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Comunicato stampa del 29/01/2011. {jcomments off}
“Diventare grandi… Insieme si può!”. Ormai non è più solo uno slogan quello reiteratamente
proposto dalla nuova società, ma un vero e proprio
“modu
s vivendi”
… un desiderio frammisto alla speranza, un’autoterapia, uno sganciamento definitivo da un
sistema autarchico storicamente destinato alla non-sopravvivenza, ma anche un esorcismo
verso i fantasmi del passato verso il quale si cerca anzi di gettare un ponte… Un passato
ingombrante quello dell’AFP, un’epopea che ha marchiato in maniera indelebile la storia
dell’hockey italiano e la vita di una cittadina che in essa, e solo in essa, aveva riposto i suoi
sogni di gloria. Un inestimabile bagaglio di esperienza, sportiva e non, colpevolmente
abbandonata all’oblio dell’appagamento, dell’autosufficienza… in una parola, della
“non-memoria”. Una colpa da espiare.

Il momento è propizio e Favuzzi, assieme alla sua nutrita compagine, non se lo lascia sfuggire.
Un’ensemble di persone nei confronti della quale, la critica più frequentemente mossa è quella
di “capire poco di hockey”. Un limite di cui comunque è cosciente e davanti al quale compie un
primo passo volgendo il suo sguardo verso il “perno” di quel complesso meccanismo chiamato
AFP: Gianni Massari, il “professore”, alla cui innegabile competenza chiede conforto e
soccorso. E assieme a lui, lo scorso venerdì, riunisce al palazzetto gli artefici di questa storia,
protagonisti e comprimari, che per tanti, troppi motivi si erano eclissati…

Un’emozione immensa rivedere nella stessa stanza i pionieri dell’hockey giovinazzese che,
insieme a Massari hanno scritto pagine memorabili di questo sport: Gino e Angelo Beltempo,
Lillino Vestito, Lino Labianca, Nino Leali, Lillino Camporeale, Michele Siracusa, Vincenzo
Depalma, Vincenzo Cannato, gli “stranieri” Nino e Michele Caricato, Michele Poli, con i quali
avremmo fortemente voluto che ci fosse anche il grande capitano Franco Frasca! Mescolati fra i
ricordi anche gli operosi dirigenti di quel periodo indimenticabile - Giuseppe De Girolamo, Nino
Bini, Pinuccio Foglio, il Dott. Curatoli, ma anche i sempre preziosi Fedele Depalma e Fabio
Lacalamita e l’ex-arbitro Gianni Parato. Poi i protagonisti di un passato prossimo come Federico
Fiorentino, Raffaele Caravella, Mimmo Ranieri e un defilato Pino De Musso, cui va il merito di
aver mantenuto viva la fiammella dell’hockey a Giovinazzo nei momenti più difficili…

Un patrimonio che quest’AFP vuole recuperare, non solo per riascoltarne gli aneddoti o rivivere
nostalgie e rimpianti, ma per potere attingere a piene mani dalla loro esperienza, sia tecnica
che, soprattutto umana. Per ristabilire i valori originali di questo movimento. Per trasmettere ai
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più giovani la voglia di sacrificarsi, di mettersi in gioco sempre e comunque. Per infondere
quella mentalità vincente, frutto di duro lavoro e di abnegazione.

Un tentativo sincero di coinvolgere nella vita quotidiana della società e della squadra il maggior
numero di loro, animato dal vivo desiderio di fondere passato e presente… per un futuro
migliore!
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