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COMUNICATO STAMPA
Dallo sport ottime notizie: salva in B2 la ASD Volley club Locorotondo
“Sport e passione guidano le nostre società ed è così che anche per la prossima
stagione l'ASD Volley Club Locorotondo porterà in B2 i colori del nostro paese”: con
questa frase il sindaco Tommaso Scatigna ha commentato la notizia che la locale
società di pallavolo ha conquistato la salvezza con due giornate di anticipo.
“Ci rendiamo conto” ha spiegato il capogruppo in Consiglio Comunale Vito
Speciale “che le condizioni di gioco per le partite in casa non siano delle migliori, ma
è proprio dal risultato conseguito che si comprende quanta passione e quanta voglia
di vincere per amore del proprio paese ci sia nell'ASD Volley Locorotondo. Non si
può che essere orgogliosi di tanta passione e caparbietà e ringraziare il presidente
Savino per i sacrifici e la capacità di guidare una compagine così motivata”.
“L'impegno di questa Amministrazione Comunale” ha concluso il sindaco
Scatigna “è quello di fornire le migliori condizioni affinchè anche lo sport a
Locorotondo possa essere vissuto nel modo migliore. Siamo riusciti ad assegnare ed
a far ripartire alcuni impianti sportivi in contrada Caramia. Non si è fermata la
ricerca di una soluzione anche per il Palazzetto dello Sport e su questo stiamo ancora
lavorando. Le partite con la burocrazia e contro la crisi economica di questo periodo
non sono sempre facili da vincere, ma con il gioco di squadra e con la capacità
politica si possono ottenere ottimi risultati. Ancora auguri e complimenti all'Asd
Volley Club Locorotondo, ai suoi giocatori ed all'intera dirigenza”.
Locorotondo, 29 aprile 2015
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