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Appena archiviata una stagione da incornciare per le giovanili

Podgora, il presidente Mancini
pensa all’immediato futuroQualità, passione e pro-

fessionalità, ecco i tre
ingredienti fondamen-

tali che fanno del settore gio-
vanile del Podgora il fiore
a ll ’occhiello della società
pontina. Una stagione all’in -
segna di una crescita costante
dell’intero panorama calci-
stico gialloblù dove le vitto-
rie più belle sono state le tre
coppe disciplina arrivare con
le formazioni dell’Eccellen -
za, Juniores regionale e Gio-
vanissimi fascia B provincia-
li. Anche il torneo «Indinve-
st» come sempre ha fatto
riscontrare un grande succes-
so. Complessivamente ai na-
stri di partenza si sono pre-
sentate ben 60 squadre a rap-
presentare le categoria
Giovanissimi, Esordienti,
Pulcini e Primi calci. Il se-
condo posto della Juniores

Regionale allenata dal bravo
tecnico Massimo Mariano
porterà al «Pietro Buongior-
no» il titolo d’elite, un tra-
guardo storico.
«E’ stata una stagione che ri-

marrà nella storia del nostro
sodalizio - afferma il patron Pep-
pe Mancini - stiamo portando
avanti con enormi sacrifici il
nostro progetto. Dall’Eccellenza
alle giovanili abbiamo scritto
pagine importanti. Posso già dire
che per il prossimo campionato
di Eccellenza la squadra sarà
ancora più giovane, con al mas-
simo tre giocatori d’esperienza
che dovranno credere al nostro
progetto. Con la Juniores faremo

il campionato d’elitè, un titolo
storico per il nostro borgo. Il
nostro è un calcio serio che
avanti con grandi sacrifici, gra-
zie ai quali portiamo a casa
risultati importanti. Un calcio
senza grossi clamori e con un
budget che non ha nulla a che
vedere con queste categorie. Le
nostre iscrizioni sono sempre
puntuali, nonostante la crisi eco-
nomica. Il Podgora va avanti per
la sua strada sempre a testa alta.
Il Lavoro serio alla fine paga
sempre».
In virtù delle parole del presi-

dente Mancini sono stati orga-
nizzati diversi raduni. Si comin-
cia il 6 luglio per i nati nel 2000
- 2001 e per i nati dal 1996 -
1999. Lunedì 7 luglio per i nati
dal 1995 al 1997 per la Juniores
d’Elitè. Tutti i raduni avranno
inizio alle 18.
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