
 

1° MEETING NAZIONALE CELTIC SUPPORTERS CLUB ITALIA 

(Celtic Fans over and over) 

 

CALENDARIO EVENTI: 

- Sabato 17 aprile, ore 16.00. Sala Consiliare: Ricevimento dei Club 

partecipanti al meeting (Italian Celts, Celtic Club Udine, Barga CSC) e 

presentazione del libro Celtic Forever, scritto da Luca Manes e Max 

Troiani. 

-  

Celtic Forever è una cavalcata tra la miriade di successi e i tanti personaggi che hanno 

fatto grande il club cattolico di Glasgow, nato nel 1887 su intuizione di un prete, Fratello 

Walfrid, per finanziare la mensa dove trovavano un aiuto e del cibo caldo i poveri di origine 



irlandese della città. Dai primi Old Firm con i Rangers, ai Lisbon Lions che nel 1967 

conquistarono una storica Coppa dei Campioni contro l’Inter di Herrera, fino ad arrivare ai 

giorni nostri, la splendida maglia a strisce bianco-verde del Celtic è divenuta un’icona, il 

simbolo di un’intera comunità, quella irlandese, sparsa per tutto il mondo. Una comunità che 

si riconosce in tutto e per tutto in un club ormai tra i più famosi del Pianeta. Non a caso anche 

i supporter del Celtic al Parkhead hanno adottato come loro inno il celebre “You’ll never walk 

alone” di liverpulliana memoria. Perché i Bhoys non cammineranno mai soli e 

nonscorderanno mai le loro origini e la loro storia, che vale certamente la pena di essere 

raccontata. 

 
- Sabato 17 aprile, ore 17.00: Visita guidata della Città di Barga. 

 

- Sabato 17 aprile, ore 19.30: Trattoria da Riccardo. Cena sociale 
aperta a tutti i soci e simpatizzanti. 
 

- Domenica 18 aprile, ore 10.00: Campo Sportivo di Castelvecchio 
Pascoli. Partita di calcio tra Barga CSC e Italian Celts. Le magliette per 

la partita sono state prodotte da una cooperativa di donne e bambini di 

Sainam (Thailandia) diretta e gestita dall’Associazione ONLUS Sainam 

Foundation  
 

 
 

 

- Bar del PaoloGas, Piazzale del Fosso. Visione della partita che vedrà il 
Celtic impegnato nella prima giornata di pool scudetto. Giorno e 

orario saranno definiti nel momento in cui verranno effettuati i sorteggi 

del calendario pool scudetto, vale a dire nella settimana che precederà il 

meeting. 


