I’M eventi

il primo torneo a Napoli riconosciuto dalla Federazione Sinergia
forte tra RN Napoli e Joelury, che
sarà tra gli sponsor del team di pallanuoto del Circolo.
Le discipline sportive della Rari Nantes
Napoli si arricchisce del Torneo Joelury
di doppio maschil, il primo torneo di
padel riconosciuto dalle istituzioni federali. Il torneo è la tappa partenopea di
un circuito attivo a livello nazionale,
Padel Passion, un tour del padel in giro
per l’Italia organizzato in collaborazione
con Carpediem. Ai vincitori dei diversi
tornei locali è garantita la partecipazione alla finalissima, in programma a
Roma nella primavera del 2021.
Folto il gruppo dei partecipanti all’eventi tra i quali ricordiamo: Adolfo Aloschi, Adolfo Varini, Alberto Visocchi,
Alesssandro Amicarelli, Chicco Visco,
Danilo Puoti, Edgardo Borselli, Fabrizio
Berti, Francesco Acquaviva, Francesco
Bellucci, Francesco Fiore, Francesco
Sangiovanni, Gianpiero Peretti, Giovanni Inda, Giovanni Naldi, Girolamo
Carignani, Guido Grillo, José Cardoso,
Luca Ulianich, Luigi Di Persia, Mario
Fiore, Massimo Mammato, Michele Li-
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Torneo Joelury di padel
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Joelury è il nuovissimo brand di costumi da bagno
di Michele Landi, socio del circolo Rari Nantes
Napoli e appassionato di padel.
“Un paio d’anni fa in Sardegna ho avuto modo di
scoprire questo nuovo sport, che in realtà è un gioco
appassionante e coinvolgente, tra l’altro in
rapidissima crescita e in odore di ammissione
olimpica. Me ne sono letteralmente innamorato e
da allora ho fatto sempre in modo di praticarlo
ogni volta che ne ho avuto la possibilità”
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guori, Nico Ricciardi, Olindo Preziosi,
Paolo Teramo, Pietro Moschini, Raffaele
Grimaldi, Vincenzo Tranchini, Paolo Varini. La finale sarà arbitrata dal dott. Enrico Guerra.
Una bella sinergia quella tra la Rari Nantes del presidente Giorgio Improta e Joelury, che sarà tra gli sponsor della prima
squadra di pallanuoto per la prossima
stagione sportiva. La presentazione dell’evento si è tenuta il 1 ottobre nei saloni
del Circolo Rari Nantes, mentre la kermesse è iniziata il 5 ottobre, con 16 squadre partecipanti divise in 4 gironi da 4 e
successivo tabellone a eliminazione diretta. Joelury è il nuovissimo brand di costumi da bagno di Michele Landi, socio
del circolo e appassionato di padel. “Un
paio d’anni fa in Sardegna ho avuto modo
di scoprire questo nuovo sport, che in
realtà è un gioco appassionante e coinvolgente, tra l’altro in rapidissima crescita e
in odore di ammissione olimpica. Me ne
sono letteralmente innamorato e da allora
ho fatto sempre in modo di praticarlo ogni
volta che ne ho avuto la possibilità”, ha affermato Landi. Lo scopo è quella di fare
innamorare del padel tutti i napoletani:
“Rispetto ad altre città, soprattutto da
Roma in su, qui la diffusione di questo
sport è partita più lentamente. Il padel a
Napoli si pratica ancora poco. La costruzione di impianti e manifestazioni come il
Torneo Joelury - ha continuato il titolare
di Joelury - potrebbero dare un’ulteriore
spinta alla sua diffusione”.
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