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Squash internazionale closed maschile al
Plebiscito Padova, tappa “Città d’Italia”
Centro sportivo Plebiscito
Via Guglielmo Geremia, 2

Dal 21/10/2017 al 22/10/2017
sabato 21 ottobre dalle ore 10 in campo il primo turno del tabellone principale, ore 17 in campo le ultime

partite della giornata. Domenica 22 si inizia alle ore 9, finali circa ore 12

Redazione
18 ottobre 2017 15:45

Il Centro Sportivo del Plebiscito Padova ospita per il terzo anno consecutivo una tappa “Città d’Italia” (la prima della
stagione) del rinomato circuito internazionale professionistico di squash PSA: sabato 21 e domenica 22 ottobre sui campi
di via Geremia si sfideranno alcuni tra i migliori atleti internazionali per conquistare il titolo e il montepremi messo in
palio (1000€ totali).

Il torneo è un Closed Satellite maschile, riservato dunque ai migliori 32 giocatori che si iscriveranno tramite la
Federazione Internazionale Professional Squash Association e tramite la Federazione Italiana Gioco Squash.

Queste le parole del direttore del torneo, e della 2001 Team Squash Academy, Scott Fitzgerald: “questo week-end
ospiteremo il primo Città d’Italia della stagione agonistica. Si prospetta un week end di grande sport e di match di alto
livello, grazie anche alla partecipazione del tre volte campione italiano Yuri Farneti. In tabellone, inoltre, ci sono giocatori
da Pakistan, Svezia, e io, dal Galles, al mio primo torneo agonistico dopo due anni di sola attività a squadre. Parteciperà
al torneo anche il numero 3 italiano, nonché nuova punta di diamante della 2001 Team per la stagione 2017/2018, Dimitri
Diamadopoulos”.

Gli orari della manifestazione: sabato 21 ottobre dalle ore 10 in campo il primo turno del tabellone principale, ore 17 in
campo le ultime partite della giornata. Domenica 22 si inizia alle ore 9, finali circa ore 12. Ingresso gratuito.
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