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TENNIS CLUB PALERMO 2 

  COMUNICATO STAMPA 

Al via con un triangolare di calcio la manifestazione Salva lo sport, al Tc2 
  
Salva lo sport, la nuova iniziativa del Tc2, apre le porte all’estate palermitana. I circoli Tc2, CCRLauria e 
Ctp si sfideranno il 15, il 21 e il 22 giugno in un triangolare di calcio, che si svolgerà sul campo in erba 
naturale del club di via San Lorenzo. Le quote delle iscrizioni verranno devolute al centro Astalli che 
acquisterà vestiti per i rifugiati in Italia. 

L'evento si aprirà venerdì 14 giugno con la festa del 38° anniversario del club. Tanti gli eventi collaterali 
come le feste sul prato con giocatori, supporter e soci dei circoli, secondo la tradizione del Tc2. 

Salva lo Sport è un'iniziativa patrocinata dal Coni, sostiene la candidatura di Palermo capitale europea dello 
Sport per il 2017 e di capitale europea della Cultura per il 2019.  

Nata la scorsa primavera dall'instancabile Roberto Rizzo, dirigente del Tc2, con l'obiettivo di sostenere la 
Federation Cup, dando un supporto di promozione e commerciale alla tappa di Palermo dell'importante 
campionato internazionale femminile di tennis, Salva lo Sport ha lo scopo di fare rete e sostenere chi lo 
organizza, lo promuove e ne condivide i valori. Si tratta di un'idea in continua evoluzione e si basa su 
principi forti e saldi: la cultura sportiva, l'inclusione sociale, il rispetto del prossimo, la tutela della salute. 

Una dichiarazione d'amore a 360°: «L'amore per lo sport resta anche quando i grandi eventi, come la Fed 
Cup, passano e ci danno appuntamento all'edizione successiva – dice Roberto Rizzo -  Era bene dunque 
muoverci per dare a questa iniziativa continuità durante l'anno, dando supporto anche allo sport a livello 
locale e a competizioni sportive "minori", fornendo a squadre, eventi e location la possibilità di crescere. 
L'idea è fare comunità, promuovendo la collaborazione fra gli operatori del settore sportivo, contrastando 
l'individualismo che purtroppo regna sovrano in questa città». 
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