Sport, Akragas: online il nuovo sito internet della società
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Torna con una nuova veste il sito ufficiale dell'Akragas calcio o meglio della Unione Sportiva
Dilettantistica Akragas Città dei Templi. Una innovativa grafica per un sito internet che sarà
gestito dai fratelli Salvatore e Giuseppe Barresi voluti fortemente dal presidente e dal nuovo
staff organizzativo della società con in testa il team manager Maurizio Capraro.

La Barnet Communications di Salvatore Barresi ha curato la realizzazione grafica. "Le novità
sono tante
"
dice Barresi "
in primis il ritorno dei video con gli highlights della partita messe online a fine partita; non
mancheranno ovviamente i video speciali, ma solo per le partite importanti. In questi anni molti
amici ci sollecitavano a tornare a realizzare quei video speciali particolari ed emozionanti che
ancora oggi si trovano su Youtube, ma impegni di lavoro e forse mancanza di stimoli ci hanno
tenuti un pò distanti dall'Akragas. Ora spinti anche dall'entusiasmo di questa nuova Società, io
e mio fratello abbiamo deciso di tornare.

E non saremo soli, le foto delle partite saranno in esclusiva fornite per il sito ufficiale
dall'esperto fotografo Giuseppe Zuppardo, da anni appassionato come noi dei colori
biancazzurri. Ed ancora i tifosi avranno una sezione del sito tutta per loro, una Fan Zone dove
avranno la possibilità di scambiarsi opinioni sulla squadra e sul campionato, e la possibilità di
inserire immagini da loro realizzate. Viste le note ultime vicende giudiziarie, però, dico subito
che il forum sarà moderato. Non mancherà un gruppo Facebook ovviamente. Come ultima
chicca proporremo, oltre ad una sezione Amarcord, anche la possibilità di trasmettere qualche
partita in diretta. Presidente permettendo...
". Il sito sarà online alle 19 di oggi 22 luglio 2011 in concomitanza con l'apertura della fiera
Mediterranea Expò che avrà al suo interno anche uno stand dell'Akragas; l'indirizzo del sito è
www.usdakragas.it
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