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Nel weekend appena trascorso hanno preso il via i campionati a squadre regionali e 

provinciali di tennistavolo; per i colori parabiaghesi si trattava di un avvio quanto mai atteso, 

poiché il Tennistavolo Parabiago ritornava a schierare ai nastri di partenza ben tre squadre: 

una nella prestigiosa Serie C2 regionale, una nella Serie D1 regionale e una nella Serie D3 

provinciale. 

Quest’ultima serie, che è il campionato “di ingresso”, vedrà schierato un team composto da 

alcuni giovanissimi atleti che partecipano ai corsi di addestramento organizzati dalla nostra 

Società, e c’era quindi grande curiosità per assistere all’esordio agonistico dei nostri allievi, 

ma l’appuntamento è stato rinviato, in quanto la squadra che avremmo dovuto affrontare si è 

ritirata dal campionato. 

Le altre due squadre hanno invece purtroppo subito due nette sconfitte, ma occorre 

premettere che entrambe si cimentavano in un campionato di livello superiore a quello 

disputato lo scorso anno, la C2 in quanto promossa al termine di un favoloso percorso netto 

nella serie inferiore, la D1 in quanto ha acquisito i diritti di partecipazione da una squadra 

rinunciataria. 

 

Cominciamo dalla Serie C2 (Girone B) e dalla nettissima sconfitta patita dai nostri ragazzi ad 

Arese: un 7-0 che non ammette repliche, subito da una squadra molto ostica, che certamente 

darà filo da torcere anche ad altre avversarie. 

Il tipo di gioco degli aresini si è dimostrato molto indigesto per i parabiaghesi, che non sono 

mai riusciti a trovare il bandolo della matassa, a cominciare dal doppio di apertura (che 

costituisce la novità degli incontri a squadre di questa stagione), che comunque è stato il 

migliore incontro disputato dai canguri: Giroda – Boretti ne sono usciti sconfitti di misura al 

quinto set. 

Per il resto, solo qualche sprazzo, con i nostri Pietro Clementi, Roberto Giroda e Mattia 

Boretti sempre sconfitti nei successivi sei singolari. 

Speriamo ora in una pronta reazione da parte nostra, anche se dobbiamo ammettere che il 

prossimo incontro casalingo del 8 ottobre contro il Varese Roosters (Palestra Scuola Primaria 

di Villastanza – ore 16.00) appare molto impegnativo, in quanto i nostri avversari vengono 

dalla bella vittoria nel derby contro l’altra squadra di Varese e sembrano essere tra le 

migliori squadre del girone. 

Sempre sabato 8 ottobre, in contemporanea, avremo anche l’esordio effettivo in campionato 

(come già accennato) dei nostri babies, che saranno opposti in Serie D3 al Villaguardia. 

 

In Serie D1 (Girone B) il nostro team, come detto, affrontava il difficile impegno dell’esordio 

in una serie superiore rispetto a quella disputata lo scorso anno, e dobbiamo dire che non ha 

affatto sfigurato, opposto al forte Arengario Monza, che prevediamo sarà tra le maggiori 

protagoniste del girone, uscendo sconfitto con un onorevole 5-2. 

Nel doppio iniziale i fratelli Claudio e Marco Pirrò (al loro esordio assoluto in gare di 

campionato) hanno ceduto abbastanza nettamente ai due più esperti avversari, ma nel seguito 

dell’incontro i nostri canguri hanno venduto cara la pelle: in particolare è stata ottima la 

prova di Piergiorgio Casero, che ha ottenuto una bella vittoria contro un avversario molto 

quotato, e sorprendente quella del giovane Claudio Pirrò, che ha sfiorato il colpaccio contro 

uno dei forti titolari monzesi, uscendone sconfitto di misura, prima di sconfiggere piuttosto 

agevolmente la riserva subentrata nelle file dei brianzoli. 
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E’ rimasto invece a bocca asciutta un volonteroso Gianluca Bertin, che ha patito il confronto 

con avversari più quotati ed esperti. 

Il nostro team non sarà in campo sabato 8 ottobre, in quanto la prevista trasferta a Varese è 

stata rinviata al 22 ottobre, mentre sarà impegnata a Lambrugo Rogeno, nella terza giornata, 

il prossimo 15 ottobre. 


