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Lo sport? Meglio iniziare da piccoli. Al via i corsi per bambini al Tc2 

!
Fare sport fin da bambini: non soltanto per un crescente miglioramento del benessere fisico, ma  

anche per una corretta socializzazione e per un aperto confronto con gli altri. Al Tc2 prendono avvio 

i corsi per i più piccoli: tennis, calcio, pallavolo, triathlon e nuoto. 

Diretta da un team d'eccezione (i maestri Gabriele e Francesco Palpacelli, Fabio Cocco, Franco 

La Spina  e Daniele Mancia) la scuola addestramento tennis allena i giovani di età compresa tra i 5 

e i 15 anni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17. 

Ex giocatori di serie A e allenatori di prima categoria, come Tonino De Bellis e Alvaro Biagini, 

avviano al mondo del calcio i ragazzi tra i 5 e i 12 anni, ogni lunedì e giovedì dalle 15 alle 17. 

Gaia Fulco tiene invece per la prima volta al Tennis Club Palermo 2 la scuola di avviamento 

pallavolo per i bambini dai 6 ai 10 anni, ogni martedì e giovedì dalle 17.15 alle 18.15. 

Per i genitori che desiderano fare acquisire maggiore acquaticità ai loro figli fin dai primissimi anni 

di vita, c'è la scuola nuoto dell'istruttrice Alessandra Scalorino: ogni martedì e giovedì per bambini 

dai 4 anni, dalle 15,15 alle 16. Per i ragazzi fino ai 17, l'appuntamento è invece agli stessi orari, ma  

ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Nuoto, corsa, bici: non c'è sport completo come il triathlon, 

soprattutto se a tenerlo è l'istruttore Daniele Castrorao. Il corso, per bambini dai 6 ai 14 anni, si 

svolge nei giorni dispari della settimana, dalle 15,30 alle 17.30. 
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