Pubblicità a Pagamento

COMUNICATO STAMPA

AL TANKA VILLAGE DI VILLASIMIUS IN CAMPO PER IL TURISPORT 2019
Un fine settimana all'insegna dello sport e del turismo con la manifestazione denominata “Turisport 2019” organizzata dall'Asd Cra
Regione Sardegna con il patrocinio dell’Assessorato regionale del Turismo.
I campi del Tanka Village, nello splendido scenario di Villasimius, hanno ospitato l'evento organizzato dall’associazione sportiva del Centro
ricreativo aziendale della Regione.
Venerdì pomeriggio il raduno del partecipanti. Poi i responsabili delle squadre di calcio, tennis e delle altre discipline si sono riuniti per la
formazione dei tabelloni e dei regolamenti dei tornei.
L'indomani, sabato 22 giugno, tutti in azione. Mentre in spiaggia andavano in scena gli sport da beach, sul campo di calcio si è svolto il
triangolare fra Asd Cra Regione Sardegna, Asd Mediterranea e Asd Albedo.
Il torneo è stato vinto dall'Albedo, che si è aggiudicata anche il premio per il miglior attacco, quello per la miglior difesa è andato alla
Mediterranea mentre alla squadra dell'associazione organizzatrice del torneo è andato il Trofeo disciplina.
Nel pomeriggio è stata la volta delle sfide sui campi da tennis. Due i tabellini per il doppio misto formati. Nel tabellone A ha vinto la coppia
Angelo Sanna-Guido Sbressa, che ha preceduto Angela Prisco e Efisio Lai. Nel tabellone B la coppia vincente era formata da Alessio Ibba e
Monica Petruzzo, mentre al secondo posto si sono piazzati Gabriele Schirra e Angelika Molnariova.
La manifestazione ha visto la presenza di circa 300 partecipanti di cui circa 160 atleti che si sono confrontati nelle discipline del tennis e
del calcio a 7.
Ai vincitori dei vari tornei durante le premiazioni sono stati assegnati dei bronzetti nuragici, simbolo di identità della Sardegna.
Infine sono state distribuite medaglie e magliette per tutti, con il logo della manifestazione e dell’assessorato al Turismo della Regione
Sardegna

