


Visto, che il mondo dello sport appassiona adulti e bambini, da anni Isa pensa di 

organizzare un torneo che impegni le squadre di tutti i paesi dell'isola . 

Quando viene eletta presidente del Rotary decide che è ora di entrare in azione e 

chiede l'aiuto ai membri del Club.  

Accettato il progetto si ritiene 

necessario  un sondaggio e si 

scopre  che  parteciperanno 

1300  tra  bambini e  ragazzi! 

E qui cominciano i problemi e 

la domanda è “ce la faremo?” 

In aiuto arriva il proprietario di 

un Hotel e decide di iniziare 

una raccolta fondi…  servono 

divise,  palloni,  premi  e  di 

questo si incarica Jean Michel 

affiancato da Andrea e da Licio. 

Isa deve trovare  le divise e chiede aiuto a un amico  italiano già  impegnato nella 

raccolta di abbigliamento  sportivo per l'associazione: CORRADO CIGALA. 

Corrado batte tutti i record e invia tantissimo materiale! 

Intanto a Nosy Be la raccolta fondi procede 

bene  con il prezioso e inaspettato aiuto dei 

proprietari di alberghi, ristoranti, bar e ne-

gozi che decidono di sponsorizzare le squa-

dre. Due problemi sono stati risolti… ora re-

sta solo la logistica 



Si crea UN’INFERMERIA UN PADIGLIONE BAR E UN RISTORANTE . 
Si risolve il problema dell’acqua e dell’elettricità  grazie agli 
amici di Life of Madagascar che hanno il terreno vicino al cam-
po e permettono l’allacciamento gratuito ai loro impianti.  

Per ragioni di sicurezza viene chiesta la presenza della polizia 
e anche di un infermiere.  

Si predispone la data di inizio, il  03- 11– 2018  ore 7....  tutto è pronto e il  torneo 
comincia. Purtroppo Corrado Cigala non può essere tra noi all'inaugurazione per-
chè è mancato improvvisamente, ma noi abbiamo nominato madrina del torneo 
sua figlia Nicoletta. 









ELIMINATORIE SU 4 CAMPI 





Il torneo è stato un successo perché giocatori e spettatori hanno dato il 
meglio.  Lo scontro finale tra la squadra dei francesi e  la  squadra ita-
liana  ci ha  visto  vincitori.  Isa ha minacciato ogni singolo giocatore 
italiano di  terribilissime rappresaglie se osavano perdere….!!! 


