Il Memorial “D’Onofrio” incorona il Foggia C5
Scritto da La Redazione On-Line
Mercoledì 20 Giugno 2012 14:52

È il team foggiano ad aggiudicarsi il trofeo, battendo in
finale “Il Brigante”
Non solo calcio a Sant’Agata: in arrivo la seconda
Strasantagata

È servita una vittoria per 7-5 su “Il Brigante”, vincitrice della fase eliminatoria del torneo, al
Foggia C5 per aggiudicarsi la seconda edizione del Memorial “Pierino D’Onofrio”. Il team del
tecnico Luigi Pegna, così, alza il trofeo del torneo di calcio a 5 della cittadina del Subappennino
dopo aver fatto una serie di vittime illustri: a cadere sotto i colpi di capitan Gaetano Carella e
compagni, infatti, anche l’”Amarcord Pierino”, classificatosi poi al terzo posto, campione in
carica, che ha cercato fino al fischio finale della semifinale, di confermare la vittoria dello scorso
anno. Non sono bastati, però, agli arrembanti giocatori santagatesi nemmeno i 35 gol di
Valentino Danza, eletto poi capocannoniere del torneo, ad avere la meglio del gioco dei blu
foggiani, forgiati anche da un anno di calcio a 5 agonistico Figc, che hanno potuto contare
anche sulle mani d’oro di Piero Martinelli, incoronato miglior portiere della competizione. A
chiudere il quadro delle finaliste, poi, c’è il “Sant’Agata”, che chiude il torneo al quarto posto; i
premi speciali, invece, sono andati ad Antonio Lamatrice de "Il Brigante", eletto miglior
giocatore, mentre la squadra più corretta è stato il team foggiano de "La Magica”, che porta nel
capoluogo la coppa Disciplina.

STRASANTAGATA – Non c’è solo il calcio, però, nell’estate sportiva santagatese. Il 14 luglio,
infatti, le strade della cittadina del Subappennino si riempiranno dei partecipanti alla seconda
edizione della manifestazione podistica “Strasantagata”, competizione sui 10 kilometri
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organizzata dalla Pro Loco “Pierino Donofrio”, con il patrocinio del Comune di Sant’Agata di
Puglia, la collaborazione di Artemisium Web Tv e l’ausilio tecnico dell’Us Acli Globe Runners
Foggia. Alle 18, così, i partecipanti prenderanno il via da Piazza XX Settembre, snodandosi sul
circuito cittadino, al termine del quale, poi, si svolgeranno le premiazioni per i primi cinque
podisti classificati per ogni categoria, mentre saranno premiate tutte le donne partecipanti. Le
iscrizioni dovranno pervenire agli indirizzi mail francesco.cassavia@gmail.com o
proloco.santagata@libero.it, oppure prima della gara presso la segreteria corridori.
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