Giulianova. Basket in Carrozzina: Riprende l’attività sportiva della
Polisportiva Amicacci
Gentilissimi amici della Polisportiva Amicacci,
dopo la lunga pausa estiva di meritato riposo a seguito
di una stagione comunque entusiasmente, pian piano
la Polisportiva Amicacci riprende vita. Nella nostra
sede in questi giorni stanno arrivando gli atleti
per incominciare gli allenamenti uﬃciali in
preparazione alla nuova stagione agonista di serie A1
di basket in carrozzina 2010 / 2011.
Nell’aria si respira l’attesa e l’euforia di una stagione
impegnativa che si avvicina a grandi passi. Saremo
pronti ad aﬀrontare le sﬁde che ci attendono; abbiamo
una squadra con le carte in regola per dire la nostra in
campo italiano e europeo.
Il roster è stato rinforzato ulteriormente con alcune
pedine che siamo certi si riveleranno di fondamentale
importanza e che faranno la diﬀerenza. Ci hanno
lasciato i due lettoni Karlis Gabranovs e Agris Lasmans,
oltre all’abruzzese Massimo Fegatilli, per essere
sostituiti con il fuoriclasse francese ABOU KONATE , icona del basket in carrozzina,uno dei più
importanti atleti di questo sport. Avremo oltre all’esordiente SIMONE DE MAGGI , teramano
d.o.c. e autentica futura promessa Italiana anche un’altro pivot,in via di deﬁnizione il suo
contratto.Queste dunque le novità oltre ai punti fermi: GALLIANO MARCHIONNI, SIMONE
TURLO, YVON ROUILLARD, OZCAN GEMI, ERIC AUBRY, ANDREA ACCORSI,CICCIO
MINELLA, HOUCINE BELAID, IWAN PICCIONI, FLAVIANO DI MASSIMANTONIO
Faremo paura ai nostri avversari, perché la LAS BLS Regione Abruzzo sarà la squadra da
battere quest’anno ed il torneo organizzato nella terza settimana di ottobre, con la
partecipazione di Santa Lucia Roma, Anmic Sassari e Subsonica Rieti, farà da termometro per
capire le reali potenzialità.
Saranno molti gli eventi in
programma, dal torneo
ad ottobre, alla nuova
organizzazione dell’All Star
Game a gennaio in
collaborazione con BLS, il
Comune di Lanciano e
associazioni di volontariato
del territorio. Senza
dimenticare la Coppa
Europea
a
cui
parteciperemo,prima volta in
assoluto.

La prima partita del campionato sarà fuori casa , il 23 ottobre a Cagliari, una trasferta che subito
ci farà entrare nel vivo del campionato. Ma nel frattempo la squadra si allenerà sotto la sapiente
guida di Ana Lucia Cardoso ed il suo vice, Fabrizio Durantini.

Quest’anno abbiamo rinnovato l’impegno con TV6,grazie sopratutto agli splendidi risultati
ottenuti e contiamo di aumentare i nostri spettatori.Altra importante novità sono la RAI
Nazionale e SKY che intensiﬁcheranno le occasioni seguendo eventi e in particolare le squadre in
testa del campionato di A1 .Noi faremo il possibile per esserci orgogliosi di mostrare”Giulianova
città d’Amare”
Colgo l’occasione per anticipare che sabato 9 ottobre, avrà luogo la presentazione
uﬃciale, in presenza delle autorità, di alcuni ospiti d’eccezione e dei mezzi di
comunicazione. Sarà un evento pieno di sorprese ! Invito tutti voi ﬁn da ora a non
prendere impegni per la mattina del 9 ottobre.nel nostro piccolo ma suggestivo
palazzetto. Vogliamo far sentire il calore del pubblico a questa squadra, la vicinanza
dei suoi tifosi.
E’ tempo per ognungo di voi di prendere un impegno e sostenere concretamente
questa squadra ! Tutti voi sapete bene quanto ne abbiamo bisogno, e vi
ringrazieremo oﬀrendo un grande spettacolo sul campo, facendo vedere a tutti il
signiﬁcato delle parole: grinta, passione, sacriﬁcio, voglia di vincere ! Oﬀriremo
grande sport e se vogliamo una grande lezione di vita !
www.amicacci.it
Cordiali saluti
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