COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

COMUNICATO STAMPA
FESTA DEL MINIBASKET 2015
Nella splendida cornice dell'Oratorio parrocchiale “Santa Maria La Nova” di Pulsano, nell'ampio
piazzale del Municipio e negli spazi viari attigui si è svolta la tradizionale manifestazione di minibasket
che il Centro Sportivo “don Franco Limongelli” Pulsano organizza al termine delle attività annuali ogni 2
giugno; una “festa della repubblica” dei bambini che vede coinvolti sempre più centri minibasket della
provincia di Taranto.
Quest'anno la “Festa del Minibasket 2015” ha visto la partecipazione dei Centri delle società
sportive Pallacanestro Crispiano, Nuova Pallacanestro Grottaglie, Vis Nova Messapica Manduria,
Young Basket Massafra, CMB Elia Ciquera Mottola, Limongelli Basket Pulsano, Eden Boys
Pallacanestro Statte, ANSPI Santa Rita Taranto, Millenium Taranto.
I bambini delle nove società partecipanti si sono confrontati sui sette campi di basket ricavati su
piazzali e vie in minipartite di cui non si rilevava il punteggio e che non dichiaravano squadre vincenti
perchè la festa era per tutti e vincitore era ogni bambino partecipante.
Una folla di genitori ed amici ha accompagnato le imprese dei miniatleti che al termine della
giornata sono stati salutati dalle autorità locali nell'Oratorio parrocchiale con la consegna del tradizionale
quadro della foto ricordo, prodotto con solerzia e messo a disposizione dalla consueta e gratuita
collaborazione dello studio fotografico le Tartarughe.
Il Presidente Gaetano Maglie ringrazia le istruttici, gli istruttori, gli allenatori, i genitori dirigenti
di gruppo.
Il sindaco Ecclesia evidenzia che l'intento di queste iniziative è quello di porre al centro
dell'attenzione della comunità il bambino e lo sport con la finalità educativa oltre che ricreativa.
Il delegato allo sport Marika Mandorino ha dichiarato che si è trattato di una bellissima
manifestazione all’insegna dello sport e dell’amicizia che ha messo in risalto valori imprescindibili che
spesso vengono dimenticati nella società di oggi, quale lo spirito di gruppo, la condivisione, la sana
competizione. Si dichiara orgogliosa e fiera del fatto che lo sport sul nostro territorio sia vivo e presente
sotto varie forme grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e grazie soprattutto alla passione ed
alla costanza delle associazioni sportive di pulsano fra queste l’a.s. don Franco Limongelli fiore
all’occhiello dello sport pulsanese, da sempre attenta e dedita alla pallacanestro nella ns. Pulsano.
Pulsano lì, 05/06/2015
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