
Il Nuovo Avvenire Spadafora (Serie C regionale Sicilia) presenta organigramma societario e 
roster  
La "PieroLeprogroup”, oltre alla presentazione dell’organigramma 
societario, comunica la conferma del forte play Enrico Mobilia ed il 
ritorno dell’ala Francesco di Colosi. “Al momento – dichiara coach-
Dg  Luigi Maganza-, sono stati raggiunti gli obbiettivi di mercato e 
riconfermati tutti i big della passata stagione. Abbiamo completato 
anche lo staff dirigenziale e tecnico – prosegue Maganza - sarà 
composto dal presidente Roberto Antonina, vice presidente e main 
sponsor Lepro Piero.  
Team manager Salvatore Celona, dirigenti accompagnatori:  Venuto 
Vincenzo e Amato Giuseppe. Addetto agli arbitri Francesco Bertino, 
dott. Stefano Squadrito (medico sociale) e Joe Russo 
(fisioterapista)”.  

     (Luigi Maganza)  
Passano all’attuale roster, il direttore tecnico/coach Luigi Maganza, aggiunge, sarà formato dai 
seguenti elementi: 
1) Enrico Mobilia (play ’90) 
2) Paolo Scibilia (’97) 
3) Alessio Nome Fermo (’97) 
4) Ivan Stuppia (guardia ’86), 
5) Marco Busco (guardia ’88) 
6) Antonio Barbera (guardia’86) 
7) Gabriele Pollicino (guardia ’97)  
8) Davide Squadrito (ala piccola ’97)  
9) Alessio Sindoni (ala piccola ’97) 
10) Antonino Vento (ala grande ’86) 
11) Francesco Colosi (ala grande ’90) 
12) Carlo Contaldo (centro ’75), capitano 
13) Andrea Renda (centro ’90).  
“Ancora da valutare – conclude Maganza – altri due elementi, le ali Alessandro Giorgianni e 
Benedetto Molino, entrambi del ’92. Per il resto, siamo alla ricerca di altri sponsor, in modo da 
affrontare la prossima stagione in tranquillità e programmare la stagione 2015/2016,  anno in cui con 
riforma dei campionati ci sarà una serie C unica. Per la prima volta facciamo un appello alla 
comunità di Spadafora, di stare vicina a questa società,  ricordando che la passata stagione siamo 
stati l’unica squadra in Sicilia imbattuti e che nel roster ci sono 8 giocatori provenienti dal settore 
giovanile”.  
Infine, l’appuntamento del 29 agosto 2014, ore 21 in piazza V. Emanuele di Spadafora , dove è 
prevista l’esibizioni dei ragazzi del mini basket e la presentazione del roster della stagione 
2014/2015. 
31/07/2014. Comunicato del Nuovo Avvenire Spadafora  
 

 



 


