
  

In arrivo il triangolare “2° Trofeo Banca di Cherasco”

Al torneo parteciperanno A.C. Bra, U.S. Cheraschese e A.s.d. Roretese

Cherasco,  24 Agosto –  Mercoledì  31 Agosto,  a  partire  dalle  ore  20.30,  presso  l'impianto
“Attilio Bravi”  di  Bra,  si  svolgerà  il  “2° Trofeo Banca di  Cherasco” con la  partecipazione
dell'A.C. Bra, dell'U.S. Cheraschese e dell'A.s.d. Roretese.

Il triangolare si svolgerà con la formula di partite da 45' e, in caso di parità, si provvederà
all’esecuzione dei calci di rigore. 

Il programma delle gare è il seguente:

Ore 20.30 A.s.d. Roretese 1975 – U.S. Cheraschese 1904
Ore 21.30 Perdente prima partita – A.C. Bra
Ore 22.30 Vincente prima partita – A.C. Bra 
Ore 23.30 Premiazione

“Abbiamo deciso di organizzare la seconda edizione di questo triangolare – spiega il  Direttore
Generale Pier Paolo Ravera – con l'obiettivo di farlo diventare un appuntamento fisso dell'estate
cheraschese, un momento di festa tra le tre società calcistiche più legate al nostro istituto, rapporti
storici che si protraggono da molti anni. La Banca di Cherasco  ha sempre dato molta importanza
al ruolo che lo sport svolge sul territorio, per i messaggi positivi trasmessi ai ragazzi e per la passione
che porta al coinvolgimento di tante famiglie, molte delle quali nostre socie e clienti”.

Fondata nel 1962, oggi la Banca di Cherasco conta 31 agenzie tra le province di Cuneo, Torino, Genova e Savona e circa 170 dipendenti con un’età

media inferiore ai 37 anni. Proprio la giovane età dei collaboratori è uno dei punti di forza dell’istituto perché garantisce quella dinamicità da sempre

apprezzata dalla clientela e dai suoi circa 11.000 soci. 

Competenza e forte radicamento nel tessuto socio-economico del territorio fanno della banca un affidabile punto di riferimento per la capacità di

rispondere alle richieste a sostegno della crescita delle comunità in cui opera. 

Per informazioni www.bancadicherasco.it 

UFFICIO STAMPA BANCA DI CHERASCO
Via Bra 15

12062 Roreto di Cherasco (CN)
Tel. 0172.486743  

Sebastiano Mana – manas@cherasco.bcc.it – 3316415550

http://www.bancadicherasco.it/

