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Il campione del mondo di biliardo Rizzo ringrazia Ariano
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Contenuto:
Il Royal Inn Game del patron Rosario Cavalletti
sotto i riﬂettori mondiali Ariano Irpino. Ha il
sapore di una cittadinanza onoraria arianese la
storia di Ciro Davide Rizzo, il campione del
mondo di biliardo a 5 birilli, in forza al Royal Inn
Game del patro Rosario Cavalletti. Dopo la
vittoria internazionale ottenuta al Pala Carrara di
Pistoia il numero uno mondiale del biliardo è
giunto nella città del tricolle per omagiare il suo
presidente Cavalletti della preziosissima coppa,
che da ieri sera ha trovato posto all'inerno della
magniﬁca struttura di via Fontanangelica, tra le
più importanti in Italia. Coriandoli, bengala e
applausi al suo arrivo ad Ariano Irpino. "Sono
soddisfatto di aver raggiunto questo risultato,
dopo neppure un mese di tesseramento ad
Ariano Irpino. Un ambiente bellissimo e familiare.
Ringrazio Rosario Cavalletti per la sua grande
ospitalità" Presenti i massimi vertici del biliardo
campano e nazionale, a partire da Vincenzo
Boccia numero uno regionale Fibis. Tra gli ospiti
d'eccezione la voce del biliardo italiano e
mondiale Gianluca Nascimbene. A fare gli onori
di casa il sindaco Enrico Franza, insieme al
consigliere comunale Pasquale Puorro. "Rosario
ha creduto in un progetto e noi abbiamo riposto
ﬁducia in lui. E' un risultato straordinario che ha
proiettato Ariano in un uno scenario
internazionale. E' compito delle istituzioni,
investire nel capitale umano, prima ancora che
in quello ﬁnanziario." The best moment. La gioia
e la soddisfazione sulla pagina fb del club Royal
Inn Game "Un evento fantastico, tantissime personalita di spessore del mondo del biliardo come:
Sagnella, Rossetti, Nascinbene, Capasso il presidente Fibis Boccia, hanno condiviso con noi la gioia e
la soddisfazione della consegna della coppa del mondo Ciro Davide Rizzo fresco campione del mondo
al presidente Rosario Cavalletti in presenza del sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza.
Un ringraziamento va anche a Roberta Puopolo che ha deliziato con un buﬀet ricco e variegato,
ospiti e appassionati accorsi per l'importante occasione. Royal Inn Game ringrazia ancora tutti per
l’aﬀetto e la partecipazione invitandovi a seguirci perché Royal Inn Game non si ferma mai!" Rosario
FIBIS WebMonitoring

Pag. 2

4-11-2019

FIBIS WebMonitoring

Pag. 3

Cavalletti: "Ho creduto sin da subito in Davide, una persona eccezionale, ho visto in lui soprattutto
l'umiltà. Quando credi in qualcosa, alla ﬁne verrai ripagato. Grazie a tutti per le attestazioni di aﬀetto
sincere ricevute da ogni parte, in occasione di questo straordinario momento."
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