INIZIO CAMPIONATO ANTICIPATO AL 2 OTTOBRE
Scritto da ASD Thuriae
Venerdì 17 Settembre 2010 13:37

E' cominciata da due settimane la preparazione atletica in vista dell'esordio in Coppa Puglia
dell'Edilizia Coppi Thuriae in quel di Noicattaro. La prima fase del lavoro, sotto lo sguardo
attento di mister Lavarra e dei suoi collaboratori, è stata dura ma allo stesso tempo piacevole, in
quanto si è svolta prevalentemente con la palla. Le insiedie dei primi giorni di allenamento sono
venute dalla superfice in gomma del palasport di Turi e dalla precaria forma fisica di alcuni
membri della squadra che hanno faticato più di altri a trovare la continuità necessaria per
affrontare l'intera seduta tecnico-tattica. Il calendario degli allenamenti prevede quattro sedute
settimanali in questa prima fase, che si ridurranno alle canoniche due con l'inizio del
campionato.

Di buono registriamo la volontà di mettersi in gioco da parte di tutti i componenti della rosa e un
ottimo spirito di gruppo che ha permesso ai nuovi di integrarsi alla perfezione.

Da segnalare, notizia dell'ultima ora, il ritorno di Antonio Linzalone, la scorsa stagione
impegnato con l'altra società turese che ha chiuso i battenti, e che da quest'anno vestirà la
maglia rosso-granata.

Intanto, il Comitato Regionale Puglia, nel Comunicato ufficiale n. 7 del 16 settembre 2010
comunica che la data di inizio del Campionato Regionale di Serie C2, inizialmente stabilita
per il 09 ottobre 2010 è stata anticipata al
02 ottobre 2010
. Tutte le altre date relative alla disputa del Torneo Coppa Puglia restano invariate.
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Varia invece la composizione del Girone B, dove al posto dell'EFFE GI CASTELLANA è stato
inserito il FUTSAL KING PUTIGNANO. Questa la composizione definitiva.

Girone”B”
1. FUTSAL BARI
2. TEAM APULIA ALTAMURA
3. TREZETA MODUGNO
4. ADELFIA IN MOVIMENTO
5. VELO CLUB ADELFIA
6. FUTSAL CAPURSO
7. ATLETICO NOICATTARO
8. VIRTUS RUTIGLIANO
9. EDILIZIA COPPI THURIAE
10. AUDACE MONOPOLI
11. SPORTING CLUB GROTTE
12. FORTITUDO NICOLAUS PUTIGNANO
13. SPORT 2000 PUTIGNANO
14. FUTSAL KING PUTIGNANO
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