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Continua senza sosta la marcia di avvicinamento all’inizio del campionato per i ragazzi del
Promomedia Putignano, ai quali mister Cavenaghi, fresco di patentino dopo una brillante
discussione di tesi sostenuta lunedì scorso a Coverciano, sta diminuendo i carichi di lavoro:
infatti gli ultimi allenamenti sono stati dedicati a delle minuziose esercitazioni tattiche, per
velocizzare il processo di amalgama della squadra.

Ze Renato, uno dei nuovi arrivi più attesi, dimostra di sentirsi sempre più a suo agio
nell’orchestra rossoblu: “Durante il “Memorial Massimo Sbiroli”, nonostante avessimo
disputato soltanto tre amichevoli, abbiamo dimostrato grandi progressi e sono sicuro
che lavorando con voglia ed umiltà saremo pronti per l’esordio in campionato”.

Il massiccio bomber ha già dimostrato un buon feeling anche con la Torçida Rossoblu,
nonostante il suo passato tra le file del CSG Putignano, squadra putignanese non tanto amata
dalla tifoseria rossoblu: ”Penso che il mio passato non conti, ora gioco per lo Sport Five e
mi impegnerò al massimo per onorare questa maglia e far gioire i miei nuovi tifosi; da
avversario era emozionante giocare davanti alla Torçida, considerata da tutti la migliore
tifoseria d’Italia, ora sarà ancora più bello segnare per loro!”
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Un pensiero è rivolto anche alla classifica marcatori: “ Prima di tutto viene il bene della
squadra ma io ho sempre fatto goals, come dimostra il titolo di cannoniere conquistato
due anni fa con la Lazio, e quindi cercherò di farne quanti più possibili anche qui!
”
Intanto la Società ha indetto una conferenza
nella data odierna presso il PalaFive alle ore 18.30, per aggiornare sulla riunione tenuta a
Firenze con la Divisione, per definire gli accrediti stampa per il campionato 2011/12 e per
l’anticipo della gara Promomedia - Luparense della terza giornata.

Ciccio Vinella
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