
Tornei  estivi  della Polisportiva San Francesco Galatina.
Anche  nel periodo di vacanze continua l’attività della polisportiva San Francesco
Galatina.
Nello scorso mese di Giugno, infatti, ben tre sono stati i tornei ai quali la Società ha 
partecipato: uno di pallavolo, il 1° Torneo  Pallavolo squadre miste  “San Antonio 2009” , e 2 di  calcio a 
7, il  “Torneo San Antonio 2009” e il “Torneo SS. Pietro e
Paolo 2009”.
Per quanto riguarda il torneo di pallavolo, svolto c/o la palestra della scuola media statale Giovanni XXIII 
di Galatina l’ 11-06-06, le tre squadre partecipanti sono tutte state classificate prime a pari merito in 
quanto i ragazzi tesserati della A.S.D. San Francesco erano stati equamente divisi con gli altri partecipanti 
in modo da rendere le formazioni equilibrate.
Entusiasmanti e molto combattuti invece i due tornei di calcio a 7.
Nel torneo di San Antonio categorie dal 1996 al 2003, disputato il 12-06-09 c/o i campi di Villa Chiara in 
Galatina contro le rappresentative di pari età della Parrocchia San Gerardo Maiella di Gallipoli, vittorie 
nelle categorie 98-99 e 2002-03; sconfitte invece per i ragazzi 96-97 e 2000-01. Naturalmente tutti i 
ragazzi sono stati premiati con medaglie ricordo nonché alla parrocchia San Gerardo Maiella è stata 
consegnata
una coppa ricordo della manifestazione, quale riconoscimento per la sua partecipazione oltre che per 
l’amicizia e il gemellaggio che c’è  tra le due società.
Nel torneo dei SS Pietro e Paolo categorie 97-98 e 99-00, svolto il 27-06-09 i campi della società Centro 
campo di Galatina, netta affermazione della A.S.D San Francesco in entrambe le categorie: 3-1 sulla 
Amici Giallorossi di  Galatina, per i ragazzi 97-98, 2-1 sulla Tifosi nerazzurri di Galatina, nella categoria 
99-00.
Nell’occasione la Società rende noto che sono aperte le iscrizioni per l’anno sportivo 2009-2010. Per 
informazioni rivolgersi presso la Sede Sociale in Galatina Via Monte Bianco 06 c/o il Presidente Geo. 
Gino Veneziano o telefonare al Responsabile Tecnico Rag. Antonio Perrone cell 328-6713968.

Nelle foto:1- ragazzi/e del torneo pallavolo; 2- foto di gruppo tra tutti i partecipanti del torneo San 
Antonio di calcetto.    


