Città del Redentore Nuoro - Italia

Dublin International HC - Irlanda

Per informazioni e contatti urgenti:
Gian Franco Gusai : 3349637882
Tiziana Floris : 3493275182

HC Karpaty Uzhgorod - Ucraina

Franco Mottoi : 3288959297
Massimiliano Bellu : 3349637882
Enrico Corrias : 3473307388
mail : info@cittadelredentore.it

Malta National Team - Malta

Nuoro
Palestra Polivalente
17—19 giugno 2022
Col patrocinio del Comune di Nuoro
e
la collaborazione tecnica della F.I.G.H.

Nuoro è il centro più popoloso della Barbagia; città di
grande fermento artistico ed intellettuale, simbolo della
cultura e delle tradizioni sarde nel mondo, tanto da
essersi guadagnata l’epiteto di Atene Sarda, sorge ai
piedi piedi del monte Ortobene, “l’anima nostra” come
lo chiamava Grazia Deledda, sua figlia più illustre.
Al riparo, tra le ombre di querce secolari e del verde
immenso dei boschi circostanti, Nuoro si posa su un
altipiano granitico a circa 650 metri di altitudine e si
lascia cullare da valli incantate e silenziose montagne.
Qui la natura, alle volte ruvida, alle volte aggraziata, è
uno spettacolo di pura poesia, declinata tra torrioni e
pinnacoli, gole scoscese, suggestivi tafoni, sorgenti,
cascate e torrenti, paesaggi di fiabe e miti d’altri tempi.
E, se di notte, mentre dormite, vi sentite chiamare tre
volte, non vi allarmate sono le Janas che vi hanno
scelto. Vi porteranno a vedere i tesori che custodiscono e
se sarete onesti e non tenterete di ingannarle, sarete per
sempre ricompensati, altrimenti tutto quello che
toccherete si trasformerà in cenere e carbone.

Le janas sono un piccolo popolo, sono proprietarie di
tesori immensi e depositarie dei segreti di ogni arte e
mestiere.
Sono descritte come bellissime fate alate, ed il loro
corpo pare che sia evanescente, luminoso, a volte tanto
luminoso da abbagliare.
Chi le ha viste da vicino giura che la loro pelle é
delicatissima , tanto che di giorno non escono mai
perché il sole, per quanto pallido, le scotterebbe
facendole morire.
Qualcuno le chiama fate, qualcuno streghe, ma sono
entrambe le cose, dipende solo da noi: se siamo ospitali
sono fate, se siamo ostili sono streghe.
Oggi le janas sono diventate sempre piu schive, non
dovete disturbarle, dovete aspettare che siano loro a
cercarvi.
Ma, se fate finta di dormire e ad occhi socchiusi, le
potete vedere volteggiare, davanti a voi ... magari su un
campo di pallamano.

A nome della

ASD Città del Redentore Handball Club,
che rappresento, e mio personale, ho il piacere di
invitarLa al Torneo Internazionale per squadre
senior femminili “1° Trofeo Janas”, che si svolgerà
a Nuoro, presso la Palestra Polivalente, dal 17 al 19
giugno pp.vv.
Si tratta della prima edizione di una manifestazione
pensata, inizialmente, con la volontà di allungare la
stagione sportiva e fornire una valida motivazione
alle nostre tesserate che, una volta terminato il
campionato avrebbero potuto perdere interesse a
proseguire l’attività.
Abbiamo poi, invece, realizzato che, soprattutto per
una neonata Società, come la nostra, potesse
diventare e una preziosa occasione di confronto e
scambio di esperienze sportive e umane, oltre che
una ghiotta opportunità per far conoscere la nostra
straordinaria terra, le nostre tradizioni e la nostra
cultura; e, quale momento più adatto, se non in
occasione delle manifestazioni in onore del 150°
anniversario della nascita di Grazia Deledda che,
meglio di chiunque altro, ha descritto la nostra terra,
il nostro popolo e i nostri tesori.
In questa occasione, di particolare significato per la
nostra Società, La presenza della S.V. e un suo
personale contributo in occasione della conferenza
stampa saranno particolarmente graditi.

Il Presidente
Gian Franco Gusai

Venerdì 17 giugno
Arrivo e sistemazione delle squadre e degli ospiti
ore 15:00 - 19:00 - Sedute di allenamento
ore 20:30 - Cena
Sabato 18 giugno
ore 09:00 – Visita della città
ore 11:30 – Conferenza stampa di presentazione del
Torneo e delle squadre partecipanti e saluti delle
autorità
ore 13:00 – Pranzo

ore 15:30 – Gara 1: Città del Redentore – Malta HA
ore 18:00 – Gara 2: Dublin Intern. HC – HC Karpaty
ore 21:00 – Cena
Domenica 19 giugno
ore 09:00 – Perdente gara 1 – Perdente gara 2
ore 11:00 – Vincente gara 1 – Vincente gara 2
ore 12:30 Premiazioni
Rinfresco di commiato

