Calcio.Torna in attività la 'San Francesco'
Scritto da Antonio Perrone
Giovedì 10 Marzo 2011 12:54

Con la trasferta del 14 p.v. a Sannicola per la categoria Pre-adolescenti nati negli anni
1996-97, inizia per la San Francesco d’Assisi Galatina ASD e APS l’attività nei
campionati validi per la XXXI Rassegna Nazionale “Gioca con il sorriso” organizzati
dall’A.N.S.P.I. e che vedrà la Società impegnata su tre fronti: Pre-adolescenti 1996-97,
Aspiranti 1998-99 e Scarabocchio 2000-01.
Moltissime le novità nelle formazioni a
partire dall’assenza tra i ragazzi 1996-97 di ben sette titolari di coloro che nella passata
stagione si classificarono al secondo posto provinciale assoluto nel campionato C.S.I.
Comitato di Lecce e di cinque tra i 1998-99 di coloro che arrivarono nella semifinale
provinciale anche perché quest’anno finalmente ha preso il via il progetto di apertura
definitiva delle ragazze, progetto ben visto dai responsabili provinciali che sperano che il
nostro sia un esperimento che sarà poi copiato dalle altre Società al fine di arrivare a
veri e propri tornei tutti all’insegna del rosa.
Ben quattro sono le ragazze iscritte nel Campionato Pre-adolescenti, una in quello
Aspiranti e due nello Scarabocchio e tutte titolari, all’insegna del puro divertimento al di
là della sconfitta o della vittoria e comunque una scommessa che davvero tutti gli
addetti ai lavori sperano in un seguito per i prossimi anni.
Un’altra importante novità riguarderà il ritorno al derby cittadino: in ben due categorie,
1998-99 e 2000-2001, parteciperà la Società Sanbiagese Galatina per cui la nostra
cittadina vedrà anche in campionati che non siano F.I.G.C. delle formazioni locali impegnate
in un derby !
Naturalmente un “in bocca al lupo” a tutte le Società impegnate e, al di là della
vittoria finale, che tutto sia ai fini del divertimento, della socializzazione e di sano spirito
di crescita per tutti i ragazzi partecipanti !
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