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                                       COMUNICATO STAMPA 

Salva lo sport, stasera le battute finali del triangolare tra Tc2, Lauria e Ctp 

per un evento che lega sport, beneficenza e le immancabili feste sul prato 
!
Battute finali per Salva lo sport, il triangolare di calcio promosso dal Tc2 che dal 15 giugno ha visto 
fronteggiarsi i circoli Tc2, CCRLauria e Ctp. 

Ieri sera, il Tc2 ha battuto lo storico club velico per 2 a 1. Al termine della partita, seguitissima 
da soci e appassionati, il prato del club di via San Lorenzo – tra le più suggestive e consolidate 
location della città e delle sue feste più cool -  è stato teatro della serata Tutti uniti per lo sport con 
il live del gruppo A noi ci piace vintage. A seguire, spazio alla musica disco firmata da quattro dj 
d'eccezione: Carmelo Lo Giudice, Maurizio Cecconi, Paolo Scancarello e Davide Impallomeni. La 
serata di ieri è stata anche 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.  

La classifica attuale riporta il Tc2, con 3 punti, il Lauria con 2 e, infine, il Ctp con 1. Stasera, alle 
21.30, il campo in erba del club diretto da Augusto Rizzo ospiterà la partita conclusiva di 
questo seguitissimo torneo di beneficenza. Protagoniste le squadre Tc2 e Ctp. A seguire, la 
premiazione. Salva lo sport – in cui i ricavati delle iscrizioni andranno al centro Astalli che 
acquisterà vestiti per i rifugiati in Italia – ha visto scendere in campo avvocati, medici, manager di 
età compresa tra il 18 e i 45 anni e un foltissimo pubblico di appassionati. Tra gli altleti di maggiore 
spicco: Andrea Favatella e Piero Mannino (Tc2), Giorgio Lo Cascio e Simone Aiello (Ctp), 
Alessandro Scibilia e Paolo Sardina (Lauria). 
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