Una nuova realtà di futsal a Moie è pronta al suo esordio in FIGC, il CDC 2018: "Passione e amicizia, in ca
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Dopo la tanto desiderata promozione in A1 nel campionato CSI avvenuta due stagioni fa, con il
record di 14 vittorie su 14 partite, e dopo il lungo stop forzato dalla situazione pandemica, la
squadra di calcio a 5 “CDC” di Moie debutta nel campionato di serie serie D.

Nata dalla passione di quattro amici che hanno avuto la brillante idea di creare questa nuova
realtà, il CDC si è trasformato in pochi anni da una piccola squadra di amici ad una vera e
propria società che punta ora a dire la sua anche nel dilettantismo.

Certamente non sono mancate difficoltà organizzative e burocratiche per compiere un passo
così grande, visto anche il momento di difficoltà in cui tutti ci troviamo, ma l’impegno e la
passione hanno ripagato tutti gli sforzi di questi ragazzi che hanno ora definito un nuovo
organigramma dirigenziale con Marco Spuri nella veste di nuovo presidente.

Gli allenamenti vengono effettuati presso gli impianti sportivi del Parco M. Montessori, nei pressi
della chiesa Cristo Redentore e nel palasport comunale di Moie in via Torino, mentre le partite
casalinghe, purtroppo per ragioni di orario e di spazi da dedicare anche a tutte le altre
associazioni comunali, verranno svolte il sabato alle 14;30 nel Palasport Pompili di
Castelplanio. La società e i tifosi sperano di poterle disputare presto nel Palasport di Moie o nel
nuovo impianto di via Venezia che sarà disponibile a breve.
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La partita d’esordio sarà l’impegnativa trasferta di Osimo sabato 16 Ottobre alle ore 15:00,
mentre il destino ha voluto che la successiva giornata sia subito quella del derby tra CDC e
Virtus Moie, che si affronteranno sabato 23 Ottobre alle ore 14:30 presso il palasport Pompili di
Castelplanio. E’ il primo derby in assoluto tra due formazioni moiarole nel calcio a cinque. La
S.S. Virtus Moie è stata la prima società cittadina a debuttare nel calcio a 5 nella stagione
agonistica 1992/1993.

Nonostante il salto in una categoria più importante la filosofia della società rimarrà la stessa,
cioè quella di portare all’interno del rettangolo di gioco la passione e l’amicizia che
contraddistingue tutta la squadra anche fuori dal campo.
Coloro che intendono seguire la squadra moiarola, potranno farlo nelle pagine Facebook e
Instagram CDC 2018.
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