Pontecagnano Faiano, 02/04/2016
OGGETTO: Importante risultato per L’Associazione Sportiva Dilettantistica ASAD Pegaso nel settore Tiro
dinamico

Il giorno 1° Aprile 2016, presso la sede amministrativa
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ASAD PEGASO,
sita a Via Budetti di Pontecagnano Faiano (SA), si è tenuto
un’importante incontro tra i rappresentanti della struttura
sportiva e l’atleta di tiro dinamico Angelo D’Agosto.
La strategia di crescita messa in atto dal presidente Antonio
Sguazzo, si è sposata bene alla lungimiranza del
Responsabile di Settore, Roberto Serrano: l’azione congiunta
e le giuste scelte strategiche per la crescita di quella che
oggi rappresenta un’eccellenza del territorio, ha portato alla
fine a realizzare un connubio con l’atleta Angelo D’Agosto,
già Campione Italiano 2015 di Tiro Operativo per la categoria
Juniores, divisione Novice.
Attraverso la sua esperienza nell’ambito della federazione IASA (Italia Action Shooting), Angelo ha maturato
importanti risultati, dopo questo accordo con la Polisportiva, continuando quest’anno la sua avventura sportiva,
all’interno della Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo nella categoria del Tiro Dinamico Sportivo.
Angelo ha mosso i primi “colpi” sul poligono Shooting Range di Giffoni Valle Piana, del Presidente Giovanni
Ciccarone, diventando, tra l’altro, uno dei membri dello staff. In poco tempo, partecipando a gare a livello nazionale,
ha conquistato numerosi titoli sul campo da tiro diventando uno dei migliori, nonostante la giovane età. Non si
esclude, in futuro, una collaborazione tra la Polisportiva ASAD Pegaso e lo Shooting Range per importanti traguardi
da raggiungere insieme.
Nelle parole del presidente Antonio Sguazzo, tutta la soddisfazione di un percorso che va man mano delineandosi
attraverso la realizzazione di importanti risultati: “La Polisportiva Asad Pegaso rappresenta in maniera effettiva la
risposta che la dirigenza della struttura ha voluto dare al territorio, puntando nella fattispecie sui giovani che lo vivono.
Sono questi i risultati che per noi contano: permettere la crescita delle nostre leve giovanili utilizzando strutture del
posto.”
Roberto Serrano, che per la Polisportiva segue il settore nel ruolo di responsabile, ha accompagnato la nascita di
questo connubio. “Il nostro impegno è fare bene per garantire non solo la crescita della struttura, ma di tutto il settore
nel quale operiamo e, di conseguenza, della collettività che ci segue. Puntiamo a far emergere tutti gli aspetti migliori
dello sport che amiamo e lo facciamo attraverso il nostro impegno “
Dalle parole di Angelo, infine, emerge tutta la forza di volontà e il desiderio di fare sempre meglio, tipico di chi ha un
grande obiettivo per la propria vita: “Questa è un importante tappa per la mia crescita sportiva e personale. L’accordo
con la A.S.D. Asad Pegaso, oggi dimostra che si può e si deve credere nei valori dello sport. La strada è stata dura,
ho dovuto mettere tutto me stesso – ammette D’Agosto - ma questo non è stato un motivo di freno, anzi è stato un
grande sprono che mi ha portato a dare sempre il meglio, cosi come continuerò a fare in futuro”.
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Angelo e la A.S.D. Asad Pegaso, oggi iniziano un percorso comune che li porterà a dare il meglio, attraverso la
promozione e l’impegno verso uno sport che vuole svestire uno scomodo abito lucrativo e riprendere tra le mani quei
valori che ne sono solide fondamenta.
Altre foto dell’incontro:
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