
   PORT, SALUTE E ...ALLEGRIA S
Grande festa per l’inaugurazione del nuovo corso del TC Mogliano{

Grande festa domenica 23 
settembre al TC Mogliano, 
con la premiazione del Tor-
neo Memorial Patriarca al 
quale hanno partecipato nu-
merosissimi soci e l’inaugu-
razione del nuovo corso del 
club moglianese.
Una giornata di sport, socia-
lità, allegria, e presentazione 
dei progetti presenti e futu-
ri per la società sportiva che 
ha ripreso da questa estate la 
gestione delle strutture di Via 
Colelli.
Nel primo pomeriggio l’esibi-
zione di due giovani promes-
se di questo sport, Giovanni 
Barolo e Alessio Paro, che 
hanno entusiasmato il folto 
gruppo di spettatori. 
A seguire la finale del torneo 
che ha visto il ritorno in cam-
po di un atleta molto amato 
tra i giovani e meno giovani 
moglianesi: il Maestro Nazio-
nale Marco Griffoni, a lungo 

istruttore della SAT Moglia-
nese che si è aggiudicato la fi-
nale del singolo. Vincitori del 
doppio sono stati invece i fra-
telli Michielan.
A racchette ferme, prima del-
le premiazioni, il Consiglio 
Direttivo del TC ha voluto 
presentare agli oltre 200 pre-
senti tra soci e amici del TC il 
programma sociale, facendo 
il punto della situazione dopo tre 

mesi di duro lavoro e ingenti 
investimenti che hanno avu-
to come frutto degli impian-
ti completamente rinnovati, 
molte novità organizzative, 
ma soprattutto un clima posi-
tivo e costruttivo dal quale ri-
partire per fare di nuovo degli 
impianti un luogo di incontro 
e socializzazione. Il Presiden-
te Leopoldo Arcari ha voluto 
ringraziare tutti coloro che 
hanno contribuito alla rina-
scita del centro sportivo.
Momento toccante è sta-
to il battesimo ufficiale delle 
strutture dedicate a Giorgio 
Patriarca, il giovane atleta 
moglianese scomparso tragi-
camente nel 1997, la cui fami-
glia, ed in primis lo zio Lio-
nello Panizzolo, si è spesa in 
maniera encomiabile durante 
l’ultimo decennio per il tennis 
moglianese.
Il TC Mogliano parte dai gio-
vani, con un corso SAT che 
conta già più di sessanta bam-
bini sotto la guida accorta ed 
esperta del Maestro Bratislav 
Janjic, e con le serate dedi-
cate al calcetto nei due campi 
coperti ai quali si affianche-
rà prossimamente una nuova 
presso struttura che coprirà 
altri 2 campi. 
Ma il TC è un posto per tutte 
le età: il giovedì pomeriggio 
il club ospita gli amanti e i neofi-

ti del bridge, che trascorrono 
diverse ore condividendo la 
passione per questo raffinato 
passatempo. 
E ancora: per chi vuole ali-
mentare anche la mente, oltre 
a tenere in forma il corpo, è 
stata allestita una piccola bi-
blioteca (organizzata da una 
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vera bibliotecaria, la dott.ssa 
Adriana Stama: aperta a tut-
ti, dove si possono prendere a 
prestito saggi e romanzi, ge-
nerosamente messi a disposi-
zione dai soci.
Dulcis in fundo, il club ha 
rinnovato l’area bar, con un 
servizio funzionante e acco-
gliente, la possibilità di risto-
rarsi con una buona colazio-
ne, una fetta di torta fatta in 
casa, un pranzo veloce, uno 
snack appetitoso dopo il cal-
cetto da accompagnare alla 
birra. Sicuri di essere sempre 
accolti con un sorriso. Insom-
ma, cosa aspettiamo? Sport, 
salute, lettura, cibo e alle-
gria... tutti in un posto solo.
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