
DECENNALE  DELLA  A.S.D.  SAN  FRANCESCO  GALATINA
FINITI  I  FESTEGGIAMENTI !

   Il 02-01-2010 con l’incontro tra  papà contro figli, si  è concluso il programma dei
festeggiamenti per  il  Decennale  della  A.S.D.  San  Francesco  Galatina, tenuto c/o
i campi di “Villa Chiara”,  come riassunto nel  seguente  dettaglio  riepilogativo.

Lunedì 28-12-09 - seconda edizione Premio atleta “Fair-Play 2009” 
Il  premio  assoluto  quest’anno è  andato per la prima volta ad una ragazza:  Sofia Perla; premio 

speciale per la categoria piccoli  ad  Andrea  Marra.  

Martedì  29-12-09 - Triangolare  calcio a 7 cat.  96-97-98
   Netta affermazione della Gioventù Calcio Cutrofiano guidata dal mister Sig. Dona-
tello Chiffi: 6-1 ai  danni della  U.S.  Collemeto e  11-0  alla  A.S.D.  San  Francesco
Galatina.
Secondo posto alla U.S. Collemeto, mister Sig. Antonio Serra, che ha avuto la meglio
3-2 contro i padroni di casa  che quindi hanno chiuso al terzo posto !
Questa la formazione vincente della Gioventù Calcio Cutrofiano:
Chiffi G.,  De Donatis M.,  De Paolis M.,  Maglio A.,  Melissano V.,  Mengoli M.,
Russo S., Santoro A., Urbano M..

Mercoledì 30-12-09 - Torneo calcio a 7 cat. 94-95-96 e premiazioni finali. 
Il torneo, partito inizialmente come previsto anche per  quello di cat. 96-97-98 come
quadrangolare, si è risolto, per ritiro di alcune società,  ad un derby  tra  A.S.D.  San
Francesco Galatina e U.S. Collemeto.
La gara, giocata a livelli agonistici elevatissimi visti i precedenti tra le due formazio-
ni, ha visto la vittoria dei  padroni di casa  per 4-3, ma merito va dato a tutti i ragazzi 
in campo: una partita al cardiopalma aperta a qualsiasi risultato !!!!! 
La formazione della A.S.D.  San Francesco Galatina vincitrice dell’incontro:
Baldari S.,  Ciardo A.,  Congedo S.,  Gennaro A.,  Santoro S.,  Scrimieri A.,
Scrimieri D.,  Teodori A., Teodori E., Virgilio A..
Al termine dell’incontro cerimonia di premiazione con trofei alle Società Partecipanti
e medaglia a tutti i ragazzi protagonisti e, relativamente per quanto riguarda la A.S.D. San 
Francesco Galatina, medaglia ricordo del Decennale a tutti i tesserati premiati dal
Presidente geom. Gino Veneziano e dal responsabile ragazzi rag. Antonio Perrone.
Galatina 02-01-2010                                                                                           Antonio Perrone

Nella  foto: le  formazioni  cat. 94-95 della U.S. Collemeto e della vincente A.S.D. San Francesco
Galatina. 


