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"7° Memorial Fernando Panico" 
 

L’Associazione Sportiva S.B.V. Pallavolo Galatina organizza il 7° “Memorial Fernando Panico”. 
Domenica 3 gennaio, a partire dalle ore 16:30, presso il Palazzetto dello Sport di via Chieti a 
Galatina, si disputerà un torneo amichevole di pallavolo per ricordare il compianto allenatore 
Fernando Panico. Dopo la cerimonia di apertura della manifestazione, patrocinata dalla 
Federazione Italiana Pallavolo e dall'Amministrazione comunale di Galatina, prenderà il via il 
primo incontro (ore 17) che vedrà di fronte Open D Casarano e Pallavolo Squinzano, compagini 
che militano in serie B2. A seguire (ore 19), inizierà la seconda gara amichevole in programma 
tra Aurispa-Isolp Alessano, squadra neopromossa nel campionato di B2, ed i padroni di casa 
della S.B.V. Pallavolo Galatina (B1). Il Memorial è un momento importante per ricordare la 
figura di Fernando Panico, allenatore galatinese e pioniere del volley salentino, che per le sue 
doti tecniche e le straordinarie qualità umane è rimasto nei cuori di tanti amici e appassionati 
di pallavolo. Molti i giocatori che ha guidato dalla panchina e le squadre che ha allenato nei 
tanti anni di attività sportiva: Showy Boys, Pallavolo Galatina, S.B.V. Pallavolo Galatina, 
Galatone, Ugento e Gbv Lecce. Fernando Panico, tecnico apprezzato in provincia e nell’intera 
regione, amava in modo particolare i giovani, ai quali ha dedicato molto del suo tempo ed ai 
quali ha cercato di trasmettere tutta la sua esperienza. Ha ricoperto il ruolo di coordinatore del 
settore giovanile del Taviano e ha allenato una squadra femminile, la Sambiagese Galatina, da 
lui fortemente voluta. Fernando ha anche assunto l'incarico di responsabile regionale del 
settore beach-volley oltre ad altri importanti ruoli in ambito federale, sia come selezionatore 
che come allenatore di varie rappresentative. 
 
Daniele G. Masciullo (S.B.V. Pallavolo Galatina) 
www.pallavologalatina.it 
 

 

PROGRAMMA 

Ore 16:30 - Cerimonia di apertura della manifestazione 

Ore 17:00 - Amichevole    Gara 1 (3 set su 5) Ore 19:00 - Amichevole    Gara 2 (3 set su 5) 

 

VS 

  

VS 

 
Open D Casarano   Città di Squinzano S.B.V. Pallavolo Galatina   Aurispa-Isolp Alessano 

(Serie B2)   (Serie B2) 

| 

| 

| 
(Serie B1)   (Serie B2) 

Ore 21:00 - Cerimonia di chiusura della manifestazione e premiazioni 

 


