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“Salva lo sport”, week-end di sport ed emozioni al Tc2
Appuntamento il 21 giugno con le ultime sfide fra i club
Festa sul prato con “A noi ci piace vintage” e un programma ricco di sorprese

!
Un week-end denso di sport ed eventi al Tc2 di Palermo chiuderà la manifestazione “Salva lo sport”, che ha
visto fronteggiarsi i circoli Tc2, CCRLauria e Ctp in un emozionante triangolare di calcio iniziato lo scorso
15 giugno, con la gara fra il circolo di Viale del Fante e lo storico club velico, vinta da quest'ultimo per 12 a
11.
L'appuntamento è per venerdì 21 giugno alle 21.30 sul campo in erba naturale del club di via San Lorenzo,
dove si sfideranno il Tc2 e il CCRLauria. Dopo la gara, alle 22.30, via alla serata “Tutti uniti per lo
sport” con il live del gruppo “A noi ci piace vintage”, sul prato del Tc2, scenario estivo ormai da vent'anni
delle feste più cool della città nel segno dello sport. Alle 23.30, spazio alla musica disco firmata da quattro
dj d'eccezione: Carmelo Lo Giudice, Maurizio Cecconi, Paolo Scancarello e Davide Impallomeni. Un evento
molto speciale, che sarà l'occasione per presentare la partnership di “Salva lo Sport” con l'unica tappa
italiana del PKRA Kitesurf Freestyle World Cup 2013, il Campionato mondiale di kitesurf, che si svolgerà
alla riserva dello Stagnone di Marsala (Trapani) dal 25 al 30 giugno.
Sabato, ultime sfide tra i club: sempre alle 21.30 sono previste la gara di chiusura tra Ctp e Tc2 e, infine, la
premiazione. Le quote di iscrizione per “Salva lo Sport” - una manifestazione fortemente voluta dal dirigente
del Tc2 Roberto Rizzo – verranno devolute al centro Astalli che acquisterà vestiti per i rifugiati in Italia. La
manifestazione è patrocinata dal Coni e sostiene la candidatura di Palermo capitale europea dello Sport per il
2017 e di capitale europea della Cultura per il 2019. La cerimonia di apertura di “Salva lo Sport”, lo scorso
14 giugno, è coincisa con un altro evento speciale: la partecipatissima festa sul prato in occasione del 38°
anniversario del Tc2.
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