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COMUNICATO STAMPA

 Triathlon:  ancora un primato per il Tc2, a Brolo nelle categorie youth e giovanissimi
Bene anche i giovani tennisti: dal torneo di Valle Jato alle manifestazioni nazionali

 

Palermo, 25 marzo 2018

“Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti, perché oggi il livello degli atleti era alto in ogni categoria”: 
commenta così Daniele Castrorao, intruttore del Tc2, il duathlon di Brolo, prima tappa del circuito Fitri 
Sicilia.
I risultati. Youth A,  2° Emanuel Conti, 3° Ruggero Pagano; Youth A femminile, 3° Sofia Niceta; Youth B, 3° 
Juri Fiorito;  Esordienti, 2° Alberto Lo Casto; Cuccioli, 1° Lorenzo Caruso, 3° Gaspare Profetto.
“Nonostante le defezioni dovute a influenze e maltempo, dice Castrorao – la squadra del Tc2 è prima nella 
categoria Youth e seconda in quella giovanissimi. Una gran bella soddisfazione”.

Molto bene anche i piccoli grandi tennisti del Tc2

Anche i piccoli grandi campioni di tennis targato Tc2 in questi mesi stanno macinando risultati su risultati.
Come quelli, ottimi, di molti degli allievi al torneo di Valle Jato, tappa del circuito Kinder.
“I ragazzi sono stati bravissimi – dice Maria Antonietta Trupia. E snocciola con orgoglio i vincitori - Federico 
Chiappone per gli under 9, Giulio Castagna under 10, Manfredi La Punzina under 11, Fulvio Spitaleri under 
12 maschile, Vittoria Castagnetta under 12 femminile, Bianca Di Vittorio under 14. Poi – continua la 
maestra – hanno conquistato la finale Julia Puleo per gli under 9, Riccardo Brocato under 12, Ignazio 
Speciale under 13, e Giulia Benigno under 14. Un inizio scoppiettante per i nostri allievi, che hanno 
praticamente monopolizzato l'intero torneo”.
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Un'altra importante iniziativa che ha visto protagonisti i nostri e di cui si intravede un seguito è stato il 
quadrangolare amichevole organizzato dal maestro Gabriele Palpacelli e dall'instancabile Maria Antonietta 
Trupia. La competizione, amichevole, ha visto dal 16 al 18 marzo scorsi i campi del Tc2 terreno di confronto 
tra le rappresentative delle scuole di Ct Augusta, Junior Palocco Roma, Mediterraneo Catania, Reggio 
Calabria e ovviamente quella del club di San Lorenzo. Il quadrangolare ha coinvolto circa 40 giovani tennisti,
di età compresa tra gli 8 e i 14 anni.
“Sempre a marzo – continua la maestra - abbiamo ricevuto le gradite visite di due dei più importanti 
allenatori del circuito italiano:  Danilo Pizzorno, che collabora ormai stabilmente con il team della  nostra 
scuola, e Patrizio Zepponi, che insegna all'Istituto di formazione Roberto Lombardi. Entrambi hanno 
trascorso parecchio tempo con i nostri ragazzi e hanno regalato a noi allenatori spunti importanti per il 
prosieguo del nostro lavoro”.
Ancora a marzo, al Torneo under 12 dello Sporting, Riccardo Brocato si è aggiudicato la finale battendo 
Andrea Figuccia, mentre sono arrivati in semifinale i nostri Dario Pecoraro e Fulvio Spitaleri. Dulcis in fundo,
una rappresentativa del Tc2 ha ben figurato questo mese anche  nella squadra di Palermo della 
manifestazione a carattere nazionale Coppa delle Province, capitanata dal maestro Alessandro Chimirri e 
dal maestro Fabio Cocco, con gli allievi Flavio Castagna, Julia Puleo, Giuditta Cocco, Manfredi La Punzina.
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