Al Gabbiano di Gallipoli il titolo provinciale. Alla Mp Impianti Galatina il premio fair-play
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La formazione del circolo gallipolino "Il gabbiano" si laurea campione provinciale campionato
Anspi 2012 categoria adolescenti 1995-'96 battendo, nella finalissima disputata il 22 maggio
scorso sul campo in erba sintetica del complesso sportivo di via Giovenale in Noha di Galatina,
l'oratorio SS. Apostoli Filippo e Giacomo di Diso col punteggio di 1-0. Questo il verdetto finale
risultante dopo la gara odierna progammata sul della frazione galatinese in concomitanza del
compleanno di Luca, il tesserato della formazione

ospitante della Mp impianti Galatina che sta impegnato in una partita piu' dura: quella per la
vita. Alla finale erano presenti tutte le societa' che hanno animato il campionato e gli atleti di
tutte le squadre hanno portato cartelli che hanno composto un'unica frase: forza Luca, siamo
con te!
Prima della gara e' stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime della
strage di Brindisi e del terremoto in Emilia.
La partita e' stata combattutissima e sempre con toni agonistici elevati al limite del ragolamento
decisa solo a meta' ripresa dal gol-partita ad opera del capitano dei gialli gallipolini, Simone
Massari, che con un diagonale dalla sinistra infilava il portiere avversario sul palo lontano.
A fine gara, don Sergio de Ronzo - responsabile zonale comitato otranto - ha salutato tutti i
partecipanti quindi premiazioni per tutti: alla formazione dell'oratorio "in cammino Melpignano"
un premio ex-equo di seconda classificata in virtu' dello spareggio giocato per designare la
seconda finalista; alla Mp impianti Galatina, unica formazione mista, lo speciale premio
fair-play; coppa secondo posto all'oratorio SS.. Apostoli Filippo e Giacomo Diso; trofeo primo
classificato circolo Gallipoli il Gabbiano.
Proprio in virtu' dei premi ricevuti, tutte le quattro formazioni potranno partecipare alle finali
regionali di Bari in programma il 2 giugno c/o il complesso sportivo Olimpic-center.
La Mp impianti Galatina, nel dedicare il premio fair-play-ricevuto a Luca con l'augurio che riesca
finalmente a vincere la sua dura partita, ringrazia il delegato responsabile zonale Anspi-sport sig. Eugenio Bray - per la scelta quale societa' ospitante e per la data della stessa finale fatta
coincidere con il compleanno di Luca.
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