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Nello scorso weekend si è disputata la seconda giornata di andata dei campionati a squadre 

regionali e provinciali di tennistavolo, che ha visto impegnate due delle tre squadre 

parabiaghesi, in quanto l’incontro di Serie D1 contro Varese è stato rinviato al prossimo 22 

ottobre. 

Nei due incontri disputati i canguri hanno ottenuto una importante vittoria in Serie C2 e una 

sconfitta, subita dai nostri giovanissimi allievi in Serie D3, nel loro atteso esordio agonistico. 

 

Cominciamo dalla bella e (forse) inattesa vittoria per 4-3 del nostro team di Serie C2 (Girone 

B), che dopo la batosta subita nella prima giornata ad Arese ospitava il forte Varese Roosters, 

che nella prima giornata aveva sconfitto, un po’ a sorpresa, l’altra squadra di Varese, i Giant. 

I nostri ragazzi hanno dimostrato fin dall’inizio la giusta grinta e determinazione, con una 

grande prestazione del doppio formato da Pietro Clementi ed Emanuele Giroletti. 

Sono poi seguiti altri tre punti ottenuti di nuovo da Clementi contro il quotato numero uno 

avversario Bezzolato, e dal rientrante Mauro Manciga, autore di una bellissima doppietta. 

Ma dobbiamo dire che anche Roberto Giroda, pur uscendo sconfitto nei due incontri 

disputati, ha sempre lottato fino in fondo, e avrebbe meritato qualcosa in più. 

I varesini hanno poi ottenuto il loro terzo punto a risultato ormai acquisito, inserendo la loro 

riserva, il forte Ricco Galluzzo, contro la nostra riserva Giroletti. 

Un bilancio quindi ampiamente positivo per i parabiaghesi, che con questa vittoria hanno 

riacceso le loro speranze di poter disputare a testa alta un campionato certamente 

impegnativo e di ottimo livello tecnico quale è la Serie C2. 

Il prossimo impegno dei nostri portacolori sarà sabato 15 ottobre, di nuovo fra le mura 

amiche (Scuola Primaria di Villastanza – ore 16,00), contro il Saronno Rotoclear, avversario 

che sembra essere alla loro portata. 

 

Venendo ora alla prima assoluta dei nostri ragazzi della Serie D3 Provinciale (inserita nel 

girone misto Milano/Varese/Como), dobbiamo subito dire che malgrado l’esito finale negativo 

(5-2 a favore del Villaguardia) non hanno per nulla demeritato, pur essendo evidente in 

qualche passaggio l’emozione dell’esordio a livello agonistico. 

Coach Aldo Rotta ha ovviamente fatto ruotare il più possibile i ragazzi a disposizione, 

inserendo anche due riserve, e ognuno ha fatto onorevolmente la sua parte, anche se 

dobbiamo ammettere che dopo l’ottimo esordio vincente del doppio Settembrini – Maldi e la 

successiva vittoria di misura di Simone Incantalupo, che aveva portato il risultato sul 2-1 a 

nostro favore, ci eravamo fatti qualche illusione … 

Le sconfitte patite nei singolari da Leonardo Trezzi, Nicolò Settembrini, Gabriele Maldi e 

Matteo Galozzi, contro avversari più esperti, non spostano il giudizio complessivamente 

positivo sui nostri babies, attesi ora da un nuovo impegno casalingo sabato 15 ottobre contro il 

Saronno. 

 

Infine, ricordiamo che sabato prossimo riprenderà il proprio cammino anche la squadra di 

Serie D1, impegnata nella difficile trasferta di Lambrugo Rogeno. 

 


