TERZO TORNEO DI TRESSETTE E DI 500 A FINALE (PA)
È giunta alla terza edizione il torneo di
tressette e di cinquecento che si è svolto il 3
agosto 2013 nei locali dell’Ass. Culturale
Ricreativa L’APPRODO di Finale.
Dopo una prima fase eliminatoria,
l’avvincente torneo ha visto prevalere
quattro coppie che, nella finale, si sono
contese, fino all’ultima carta, l’ambita
coppa. Il valore del trofeo, come si sa, è
strettamente simbolico. Il vero valore è la
qualità che dà pregio alla persona e, se
vogliamo, al torneo stesso che raduna, in
ogni appuntamento, dei contendenti che
accettano, infine, la “sconfitta” che
sconfitta non è perché prevale, ancora oggi, la validità assoluta del rispetto dell’uomo e
dell’amicizia.
Nella finalissima del torneo di 500 si sono affrontate le coppie formate dai sigg. Giorgio Caruso e
Giovanni Lembo contro Serafino Genchi e Salvatore
Marchese. Dopo un aspro “combattimento” è prevalsa la
coppia Genchi/Marchese che si è classificata al 1° posto.
Nel torneo di Tressette si sono affrontate le coppie formate
dai Sigg. Antonio Giordano e Melchiorre Zito contro la
coppia formata da Franco Giambelluca e Antonio
Musotto. Ha portato a casa la coppa del 1° posto la coppia
Giordano/Zito. Nei due tornei i secondi classificati non
hanno demeritato proprio perché la finalissima è stata
combattuta fino all’ultima giocata.
Le coppie dei due tornei, sono stati proclamati vincenti dal Torneo tressette: secondi classificati
Presidente dell’Associazione Paolo Polizzotto che ha
mostrato piena soddisfazione per l’esito positivo della
manifestazione sportiva. Il Presidente ha invitato, inoltre, i
soci presenti a tenere viva l’iniziativa perché merita, visti i
risultati, uno spazio partecipativo sempre più ampio.
Quest’anno, infatti, la partecipazione dei concorrenti non è
stata massiccia come nelle passate edizioni, ma l’interesse di
vivere significativi momenti in totale armonia, non è
scemato. Il tutto è stato evidenziato dalle parole scritte da
uno dei partecipanti, il Sig. Lembo, che ha voluto Torneo di 500: secondi classificati
sottolineare l’importanza del torneo e, nello stesso tempo, ha
mostrato preoccupazione per la modesta partecipazione dei concorrenti. Lo stesso ha voluto
rimarcare quanto importante sia ritornare al clima dei primi due anni: un clima festoso, brioso e
ricco d’iniziative.
Tutti i presenti hanno condiviso l’intervento del Sig. Lembo compreso il Vicepresidente Antonio
Giordano che ha concluso dicendo che L’associazione è e continua a essere il punto di riferimento
della cittadina di Finale che ha voglia di crescere curando i sani principi morali chiaramente
espressi tra gli obiettivi dell’Associazione.
La serata si è conclusa con l’assaggio di dolci, un frizzante bicchiere di spumante e un
significativo arrivederci alla prossima edizione.
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