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CAMPIONATO NAZIONALE MASCHILE SERIE B1 - GIRONE C 

S.B.V. PALLAVOLO GALATINA 

  

Grande successo per la “Festa di fine stagione” 

Con la "Festa di fine stagione", organizzata Sabato 7 giugno presso il Palazzetto dello Sport "Fernando Panico", si è chiusa 
ufficialmente l'attività agonistica 2007/2008. In tantissimi hanno preso parte alla splendida serata organizzata 
dall'Associazione Sportiva S.B.V. Pallavolo Galatina per salutare la stagione sportiva e ringraziare tutti coloro, dirigenti, 
giocatori, tecnici, allievi e tifosi che hanno contribuito a raggiungere importanti successi.  "Come società siamo molto 
soddisfatti dei risultati sportivi ottenuti sia dalla prima squadra, con la permanenza in serie B1, che dalle formazioni del 
settore giovanile - ha dichiarato il presidente della S.B.V. Galatina, Massimo Marra - Siamo molto attenti all'aspetto sociale 
che si svolge con l'attività del vivaio e continueremo ad essere presenti affinchè si possa crescere sempre più e nel rispetto 
dei valori dello sport". In riferimento al prossimo campionato di B1, il primo dirigente ha ribadito che "come è nostra 
consuetudine, si programmerà l'attività futura con molto cautela, viste anche le enormi difficoltà che molti club stanno 
attraversando in questi anni". Infine, ha rivolto un appello alle istituzioni locali, perchè si attivino per dotare la Città di una 
nuova e più funzionale struttura in cui svolgere le varie attività, e un invito agli appassionati galatinesi a contribuire e 
collaborare alla crescita di tutto l'ambiente. All'appello del presidente Marra, ha fatto seguito l'intervento del Sindaco di 
Galatina, Sandra Antonica: "Ringrazio la società per aver ridato alla nostra Città quell'entusiasmo per la pallavolo che si è 
respirato in passato e per aver garantito ai nostri ragazzi l'opportunità di crescere con i sani valori di questo sport. Rivolgo i 
miei complimenti alla prima sq! uadra pe r il risultato della permanenza  in serie B1 che non era certo facile da 
raggiungere". Alla richiesta avanzata dalla società di realizzare un nuovo palasport, il primo cittadino ha risposto che "è 
stato redatto nel Pug un progetto urbanistico da destinare a nuove strutture sportive e che se, come si spera, giungeranno 
finanziamenti regionali, l'amministrazione comunale sarà presente". Alle dichiarazioni del Sindaco, si sono poi aggiunge 
quelle dell'Assessore allo Sport del Comune di Galatina, Roberta Forte: "Sono orgogliosa del risultato raggiunto nel 
campionato di B1 e nei tornei giovanili. Merito questo anche del grande impegno che la società sta mettendo in campo per 
promuovere questa disciplina. Bisogna andare oltre i risultati sportivi che ci portano ad essere conosciuti ovunque e 
pensare anche all'opportunità di aggregazione e crescita sociale che si garantisce ai più piccoli". Il consigliere comunale, 
Giancarlo Coluccia, ha ringraziato "le famiglie che hanno dato fiducia alla società, i tifosi che hanno supportato la squadra 
anche nelle lontane trasferte e gli sponsor perchè continuino a dare il loro contributo per la crescita e lo sviluppo 
dell'attività". Da più parti, quindi, è giunto l'appello alle istituzioni e alle forze imprenditoriali locali affinchè intensifichino gli 
sforzi economici, in modo da consentire ai dirigenti di allestire una squadra competitiva e pronta a lottare per traguardi 
sempre più ambiziosi e contribuire alla promozione dell'attività del settore giovanile che ad oggi vanta più di 130 iscritti. 
Significativo anche l'intervento del presidente provinciale Fipav, Pierluigi De Sabato, che ha ricordato l'importante risultato 
sportivo raggiunto dal gruppo di atleti under18 e under16 che è stato promosso, rispettivamente, in serie D e Prima 
Divisione. "La rappresentativa provinciale vanta nel suo organico sei atleti della S.B.V. Pallavolo Galatina più un tecnico -
ha aggiunto con orgoglio il presidente De Sabato - mi auguro che la società! possa c ontinuare su questa strada e come 
rappresentante federale non potrò che supportare tutte le attività messe in atto". Ha fatto seguito il contributo di Claudio 
Tundo, genitore di un allievo del settore giovanile, che ha evidenziato "l'importanza di far crescere un ragazzo in un 
ambiente pallavolistico sano e stimolante", e quello dell'allenatore della formazione di serie B1, Antonello De Vitis, che ha 
ringraziato la Città, la società e il gruppo di atleti per l'impegno che ha dimostrato per un intero anno. La manifestazione si 
è poi chiusa con la proiezione di un video con il quale la tifoseria galatinese ha voluto ringraziare e salutare la squadra e lo 
staff tecnico. 
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