Vietri, i “pulcini” di don
Luigi Magliano salgono sul
podio
Impresa delle squadre dei pulcini (2005 e 2007) del Centro
Pastorale Parrocchiale Don Luigi Magliano di Vietri sul Mare .
Alla settima edizione del Torneo di calcio giovanile del Mar
Adriatico, svoltosi nei paesi di San Salvo Marina e Vasto
Marina, le due squadre allenate da Federico Quatrano e Alfonso
D’Arienzo ( squadra 2005) e Alessandro Salsano e Marino
D’Arienzo ( squadra 2006/2007) sono riuscite a salire sul
podio della manifestazione che, definito come il più grande
“torneo del mare d’Italia”, ha visto la partecipazione di
oltre 158 squadre provenienti da tutta la Penisola. I ragazzi
del Centro Pastorale don Luigi Magliano sono stati
accompagnati dal parroco Don Mario Masullo; responsabile
tecnico Giovanni di Mauro.
Non soltanto soddisfazioni sportive per i giovani vietresi,
infatti il momento più bello per la compagine costiera è stato
il conferimento del premio Fair Play a tutta la squadra,
premio che valorizza e sottolinea la sportività e l’educazione
con le quali si scende in campo, mettendosi anche a
disposizione degli avversari, che diventano tali solo durante
il gioco. Il premio è stato dunque conferito con la seguente
motivazione: “Un sentito ringraziamento per la vostra gradita
e speciale presenza, la vostra sportività e l’educazione
mostrata”. Un grande passo in avanti per i piccoli calciatori
vietresi che, misurandosi in un torneo di grande rilevanza
nazionale, con giocatori preparati e ragazzi con i quali hanno
potuto condividere momenti di festa e di gioia. I giovanissimi
comunque durante tutta la durata del torneo, hanno mostrato
doti tecniche e morali di gran livello, con gli allenatori e
gli accompagnatori che fin dalla tenerissima età stanno
portando per mano i ragazzi lungo un percorso e si prodigano

per insegnargli il valore dello sport e del fare squadra nel
rispetto degli altri e, soprattutto, della vita di tutti i
giorni.

