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The weight of  
the intangible
More and more, intangible assets are gaining more significance 
in determining the real value of an organization. The process 
of assessing the actual value, takes into account the existing 
links between financial and non-financial factors, looking at 
broader issues, such as governance, strategies, resource al-
location, risk management, future prospects, and the external 
environment beyond capital allocation. Without entering into 
the cumbersome debate between development and the more 
or less uncontrolled consequences of it, our organization is fo-
cused on themes of sustainable development issues, circular 
economics, well-being in all its forms and representations. It 
should not always be decided in terms of mediation between 
economic growth and attention to the environment ... indeed 
it is their coexistence that opens up new technological deve-
lopments and virtual applications.

Solely on the issue of sustainable growth, we have just esta-
blished a professional partnership with Babcock Noell GmbH 
for the abatement of NOx gas. Restyling the environment in-
cluding a warm welcome from the new management at the 
Hotel Caiammari provides for the physical well-being resul-
ting from the hospitality offered in a beautiful Sicilian home 
with the excellence of a gourmet gastronomical experience.

The Teamnetwork Opifex team’s participation in the spectacu-
lar 90th edition of the Mille Miglia and the renewal of the annual 
podium at the San Luigi Walk organized near the Buzzi Guido-
nia plant provides an environment for discussion of some of the 
topics published in this current edition of Tnw News.

Our corporate communications tool, which periodically 
revisits issues, graphic presentations and areas of inte-
rest, has as its unique objective, to bring attention to the 
spirit of the people in our society, thereby giving substan-
ce to the aseptic company definition: an organization of 
people who gather to co-operate for a common goal.

Il peso  
dell’intangibile
Nella determinazione del valore reale di un’organizzazione as-
sume peso crescente la valutazione degli asset intangibili. Il 
processo di creazione del valore va rappresentato in modo da 
evidenziare i legami esistenti tra gli aspetti finanziari e non, ren-
dicontando una serie più ampia di elementi, quali la governance, 
le strategie, l’allocazione delle risorse, la gestione del rischio, le 
prospettive future, l’ambiente esterno oltre l’impiego di capitali. 
Senza voler entrare nell’annoso dibattito tra sviluppo e le conse-
guenze più o meno incontrollate dello stesso, l’attenzione della 
nostra organizzazione è orientata su temi di sviluppo sostenibile, 
economie circolari, benessere in tutte le sue forme ed esterna-
zioni . Non sempre si deve ragionare in termini di mediazione tra 
crescita economica e attenzione per l’ambiente.…anzi è proprio 
la coesistenza che apre a nuovi sviluppi tecnologici e applica-
zioni virtuali.

Proprio sul tema della sviluppo sostenibile abbiamo messo 
appunto una partnership professionale con Babcock Noell 
GmbH per l’abbattimento dei gas NOx. Il restyling del mood 
e dell’accoglienza della nuova gestione dell’hotel Caiamma-
ri coniugano il benessere fisico dell’ospitalità in una splen-
dida dimora siciliana con l’eccellenza di una gastronomia 
gourmet.

La partecipazione del team Teamnetwork Opifex alla spettaco-
lare 90ma edizione della MilleMiglia e il rinnovarsi dell’annuale 
partecipazione podistica alla Camminata di San Luigi organiz-
zata nei pressi dello stabilimento Buzzi di Guidonia alcuni dei 
temi trattati in questa nuova edizione di Tnw News.

Il nostro strumento di comunicazione aziendale, che rinnovando 
di volta in volta le tematiche, la presentazione grafica e gli ambiti 
di interesse ha come unico obiettivo quello di far emergere l’ani-
ma delle persone che popolano la nostra società dando contenu-
to alla definizione asettica di società : organizzazione di persone 
che si riuniscono per cooperare a un fine comune.

Alessandro Di Stefano
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Teamnetwork at 
Cemtech 2017 Rome: 
manufacturing technolo-
gies and market insights
On the 1-4 October 2017 Teamnetwork will be present at the 
Cemtech Roma at Sheraton Hotel & Conference Center in 
Rome at stand n.2. We expect to enjoy a broad-based, inter-
national program, designed to bring all cement professionals 
up-to-date on the latest technical developments in cement 
manufacturing, in addition to timely assessments of worldwide 
cement markets and industry developments. A special focus 
on the Mediterranean and north African cement sectors will 
complement the coverage of activities elsewhere in Europe.

Key themes to be addressed at this conference include:

• Global and regional cement markets
• Regional trade and distribution
• Plant expansion and upgrade projects
• Environmental sustainability
• Quarry operations, crushing technology
• Raw material preparation
• Pyroprocessing: preheater design, burners, kiln, refractori-

es, clinker coolers
• Conventional fuels / fuel-switching projects: gas, coal, pet-

coke
• Alternative fuels: preparation, storage and burning
• Grinding systems: VRM, ball mill, roller press
• Strategies for energy efficiency
• Waste heat recovery systems
• Alternative raw materials: SCMs (including fly ash, GGBFS 

etc)
• Process optimisation
• Quality control & laboratory automation
• Emissions control and monitoring
• Bulk materials handling
• Cement storage, packing and distribution
• Marine terminal design

Teamnetwork al Cemtech 
2017 Roma: tecnologie di 
produzione e intuizioni di 
mercato
Dal 01-04 ottobre 2017 Teamnetwork sarà presente al 
Cemtech di Roma presso lo Sheraton Hotel & Conference 
Center stand n.2. Un evento di fama internazionale e di alto 
standing per l’industria del cemento. 
Una tre giorni di lavori per un aggiornamento sui più recenti 
progressi tecnici nella produzione del cemento, oltre a valu-
tazioni tempestive dei mercati di tutto il mondo e gli sviluppi 
del settore con un focus particolare sul Nord Africa e il Me-
diterraneo.

I temi chiave della conferenza saranno:

• mercati del cemento globali e regionali
• il commercio e la distribuzione regionale
• ampliamento dell’impianto e progetti di upgrade
• Sostenibilità ambientale
• operazioni di cava, la tecnologia di frantumazione
• preparazione delle materie prime
• Pyroprocessing: progettazione preriscaldatore, bruciatori, 

forni, refrattari, raffreddatori clinker
• combustibili convenzionali / progetti combustibile-switching: 

gas, carbone, coke di petrolio
• Carburanti alternativi: preparazione, conservazione e la ma-

sterizzazione
• sistemi di macinazione: VRM, mulino a sfere, calandra
• Strategie per l’efficienza energetica
• sistemi di recupero del calore di scarto
• materie prime alternative: SCM (tra cui ceneri volanti, GGBFS 

ecc)
• ottimizzazione dei processi
• Il controllo di qualità e automazione di laboratorio
• controllo delle emissioni e monitoraggio
• movimentazione materiali sfusi
• lo stoccaggio del cemento, l’imballaggio e la distribuzione
• design del terminale Marine



www.hotelcaiammarisiracusa.it

Caiammari, a world  
of well-being 
New season, new offers, new relaxa-
tion experiences.
Many novelties can be found in the traditional and warm Si-
cilian welcome of Hotel Caiammari: yoga sessions, a new 
spa and gourmet restaurant offerings.  
The pool, the botanical garden, the crystal clear sea of   the 
protected area of   the Plemmirio Reserve are some of the 
ingredients for an unforgettable holiday at the Caiammari 
hotel.

A unique experience encompassing a luxuriant natural en-
vironment, a crystal clear sea and the availability of heighte-
ned culinary experiences.

Caiammari, un mondo  
di benessere 
 
Nuova stagione, nuove offerte, nuove 
esperienze di relax.
Numerose novità si innestano nella tradizionale e calorosa 
accoglienza siciliana dell’Hotel Caimmari: sessioni yoga, 
nuova area benessere e nuova gestione ristorante gourmet. 
La piscina, il giardino botanico, il mare cristallino dell’area 
marina protetta della Riserva del Plemmirio sono alcuni de-
gli ingredienti per una vacanza indimenticabile presso l’hotel 
Caiammari.

Un’esperienza unica, tra natura rigogliosa, mare cristallino 
ed arte culinaria.

TEAMNETWORKNEWSTURISMO 
TOURISM 5
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Accordo Teamnetwork-
Babcock Noell GmbH per 
la realizzazione di impianti 
HD SCR (High Dust Selecti-
ve Catalytic Reduction) per 
la riduzione degli Ossidi 
d’Azoto (NOx) 
L’Unione Europea, nonostante la posizione del Presidente 
degli Stati Uniti contraria agli accordi di Parigi per la limi-
tazione delle emissioni di CO2, continua il percorso iniziato 
nel 1992 a Rio di Janeiro con la Conferenza delle Nazioni 
Unite su ambiente e sviluppo, consolidando il principio dello 
Sviluppo Sostenibile.
Per Sviluppo Sostenibile si intende uno sviluppo in grado di 
assicurare «il soddisfacimento dei bisogni della generazione 
presente senza compromettere la possibilità delle genera-
zioni future di realizzare i propri». 

Tale processo lega in un rapporto di interdipendenza, la tu-
tela e la valorizzazione delle risorse naturali alla dimensio-
ne economica, sociale e istituzionale, al fine di soddisfare i 
bisogni delle attuali generazioni senza per questo compro-
mettere quella delle future. L’inquinamento atmosferico ge-
nerato dall’uomo ( inquinamento antropico) è uno dei prin-
cipali punti di attenzione per la salvaguardia dell’ambiente.

Per quanto concerne l’abbattimento degli agenti inquinanti 
NOx (ossidi di azoto ) le migliori tecniche disponibili per il 
controllo delle emissioni sono una combinazione di misure 
primarie di carattere generale per una minore generazione 
e misure secondarie quali combustione per fasi e riduzione 
selettiva non catalitica (SNCR)per la riduzione. Il livello di 
emissioni associato all’uso di queste BAT è 200-500 mg di 
NOx/m3. Nelle BAT conclusion è stato anche affermato che 
la BAT per la riduzione delle emissioni degli NOx è la ridu-
zione catalitica selettiva (SCR), con un livello di emissioni 
associato pari a 100-200 mg di NOx/m3 (come NO2).

Considerato che sistemi di abbattimento NOx mediante 
SCR sono stati installati con successo su forni da cemento 
il mercato Europeo si indirizzerà nel prossimo futuro verso 
l’abbattimento delle emissioni di NOx mediate sistemi SCR 
per rispettare i livelli emissivi richiesti. I sistemi SCR pos-
sono essere High Dust (HD) o Low Dust (LD) ad alta (280-
350°C) o bassa temperatura (150-250°C) in funzione della 
quantità di polvere e composizione dell’effluente gassoso e 
tipo di catalizzatore utilizzato.

Nei cementifici che hanno forni con preriscaldatore a ci-
cloni (PRS) la tendenza è quella di applicare sistemi HD 
SCR ad alta temperatura. 
Un sistema SCR ha dimensioni analoghe ad una torre 
PRS e pertanto le problematiche di installazione sono 
legate oltre che alla tecnologia anche alla disponibilità di 
spazi per il retrofitting di un forno esistente. L’ingegneria 
e la costruibilità di un tale manufatto deve essere studia-
to per ogni nuova realizzazione. 

La collaborazione Teamnetwork Babcock Noell GmbH 
unisce le competenze ingegneristiche e costruttive di 
Teamnetwork nel settore cementiero, con la esperienza 
di Babcock Noell GmbH nel campo della tecnologia dei 
sistemi SCR applicati alle centrali elettriche, offrendo un 
servizio di ingegnerizzazione e realizzazione di impianti 
HD SCR per il trattamento dei gas e la riduzione degli 
inquinanti primari.

 TEAM ENGINEERING AND MANAGEMENT
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Teamnetwork-Babcock 
Noell GmbH Agreement 
for the implementation of 
High Dust Selective Ca-
talytic Reduction (HD SCR) 
systems for the reduction 
of nitrogen oxides (NOx) 
L’Unione Europea, nonostante la posizione del Presidente 
degli Stati Uniti contraria agli accordi di Parigi per la limi-
tazione delle emissioni di CO2, continua il percorso iniziato 
nel 1992 a Rio di Janeiro con la Conferenza delle Nazioni 
Unite su ambiente e sviluppo, consolidando il principio dello 
Sviluppo Sostenibile.
Per Sviluppo Sostenibile si intende uno sviluppo in grado di 
assicurare «il soddisfacimento dei bisogni della generazione 
presente senza compromettere la possibilità delle genera-
zioni future di realizzare i propri». 

Tale processo lega in un rapporto di interdipendenza, la tu-
tela e la valorizzazione delle risorse naturali alla dimensio-
ne economica, sociale e istituzionale, al fine di soddisfare i 
bisogni delle attuali generazioni senza per questo compro-
mettere quella delle future. L’inquinamento atmosferico ge-
nerato dall’uomo ( inquinamento antropico) è uno dei prin-
cipali punti di attenzione per la salvaguardia dell’ambiente.

Per quanto concerne l’abbattimento degli agenti inquinanti 
NOx (ossidi di azoto ) le migliori tecniche disponibili per il 
controllo delle emissioni sono una combinazione di misure 
primarie di carattere generale per una minore generazione 
e misure secondarie quali combustione per fasi e riduzione 
selettiva non catalitica (SNCR)per la riduzione. Il livello di 
emissioni associato all’uso di queste BAT è 200-500 mg di 
NOx/m3. Nelle BAT conclusion è stato anche affermato che 
la BAT per la riduzione delle emissioni degli NOx è la ridu-
zione catalitica selettiva (SCR), con un livello di emissioni 
associato pari a 100-200 mg di NOx/m3 (come NO2).

Considerato che sistemi di abbattimento NOx mediante 
SCR sono stati installati con successo su forni da cemento 
il mercato Europeo si indirizzerà nel prossimo futuro verso 
l’abbattimento delle emissioni di NOx mediate sistemi SCR 
per rispettare i livelli emissivi richiesti. I sistemi SCR pos-
sono essere High Dust (HD) o Low Dust (LD) ad alta (280-
350°C) o bassa temperatura (150-250°C) in funzione della 
quantità di polvere e composizione dell’effluente gassoso e 
tipo di catalizzatore utilizzato.

Nei cementifici che hanno forni con preriscaldatore a ci-
cloni (PRS) la tendenza è quella di applicare sistemi HD 
SCR ad alta temperatura. 
Un sistema SCR ha dimensioni analoghe ad una torre 
PRS e pertanto le problematiche di installazione sono 
legate oltre che alla tecnologia anche alla disponibilità di 
spazi per il retrofitting di un forno esistente. L’ingegneria 
e la costruibilità di un tale manufatto deve essere studia-
to per ogni nuova realizzazione. 

La collaborazione Teamnetwork Babcock Noell GmbH 
unisce le competenze ingegneristiche e costruttive di 
Teamnetwork nel settore cementiero, con la esperienza 
di Babcock Noell GmbH nel campo della tecnologia dei 
sistemi SCR applicati alle centrali elettriche, offrendo un 
servizio di ingegnerizzazione e realizzazione di impianti 
HD SCR per il trattamento dei gas e la riduzione degli 
inquinanti primari.
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Teamnetwork e Opifex 
partecipano alla corsa 
 più bella del mondo la 
“1000 Miglia” 
L’equipaggio Di Stefano – Giuffrida alla guida di una LANCIA 
Astura Berlina del 1934, dopo 4 giorni di guida con tanto 
sole ma anche con tratti sotto la pioggia, 40 ore al volante 
con brevissime pause per il pranzo, 200 comuni attraversati, 
7 regioni e il passaggio dalla Repubblica di San Marino ha 
tagliato il traguardo a Brescia completando la 1000 Miglia 
2017 che quest’anno ha celebrato il suo 90esimo comple-
anno.

Circa 60 i ritiri tra 450 vetture con piloti provenienti da 39 
Paesi di tutto il mondo.

Il fascino della 1000Miglia ha conquistato anche volti noti 
e imprenditori, appassionati di auto d’epoca, che si sono 
voluti cimentare in questa straordinaria esperienza. Joe Ba-
stianich, il ristoratore italoamericano divenuto famoso grazie 
a Masterchef, Marc Andrew Newson, uno dei più importanti 
designer internazionali (secondo il Time una delle cento per-
sone più influenti al mondo), con la moglie Charlotte. Toto 
Wolff, team principal della Mercedes, insieme ad Aldo Co-
sta..solo per citarne alcuni.

La 1000 Miglia è un viaggio alla scoperta delle tradizioni 
storico-culturali italiane, un’importante vetrina non solo per 
i piloti stranieri giunti per gareggiare, ma anche per i turisti 
arrivati per seguire l’evento. La carovana è partita da Bre-
scia, giovedì 18 maggio, ha toccato le sponde del Lago di 
Garda, la città dell’amore Verona, Vicenza, città del Palladio 
e patrimonio UNESCO per concludere a Padova la prima 
tappa. Venerdì 19 maggio le nobildonne hanno sfilato sulla 
passerella di via Veneto per il consueto tour notturno nel 
cuore dell’Urbe, dopo un’immersione di cultura nelle città 
d’arte di Ferrara, Ravenna, Repubblica di San Marino, Urbi-
no, Gubbio, Perugia e Terni.

Sabato 20, il percorso ha toccato Ronciglione, Viterbo, Ra-
dicofani e Siena, con l’irrinunciabile spettacolo di Piazza 
del Campo. Da qui la Freccia Rossa è salita verso Nord 
passando a Montecatini Terme e Pistoia, valicando gli  
Appennini lungo il Passo dell’Abetone, per poi percorrere 
la pianura da Reggio Emilia a Modena. La terza tappa si è 
conclusa a Parma, e la quarta, attraverso la Pianura Pa-
dana, passando per Cremona e Mantova, si è conclusa a 
Brescia.

Teamnetwork and Opifex 
took part to the most  
beautiful race in the 
world: the “1000 Miglia” 
The crew of Di Stefano - Giuffrida driving a 1934 LAN-
CIA Astura Berlina, after 4 days of driving with plenty of 
sunshine but also with trails under the rain, 40 hours at 
the wheel with short breaks for lunch, crossing 200 mu-
nicipalities, 7 regions and the border crossing at the Re-
public of San Marino, arrived at the finish line in Brescia 
completing the 1000 Miglia 2017, this year celebrating its 
90th birthday.

Out of a total of 450 cars, with drivers from 39 countries around 
the world, 60 ones have been unable to complete the race.

The charm of 1000 Miglia has also captured the attention 
of well-known celebrities and entrepreneurs, enthusiasts of 
vintage cars, who wanted to take part in this extraordinary 
experience. Joe Bastianich, the Italian-American chef, who 
got his fame thanks to MasterChef, Marc Andrew Newson, 
one of the most important international designers (who was 
named one of Time Magazine’s 100 most influential people 
in the world) with his wife Charlotte. Toto Wolff, Mercedes’s 
team leader, along with Aldo Costa.

1000 Miglia is a journey to the discover Italian historical 
and cultural traditions, an important showcase not only 
for the foreign drivers who have come to compete but 
also for the tourists who come to follow the event. The 
caravan departed from Brescia, on Thursday, May 18th, 
traveled along the shores of Lake Garda, to Verona, the 
city of love, to Vicenza, the city of Palladio and UNESCO 
heritage ending the first stage in Padova. On Friday, May 
19th, the vintage cars paraded down Via Veneto for the 
usual night tour in the heart of Rome, after an infusion of 
culture in the cities of Ferrara, Ravenna, San Marino, Ur-
bino, Gubbio, Perugia and Terni.

On Saturday, May 20th, the route continued on to Ronciglio-
ne, Viterbo, Radicofani and Siena, with the magnificent ga-
thering in the Piazza del Campo. From there, the Red Arrow 
proceeded to travel north through Montecatini Terme and Pi-
stoia, crossing the Apennines at the Passo dell’Abetone, then 
continuing on to the area from Reggio Emilia to Modena. The 
third stage ended in Parma, with the fourth and final segment 
traveling through the Po Valley, Cremona and Mantua, ending 
in Brescia.
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Ufficio Comunicazione e 
marketing

Opifex: collezione 2017/2018 
La passione è la chiave che accende il motore. La passione 
che parte dalla storia di una famiglia italiana e che racconta 
un passato di officine e di restauro di automobili, che non 
vuole limitarsi a rimanere tale ma che, con creatività, vuole 
guardare al futuro e trasformarsi in progresso, mantenendo 
l’eleganza ed i valori che hanno da sempre caratterizzato il 
mondo delle auto d’epoca. Il tutto alimentato dalla ricerca 
costante del bello e della cura scrupolosa dei dettagli.

Guarda il nostro shop online: www.opifex.design

Opifex: collection 2017/2018
Passion is the key that ignites the engine – a passion that 
began with the story of an Italian family. Despite of their 
success as an automobile restoration business, they refu-
sed to rest on their laurels, and instead, cast their eye to 
the future. Well established in the elegant, lasting world 
of vintage cars, they would, literally, move with the times, 
fueled by a constant pursuit for something beautiful and 
perfect down to the smallest details.

Look at the shop onine: www.opifex.design
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Teamnetwork, tra sport  
& solidarietà
Con una nutrita partecipazione di professionisti e amatori il 
4 giugno si è svolta a Guidonia la Maratonina- Camminata 
di beneficenza San Luigi Memorial Gianni D’Angelilli giunta 
alla sua V edizione. Un totale di oltre 500 partecipanti rap-
presentanti 44 società sportive hanno attraversato le stra-
de di Guidonia Montecelio per 10 km con arrivo e partenza 
dall’ingresso della Cementeria Buzzi Unicem.

Quest’anno la gara, per i primi due km, ha percorso i viali all’in-
terno della fabbrica durante il ciclo di produzione, incuriosendo 
ed interessando la maggior parte dei partecipanti che ha ac-
colto con favore questo caratteristico scenario; il ristoro finale 
e le premiazioni si sono svolte nei giardini dello stabilimento.

Teamnetwork, sempre in prima linea sul tema del sociale, ha 
partecipato a questa fantastica iniziativa che oltre a richia-
mare l’interesse di un nutrito numero di persone è diventato 
un atteso appuntamento per una giornata di sport all’inse-
gna della solidarietà.

Grazie al contributo di numeri sponsor e alla nutrita parte-
cipazioni di atleti anche quest’anno il podio del vincitore 
và alla solidarietà e all’impegno eccellente e professionale 
dell’organizzazione che ha devoluto il ricavato all’associa-
zione Volontario Te per il progetto Villanova-Cardioprotetta.

Teamnetwork, sport  
& solidarity
With a large attendance of professionals and amateurs 
on June 4th in Guidonia, the San Luigi Memorial Gianni 
D’Angelilli Charity Walk began its fifth edition, 44 com-
panies, including more than 500 participants, crossing 
the municipality of Guidonia Montecelio for a 10km walk 
starting and arriving at the entrance to the Cementeria 
Buzzi Unicem.

This year, for the first two kilometers, the race went throu-
gh the avenues inside the factory during the production 
cycle, curiously and most of the participants who welco-
med this distinctive scenario; the final chill out and the 
awards were held at the factory’s yard.

Teamnetwork, always at the forefront of social issues, 
participated in this important initiative that, in addition to 
attracting the interest of a large number of people, has be-
come a widely anticipated event involving a day of sport 
devoted to solidarity.

Thanks to the contribution of numerous sponsors and the 
large participation of athletes, again this year the actual win-
ner’s podium goes to the solidarity and the excellent and 
professional commitment of the organization that donated 
the proceeds to the Viallanova-Cardioprotetta project.
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Vito Laudani

Teamnetwork Pallamano: un 
anno sportivo importante  
tra manifestazioni  
internazionali, serie A  
e movimento giovanile.
Si è conclusa la stagione agonistica della Teamnetwork Si-
racusa che per il III° anno consecutivo si è classificata ad un 
passo dalle semifinali per lo scudetto ed è arrivata in 7° ma 
posizione alla Coppa Italia disputata a Fondi. 
Dal vivaio U17 i talenti siracusani Gianluca Vinci, Umberto 
Bronzo e Alessio lo Bello, insieme a Luciano Carini e all’U16 
Gabriele Nobile hanno trovato un posto in pianta stabile nel-
la prima squadra . Il talento e la professionalità della palla-
mano siracusana continua a sfornare titoli regionali : anche 
quest’anno i giovani aretusei si sono imposti nei campionati 
U12M, U16M, U18M e U16 femminile, mentre l’under 14M si 
è assicurata la partecipazione alle finali.

Un anno particolarmente impegnativo per tecnici e dirigen-
ti che insieme allo Sponsor Teamnetwork sono riusciti ad 
assicurare a Siracusa anche tre manifestazioni internazio-
nali con la nazionale maschile e quella femminile italiana. Il 
pubblico siracusano ha letteralmente trascinato le rispettive 
nazionali.

La nazionale femminile contro Israele e Portogallo ha su-
perato il turno per la qualificazione ai mondiali, mentre,con 
un entusiasmante finale, i ragazzi della nazionale maschile 
hanno prima superato la Georgia e poi il Lussemburgo qua-
lificandosi per gli Europei 2020.

Per Siracusa anche la soddisfazione di aver avuto, nello 
Staff della nazionale il tecnico Peppe Vinci e tra i dirigenti 
della FIGH il Consigliere Federale aretuseo Placido Villari.
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Teamnetwork Handball: an 
important year in sports due 
to international events,  
A level competitions and 
youth-oriented activities.
The sport season ended with Teamnetwork Siracusa arriving 
for the third consecutive year just one step away from the 
semifinals for first place. It was also classified in 7th position 
for the Coppa Italia played in Fondi.
From the U17 Siracusa youth team, the talented Gianluca 
Vinci, Umberto Bronzo and Alessio lo Bello, together with 
Luciano Carini and U16 Gabriele Nobile, have been promo-
ted to the first team. The talent and professionalism of Si-
racusan handball team continues to win regional titles: also 
this year the young Aretusians achieved important results in 
the U12M, U16M, U18M and U16 women’s championships, 
while the under 14M has secured a participation in the finals.

A particularly challenging year for technicians and ma-
nagers, who, together with their sponsor Teamnetwork, 
were able to establish three international events in Siracu-
sa with the participation of the male and female national 
teams. The Siracusan public has strongly supported their 
national teams.

The female national team challenged against Israel and 
Portugal teams, allowing them towards the qualifying 
round for the World Cup, while, with an exciting final, the 
male national team first crushed Georgia and then beated 
Luxembourg team, qualifying them for the European 2020 
championship.

For Syracuse also the satisfaction of having had, in the natio-
nal team, the technician Peppe Vinci and among the managers 
of the FIGH the Federal Councilor aretuseo Placido Villari.
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