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Locorotondo con lo sport nel cuore: dal Football Five all'Alteratletica
Grandi risultati nello sport locorotondese. A portare in alto i colori del paese è il
futsal con la Acqua&Sapone Football Five Locorotondo che nel suo girone ha
staccato le concorrenti con ben 6 punti di distanza sulla seconda in classifica, mentre
si appresta a conquistare anche la Coppa Puglia.
Sarà il 24 febbraio 2015, al Pala Wojtyla la sfida per la finale fra il Football Five
Locorotondo e il Futsal Andria.
“La squadra con i colori rosso/blu” afferma il consigliere comunale Antonio La
Ghezza, che segue con grande passione il futsal, “sta raccogliendo sempre più il
sostegno e la simpatia di molti locorotondesi che seguono con crescente entusiasmo
le imprese di questa squadra. Successi sul campo e tifosi crescono in modo
proporzionale e questo non può che fare onore alla città, che continua a credere nello
sport come fattore aggregante. Poco più di un paio di anni fa è nata questa società
che con grande umiltà e senso del sacrificio ha messo in piedi una squadra vincente e
che sta raccogliendo intorno a sé consensi e supporto”.
Entusiasmo è stato espresso anche dal primo cittadino Tommaso Scatigna, che
ha commentato i successi nel futsal e anche nell'atletica leggera locorotondese:
“Non possiamo che essere fieri perchè i colori di Locorotondo vengono portati
così in alto dai nostri atleti. Sport vuol dire sacrificio e passione e quando si
raggiungono traguardi di livello esplode, certamente, tutta la felicità di una comunità
che si stringe intorno ai propri campioni. Questo vale non solo per i risultati della
Football Five Locorotondo, ma anche per i traguardi di Gregorio Angelini e
Francesca Semeraro, atleti locorotondesi dell'Alteratletica Locorotondo. Da parte
dell'Amministrazione Comunale c'è tutto l'interesse a favorire ogni tipo di sport,
senza distinzione, e a riconoscere il grande valore di uomini e donne che si
impegnano nelle varie discipline”.
Ad Ancona, nel primo fine settimana di febbraio, Gregorio Angelini ha siglato il
suo nuovo primato personale sulla distanza dei 5 chilometri di marcia (21:01.02)
conquistando così il terzo titolo italiano Indoor e l’ennesima medaglia d’oro.
E Francesca Semeraro nel salto con l’asta nella categoria Juniores ha conquistato
una seconda medaglia per l’Alteratletica Locorotondo, durante la seconda giornata
dei Campionati italiani Junior e Promesse indoor, quando si è laureata
vicecampionessa italiana nel salto con l’asta con la misura di 3.55 metri.
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