
DeSetaCasa Cosenza, si avvicina il torneo “Città  di Camigliatello – Hotel Lo Sciatore”

Cosenza, 26 settembre 2012

Domenica 30 settembre il nuovo Palazzetto dello Sport di Camigliatello Silano sarà  teatro del triangolare “Primo Trofeo di 
Pallavolo Maschile Città  di Camigliatello – Hotel Lo Sciatore”. La manifestazione sportiva che vedrà  protagoniste DeSetaCasa 
Cosenza, Pallavolo Messina e Volo Virtus Lamezia  è stata fortemente voluta dalla dirigenza della società  pallavolistica 
cosentina, in concerto con le Istituzioni coinvolte - Assessorato allo Sport della Provincia di Cosenza, nella persona dell’Assessore 
Pietro Lecce, ed Assessorato al Turismo, allo Sport ed allo Spettacolo del Comune di Spezzano Sila, nella persona dell’Assessore 
Rino Guzzo - e con il titolare dell’Hotel Lo Sciatore, Gianni Guida.

Camigliatello Silano è da decenni una delle località  turistiche più importanti della Provincia di Cosenza e del meridione intero.
Ogni inverno ed ogni estate sono migliaia i turisti provenienti da ogni dove che accorrono in questo angolo di paradiso per 
godersi la bellezza della flora e della fauna locali e per gustare tutto quell’immenso patrimonio legato all’enogastronomia. Il 
patrimonio storico-artistico e culturale, insieme alla bellezza paesaggistica ed all’enogastronomia, sono i ganci di traino del 
settore turistico ai quali può aggiungersi lo sport. Ora la pallavolo sbarcherà  in quel di Camigliatello, con il torneo che si 
disputerà  tra qualche giorno. 

Il trofeo “Città  di Camigliatello – Hotel Lo Sciatore” servirà  non solo a «valorizzare questo sport ma anche a far conoscere ai 
cittadini questa importante infrastruttura che darà  ospitalità  anche ad altre manifestazioni riguardanti altre discipline sportive -
questo il commento dell’Assessore allo Sport della Provincia di Cosenza, Pietro Lecce - La struttura è stata realizzata con i fondi 
PIT ed era tra le priorità  la costruzione di un centro che potesse far crescere ancora il turismo sportivo nella Sila cosentina, 
ampliando il ventaglio di offerte destinate ad attrarre turisti nel territorio».

A fare da eco alla dichiarazione dell’Assessore Lecce ci sono quelle dell’Assessore del Comune di Spezzano Sila, Rino Guzzo :«
Questo palazzetto è un piccolo gioiello dotato non solo di oltre quattrocento posti a sedere, ma anche di spogliatoi e di una sala 
stampa all’avanguardia. Questo torneo è l’occasione migliore per porre all’attenzione degli sportivi questa struttura e ci 
sentiamo davvero orgogliosi di poter ospitare questa manifestazione. Senza il prezioso aiuto dell’Assessore Lecce e del direttore 
sportivo del Cosenza, Eugenio Perri, cui vanno tutti i miei ringraziamenti,  non sarebbe stato semplice organizzare questo 
evento».

A sponsorizzare il triangolare c’è l’Hotel “Lo Sciatore”, da tempo meta ambita dei turisti che decidono di visitare Camigliatello 
Silano. Gianni Guida, titolare dell’hotel ed appassionato di sport si è detto «felice per le tante possibilità  che questa struttura e 
questo trofeo offrono. La nostra struttura alberghiera ospita da dieci anni i ritiri di diverse squadre di calcio, come il Messina, il 
Catania, il Napoli Primavera in cui giocava un giovanissimo Amauri, ma è la prima volta che ci avviciniamo al volley. Questa 
manifestazione sportiva offre l’occasione adatta per far conoscere questa località  al mondo della pallavolo e magari, chissà , dare
uno stimolo per lo sviluppo in loco di questo sport».


