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Nel weekend appena trascorso si è disputata la sesta giornata di ritorno dei campionati a 

squadre di tennistavolo, e anche in questa occasione le due squadre parabiaghesi non hanno 

deluso le aspettative, ottenendo due belle vittorie e confermando le loro rispettive posizioni in 

classifica. 

 

C’era grande attesa soprattutto per il big match di serie D1 (girone B), che vedeva i nostri 

valorosi canguri, finora imbattuti, impegnati sul difficile campo di Arese, con la squadra 

locale vogliosa di cancellare l’onta del pesantissimo 5-0 subito all’andata. 

In effetti l’incontro è stato molto equilibrato, e malgrado gli aresini non schierassero neppure 

la loro miglior formazione, a un certo punto hanno accarezzato il sogno di potersi prendere la 

rivincita, trovandosi a condurre per 4-3, soprattutto grazie alla maiuscola prestazione del loro 

numero uno Gussoni, autore di tre punti; ma i canguri hanno risposto con una fantastica 

prestazione di squadra, sia attraverso la sapiente mossa tattica di capitan Pietro Clementi, che 

dopo l’inaspettata sconfitta patita nel primo incontro da lui disputato ha lasciato il posto al 

sempre concentrato e positivo Roberto Giroda – autore di un punto e sconfitto solo di misura 

da Gussoni – sia attraverso le bellissime prestazioni dei giovani Mattia Boretti ed Emanuele 

Giroletti, entrambi autori di due punti, ed in particolare del sorpasso finale da 3-4 al 5-4 

finale. 

Boretti in questa occasione ha subito addirittura la prima sconfitta del campionato, ma è poi 

riuscito a strappare ai vantaggi del quinto set il punto del 4 pari, ed ancora più 

impressionante è stata la prestazione di Giroletti, il quale ha ottenuto i suoi due punti con 

grande autorevolezza, senza cedere neanche un set agli avversari. 

Con questa fondamentale vittoria i parabiaghesi hanno tenuto a debita distanza i più diretti 

avversari (Arese e Saronno), e quindi se riusciranno a sconfiggere nel prossimo turno 

casalingo in programma il 9 aprile il fanalino di coda Angera (Palestra Scuola Primaria di 

Villastanza – ore 16,00), potranno addirittura festeggiare la promozione in serie C2 con largo 

anticipo, prima ancora che vengano disputate nel mese di maggio le due giornate di 

campionato rinviate nello scorso mese di gennaio causa Covid. 

 

Anche il nostro team di serie D2 (Girone B) ha conseguito una bella vittoria sul campo di 

Trezzano sul Naviglio, sconfiggendo la squadra locale con un netto 5-1. 

I padroni di casa per la verità non hanno schierato la loro miglior formazione, ma i canguri 

hanno dimostrato una superiorità schiacciante, e a parte la battuta d’arresto subita da Luca 

Bertin, autore poi di un punto in assoluta sicurezza, hanno prevalso agevolmente con altri due 

punti a testa ottenuti in scioltezza da Luca Bigoni e Piergiorgio Casero. 

I canguri si sono così confermati in terza posizione in classifica, mentre sul campo di Seregno 

il big match tra le due prime della classe vedeva netti vincitori gli atleti di Varese, che sono 

ormai sempre più vicini alla promozione. 

I nostri portacolori sono ora attesi dallo scontro diretto per il terzo posto del prossimo 9 

aprile, quando ospiteranno tra le mura amiche il Paderno Dugnano, da loro già sconfitto 

all’andata per 5-3: anche questa volta è prevedibile un incontro molto equilibrato, nel quale 

speriamo tuttavia che i nostri portacolori sappiano ripetersi, per poter affrontare a maggio i 

due recuperi di inizio girone di ritorno con il terzo posto ormai acquisito. 


