Pallamano Aretusa, che poker.
Villari:
“Era
il
nostro
obiettivo”
Quattro titoli regionali, il massimo raggiungibile in una
stagione, mai nessuno probabilmente come nella storia della
Pallamano Aretusa. Una storia breve, se si pensa che la
società nacque appena quattro anni fa, ma già capace di
diventare punto di riferimento a livello siciliano e non solo.
Dopo la A2 e i titoli regionali Under 17, 15 e 13 c’è la fase
nazionale all’orizzonte. Prima con gli Under 17 da giovedì a
domenica a Vicenza, poi a Misano Adriatico ad inizio luglio
con gli Under 15.
Un’Aretusa che non si ferma mai? “Si perché ovviamente stiamo
preparando le fasi finali – sottolinea il presidente Placido
Villari – dove vogliamo dimostrare quanto di buono fatto a
livello regionale. E dare seguito a tutto ciò a livello
nazionale sia per quanto riguarda il lavoro sul campo sia
quello dietro le quinte”.
Mai un risultato così prolifico a livello regionale: “Forse
no, è vero. Sinceramente non ricordo, andando a ritroso nel
tempo pensando al settore giovanile. Anche con l’Under 20
abbiamo dimostrato di aver fatto un ottimo lavoro e solo per
poco non siamo entrati fra le prime otto in Italia. Abbiamo
vinto la B e il prossimo anno saremo a livello nazionale sia
in A2 maschile, sia femminile. Andiamo avanti nel progetto che
ci siamo dati qualche anno fa con i nostri giovani.
Complimenti a tal proposito alla società gemellata MaTTroina
per il lavoro che fa in ambito femminile”.
Quanto orgoglio c’è per un risultato storico? “Era la nostra
mission quando ci incontrammo quattro anni fa, forse abbiamo
bruciato le tappe e tutto ciò ci inorgoglisce e ci spinge ad
alzare l’asticella. Ma lo faremo sempre con atleti locali e
tutt’al più con l’inserimento di altri atleti in ambito

regionale se ovviamente riusciranno ad inserirsi nel contesto
Aretusa visto che la società è impegnata con quasi tutti
giovani. Pensate che il nostro capitano è un 2001”.

