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Milazzo, 17° "Memorial Franco Bruno" vinto dall'ITT
"Ettore Majorana"

Pubblicato Lunedì, 11 Maggio 2015 23:33
Scritto da Francesca De Gaetano

Si è svolta mercoledì 6  Maggio la 17° edizione del
“Memorial Franco Bruno”, triangolare di pallavolo dedicata al
professore dell’Istituto superiore “Ettore Majorana” di Milazzo,
distintosi per passione sportiva e interesse per la crescita
degli studenti.

Alla competizione hanno partecipato  studenti e studentesse
rappresentanti degli istituti mamertini di secondo grado ITT
“E. Majorana”, dell’ITET “Leonardo da Vinci” e del Liceo
“G.B.Impallomeni”, accompagnati dai professori presso il
Palazzetto dello Sport di via Tuckery, da poco riaperto per
ospitare eventi sportivi. I ragazzi del “Majorana” si sono
aggiudicati il torneo studentesco, affermandosi con due
vittorie piene e superando il liceo, piazzatosi al secondo
posto con una formazione ridotta rispetto al solito grazie alla
vittoria riportata sugli avversari del “Da Vinci”.

La manifestazione è riuscita anche quest’anno nel suo
intento di coinvolgere i ragazzi nella pratica sportiva, educandoli nel rispetto delle regole e della socialità, e ha in tal
senso ben incarnato lo spirito che ha determinato la nascita del Memorial ospitato presso il Palazzetto dello Sport
di via Tuckery, storica sede che ha ospitato gare e tornei di generazioni di atleti; la struttura verrà prossimamente
chiusa per i lavori di manutenzione che permetteranno agli sportivi di tornare ad usufruire degli spazi.

Hanno giocato per l’ITT “Ettore Majorana” Lorenzo Caravello, Antonino Triolo, Salvatore Pio Sofia, Giuseppe
Zumbo, Simone Micali, Michela Musicò, Rebecca Foti, Federica Giorgianni, Claudia La Fauci, Francesco Andaloro,
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Antonella Trepepi e Lidio Hoxhaj.

Gli atleti rappresentanti dell’ITET “Leonardo Da Vinci” sono stati Francesca Formica, Francesco Martino, Jasmine
Xhilaj, Martina Currò, Marika Maisano, Giuseppe Mancuso, Sofia Picciolo, Sabrina Rexhay, Giovanni Bertè, Giulia
Di Bella, Paride Spanò e Giusy Bartolone.

La squadra del Liceo “G.B. Impallomeni” era composta da Silvia Andaloro, Raffaella Ferro, Ferdinando Guberti,
Simone Pace, Antonino Maimone e Giorgio Cernuto.
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