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Salva lo sport, vince il Ctp e si aggiudica la vittoria del torneo 

Pieno di consensi e partecipazione di un evento che lega sport, beneficenza 

 e le immancabili feste sul prato 
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 Si è concluso con la vittoria del Ctp Salva lo sport, il triangolare di calcio  organizzato 

dal circolo di via San Lorenzo, che dal 15 al 23 giugno ha visto fronteggiarsi i circoli 

Tc2, CCRLauria e Ctp. 

Una gara senza esclusione di colpi, terminata con la vittoria di Circolo del Tennis 5 a 0. 

La partita finale - in cui il circolo di viale del Fante ha collezionato tre gol al primo 

tempo e due al secondo – ha risentito della stanchezza del Tc2, che ha accusato gli 

effetti della partita del giorno prima, ma che ha comunque cercato costantemente di 

rimontare. Un gol molto bello, quello dell'1 a 0, è stato segnato da Giorgio Lo Cascio, 

che ha eseguito un tiro da fuori area all'incrocio dei pali. 

La prima edizione del torneo  Salva lo sport vede quindi in testa il Ctp, con 5 punti, 

e, a seguire, il Tc2 con 2 punti e il CCRL Lauria con 1 punto. 

Il triangolare di calcio – 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 atletimaggiore spicco: Andrea Favatella e Piero Mannino (Tc2), Giorgio Lo 

Cascio e Simone Aiello (Ctp), Alessandro Scibilia e Paolo Sardina (Lauria). 
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Moltissime iniziative hanno accompagnato la manifestazione, che si è aperta proprio 

nel giorno del 38° anniversario del prestigioso circolo di via San Lorenzo: da quelle 

sportive - come la presertazione della partnership di Salva lo Sport con l'unica tappa 

italiana del PKRA Kitesurf Freestyle World Cup 2013, il Campionato mondiale di 

kitesurf, in programma alla riserva dello Stagnone di Marsala (Trapani) dal 25 al 30 

giugno – a quelle mondane, sul prato, con il live del gruppo A noi ci piace vintage e con 

tanta musica disco, che ha coinvolto i numerosissimi presenti fino a tarda notte. 

«L'organizzazione del torneo ha raccolto le quote di iscrizione e ha donato 

all'associazione Astalli un buono da utilizzare presso Tecnica Sport  per acquistare 

abbigliamento per i rifugiati in Italia – dice Roberto Rizzo, responsabile marketing del 

Tc2 - Questa collaborazione rappresenta l'inizio di una partnership che potrà proseguire 

nell'ambito di iniziative future». 
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