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Convocazione Atleti nati 2004/2005/2006 
 
Nel quadro del progetto di Qualificazione Regionale settore maschile, su 
proposta del Coordinatore della Rappresentativa Maschile Prof. Giovanni 
Barbagallo, di concerto con lo Staff della Selezione Regionale Maschile, si 
comunica alle società del CR Sicilia che verranno visionati gli atleti nati nel 
2004, che non sono mai stati inseriti in selezioni territoriali o regionali, che 
abbiano parametri fisici importanti (reach sopra 2,40 o elevazione sopra i 70 
cm), oppure molto bravi tecnicamente. 
Si richiede di segnalarli al Prof. Giovanni Barbagallo entro lunedì 11 Novembre, 
inviando la scheda allegata tranne foto e dati antropometrici al seguente 
indirizzo e-mail: giovannibarbagallo35@gmail.com.  
 
Gli atleti appartenenti ai Comitati Territoriali di Catania, Messina e Monti Iblei 
verranno visionati nella seduta di Domenica 17 novembre a Catania presso la 
palestra “Lombardo Radice” di via Imperia n°2 dalle ore 9 alle ore 11;  
quelli appartenenti ai Comitati Territoriali di Akranis, Palermo e Trapani saranno 
inseriti nella seduta di domenica 24 novembre a Palermo presso il Palazzetto 
dello Sport “C.Conzales” SS 113 Contrada Mulinelli – Termini Imerese (Pa). 
 
Anche gli atleti nati nel 2005/2006 con parametri fisici molto importanti potranno 
essere visionati. Le società interessate dovranno sempre inviare la scheda 
atleta compilata. L’allenamento per questo gruppo sarà dalle ore 11 alle ore 13 
il luogo varierà come per i 2004, in base al Comitato Territoriale di 
appartenenza. 
L’indirizzo al quale inviare le schede atleta è il seguente: 
giovannibarbagallo35@gmail.com.  
Si precisa che in assenza di scheda atleta inviata precedentemente all’indirizzo 
sopra specificato, non sarà possibile far partecipare gli atleti alla seduta di 
allenamento.  
 
Cordiali saluti. 
 

Il Presidente 
Dott. Giorgio Castronovo    
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