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A.S.D.  SAN  FRANCESCO  GALATINA
PUNTO  SULL’ATTIVITA’  SVOLTA

   Prosegue  a  pieno  ritmo  l’attività della  .S.D. San  Francesco  Galatina  impegnata
sul  fronte di tre campionati  organizzati dal  C.S.I. Comitato di Lecce: Allievi, Under
12 e Under  14.
 Per quanto riguarda la categoria Allievi il campionato è arrivato al giro di boa e dopo 
sei  gare la squadra si ritrova  all’ultimo posto in compagnia del  San Giovanni  Maria
Vianney Lecce con soli tre punti: solo una vittoria giunta per altro all’ultima gara  del
girone di  andata ai danni  dell’altra formazione di Lecce, il  Circolo Parrocchiale San
Pio X,  fermando così la rincorsa dei  leccesi al secondo posto in classifica  guidata  a
punteggio  pieno  dalla  fortissima  compagine  della  Polisportiva  C.S.I.  Pisignano !
   Quella  contro  il  San  Pio X  è  stata  una  gara  giocata ad altissimi livelli tanto  da
ricevere i  complimenti  degli  avversari  che  naturalmente prevedevano  un  risultato 
diverso. 
  La formazione messa in campo era composta per metà dai ragazzi Under 14 che ben 
stanno figurando nel loro campionato a  discapito di  coloro  che  invece, pur essendo
inseriti nella lista Allievi, sono stati lasciati fuori squadra per negligenza verso i com-
pagni, dimostrando alcun spirito di gruppo,  più che per scarso  impegno -  non è  im-
portane il risultato fine a se stesso !!!!
   Soddisfazioni  dalla  formazione  di  categoria  Under 14:  due  gare  ed  altrettante
vittorie, entrambe in casa, 9-3 a scapito dell’Oratorio SS. Medici Galatone  e  5-3  ai
danni dell’Oratorio Maria SS. del Buon Consiglio di Villa Convento ! 
  Prossimi  impegni  saranno  il  09-03-2010  a  Borgagne  contro  l’A.S.D.   Oratorio
S. Antonio ed  il  23-03-2010 a  Martano  contro  la  PGS – Pneuma,  quindi  il  mese
prossimo  incomincerà  il  girone  di  ritorno, speriamo nel miglior proseguo !!!
   Discorso  totalmente  diverso  per  quanto  riguarda  gli  Under 12.  
La Società ha iscritto al campionato una formazione composta  per  la  maggior  parte
da ragazzi 2000-01 - la categoria comprende in primis i nati negli anni 1998-99 - allo
scopo di far fare esperienza ai ragazzi per gli anni futuri nella speranza di costruire un
buon gruppo qualora tutti riconfermassero l’iscrizione per l’anno prossimo.
   E  comunque  i  ragazzi  si  stanno  ben  comportando: una vittoria  nell’amichevole
pre-campionato  contro i pari età della Parrocchia S. Gerardo Maiella Gallipoli ed una
sconfitta alla prima di campionato a  Borgagne, vedremo il seguito !     
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         Comunicato  della  Società: nelle gare del
02-03-2010 categoria Under 12 a Borgane contro l’Oratorio S. Antonio,
03-03-2010 categoria  Under 14 in  casa  contro  l’Oratorio  Maria  SS.  del  Buon
                   Consiglio Villa Convento,
04-03-2010 categoria  Allievi  a  Lecce contro il Circolo Parrocchiale San Pio X
si  è  osservato  un  minuto  di  raccoglimento  per  la  scomparsa  del  concittadino
Pietro  Antonio  Colazzo.

Nella  foto   una   formazione  categoria  Allievi  con  la  giornalista   Dott.ssa   Silvia
Macagnino, il presidente Luigi Veneziano ed il responsabile ragazzi Antonio Perrone.
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