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Molto bello ed emozionante è stato vedere il TT Brescia con tre atleti di Sessa Aurunca.
Due del nostro vivaio e il terzo ( il papà) originario del nostro territorio trasferitasi a
Brescia con la famiglia. Infatti nella formazione del campionato nazionale di serie C1 il TT
Brescia è composta da De Petra Francesco (anche presidente della stessa società)
amico di sempre conosciuto sui campi da gioco nelle competizioni nazionali in varie
città italiane. Gli altri due componenti sono atleti del nostro vivaio cresciuti
tecnicamente a Sessa Aurunca. Hanno fatto la storia del tennistavolo sessano
regalandoci grandi soddisfazioni con risultati di prestigio, titoli italiani, componente
della nazionale italiana giovanile e con numerosi titoli regionali alle spalle. Mansueto
Vincenzo e Sanvitale Pasquale entrambi laureati con il massimo dei voti, due grandi
risorse del sud che per motivi di lavoro stanno avendo grande successo lavorativo al
nord. E' stato molto bello ed emozionate rivedere i miei atleti giocare, dopo averli visti
crescere sia tecnicamente che personalmente. Sapere che possono dare ancora
qualcosa ad un nostro compaesano e indirettamente anche a Sessa Aurunca mi fa molto
onore. Ho avuto anche l'occasione di salutare con molto piacere dopo diversi anni di
lontananza ad un'altro mio allievo che ha dato tante soddisfazioni alla nostra
associazione Guido Cecchini. Anche lui che fa parte del nostro territorio laureato e con
grande successo lavorativo sempre nel nord d'Italia. Ha fatto molto piacere spolverare il
passato di bellissimi ricordi. ma arrivando anche ad una riflessione che fa piangere il
nostro cuore. Saranno ancora molto i figli laureati con eccellenza delle nostre terre che
andranno ancora ad arricchire una società settentrionale sia economica che sportiva. Ci
auguriamo che la politica nazionale e territoriale metterà riparo in futuro a questa
situazione drammatica di perdita giovanile di grande risorse umane. In bocca al lupo al
TT Brescia per un buon proseguo del campionato a Enzo e Pasquale e un abbraccio al
nostro amico Francesco
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