Nonostante la pandemia Varone ci ha regalato un'altra soddisfazione con la medaglio di bronzo CIG
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Ad un anno dalla pandemia (covid 19) dove tutto si è fermato, stiamo pian piano
cercando di ripartire con il tennistavolo. Questo virus ci ha cambiato la vita e le nostre
abitudini. Con enormi difficoltà lo sport sta cercando di ripartire, specie quelli cosiddetti
poveri, adattandosi ai vari protocolli sanitari promulgati. Partiremo con tutte le cautele,
sperando che a settembre la situazione migliori con le dovute vaccinazioni. In questo
contesto abbiamo ottenuto un'altra grande soddisfazione per merito del nostro atleta
Varone Riccardo. Infatti Riccardo attualmente in prestito alla Frassati Napoli, ha
conquistato l'ennesima medaglia ai campionati italiani giovanili ( facciamo i complimenti
a tutto il team della Frassati). A fine settimana a Terni ha ottenuto la medaglia di bronzo
a squadre nella categoria Juniores. E' stato un risultato che possiamo dire miracoloso.
Si perchè Riccardo fermo da oltre sei mesi, per la chiusura della nostra palestra per la
pandemia è riuscito ad allenarsi fuori sede, solo in questi ultimi quindici giorni. Quindi
dimostrando ancora tutto il suo valore nonostante sia stato fermo tutto questo tempo. Da
premettere che i suoi avversari molto più allenati, stanno disputando il campionato di
serie A/2 e non hanno avuto mai delle pause . Per questo la soddisfazione e doppia, c'è
solo da fargli i complimenti. Nel mese di maggio il TT Amatori Sessa parteciperà al
campionato di serie C/2. Si disputerà in forma ridotta con vari concentramenti nella sede
di S. Nicola di Caserta al Palatennistavolo. Speriamo che sia di buono auspicio per poi
poter ripartire a pieno ritmo a Settembre Covid 19 permettendo....
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Premiazione a Terni dei campionati Italiani giovanili a Squadre Juniores 2021
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