COMUNICATO STAMPA NR. 015/2015
Dopo tre giorni di gara Pergolino in fuga.
Pergolino cannibale ancora imbattuto
San Lorenzo Nuovo, 04 luglio 2015.
Dopo i primi tre giorni di gara svolti all’insegna del gran caldo, del fair play e della forte passione
dei sanlorenzani per questa bella manifestazione, il Pergolino sembra aver preso il largo anche se le
gare da disputare sono ancora talmente tante che è possibile aspettarsi di tutto.
Dopo il pareggio nella partita inaugurale di calcetto femminile, giovedì 2 luglio si è disputata la
gara di calcetto maschile che ha visto il Pergolino avere la meglio sugli avversari del Convento, che
hanno lottato con impegno e determinazione ma che alla fine hanno dovuto cedere contro giocatori
che nel complesso provengono da categorie superiori. Comunque un plauso al Convento che ha
onorato la sfida nel migliore dei modi. Risultato finale: 11 a 4 per il Pergolino.
Venerdì 3 luglio è stata invece la volta della gara di ballo; in campo 4 coppie. due per contrada che
si sono cimentati in una serie di balli. Alla fine il punteggio complessivo, seppur di poco, ha visto
prevalere il Pergolino che così si è aggiudicato i 2 punti in palio.
Intanto sta procedendo anche il torneo di tennis; dopo i primi due singolari maschili il Pergolino è
in vantaggio per 2 a 0 con Ambrosi M. che ha vinto 6-2, 6-2 contro Montanucci M. e Zanoni C. 6-1,
6-1 contro Ciccioni F..
A questo punto la classifica vede il Pergolino con 5 punti ed il Convento con 1. Questa sera, sabato
4 luglio alle ore 18.30 si disputa il singolare femminile di tennis mentre domani domenica 5 luglio è
la volta del doppio maschile di tennis (ore 18.30 impianto di Ponte Tavole) e delle partite di calcetto
dei bambini delle elementari (ore 21.30 Piazza Europa) e delle medie (ore 22.30 Piazza Europa).
Di seguito il calendario completo delle prossime gare:
SAB 04/07

ORE 18.30

TENNIS SINGOLARE FEMM

DOM 05/07

ORE 18.30
ORE 21.30
ORE 22.30

TENNIS DOPPIO MASCH.
CALCETTO ELEMENTARI
CALCETTO MEDIE

LUN 06/07

ORE 19.00
ORE 21.30

CALCETTO UNDER 21
PALLAVOLO MASCHILE

MAR 07/07

ORE 18.30
ORE 21.30

STAFFETTA MASCHILE
PALLAVOLO MEDIE (MISTO)

MER 08/07

ORE 18.30
ORE 21.30

TRIATHLON
PALLAVOLO FEMMINILE

GIO 09/07

ORE 18.30
ORE 21.30

TENNIS DOPPIO MISTO
MUSICHIERE

VEN 10/07

ORE 18.30
ORE 21.30

STAFFETTA MISTA
GIOCHI POPOLARI

SAB 11/07

ORE 18.30
ORE 21.30

STAFFETTA FEMMINILE
CALCETTO OVER 35

DOM 12/07

ORE 18.00
ORE 22.00

CLASSICISSIMA PERGOLINO – CONVENTO
CERIMONIA DI PREM

Il programma delle gare è consultabile anche sul sito del Comune di San Lorenzo Nuovo
www.comunesanlorenzonuovo.it dove è stata creata un’apposita sezione per l’evento.
A margine della manifestazione, inoltre, sta proseguendo la raccolta di foto e cimeli per la mostra
curata da Maria Assunta Monachino e Serena Civitelli alle quali ci si può rivolgere per rendere
disponibile eventuale materiale.

