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"Lanusei modello Dinamo"
I consigli di Sardara alla presentazione della squadra
? LANUSEI

Per guidare i biancorossover
di nella settima stagione con
secutiva in serie D il Lanusei
calcio ha scelto il ciociaro
Stefano Campolo, tecnico
dalla sensibilità musicale.
Per il presidente Daniele
Arras che sabato pomeriggio
ha presentato il nuovo mi
ster e parte della rosa (hanno
firmato, tra gli altri, il difenso
re Gianluca Gualtieri, i fuori
quota Francesco Marrazzo,
Mario Andreozzi e Tomety
Ekue Goodfried e Alessandro
Masia per un gradito ritorno)
alla presenza dei rappresen
tanti istituzionali e degli
sponsor l'avventura della
squadra ogliastrina coincide
con l'avventura del territo
rio.
Il modello da seguire è
quello, vincente, della Dina
mo basket. "Il passaggio ne
cessario è quello da club
sportivo, supportato dalla
passione che serve ma non

Il tecnico Stefano Campolo

basta, ad azienda sportiva,
amministrata con criteri
aziendali" ha sottolineato
Stefano Sardara, in video da
Sassari che, annullata la pre
sentazione in piazza a Lanue
si per un lutto che ha colpito
la cittadina, si è collegato
con la sala convegni di Torto
lì in cui si è svolta la presenta
zione.

SERIE A

Calcio – che si giocherà in
un Lixius messo a nuovo per
l'occasione come ha detto il
sindaco di Lanusei Davide
Burchi – ma non solo perche
se la prima squadra attende
il sorteggio del girone tutti i
dirigenti dal 30 agosto al 17
settembre sono impegnati
in un altro progetto destina
to ai più piccoli: il camp Edu
care organizzato al bosco Se
lene dal Lanusei in collabora
zione con il Comune e finan
ziato dal Dipartimento per le
politiche della famiglia  Pre
sidenza del Consiglio dei Mi
nistri.
"Educare, ovvero tanto
sport per i nostri ragazzi
messi a dura prova da mesi
di pandemia. Un progetto al
quale tenevamo moltissimo
ma che rischiava di non par
tire e che si è sbloccato gra
zie al provvidenziale inter
vento della deputata Mara
Lapia, che ringraziamo" ha
sottolineato Arras.
Giusy Ferreli
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