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Orgoglio Pratese incontra "Supporter in campo" 
 
L'amministratore di Orgolgio Pratese Mirko Cecconi nei giorni scorsi ha incontrato 
Pippo Russo uno dei consiglieri di "Supporter in campo" l'associazione che 
raggruppa tutte le iniziative di trust in Italia.  
Supporter in Campo aderisce all'associazione internazionale europea "Supporters 
Direct" e si pone l'obiettivo di favorire ed aiutare il coinvolgimento organizzato dei 
tifosi nelle società di calcio. 
Una chiacchierata che ė servita per verificare il lavoro svolto dalla Società 
Cooperativa Pratese, e per concordare insieme l'adesione di Orgoglio Pratese 
all'associazione nazionale. 
Pippo Russo sociologo, saggista, giornalista affermato ( Repubblica e 
Calciomercato.com) e docente all'università di Firenze, ė rimasto colpito dal lavoro 
fatto da Orgoglio Pratese in queste poche settimana, dalla tipicità del contesto e 
dagli obiettivi che società cooperativa si è posta. Dall'alto della sua esperienza ha 
fornito indicazioni e dispensato consigli concreti, dai quali il gruppo promotore 
dell'iniziativa prenderà certamente spunti per migliorare il lavoro quotidiano. 
Cecconi  e Russo si sono lasciati dandosi appuntamento all'assemblea nazionale del 
2016 alla quale Orgoglio Pratese parteciperà sicuramente con i suoi delegati.  
 
Intanto dopo l'adesione ad Orgoglio Pratese da parte de sindaco di Prato Matteo 
Biffoni, continuano le adesioni nei punti di raccolta che ricordiamo sono 
•        Agenzia TECNORETE – Via F. Baldanzi, 15/a 
•        Agenzia TECNORETE – Via Medaglie D’Oro, 18 
•        OFFICINE SPORTIVE – Via Udine, 26 
•        Fancy King – Via Valentini, 21 
•        Bar Stadio – Via Firenze, 33 
•        Bar Tribuna Centrale Stadio LungoBisenzio  
•        Banca Area Pratese – Via Valentini, 3  
•        Banca Area Pratese – Via Traversa Pistoiese, 10/C  
•        Banca Area Pratese – Via G. Ferraris, 63  
•        Studio S. Paolo – Via Garigliano,42  
•        BenedettiArredamenti - cell. 335-7024858  
•        Agenzia Allianz Ras Conti - Viale della Repubblica , 52  
 


