
	

	

Interclub, vince l’edizione 2015 la squadra Ctp-Villa Airoldi 
Secondo posto per il Tc2 

Sabato la premiazione e la festa conclusiva, stasera tutti a spegnere le candeline per i 
primi 40 anni del Tc2 con un parterre d’eccezione e  il Coro del Teatro Massimo 

 
 
  

Palermo, 19 giugno 
 

1°/2° posto – Circolo Tennis Palermo/Villa Airoldi vs Tennis Club Palermo 2: 8-7 
3°/4° posto – Tc2 (New Team)-Telimar v/s Tennis Club Palermo 3- Costa Ponente: 10-5 

 
 
È la squadra Circolo Tennis Palermo/Villa Airoldi ad aggiudicarsi l’edizione 2015 di Interclub, che per una 
settimana ha visto scendere in campo i più prestigiosi club cittadini, che si sono sfidati in diverse discipline. Il 
secondo posto è andato al Tc2, il terzo alla formazione  Tc2 (New Team)-Telimar, seguita da Tennis Club Palermo 
3- Costa Ponente. Al 5° posto, infine, un ex aequo per Circolo della Vela Sicilia/Velaclub Palermo e Circolo 
Canottieri Roggero di Lauria. 
 
Nel dettaglio, nella sfida tra Circolo Tennis Palermo/Villa Airoldi e Tennis Club Palermo 2, la prima formazione ha 
avuto la meglio nel basket (82-68), nel tennis e nel nuoto con lo stesso punteggio (entrambi 2-1) e nel volley (2-1). Il 
Tc2 si è invece aggiudicati la corsa (0-1) e il calcio (1-2). 
Ecco i risultati della gara tra Tc2 (New Team)-Telimar  e Tennis Club Palermo 3- Costa Ponente. La prima squadra 
ha avuto la meglio su tennis (3-0), corsa (1-0), volley (2-0) e calcio (5-1). La formazione avversaria ha invece 
primeggiato nel basket (54-62) e  nel nuoto (0-3). 
 
Appuntamento per la PREMIAZIONE, sabato 20 giugno, con party sul prato a seguire. 
Stasera, invece, riflettori accesi su un grande evento, il QUARANTENNALE del Tc2 a partire dalle 20.30 con un 
parterre d’eccezione e, per la prima volta ospite del Club di San Lorenzo, il prestigioso Coro del Teatro Massimo. 
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