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E' Domenico (Mimmo) La Salandra

  

Finalmente ci siamo! Nella serata di lunedì 15 settembre u.s., presso il Circolo ‘A. Salandra’, si
è riunito il consiglio direttivo societario che ha nominato Domenico La Salandra, nuovo
Presidente del Gruppo Sportivo Troia. In un’estate vivace ed in alcuni tratti tragicomica, che ha
visto susseguirsi, nel giro di poche ore, vari nominativi alla carica di Presidente, dal noto
commerciante Andrea Buono, voci poi smentite da lui stesso, alla successiva conferma dell’avv.
Mario Tredanari, dimissionario nella stessa serata di lunedì 15 settembre, la dirigenza
gialloverde, ha deciso di far ricadere la scelta nella persona di Domenico La Salandra. Dati i
tempi ormai ristretti, la dirigenza, che completerà a breve il suo organigramma, ha
immediatamente provveduto, alla nomina del nuovo allenatore, individuando in Michele Borrelli,
l’uomo giusto per dare nuovi stimoli ai gialloverdi che già da qualche giorno hanno iniziato,
ufficiosamente, la preparazione atletica presso lo Stadio Comunale, nella zona PIP. A mister
Michele Borrelli  sarà affiancato il preparatore atletico, prof. Gianluigi De Santis. La dirigenza
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nel ringraziare il mister Mario Pellecchia e l’avv. Mario Tredanari, per quanto dato nella scorsa
stagione, ricorda ai tifosi il primo impegno ufficiale in Coppa Puglia contro lo Sporting Daunia,
domenica prossima, 21 settembre, alle ore 15:00 in quel di Foggia. I gialloverdi, ripescati nel
Campionato Regionale di 2^Categoria, Girone A, F.I.G.C. LND Regione Puglia, inizieranno il
loro campionato il prossimo 28 settembre, insieme ad altre 15 squadre (vedi www.figc.puglia.it
). “L’obiettivo prioritario resta quello di permettere ai giovani troiani di avere la possibilità di
vivere emozioni e gioie su un campo di gioco”, queste le prime parole del nuovo presidente La
Salandra: “In queste ore incontreremo la squadra e l’allenatore per organizzarci al meglio.
Prima del risultato è importante la disciplina e la correttezza reciproca, tra giocatori, allenatore,
dirigenza e tifosi. Bisogna fare gruppo per raggiungere risultati.”
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