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COMUNICATO STAMPA N. 2 

 
L’ASD DUE TORRI è lieta di comunicare che per la stagione 2014/15 la guida tecnica 

della prima squadra è stata affidata al sig. ANTONIO VENUTO, allenatore di spessore 

e grande esperienza calcistica. 

Trattasi di un gradito ritorno visto che mister Venuto ha già guidato i biancorossi per 4 

stagioni dal 1997 al 2001, quando lasciò il segno vincendo un campionato di 

Promozione (1999/2000) a suon di record. L’anno successivo ha condotto la squadra 

alla sua prima storica apparizione nel campionato d’Eccellenza, chiudendo al settimo 

posto ed entrando di diritto nella gloriosa storia del Due Torri. Da qui in poi un’ascesa 

continua di successi tra S.Agata, Orlandina, Spadaforese, Villafranca, Milazzo, dove fu 

l’artefice di quel miracolo sportivo che portò in tre anni dall’Eccellenza alla Lega Pro la 

compagine mamertina. E poi ancora Hinterreggio in Lega Pro e “Primavera” Reggina 

Calcio. Nel suo staff il riconfermato mister Dino Granata, mentre per quanto 

concerne la parte atletica sarà lo stesso tecnico a prendersene carico. 

Mister Antonio Venuto è un tecnico preparato a 360° col patentino di allenatore 

professionista di 1°categoria che fa della determinazione, grinta, passione e grande 

cultura del lavoro le sue peculiarità principali. Un professionista che nelle difficoltà 

riesce a trarre energie e motivazioni per superare gli ostacoli. 

Ecco le prime parole del mister:  “Sono felicissimo di tornare dopo 14 anni in questa 

società che mi aveva dato l’opportunità di emergere nel calcio dilettantistico dove 

ritrovo il Presidentissimo Tumeo al quale sono particolarmente legato. Pertanto sono 

molto entusiasta di accettare questa scommessa consapevole che sarà un’annata 

difficile, ma proprio per questo sono determinato e carico pronto raggiungere un altro 

grande traguardo con questo sodalizio.” 

Grande soddisfazione per il Presidente Onorario Pietro Tumeo: “Contento di questo 

ritorno di mister Antonio Venuto al quale sono molto legato e che ritengo il n.1 

nell’hinterland nebroideo. Auguro a lui e a tutta la società un grosso in bocca al lupo” 

 

L’Asd Due Torri dà il bentornato al mister Antonio Venuto a cui augura buon lavoro per 

questa sua nuova avventura. 
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