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TotalEnergies EP Italia  

Corleto Perticara, 02 settembre 2022 

TotalEnergies, a Corleto Perticara il 4 settembre la X edizione del Torneo del 
Sauro 

Al quadrangolare di calcio a cinque parteciperanno le squadre di Corleto Perticara, 
Guardia Perticara e Gorgoglione, i tre comuni che ospitano gli impianti della JV Tempa 
Rossa, e una rappresentativa di dipendenti di TotalEnergies 

A distanza di tre anni dall’ultima edizione ritorna il torneo estivo di calcio a cinque 
promosso da TotalEnergies EP Italia. L’appuntamento è domenica 4 settembre alle 
ore 9.30 presso il campo polivalente “Nelson Mandela” di Corleto Perticara, per il 
decimo “Torneo del Sauro” - Memorial Angelo Gilson Montano.  
La manifestazione sportiva è organizzata da TotalEnergies EP Italia con il patrocinio 
delle amministrazioni di Guardia Perticara, Corleto Perticara e Gorgoglione, i tre 
comuni che ospitano gli impianti della JV Tempa Rossa.  
Il quadrangolare è dedicato alla memoria di Angelo Gilson Montano, lavoratore della 
compagnia scomparso prematuramente. Si sfideranno le squadre dei residenti di 
Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione e la rappresentativa dei dipendenti 
TotalEnergies EP Italia. La manifestazione prevede due semifinali in mattinata, una 
finalina per il terzo e quarto posto nel primo pomeriggio ed una finale, dalle ore 18, per 
decretare il team vincente. 
“Il Torneo del Sauro - ha spiegato Paola Ferretti, Responsabile comunicazione di 
TotalEnergies EP Italia - è un appuntamento molto sentito fra i residenti dei tre 
comuni interessati, ma anche fra i collaboratori di TotalEnergies: è un momento di 
aggregazione e di sport che caratterizza le estati nella valle del Sauro. L’ultima 
edizione è stata disputata a Gorgoglione nel 2019, successivamente sospesa per via 
delle restrizioni Covid. Oggi che la tradizione sportiva può riprendere, sentiamo 
crescere l’attesa tra i nostri colleghi che parteciperanno al torneo”.  
Dopo la cerimonia di premiazione la manifestazione si trasferirà, dalle ore 20, in piazza 
Papa Luciani a Corleto presso l’“Angolo dell’Agorà”, con degustazioni di prodotti tipici 
e intrattenimento musicale.   

Informazioni su TotalEnergies  

TotalEnergies è un'azienda multienergetica che produce e commercializza energie su scala globale: petrolio e 
biocarburanti, gas naturale e gas green, energie rinnovabili ed energia elettrica. I 105.000 dipendenti si impegnano 
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per un'energia sempre più conveniente, pulita, affidabile e accessibile al maggior numero di persone possibile. 
Presente in oltre 130 paesi, TotalEnergies pone lo sviluppo sostenibile, in tutte le sue dimensioni, al centro dei suoi 
progetti e operazioni per contribuire al benessere delle popolazioni. 
www.totalenergies.com

Per maggiori informazioni contattare:  

SEC Mediterranea srl 
Gianluigi Conese (335/7846403) 
Francesco Russo (329/2162785) 

TotalEnergies EP Italia SpA
Direttore Affari Istituzionali, Relazioni esterne e CSR: Dante Mazzoni (tel. 0971 483864)  
Comunicazione & CSR: Valentina Roticiani (tel. 02 54068835), Paola Ferretti (tel. 0971 483803)

http://www.totalenergies.com/
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