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

squadre di tennistavolo, che sarebbe stata l’ultima giornata della regular season, ma che sarà 

seguita a maggio dal recupero della prima e seconda giornata di ritorno, a suo tempo rinviate 

causa Covid. 

Malgrado manchino quindi due giornate al termine del campionato, quest’ultima giornata ha 

emesso importanti verdetti per le squadre parabiaghesi, entrambe vittoriose nei rispettivi 

incontri. 

 

Il punto esclamativo spetta di diritto alla nostra squadra di serie D1 (Girone B), che con la 

netta vittoria per 5-1 ottenuta contro il fanalino di coda Angera si è confermata in testa alla 

classifica a punteggio pieno ed ora, a prescindere dai risultati delle due gare di recupero, non 

potrà più essere raggiunta dalle più immediate inseguitrici (Arese e Saronno), ottenendo 

quindi con largo anticipo la tanto sospirata promozione nella prestigiosa serie C2, dalla quale 

manchiamo dalla stagione 2018-2019. 

Per la verità l’incontro con Angera è stato un po’ più tirato di quanto non dica il risultato, 

anche se il risultato finale non è mai stato in discussione: i canguri erano partiti con il passo 

falso di Emanuele Giroletti, ma poi si sono rifatti negli incontri successivi, con due punti a 

testa di Pietro Clementi e Mattia Boretti e un punto di Giroletti, che riusciva a ottenere un 

bella vittoria in rimonta, rifacendosi della sconfitta iniziale. 

Ora i nostri portacolori, come anticipato, sono attesi dal recupero della prima giornata di 

ritorno, nella quale ospiteranno il prossimo 7 maggio fra le mura amiche (Palestra Scuola 

Primaria di Villastanza – ore 16.00), il forte Saronno, squadra in lizza con Arese per ottenere 

il secondo posto in classifica ed il conseguente accesso ai play off promozione (solo la prima 

classificata viene subito promossa in serie C2). 

 

In serie D2 (Girone B) era in programma un incontro piuttosto atteso, nel quale i 

parabiaghesi ospitavano il Paderno Dugnano, squadra sconfitta a fatica all’andata per 5-3, 

con in palio il (platonico) terzo in posto in classifica. 

Gli avversari però sono apparsi piuttosto demotivati, non schierando neppure la loro miglior 

formazione, e alla fine si è quindi registrata la netta vittoria dei parabiaghesi per 5-0. 

In buona condizione e molto determinato è apparso Gian Luca Bertin, che ha ripetuto la bella 

prestazioni del girone di andata, ottenendo due bei punti, mentre sia Franco Mingolla (due 

punti) che Piergiorgio Casero (un punto), hanno fatto il resto, esprimendosi sui loro livelli 

abituali. 

Anche questo team, partito a inizio stagione senza grandi ambizioni, ed anzi con l’obiettivo 

primario della salvezza, può certamente ritenersi soddisfatto dei risultati finora ottenuti, e ci 

auguriamo che possa ulteriormente consolidare le posizioni ottenute, a cominciare dal 

recupero del 7 maggio, quando ospiteremo il fanalino di coda Castellanza. 


