COMUNICATO STAMPA

PALLA AL CENTRO SU 50 NEWS VERSILIA
Ospiti sesta puntata: Stefano Marinai, Diego Frugoli,
Marco Barsottini e Cesare Arzelà
Altra grande puntata col classico appuntamento del lunedì in prima serata con «Palla al centro», in
diretta tv dal Consorzio Le Bocchette in Versilia. Ospiti in studio ci saranno il regista mancino
Stefano Marinai (ex Casale e Viareggio... ora vicino alla firma col Tuttocuoio), l'attaccante Diego
Frugoli del Seravezza Pozzi, il portiere Marco Barsottini del Camaiore e l'ex bomber Cesare Arzelà
(storico cannoniere del recente passato del Real Forte Querceta). In diretta alle 21 su 50News
Versilia (canale 673) e pure in streaming sul web (vi si accede facilmente tramite il sito di 50
Canale o la pagina facebook ufficiale di «Palla al centro»).
Nel programma condotto dall'anchorman Simone Ferro (che ne è anche autore) spazio a tante
immagini, highlights, interviste, commenti, notizie e approfondimenti. E questo lunedì (7 ottobre),
essendo questa sesta puntata la prima del mese del programma televisivo sul calcio dilettanti
toscano, si vedranno anche le migliori giocate "versiliesi" del mese precedente di Serie D ed
Eccellenza.
In postazione social c'è 'Lillo' Daniele Mannocchi, pronto a ricevere i tanti messaggi del pubblico
(via WhatsApp o via sms al 333 7109737) indirizzati agli ospiti della serata. E ci sarà anche il
consueto gioco interattivo (con le votazioni dei "migliori di giornata") che poi al termine della
stagione vedrà la premiazione della "Top 11" nel gran galà finale al 'Cavallino Bianco' che intanto
anche stasera mette in palio una cena (da consumare in settimana) per il più votato dal pubblico
su facebook.
Le repliche settimanali di «Palla al centro» (trasmissione ideata e realizzata da Claudio Gabbrielli,
Simone Ferro e Antonio Del Chiaro) saranno poi martedì (8 ottobre) alle 12.30 e alle 23 e
mercoledì (9 ottobre) alle 14.30 sempre sul canale 673 oltre che in streaming.
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