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Tursi
Group, la neonata associazione sportiva e culturale, con la pallavolo movimenta
l'estate tursitana

Si
Ã¨ concluso mercoledÃ¬ 17 agosto il torneo di pallavolo, primo Memorial "Carmela
e Giannandrea Padula" organizzato dalla neonata associazione sportiva e culturale
"Tursi Group" del presidente Antonio Tarulli. Il
torneo, iniziato mercoledÃ¬ 10, ha visto impegnate otto squadre, suddivise equamente
in due gironi. Accedevano
alle semifinali le prime due classificate per ogni girone. La
vittoria Ã¨ andata alla squadra dei "Kettler top". In finale hanno superato quella
dei "Buttafuori" per 3 a 2, al termine di una partita emozionante, che il
numeroso pubblico presente sugli spalti del campo di basket, ha seguito con
grande trepidazione e partecipazione. Alla compagine dei "Settebello" la terza
piazza, avendo battuto nella finalina il gruppo "Win for Life".

Alla
premiazione era presente anche la famiglia dei due sfortunati giovani, che
hanno espresso parole commosse e sentite per l'ottima iniziativa intrapresa. Sono
stati premiati inoltre: Fiore Russo (giocatore fair play), Gianluca Viviani
(miglior schiacciatore) e Nicola De Marco (miglior giocatore del torneo) e la
squadra del Tursi Group (squadra fair play).

Il
successo di questa iniziativa segue a distanza di poco tempo quella dei "giochi
senza frontiere", organizzata dalla stessa associazione. Che lavora con un gruppo
di giovani affiatati e costanti, avendo come loro unico interesse quello di creare
qualcosa di concreto ed ambizioso per il futuro delle nuove generazioni nella
comunitÃ tursitana, aggregando sempre nel rispetto reciproco e verso
l'avversario. PerchÃ© in fondo l'educazione ed il rispetto sono le basi
fondamentale del vivere civile, tanto piÃ¹ in ambito sportivo e culturale. Va,
tuttavia, dato atto alla caparbietÃ di Federico Lasalandra, giovane
intraprendente e capace, e Rocco Pitrelli, preparatissimo e carismatico
allenatore di talenti, se questa realtÃ Ã¨ stata realizzata e se molti,
moltissimi ragazzi, seguono con passione le iniziative da loro organizzate. Oltre
alle manifestazioni estive, che si concluderanno con il torneo di tennis,
l'associazione parteciperÃ alla serie D di calcio a 5, altro importante tassello
per il buon nome di Tursi in giro per la regione.

Chiunque
volesse ulteriori informazioni sulle iniziative organizzate dal Tursi Group,
puÃ² consultare il sito internet: http://tursigroup.jimdo.com/
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