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Come ormai tradizione, anche quest’anno l’A.S.D. San Francesco ha organiz- zato vari
tornei e manifestazioni in occasione del Natale, tutte svolte c/o il cam- po di Villa Chiara
dal 27 al 30 Dicembre 2010. Ecco nel dettaglio tutti i risultati dei tornei e le
manifestazioni organizzate.
Lunedì 27 Dicembre 2010: torneo di calcio a 7 Categoria Under 12 nati 1999/00.
A.N.S.P.I. Collepasso - A.S.D. San Francesco Galatina 3-1 (0-0);
A.N.S.P.I.
Collepasso - Sanbiagese Galatina 2-1 (0-1);
A.S.D. San Francesco
Galatina - Sanbiagese Galatina 7-1 (4-0).
Classifica finale:
1° Classificata A.N.S.P.I. Collepasso
punti 6 Vincitrice torneo; 2°
“
A.S.D. San Francesco Galatina
“ 3;
3°
“
Sanbiagese Galatina
“
0.
Martedì 28 Dicembre: Premio “ Atleta Fair-Play 2010”.
Giunto alla terza edizione, il Premio “Atleta Fair-Play”, riconoscimento che ogni anno
premia l’atleta che nell’arco dell’anno si è distinto non solo per le doti calcistiche ma
come esempio di disciplina, impegno e correttezza sportiva, quest’anno è stato assegnato a
Schirinzi Alessio, capitano della formazione Under 10 che la scorsa stagione arrivò alle
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semifinali provinciali di categoria di calcio a 5, nonché trascinatore delle vittorie nei tornei
pre-campionato sinora svolti.
Mercoledì 29 Dicembre 2010: Derbissimi di Natale.
Consueto ritrovo natalizio della Società per il tradizionale scambio di Auguri. Due i
derby giocati quest’anno: oltre al solito dei ragazzi categoria Allievi, si è giocato anche
uno con la neo-formazione delle ragazze opposta ai ragazzi di categoria Under 12.
Entrambe le gare, disputate con intensità ed agonismo elevati, si sono concluse ai rigori
ad oltranza dopo che i tempi regolamentari erano terminati in assoluta parità.
Giovedì 30 Dicembre: Torneo di Calcio a 7 Categoria Under 10 nati 2001 in poi.
Il torneo, previsto come triangolare, si è disputato in gara unica tra l’A.S.D. San
Francesco Galatina e Amici Corigliano per impossibilità della Sanbiagese Galatina. La
gara è stata vinta dalla formazione ospite con un perentorio 11-0.
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