TENNIS CLUB PALERMO 2

COMUNICATO STAMPA
Aquathlon, i ragazzi del Tc2 “volano” nell’ultima gara dell’anno

Palermo, 24 ottobre 2016

Il modo migliore per festeggiare l’ultima gara dell’anno è vincere: lo sanno bene i ragazzi del Tc2, allenati da
Daniele Castrorao e Vincenzo Faraci.
Ieri, domenica 23 ottobre, l’Aquathlon Lauria ha visto la conquista delle primissime posizioni da parte degli
atleti del club di San Lorenzo.
Ecco le classifiche. Mini cuccioli: 1° Alessandro Lo Casto; Cuccioli: 1° Alberto Lo Casto; Cuccioli femminile:1°
Enrica Angilella, 2° Chiara Pece, 3° Chiara Catalano; Esordienti: 1° Salvatore Geraci; Esordienti femminile: 1°
Marta Catalano, 2° Michela Hopps; Ragazzi: 1° Vincenzo Consiglio, 2° Edoardo Gallo, 3° Giuseppe Ferro.
“Nonostante la concorrenza agguerrita e numerosa di quest’anno – dice Daniele Castrorao - abbiamo
dominato su tutti i fronti o quasi vincendo tutte le categorie giovanissimi tranne la "ragazzi femminile”.
Come squadra, abbiamo conquistato i due trofei, Sicily triathlon series e Fitri regionale e siamo arrivati
secondi al Campionato Regionale come formazione YOUTH, nonostante le defezioni dell'ultima ora in
questa categoria. Ci riteniamo ovviamente molto soddisfatti del lavoro svolto – continua l’allenatore - e
siamo felici soprattutto del gruppo che si è creato. Siamo fiduciosi per il 2017 di ripetere o quantomeno
avvicinare questo anno magico. Un grazie particolare va alla dirigenza del Tc2 e soprattutto a Roberto Rizzo,
che crede molto in questo progetto. Le squadre avversarie crescono nei numeri e nel livello ma noi siamo
sempre quelli da battere”.
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