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COMUNICATO STAMPA  

 

Continuano i successi dell’Anspi San Luca Praiano nel campionato di calcio a 5 under 18. 
 

I giovani allenati dal mister Luca del Gaizo occupano la prima posizione in classifica   

dall’inizio del campionato con 48 punti (16 vittorie e solo 1 sconfitta).  
 

L’ultima vittoria  è stata contro il Real Amalfi domenica scorsa, quando l’importante  derby costiero 

si è concluso per 2 a 1.  
 

A cinque giornate dal termine del campionato e con 3 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, 

i ragazzi sono sempre più decisi ad arrivare fino in fondo e a conseguire la vittoria finale.  
 

Davvero straordinario il cammino fin qui percorso, con 16 risultati utili consecutivi e solo una 

sconfitta alla 10° giornata. 
 

“Stiamo esprimendo un bel gioco, ottime prestazioni e sono soddisfatto dei miei ragazzi. I risultati 

ottenuti sono frutto del lavoro svolto in tanti anni, a partire dalla scuola calcio parrocchiale, realtà 

nata grazie anche al supporto del nostro parroco Don Luigi Amendola che ha sempre creduto 

nell’importanza formativa dello sport. Continueremo ad impegnarci senza guardare la classifica e 

con lo spirito di squadra che da sempre ci contraddistingue, vivendo intensamente questa magica 

avventura e sognando uno strepitoso traguardo "  - questo il commento del mister  Del Gaizo. 
 

“Sono estremamente felice dei risultati ottenuti dai giovani di Praiano e da tutto il team a cui 

esprimo le mie congratulazioni”, afferma  il sindaco di Praiano Gennaro Amendola. 
 

Domani, domenica 20 marzo 2011 in trasferta a Sapri, si disputerà un altro incontro decisivo contro 

il Football Magica Pro, a cui ci si sta preparando con impegno, costanza e tanto entusiasmo. 
 

Domenica 27 marzo e domenica 10 aprile invece,  nel pomeriggio, si svolgeranno le ultime due gare 

casalinghe della stagione presso il campetto del Circolo Anspi San Luca a Praiano. Tutti i cittadini e 

gli amanti del calcio, sono invitati a partecipare, sostenendo questi ragazzi che ci riempiono di 

orgoglio.  

Gennaro Amendola 

Sindaco di Praiano 

ANSPI SAN LUCA 

PRESIDENTE  
De Luise Gennaro 

  

ALLENATORE 

Del Gaizo Luca 
  

STAFF 

Cuccurullo Raffaele - D'Urso Luca - Di Donato Alfonso - Fusco Ivan-Gambardella Rocco -Villani Pasquale,  
  

CAPITANO 

Amodio Gennaro 
  

PORTIERI 

Gagliano Gennaro, Amodio Gennaro, Esposito Domenico 
  

GIOCATORI 

Esposito Donato, Sarno Michele, Terminiello Nello, Collina Raffaele, Magariello Vincenzo, Del Pizzo Gianluca, Gentile Samuele, 
Criscuolo Mario, Lauretano Gennaro,  Anastasio Salvatore, Esposito Andrea, Sarno Luca, Cuccurullo Pasquale, Beldin Olexander, 

Cammarota Giuseppe,  Di Martino Antonio. 

 


