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Comunicato Stampa 
 

IN ESCLUSIVA LA PARTITA DI CALCIO PERUGIA-BARI 
SUL SITO DELLA FIDAS-FPDS. 

Iniziativa del giornalista Michele Salomone a beneficio 
dei tifosi biancorossi e della donazione del sangue 

 
La Federazione Pugliese Donatori Sangue - FIDAS ospitera’ sul proprio sito 
web  www.federazionepugliesedonatorisangue.it, in esclusiva, domenica 12 agosto 
dalle ore 20,25 la cronaca della partita Perugia-Bari valida per il secondo 
turno della Coppa Italia Tim 2012-13. La cronaca sara’ effettuata dal 
giornalista Michele Salomone che in questa circostanza ha deciso di 
autoprodurla sostenendo tutti i costi relativi all’iniziativa.  
 

Michele Salomone ha scelto il sito della FIDAS 
per sensibilizzare gli appassionati di calcio alla 
donazione del sangue, preziosissima in questi 
mesi estivi in cui  la richiesta si fa piu’ massiccia: 
“Invito anzitutto gli appassionati del Bari a donare 
il sangue e ringrazio la Federazione Pugliese 
Donatori Sangue per l’ospitalita’. In attesa di 
riprendere a fare radio, non garantire da parte 
mia la cronaca della partita avrebbe 
rappresentato l’ennesima beffa per la tifoseria 
barese tradita piu’ volte negli ultimi tempi su piu’ 

fronti (a cominciare da quello dei calciatori) e che per la prima volta dopo 36 
anni non avrebbe beneficiato della cronaca diretta di una partita ufficiale. E’ 
doveroso da parte mia ringraziare l’A.S. Bari per la facolta’ concessami e 
Piero Favia e Davide Roppo che mi hanno assistito sul piano informatico. II 
mio invito dunque e’ quello di seguire domenica sera la cronaca di Perugia-
Bari sul sito www.federazionepugliesedonatorisangue.it, tornare a fare il tifo per i 
biancorossi, ma soprattutto donare sangue”. 
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