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COMUNICATO STAMPA 

 

La serie A2 batte il Ct Bari e torna a sognare il passaggio in A1 

 

Palermo, 15 maggio 2016 

Una vittoria completa, quella della serie A2 del club di San Lorenzo, che oggi ha battuto in casa 6-0 il Ct 

Bari. Una partita decisiva, con cui la squadra palermitana conquista il primo posto nel girone: per questo, 

come accadde l’anno scorso, non dovrà affrontare lo spareggio. 

I risultati: Silva Turini batte Micunco 6-1 6-0, Campo vince su Cristofaro 6-1 6-1, Cammarata su Scrimieri 6-0 

6-0 e Palpacelli su Cassano 6-2 6-1.Ottimi anche i risultati dei doppi, dove la coppia Mancia-Campo ha la 

meglio su Scrimieri-Micunco 6-2 6-3 e Silva Turini-Cammarata su Angelini- Cristofaro  6-1 6-4. 

“Con questa vittoria abbiamo ripreso il discorso dal punto in cui l’avevamo interrotto la scorsa stagione – 

commenta il capitano, Francesco Palpacelli –. Giocare in casa per la conquista dell’A1 sarà emozionante, 

come ogni volta che gioco al Tc2, sostenuto dai miei allievi e dagli iscritti”. 

 

A gonfie vele anche il triathlon. Ieri è stata la volta dell’aquathlon di Mondello, che ha visto la 

partecipazione dei più piccoli. Ecco i risultati: cuccioli maschile 1° Alberto Lo Casto, 3° Riccardo 

Mangiacavallo; cuccioli femminile: 1° Enrica Angilella, seguita da Chiara Pece e, al 3° posto, da Chiara 

Catalano; esordienti maschile: 2° Salvatore Geraci; esordienti femminile: 1° Marta Catalano; ragazzi 

maschile: 2° Giuseppe Ferro; youth A maschile: 2° Yuri Fiorito; youth A femminile: 1° Sofia Scardino; youth 

B femminile: 2° Federica Belli. 

Oggi è stata la volta degli adulti: il prestigioso Triathlon Cup Mondello ( 750 metri di nuoto, 20 km di bici e 5 

di corsa), che ha visto Vincenzo Faraci piazzarsi al 2° posto assoluto e 6° di categoria e Daniele Castrorao al 

23° assoluto e 3° di categoria. 
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