Giovanile, La Bs soccer Fasano cede due atleti a La Spezia calcio

Sarà senza dubbio la più grossa operazione di calcio mercato della stagione per la società del presidente Semeraro

FASANO - Si aprono le porte di una società professionistica di serie B per due atleti della Bs soccer Fasano, sempre
più una scuola calcio di riferimento a livello nazionale. Negli scorsi giorni con la firma sul contratto, presso il centro
sportivo Bruno Ferdeghini della società ligure de La Spezia, è stata formalizzata la cessione di Mariano Felline ed
Umberto Savoia, entrambi classe 2004 e rispettivamente attaccante e centrocampista.
Nella prossima stagione potranno far parte della rosa calcistica de La spezia calcio, società militante in serie B,
rappresentando il movimento di calcio mercato più importante della stagione per il presidente del sodalizio fasanese
Gianclaudio Semeraro.
Un ingaggio per i giovani calciatori fasanesi che non arriva a sorpresa, dato che entrambi, nella scorsa stagione
sportiva, hanno viaggiato per tutta l'Italia effettuando numerosi provini con diverse società professionistiche tra cui,
appunto, lo Spezia calcio, che ha deciso di prevalere sulle altre proposte ed accaparrarsi i due giovani talenti fasanesi.
"Comincia una nuova esperienza, una nuova vita per entrambi - commenta entusiasta Felline - è un piccolo passo che
può cambiare la vita. Io ho sempre voluto compierlo e ora ci sto riuscendo. Ho lasciato casa, i miei genitori e tutti i loro
sacrifici, i tecnici e i compagni di squadra che in questi anni mi hanno insegnato come giocare e come diventare un
uomo. Ora dovrò combattere a denti stretti per difendere questo mio sogno che si sta realizzando, grazie a tutti coloro
che hanno da sempre creduto in me e lottato al mio fianco: Paolo Gialluisi, mister Gianclaudio Semeraro e tutta la mia
seconda famiglia della Bs soccer team Fasano".
I due calciatori hanno già effettuato il primo allenamento con la maglia de La Spezia calcio nella giornata di ieri
(mercoledì 8 agosto).
Tempo stimato di lettura: 1' 10"
09/08/2018 06:15

