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Al torneo “ open”, tra gli oltre 200 partecipanti si sono imposti due under
Torneo di tennis “Ennio Bragadin”
Domenica si è concluso il torneo di tennis “Trofeo Ennio Bragadin”, giunto alla quarta
edizione organizzato dal Tennis Club Pordenone. Dal 8 al 23 ottobre oltre duecento tennisti, tra
maschi e femmine dai 18 ai 70 anni, si sono misurati sui cinque campi di terra rossa di via dello
Stadio. Alla fine si sono imposti due under, Adele Burato dell’associazione Tennis “Città di
Udine” e Giovanni David del Tennis club Caneva.
Il trofeo è intitolato a Ennio Bragadin già presidente onorario e socio fondatore del Tennis
club nel 1952, un personaggio particolarmente attivo nella promozione della crescita di questa
disciplina in città che oggi conta più di 200 soci.
La presidente del sodalizio, Loreta Tius esprimendo soddisfazione per la manifestazione, ha
ricordato che il successo del torneo è confermato anche dalla partecipazione di numerosi atleti ed
appassionati di tutte le età provenienti oltre che dalla Regione anche dal Veneto. - Queste presenze
sono significative poiché premiano l’impegno e la credibilità del nostro club - ha commentato ma ritengo che uno fra i maggiori appagamenti del nostro Club sia l’attività di promozione e la
risposta che otteniamo fra i giovani e nel mondo delle scuole.
Alla chiusura e premiazione dei vincitori del torneo è intervenuto l’assessore allo sport Walter
De Bortoli. - Recentemente - ha commentato - organi di stampa hanno messo in evidenza che
l’obesità infantile in particolare fra gli alunni che frequentano le elementari e le media, è in
crescita, dovuto anche alla poca pratica sportiva e al tipo di alimentazione. Ecco dunque che
l’Amministrazione, anche per prevenire i costi sociali futuri, sostiene lo sport in tutte le sue
componenti in particolare in quelle attività che favoriscono lo sviluppo e una equilibrata crescita
dei giovani sia sotto il profilo fisico che valoriale.
Alla cerimonia sono intervenuti i vertici regionali e provinciali della federazione sportiva del
tennis.
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