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L’Asd Tiger Brolo comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del rapporto di 
collaborazione con l’allenatore Sig. Santino Bellinvia (foto ACIFOTOPRESS).  

Arrivato a Brolo nel corso della stagione sportiva 2012/2013, mister Santino Bellinvia ha condotto 
la Società giallonera alla conquista della Coppa Italia Regionale d’Eccellenza sfiorando le 
semifinali nazionali nel suo primo anno di gestione, per poi centrare la storica promozione in Serie 
D alla guida dei “tigrotti” durante la scorsa stagione, vincendo il Girone B del torneo di Eccellenza 
Siciliana con quattro turni di anticipo, collezionando diciassette risultati utili in fila senza mai 
perdere una gara nel girone di ritorno, mantenendo inviolata la propria porta per otto uscite 
consecutive e subendo 13 reti totali in campionato, numeri che sono valsi alla Tiger svariati record 
difensivi a livello nazionale. 

Queste le parole di un raggiante mister Bellinvia ad intesa raggiunta: «Sono molto felice di far parte 
della famiglia Tiger per il terzo anno consecutivo. Con la dirigenza c’è  grande sintonia, siglare 
l’accordo era solo un dettaglio e sono orgoglioso del fatto che da parte del club ci sia sempre stata 
la voglia, già dalla fine dello scorso campionato, di continuare insieme questo fantastico progetto 
nato due anni fa. Ho avuto altre chiamate e sono lusingato da tutto ciò ma la mia prima scelta era 
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la Tiger Brolo e questo prolungamento ne è la riprova. Ringrazio il Presidente Tripi, il Vice-
Presidente Gatto, il DG Cipriano, il DS Magistro e la Società in toto per la fiducia riaccordatami, 
per me è un grande attestato di stima e non vedo l’ora di tornare a lavorare sul campo. Quest’anno 
affronteremo un torneo molto duro, la Serie D è il quarto campionato nazionale e vede la 
partecipazione di squadre blasonate che hanno fatto la storia del nostro calcio. Oggi, però, grazie 
al lavoro di tante persone preparate, Brolo può essere considerata una grande piazza e non ha 
nulla da invidiare ad altre prestigiose realtà a livello calcistico. Siamo investiti dell’onore e 
dell’onere di rappresentare questo paese in giro per l’Italia e faremo il massimo per dare lustro ad 
una comunità che merita il meglio». 

L’Asd Tiger Brolo in tutte le sue componenti augura buon lavoro al Sig. Santino Bellinvia, 
allenatore navigato che con la sua competenza permetterà al club giallonero di continuare il proprio 
processo di crescita a livello tecnico, strutturale e professionale. 

 

Brolo, 8 giugno 2014   UFFICIO STAMPA - ASD TIGER BROLO 
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