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

regionali e provinciali di tennistavolo, che ha visto finalmente impegnate tutte e tre le squadre 

parabiaghesi, con un bilancio complessivo assolutamente positivo, avendo ottenuto due 

importanti vittorie e una sola – per quanto onorevole – sconfitta. 

 

Cominciamo dalla serie C2 Regionale (Girone B) e dalla seconda vittoria consecutiva del 

nostro team: un sofferto 4-3 contro una delle due squadre di Saronno presenti nel nostro 

girone (la “Rotoclear”), forse la meno quotata, ma che si è presentata a Parabiago schierando 

una vecchia conoscenza, il forte ed esperto Guarnerio, che ha infatti ottenuto i suoi due punti 

in singolare (contro Boretti e Giroletti), ma è uscito sconfitto nel doppio iniziale, 

brillantemente vinto dai nostri Roberto Giroda e Mattia Boretti e poi rivelatosi decisivo ai fini 

del risultato finale. 

Gli altri punti dei canguri sono stati ottenuti dall’ottimo Mauro Manciga, autore nuovamente 

di una doppietta e finora imbattuto, e da Roberto Giroda, che sul tre pari ha ottenuto il punto 

finale subentrando ad Emanuele Giroletti. 

Per la nostra squadra, che ricordiamo è una neo promossa dalla serie inferiore, una bella 

iniezione di fiducia e due punti pesanti, in attesa di impegni più probanti, a cominciare dalla 

prossima insidiosa trasferta del 6 novembre contro il team 2L a Bovisio Masciago. 

 

In Serie D1 Regionale (Girone B) i nostri portacolori dovevano affrontare la difficile trasferta 

di Lambrugo e purtroppo ne sono usciti sconfitti per 4-3. 

L’incontro era iniziato nel migliore dei modi con la bella vittoria in doppio di Marco Grassi e 

Marco Pirrò, però nel seguito dell’incontro i nostri atleti (con Piergiorgio Casero oltre ai due 

già citati) non sono riusciti, pur lottando su ogni palla e strappando alcuni set agli avversari, a 

prevalere sui due migliori atleti del team brianzolo, ottenendo invece due punti – ad opera di 

Grassi e Pirrò) sul loro numero tre. 

Una sconfitta quindi che lascia un po’ di amaro in bocca, ma che non ha certo spento le 

speranze dei parabiaghesi, che sono all’esordio in questa serie, di poter competere 

validamente per la salvezza, affrontando a viso aperto qualunque avversario. 

I canguri saranno ora impegnati nel recupero di Varese del prossimo 22 ottobre, contro un 

team esperto ed insidioso, seppur sconfitto nell’unico incontro finora disputato, prima di 

affrontare poi il 5 novembre tra le mura amiche (Palestra Scuola Primaria di Villastanza – 

ore 16,00) il Villaguardia. 

 

Terminiamo con i nostri giovani allievi della Serie D3 Provinciale (girone misto 

Milano/Varese/Como), che al secondo tentativo hanno ottenuto la loro prima storica vittoria 

sconfiggendo per 4-3 il Saronno New Gen. 

Nicolò Settembrini e Gabriele Maldi hanno bissato la vittoria del turno precedente portando il 

punto iniziale nel doppio, ma si è dovuto arrivare all’incontro finale sul tre pari prima di 

poter gioire per questa vittoria, che ovviamente ha portato un notevole entusiasmo tra i nostri 

giovani allievi, quest’anno al loro esordio agonistico. 

Gli altri punti dei parabiaghesi sono venuti nuovamente dall’ottimo Maldi (due vittorie, tra 

cui quella decisiva) e da Settembrini, mentre Simone Incantalupo è rimasto questa volta a 

bocca asciutta. 
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Nel prossimo turno i nostri ragazzi sono attesi dalla trasferta di Legnano del 5 novembre 

contro la squadra dell’Oratorio di Legnano Centro, un derby che sembra essere alla loro 

portata. 


