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Il neo-presidente Favuzzi per afpgiovinazzo.eu. {jcomments off}
Mi piace incominciare con questo pensiero, profeticamente espresso da Gianni Massari, il
“professore”, la mia seconda avventura da Presidente della nostra gloriosa Società. Sono stato
eletto da un nutrito gruppo di amici, entusiasti di potersi cimentare con me in questa nuova
affascinante sfida; volti nuovi e non, animati dallo stesso intento: portare l’AFP ai livelli che le
competono e che la Città di Giovinazzo e tutti gli appassionati di questo meraviglioso sport
meritano. Di sicuro ce la metteremo tutta. La nuova società non deve essere identificata
esclusivamente con il suo primo dirigente, ma con l’intero gruppo di persone che ne fanno
parte, vogliamo un’AFP che sia una grande famiglia, ma che soprattutto sopravviva ai singoli
comunque e sempre.

Rientrano nei ranghi societari, Antonio Scioli, nel ruolo di “team manager”, Mino Riccardi –
direttore sportivo, Gino Foglio – sempre al timone del settore giovanile, Pino Stufano –
preparatore atletico, viene confermato anche Vincenzo Bini come responsabile della
comunicazione. Tante invece, come già anticipato, le new entry: Giuseppe Colasante –
vice-presidente, Michele Colamaria, che coadiuverà Gino Foglio alla guida del settore giovanile,
più tutti i nuovi consiglieri il cui apporto è stato fondamentale per la buona riuscita
dell’operazione: Nicola e Michele Maggio, Agostino Piscitelli, Salvatore Altomare, Alfonso
Arbore, Claudio Spadavecchia, Elenora Molinaro, Giampaolo Bavaro, Tommaso Depalma,
Antonio Toscano, Luigi Depalo, Nicola Fiorella, Piero Coletto, Salvatore Stallone, Fedele
Depalma, Giuseppe Caccavo, Giuseppe De Girolamo e Michele Colaluce. L’intero Consiglio
Direttivo all’unanimità ha nominato, infine, Gianni Massari Presidente Onorario, una presenza
che completa egregiamente l’assetto societario con un’intuibile dose di esperienza che lo
stesso certamente metterà a disposizione di noi tutti.

Per quanto concerne invece l’hockey giocato, la società conferma la sua fiducia all’allenatore
José Oscar Vianna e a tutta la rosa degli atleti che è stata integrata dai neo-tesserati David
Vianna, Pierluigi Amendolagine e Gaetano Picca. Per tutti comunque un Natale lavorativo, alle
prese con una preparazione atletica serrata ed un lavoro certosino su tecnica e tattica
fortemente voluto dalla nuova dirigenza il cui unico imperativo è la salvezza ed una
partecipazione brillante alla Coppa CERS che vedrà l’AFP scendere in pista negli ottavi il
prossimo 22 gennaio contro gli svizzeri del Diessbach.

Sento infine il dovere di fare due appelli, il primo rivolto ai tifosi, con particolare riferimento al
gruppo “ULTRAS”: vi aspettiamo numerosi sin dalla prossima gara casalinga dell’8 gennaio
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contro il Pordenone perché, ormai, ne siamo certi: senza di voi non si và da nessuna parte; il
secondo rivolto a tutti campioni giovinazzesi di cui l’hockey nostrano è stato molto fecondo:
tornate al palazzetto, dateci una mano, siete una componente importante del progetto AFP di
cui per molto tempo in maniera colpevole si è fatto a meno. A tutta la città i nostri più sinceri
auguri per un 2011 pieno di soddisfazioni… nella convinzione che:

Diventare grandi……….. Insieme di può!
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