
 

Nella serata di Venerdì  29 Agosto  in piazza Castello di Spadafora, presentato ai tifosi gialloneri il roster 

della “PieroLeprogroup” che nella stagione 2014/2015 prenderà parte al difficile campionato di serie c 

regionale.  

La dirigenza ha deciso di intraprendere  una politica nuova: oltre ai riconfermati Contaldo, Stuppia , 

Mobilia,Vento, Busco i quali nonostante le molteplici offerte, hanno scelto di sposare il progetto tecnico al 

100%, sono stati reinseriti diversi giocatori provenienti  proprio dal settore giovanile Spadaforese, come 

Colosi, Giorgianni e Renda.  

Allo stesso tempo si cercherà di dare sempre più spazio ai talentuosi  under come Barbera, Pollicino, 

Nomefermo, Sindoni, Scibila, Squadrito, Esposto e Gerbino.   

Obiettivo della stagione sarà provare a raggiungere i playoff,  dando come detto grande spazio ai giovani 

del vivaio, e  tenendo però sempre a mente che la società è una vera e propria “matricola”,  visto che si 

tratta della prima volta in cui si trova ad affrontare un torneo così complicato.  

Nessun sogno di gloria dunque, ma nemmeno allarmismi. Il dg Maganza ha in mente un piano di crescita e 

questo sarà un anno decisivo.  

Durante lo svolgimento della serata, i bambini del minibasket e dell’ “Happy Summer Basket” camp,  fatto 

quest’ anno nel mese di luglio in sinergia con la società Svincolati San Filippo del Mela, si sono dilettati in 

partitelle amichevoli di pochi minuti. Si è trattato ancora di un evento che come ogni anno ha riscosso 

grande successo. Si ringrazia per  l’intervento il vice sindaco Venuto, in rappresentanza 

dell’Amministrazione, il sindaco Pappalardo e l’esperto allo sport Miceli. A giochi conclusi, il direttore 

tecnico Maganza ha formulato un chiaro appello alle attività commerciali locali, chiedendo loro, per quanto 

possibile, di avvicinarsi alla società cestistica Spadaforese e abbracciare così un progetto forte e valido, che 

cresce di anno in anno .  

Si informa infine che lo staff tecnico del settore giovanile è in fase di definizione e che sono riaperte le 

iscrizioni ai corsi  minibasket-basket .  

Per qualsiasi altra delucidazione, presto sarà pubblicato un altro comunicato della società con i relativi 

aggiornamenti.  



 

 


