
L’ASD  SAN  FRANCESCO  GALATINA  UNDER  14
CHIUDE  AL  SECONDO  POSTO  ASSOLUTO  

  Conclusi, con la disputa delle fasi finali, i Campionati Provinciali di Calcio a 5 organizzati  
dal Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Lecce - per le categorie
Under 14 e Under 12 nelle quali era impegnata anche l’ASD San Francesco Galatina.
   Già essere arrivati a tali traguardi, rappresenta un gran risultato  per  la Società,  alla
sua prima esperienza in assoluto nei campionati di calcio a 5.
 Ecco di seguito i risultati dettagliati.
   Per quanto riguarda la Categoria Under 12, le cui fasi finali si sono svolte il 17 e 18
Giugno 2010 presso il Complesso Sportivo del circolo parrocchiale San Pio X  Lecce,
il cammino della  compagine  galatinese si  è  interrotto  nella gara di semifinale persa
5-0 contro la formazione dell’ASD Sinite  Parvulos  Vernole 1998, vincitrici poi della 
finalissima e quindi campioni provinciali Under 12.
   Ma bisogna dar merito ai  soli  5 ragazzi, uno classe 2000 e addirittura due classe ’01, 
su 11 che si sono presentati in campo disputando tutti i tre tempi della gara dal  primo
all’ultimo secondo con le forze allo stremo e senza alcuna  possibilità  di cambio, che
hanno giocato contro una formazione, vedi il nome stesso, composta da nove ragazzi
del 1998 !!!  BRAVISSIMI  !!! E’ il minimo che si può dire !!!  
   Ma, riferito ai ragazzi assenti: dove eravate ? Oppure, cari genitori, era troppo dedicare 
un po’ del vs. tempo per accompagnare i vs. figli ad una semifinale o la stessa era una cosa 
insignificante?   
    I 5 ragazzi Under 12: Patera F., Zhraida S., De Pascali A., Solidoro G., Solidoro M..
  Per quanto riguarda la Categoria Under 14, le cui fasi finali si sono svolte il  15 e 17
Giugno 2010 presso il Centro Pastorale “San Giovanni Bosco” di  Merine, i  “celesti” 
si sono classificati al secondo posto assoluto dietro i detentori del  titolo di  categoria
dell’ASD  Santa  Maria  Ad  Nives  di  Strudà, che così si sono riconfermati.
   Grande entusiasmo e grande soddisfazione dei ragazzi che hanno pagato l’emozione
della finalissima dopo che avevano vinto la prima gara per 4-1. BRAVISSIMI anche loro !!! 
Questi i risultati delle tre gare del triangolare di finale giocate con la formula
del “little match” e cioè due tempi da dieci minuti ciascuno anziché gli indicati tre da
quindici minuti ciascuno:
Asd San Francesco Galatina - Maria SS. Buon Consiglio Villa Convento 4-1 (3-1);
Asd Santa Maria Ad Nives Strudà - Maria SS. Buon Consiglio Villa Conv. 4-1 (2-0);
Asd Santa Maria Ad Nives Strudà - Asd San Francesco Galatina 3-0 (1-0).

I 9 ragazzi della bella impresa: Maggio L., Mandorino E., Teodori A., Scrimieri A.,
Perrone D., Perla S., Nurce A., Manco L.F., Hasani A.; ai quali va aggiunto Teodori
E., indisponibile nella fase finale per motivi di salute! 

Antonio Perrone 
Nella foto insieme ai ragazzi il responsabile Antonio Perrone, l’accompagnatore
Fernando Manco e l’arbitro del triangolare di finale Sig. Oronzo Negro.     
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