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A caratterizzare la stagione sportiva troiana è stato l’entusiasmo, la grinta, la voglia di
partecipare e portare a casa risultati di un gruppo di ragazzi del nostro paese. Ragazzi di età
compresa tra i 14 e 17 anni guidati da due altrettanto giovani mister: Gianluigi De Santis e
Vincenzo D’Angelo. Mai nella storia del club gialloverde la squadra facente parte della categoria
allievi è arrivata ai massimi vertici; forse perché non c’è mai stato un gruppo di “ragazzini” così
coesi dentro e fuori lo spogliatoio?

  

Sebbene le domeniche il pubblico non abbia seguito la squadra con attenta partecipazione,
essa ha voluto dimostrare a tutti i suoi valori e le sue qualità. Qualità che sono emerse durante
il campionato iniziato all’insegna dell’entusiasmo e di vittorie corpose di gol, che avevano
avviato un ciclo positivo. Durante i mesi centrali della competizione ( vuoi per impegni scolastici
! ) si è avuto un calo. Le sconfitte subite, però, hanno dato la carica e la forza per rimontare,
rimontare, rimontare e VINCERE ! Vincere un campionato che vedeva la nostra beneamata
quarta a sole cinque giornate dalla fine, e protagonista di una fantastica rimonta non può che
essere motivo di orgoglio per la squadra guidata dal capitano Alfonso Terlingo, dal
capocannoniere Urbano Lizzi, dai portieri Mattia Ciarmoli e Gabriele Festa, dal muro difensivo
composto da Pio De Lorenzis, Luca Lostorto, Luca Catalano, Andrea Lostorto, Francesco
Volpe, dai protagonisti del centrocampo Salvatore D’Amato, Marzio D’Agrippino, Mattia
Tredanari, dai finalizzatori Luca Paglia, Giuseppe Poppa e dalla panchina di grande organico
formata da Antonio Aquilino, Gerardo Matturro, Nicola De Nittis, Marzio Pio D’Agrippino,
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Michele Caggese, da chiunque altro abbia fornito il suo aiuto e la sua partecipazione, dai mister
e dalla società che ha creduto e investito su questo gruppo di giovani. La vittoria di questo
campionato è stata merito di un duro lavoro con la consapevolezza di doverla dedicare a due
cari amici: ANGELO e MARIO ! 

  

Urbano Lizzi
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