Tra tutti gli eventi, il Campionato Assoluto Giovanile sarà sicuramente il più fortunato se, dal punto
di vista logistico, dopo quello dell’anno scorso a Messina (Capo Peloro), è risultato indovinato
anche quello di quest’anno, sito a Marsala presso il Delfino Beach Hotel. In realtà, non che
quest’ultimo sia stato una sorpresa, ma di questi tempi non è detto che le poche strutture recettive
considerate di buon livello (e che cioè si possono contare fra le dite di un a mano) perdurino a
rimanere tali. Non molti anni fa il Delfino Beach aveva già ospitato un Regionale Giovanile e
rimanendo sempre in zona, permane ancora nella memoria il concentramento CIS tenutosi presso
il vicino Baglio Basile.
Dunque, a fronte di tutti questi successi perché queste iniziative devono considerarsi fortunate?
Probabilmente, perché tra queste si inseriscono altri eventi troppo distanti per stile e per struttura
organizzativa nonostante si siano svolti in tempi troppo vicini a quello in oggetto. Stridente è stato il
confronto, a parità di prezzo e stagione, con il recente CIS svoltosi a poco meno di un mese a
Cammarata. Ma il concetto, fatalistico, di realtà fortunate e sfortunate lo rimandiamo dopo aver
fatto i doverosi elogi della struttura ospitante.
La sede della Delfino Beach Hotel
ha confermato la sua ottima fama
per disponibilità e recezione, sia
per vitto che per alloggio facendo
di questa, insieme a Baglio Basile,
la migliore struttura degli ultimi 6
anni. Il livello qualitativo dei cibi è
stato elevato, sia come qualità
che come quantità.
Ottimo il servizio e
buona la recettività
della stanza da pranzo
(forse un po’ troppo
elaborati i piatti, non
“targati” sulla tipologia
giovanile dei ragazzi).
Molto
soddisfacenti
sono state le stanze,
ampie, pulite ed in
buon numero. Tutti i partecipanti hanno trovato
una sistemazione interna alla struttura.
Unica stonatura, comune anche ad altre
organizzazioni, sono state il pagamento
anticipato dell’intero importo e l’orario di check in e check out. La disponibilità delle stanze era già
messa tra le condizioni di bando alle ore 16.00 del primo giorno, ma alcune di queste alla richiesta,
non sono state pronte ed alcuni ragazzi impegnati nel pomeriggio a giocare, hanno potuto
usufruire dei servizi solo alle 19.00 (finito il turno di gioco). Gli stessi, l’indomani, hanno dovuto
anticipare la consegna della stanza alle ore 8.00, anziché all’orario ufficiale delle 11.00 poiché a

quell’orario sarebbe stati nuovamente impegnati a giocare. Il risultato è stato che a fronte di una
pensione completa si è usufruito delle stanze per meno di 12 ore su 24! Tutto ciò è stato
particolarmente sgradevole per chi provenendo da Catania aveva effettuato 4 ore di viaggio la
mattina ed altrettanto per il ritorno, posticipato alla cerimonia di premiazione delle 19.00.
(Non c’è stata clemenza neanche per quelle poche persone, accompagnatori, che pur avendo
problemi di salute sono state costrette a rimanere in attesa della fine del gioco pomeridiano,
bivaccando
nella
sala
reception).
La sala da gioco è stata
trovata
(finalmente!)
ampia,
spaziosa,
con
buone finiture e non
mancavano le penne!
Gli spazi a disposizione
per gli accompagnatori
risultavano
anch’essi
soddisfacenti
sia come
interni che come esterni.
Una sala da gioco è stata
riservata
al
piano
sottostante quella da gioco.
Il pranzo convenzionato, originariamente era stato posto a 20 euro, ma la
Struttura ha mostrato una certa disponibilità scendendo il prezzo a 15
euro, dando la possibilità anche di un menù alla carta.
Il bar disponeva di tavola calda per porre una valida alternativa all’uso del
ristorante.
Il paesaggio di Marsala e dello Stagnone ha dato spunto, sabato sera, ad
una bella passeggiata.
Qualcuno degli accompagnatori è riuscito a vistare le Cantine Florio,
qualcun altro ha acquistato diverse cassette di fragole nelle note
coltivazioni in serra!
Che un evento come quello di Marsala dimostri che è possibile coniugare
gli interessi, tra cui anche quelli economici, degli organizzatori con la
qualità richiesta dai giocatori è dimostrata dal fatto che il gruppo catanese
composto da 9 componenti (8 giocatori ed 1 Istruttore) sia stato seguito da un altro gruppo di
accompagnatori, composto da 10 persone, invogliati dalla pubblicità positiva che l’organizzazione
si era conquistata in occasione dei precedenti eventi.
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