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GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DI

TENNISTAVOLO

Fasi provinciali dei
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DI TENNISTAVOLO SCUOLE MEDIE E SUPERIORI.

L

a scorsa settimana si sono disputate le fasi provinciali dei Giochi Sportivi Studenteschi di tennistavolo.La scuola Brancati di Catania è stata teatro di questa importante manifestazione: “Ci tenevamo molto a farvi fare bella figura!” – commenta il
Prof. Ino Lorenzini, docente presso la scuola Brancati – “la nostra scuola non ha una
vera tradizione di tennistavolo, e quindi questo è stato per noi lo spunto per ospitare le
fasi Provinciali”.
“Scegliere la Scuola Brancati come sede dei GSS, nel plesso centrale in Via S. Teodoro,
si è rivelata una scelta vincente” – commenta felice il Dott. Fabio Bellassai, Presidente
Provinciale della FITeT, Federazione Italiana TennisTavolo, organizzatore della manifestazione – “sono queste per noi ottime occasioni per la propaganda e la promozione dello
sport del tennistavolo; chissà, magari l’anno prossimo questa disciplina sportiva potrà
fare il suo ingresso anche al Villaggio S.Agata, tramite la disponibilità della stessa Scuola
Brancati”.
La prima giornata di gare ha visto protagoniste le scuole medie; primo posto per le gare
maschili per la scuola Giovanni XXIII°, la cui rappresentativa era formata da.Manlio

S

Malenchini, Enrico Schiavino, Dario Musumeci,
Santo Seminara.
Primo posto femminile per
la Scuola Media Parini, coordinata per l’occasione
dalla
prof.ssa
Franca
Manzi; la rappresentativa
era formata da Martina
Mannino, Laura La Rosa,
Alberta Lo Certo e Elisa
Saia.
Nella seconda giornata di
gare, interamente dedicata
alle scuole superiori, vittoria a mani basse per la scuola Vaccarini di Catania che, con le
due proprie rappresentative, vince sia la gara del maschile (con Luca Tarantino, Claudio
Nicolosi, Marco Patti, Davide Nicolosi, Giuliano Mirabella, Materia) che la gara del femminile (con Martina Costanzo - prima classificata - Jessica Spampinato, Oriana Marletta
e Fabiola Pisano).
Giovani Giuffrida

FESTA FINALE TORNEO PULCINI CALCIO 7:7
ORGANIZZATO DALLA F.I.G.C. - CATANIA

i è svolta la festa finale del torneo primaverile pulcini calcio 7 : 7, presso gli impianti
del Cus Catania in data 3 Maggio 2008. Una autentica festa di sport giovanile che
ha visto coinvolti 180 bambini provenienti dalle scuole calcio della provincia di
Catania. Su sei campi da gioco allestiti nel manto erboso del Cus, si son dati battaglia i
futuri calciatori di domani. Nelle tribune numerosi genitori al seguito ad incitare i propri
ragazzi.
Ecco l’elenco delle squadre partecipanti: La Meridiana A, Ass. Snoopy, Catania 80, Icos,
Team Sport, La Meridiana B, Real Paternò, ASD Cometa, Spar Calcio, Jeunesse, Junior
Acireale, Ardor Sales, As Ibla, Nunziata 2000, Stella Nascente, SC. Don Bosco, C. Federale, S. Pio X.

L

la Periferica

o scopo della manifestazione organizzata dalla figc era quello di trascorrere una
giornata di sano divertimento all’insegna dello sport puro. Il calcio deve essere un
veicolo educativo che porti il ragazzo ad affrontare le difficoltà con spirito di abnegazione e traendo dalle sconfitte motivi non di frustrazione ma di maggiore impegno,
riconoscendo che nella vita si incontrano squadre, giocatori, persone più capaci e quindi
da una sconfitta può innescarsi un meccanismo che sproni a dare di più. Purtroppo oggi
i messaggi veicolati dai media sono altra cosa. Ogni Educatore – allenatore
ha il dovere di “educare” allo sport, dopo si diventa campioni. Il messaggio
è stato interpretato splendidamente dai giovani calciatori, ed alla fine
tanto sudore, strette di mano ed un solo vincitore: “LO SPORT” quale strumento di aggregazione e fratellanza. Tutti i calciatori sono stati premiati
con una medaglia offerta dal CONI. Appuntamento al prossimo anno.
L’associazione di volontariato Snoopy quest’anno ha voluto cimentarsi in

questa avventura. Ricordiamo che la Snoopy, per pura scelta, non partecipa a tornei
giovanissimi ed allievi. Intende lo sport come momento di puro divertimento e di sana
aggregazione. “Far crescere i nostri ragazzi con sani principi morali ed educativi attraverso giochi ludici è diventato il nostro motto”.

G

aetano Parisi, mister della Snoopy, attraverso la Periferica, vuole ringraziare il
Preside della L. Sturzo – Campanella Lino Secchi per l’ospitalità avuta presso la
palestra. Lavorando in sinergia con le Istituzioni possiamo migliorare il nostro
quartiere. Bisogna solo crederci. E si levò il grido che abbiamo sentito prima di ogni
partita: Snoopy hip hip hurrà, Snoopy hip hip hurrà.
Tutti i componenti della Snoopy:
Cannavò Gabriele, Agnello Emanuele, Anastasi Samuele, Falsaperna Luca, Grasso Alessandro, Mangano Simone, Ruscica Simone, Panissidi Andrea, Di Giovanni Fabio, Lizzio
Simone, Gemmellaro Marco, Gianrusso Angela, Niciforo Roberto, Giannino Agatino,
Rinaldi Daniele, Gregalli Manuel, Evola Ivan, Evola Maria Rita.

