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CITTA’ DI GALATINA 
Comunicato stampa                                                            Galatina, 12 novembre 2008 

 

PREMIO ATLETA DELL’ANNO AD ANDREA ESPOSITO 

 
Ad Andrea Esposito  il Premio “Atleta dell’anno 2008 – Città di Galatina”.  
L’importante riconoscimento arriva all’indomani del gol che il giovane difensore 
del Lecce ha realizzato nella sfida contro il Milan, evitando alla squadra 
giallorosa la sconfitta. 
In una lettera indirizzata al 22enne calciatore galatinese, il Sindaco Sandra 
Antonica e  l’Assessore allo Sport Roberta Forte scrivono: 
 “Con la presente, siamo qui, ad estenderVi, innanzitutto, il nostro più 
sentito compiacimento per l’importante gol realizzato domenica al “Via del 
Mare” nell’attesissima sfida con il Milan. Un gol che, oltre ad essere un grande 
traguardo personale, che premia ogni vostro sforzo ma principalmente le 
qualità tecniche innate, ha consentito alla sua squadra, il Lecce, di evitare in 
extremis la sconfitta contro uno dei club più rinomati del panorama calcistico 
nazionale. 
 L’Amministrazione Comunale di Galatina da qualche anno ha istituito il 
premio “Atleta dell’anno” con cui si vuole gratificare lo sport galatinese e in 
modo particolare l’atleta galatinese contraddistintosi in una delle tante 
disciplina sportive. 
 I brillanti risultati da Voi raggiunti in tutti questi anni in ambito 
calcistico che, meritatamente l’hanno portata a militare in Serie A, dopo anni di 
sacrifici, iniziati con i primi calci per le strade della nostra città, possano 
mostrarsi come tasselli su cui costruire un futuro sempre più roseo. 
 Con il Vostro impegno, comportamento e azioni, domenica dopo domenica 
contribuite a dare lustro alla nostra Città, che sarà ben lieta e orgogliosa di 
assegnarle il Premio “Atleta dell’anno” per l’anno 2008. 
 Restiamo pertanto in attesa di incontrarLa per decidere insieme i tempi e 
le modalità per il conferimento del Premio quale segno di stima e di affetto di 
noi Galatinesi”. 
 
  

 


