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Inizio: Domenica 24 Ottobre 
Per il secondo Anno, consecutivo Libertas Sardegna ha organizzato il trofeo amatoriale, denominato 
“Domenica Insieme” appositamente dedicato all’ambiente stesso dei partecipanti; indistintamente di 
qualsiasi età, maschi e femmine, l’importante essere Amatori e rispettare alcune indicazioni. 
Si sono alternati tra fasi di qualificazione e fasi finali, ben 42 iscritti. 
Ogni Domenica (dal 24 Ottobre al 3 Aprile) dalle ore 8.30 alle ore 11.30 si è giocato su 4 impianti a rotazione 
tra i partecipanti, definendo una classifica individuale. 
la formula: gare della durata di 30 minuti cadauna ed ogni gara con compagno o compagna diversa 
confrontandosi con avversari, sempre cambiando in rotazione. 
La classifica finale sviluppata al 27 Aprile vede al 1° posto, per i Maschi: Angelo Murru 
La classifica finale sviluppata al 27 Aprile vede al 1° posto, per le Donne: Anna Rita Porseo 
Oltre ai due premi indicati sopra, l’organizzazione Libertas/Caam, visto la possibilità economica della cassa 
inerente al torneo della Domenica, ha inserito altri due premi in palio nella Domenica del 3 Aprile, uno per le 
Donne e uno per i Maschi. 

 Il premio integrato per la Domenica 3 Aprile è stato Vinto da Irene Serreli e da Pusceddu Antonello 

 sono stati premiati tutti i partecipanti finalisti 
Balata Andrea, Simone Franzese, Fabrizio Martello, Silvia Vacca, Francesco Pinna, Spissu Francolino,  
Sabrina Mereu, Alessandro Cannas, Perria Andrea, Stefania Sanna, Max Alivia, Ramona Perra,  
tutti presenti nella integrativa del 3 Aprile. 

 
Angelo(lato sinistro) Anna Rita(lato destro) premiati da Sabrina e Irene(al centro) Vincitori Padel Domenica Insieme: 

1° posto Maschile e 1° posto Femminile 
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Nelle precedenti foto, vediamo in sequenza, premiazioni sul campo e presso agriturismo subito dopo il pranzo. 

I vari premiati   

                                                            


