Rinasce l’A.s Libertas Curinga

Dopo tre anni di “pausa”, riprende
l’avventura calcistica nel campionato di
Terza Categoria della società sportiva A.s.
Libertas Curinga, il tutto grazie alla volontà
di alcuni giovani curinghesi, e soprattutto
grazie al supporto di alcuni vecchi dirigenti
storici, tutti quanti insieme accumunati dalla
voglia di far rinascere il calcio dilettantistico
a Curinga.
La Libertas Curinga, che per anni è stata
protagonista nei vari campionati di seconda
e terza categoria, ma soprattutto nel settore
giovanile, è stata ri-costituita nelle scorse
settimane, ed è formata dal Presidente
Giuseppe Trovato, dalla vice-presidente Serena Vasta (unica donna presente nella
società) dal Segretario Sebastiano Mazzotta e poi dai vari dirigenti Michiezi Pietro,
Carmine Attanasi, Giuseppe Curcio, Francesco Currado, Francesco Mancari, Michele
Muto, Antonio Gugliotta, Giuseppe Marzio, è stato poi scelto un giovane allenatore
Giovanni Trovato a guidare la squadra in questa nuova stagione calcistica.
Il Presidente Trovato ci sottolinea che << l’obiettivo principale della società è
soprattutto quello di far divertire e valorizzare i giovani, sia sotto il profilo umano e
sia sotto il profilo calcistico, la squadra è giovane e si deve fare le ossa, nei prossimi
anni faremo progetti diversi e più impegnativi, ma vogliamo anche far divertire
anche la tanta gente curinghese appassionata di calcio che vuole passare una
domenica pomeriggio a vedere giocare la squadra del proprio paese >>. - Continua
Trovato - << un paese come Curinga, che ha una storia calcistica alle spalle non
indifferente, non meritava di scomparire dal palcoscenico calcistico per così tanti
anni, voglio dire che il motivo principale che mi ha spinto a muovermi è stato per un
segno di riconoscenza verso coloro che hanno fondato e portato avanti la squadra per
tanti anni, in particolar modo al nostro compianto dirigente-allenatore, nonché amico,
Bebè Gugliotta, una persona che si è impegnata tanto per noi giovani e per il calcio a
Curinga, penso che il suo lavoro merita di essere portato avanti>> conclude il
Presidente Giuseppe Trovato.
L’auspicio di tutta la dirigenza è che sia soprattutto un campionato all’insegna del
puro divertimento, infine la società tiene a sottolineare che le sue porte sono aperte a
tutti coloro intendono contribuire al miglioramento ed alla crescita dell’A.s. Libertas
Curinga.
Comunichiamo inoltre l’inizio del campionato per domenica 02 Novembre 2014.

