
FINALI NAZIONALI DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO CATEGORIA ALLIEVI

   Si sono svolte a Lignano Sabbiadoro dal 23 al 27 giugno le finali nazionali del Centro Sportivo 
Italiano - Categorie Allievi e Juniores di Calcio a 11, calcio a 7, calcio a 5, Pallacanestro e Pallavolo.
Il Csi di Terra d’Otranto è stato presente con due squadre : la New Basket Lecce  e la Volley Lecce, 
che nel corrente anno sportivo non solo si erano classificate al primo posto della fase Provinciale , ma 
si erano aggiudicate anche il titolo di campioni regionali CSI della Puglia per la categoria Allievi.
   In uno scenario sportivo da favola e confrontandosi con rappresentative blasonate del centro e del 
Nord Italia, è mancato pochissimo che non rientrassero, entrambe, con il titolo di Campioni Nazionali.
Infatti pur essendosi qualificate per la Finalissima, dopo aver superato tutte le avversarie del loro 
girone, si sono dovute accontentare di essere leVice Campioni dell’Italia ciessina.
   Un ottimo risultato comunque ove si pensi che le attività pallavolistica e cestitica, non solo in Puglia 
bensì in tutto il Sud, non hanno avuto, almeno negli ultimi anni, un’adeguata predilezione da parte dei 
ragazzi e dei giovani militanti nel CSI.
   L’essere giunti sul podio insidiando primati storicamente consolidati e ormai dati per scontati, anche 
nelle file del CSI, va innanzitutto a merito degli atleti, dei dirigenti e dei tecnici di queste Società 
Sportive salentine, ma è anche indice di un ritrovato interesse da parte dei ragazzi e dei giovani, per 
discipline sportive ritenute a torto “minori” e che richiedono passione, sacrificio e impegno 
continuativi.
   Un grazie di cuore da parte di tutta la dirigenza del CSI di Terra d’Otranto agli atleti protagonisti di 
questa grande impresa sia per le emozioni regalatele in corso d’opera, sia per la serietà con cui 
l’hanno portata avanti.
New Basket Lecce:
Staiano Emiliano
Nisi Giacomo
Ingrosso Federico
Petracca Marco
Maci Angelo
Signorile Simone
Durante Giulio
Iacomella Alberto
D’Aprile Eugenio
Muci Luca
Casilli Giorgio
Campanile Andrea Accompagnatore

Volley Lecce:
Vergallo William
Toni Gabriele
Simonetti Riccardo
Quarta Enrico
Quaranta Pierluigi
Santoro Luca
Caporaletti Marco
Fedele Paolo
Fasiello Francesco
D’Errico Luca
Caporaletti Sergio Coach
Quaranta Antonio Accompagnatore

Dino Diso – CSI  Terra d’Otranto


