TENNIS CLUB PALERMO 2
COMUNICATO STAMPA
Tennis, la provincia di Palermo di aggiudica la fase di Macroarea del Centro-sud
In squadra anche tre atlete del Tc2
Palermo, 3 giugno 2018
La rappresentativa della provincia di Palermo ha vinto la fase di Macroarea del centro sud, che si è svolta
dall'1 al 3 giugno a Bari. A fare parte della formazione – capitanata dai maestri Fabio Cocco, del Tc2, e
Alessandro Chimirri, del Ct Palermo, anche una buona rappresentanza delle giovanissime tenniste del club
di San Lorenzo: Claudia Castagna, Giuditta Cocco e Julia Puleo.
La compagine siciliana ha vinto in finale contro la provincia di Taranto, arrivata quindi seconda, mentre si è
aggiudicata il terzo posto la provincia di Napoli.
La provincia di Palermo squadra si è qualificata così per la finale nazionale a 8 squadre, che si svolgerà a
Serramazzoni (Modena) dal 28 luglio a 2 agosto.
“Per il secondo anno , la squadra della provincia di Palermo si è aggiudicata questa prima fase – dice il
maestro Fabio Cocco - e questo ci dà una grande carica per l'appuntamento di fine luglio”.

Triathlon, il piccolo Lorenzo Caruso 6° ai campionati nazionali

Ottimi piazzamenti anche per i ragazzi del triathlon targato Tc2, che sabato a Porto Sant'Elpidio,
nelle Marche, hanno affrontato i Campionati italiani di aquathlon, duathlon e triathlon giovanili.
A rappresentare il club di San Lorenzo, Alessandro Lo Casto e Lorenzo Caruso(Cuccioli), Alberto Lo
Casto (Esordienti) Ruggero Pagano (Youth A).
Ottimi i piazzamenti di tutti, ma soprattutto quella del piccolo Lorenzo Caruso, che ha sbaragliato
la concorrenza conquistanto un meritatissimo 6° posto.
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