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Buone notizie per i pongisti parabiaghesi impegnati nelle ultime due settimane in tornei 

regionali e provinciali, in attesa della ripresa dei campionati a squadre prevista per il 

prossimo weekend con la disputa del sesto turno del girone di andata. 

I canguri parabiaghesi hanno ottenuto molti successi nelle varie categorie, sui quali andiamo 

sinteticamente a relazionare. 

 

Il risultato di maggior spessore tecnico è senza dubbio il terzo posto di Mattia Boretti nel 

Regionale di 5^ categoria di Vedano Olona del 19 novembre scorso, risultato che mancava ai 

canguri, in questa categoria, da parecchi anni. 

Il nostro portacolori si è arreso di un soffio in semifinale solo all’enfant prodige Deleraico di 

Vigevano, uno dei più forti ragazzi italiani della sua categoria (under 13), confermando il 

buon stato di forma evidenziato nelle ultime uscite in Serie C2. 

 

Nel weekend appena trascorso si è invece disputato a Trezzano sul Naviglio un torneo 

Provinciale dedicato alla memoria di Daniele Billa, giovane atleta trezzanese deceduto 

qualche anno fa. 

 

La giornata di sabato 26 novembre è stata dedicata alle categorie giovanili, in cui i nostri 

giovanissimi allievi hanno fatto incetta di successi: 

 Nell’under 13 abbiamo avuto l’ottimo secondo posto di Mattia Galozzi nel tabellone 

principale, mentre nel tabellone “di consolazione” ha primeggiato Matteo Cavallaro 

sull’altro canguro David Sofo. 

 Nell’under 15 Simone Incantalupo si è classificato al secondo posto: 

 Nell’under 17 abbiamo assistito addirittura a una finale tutta parabiaghese, con la vittoria 

di Gabriele Maldi su Nicolò Settembrini. 

Insomma, abbiamo avuto la piena conferma di come stiano crescendo i nostri ragazzi, che 

sono alla prima stagione agonistica, sotto la sapiente guida tecnica di Roberto Giroda e Pietro 

Clementi. 

 

La giornata di domenica 27 novembre è stata invece dedicata alle gare Senior, dove ancora 

una volta hanno raccolto successi i due fratelli Pirrò, confermando le ottime prestazioni 

fornite nel campionato di serie D1: 

 Nella categoria “over 6.000” Claudio Pirrò si è classificato al secondo posto: 

 Il fratello Marco si è invece classificato secondo nella categoria “over 4.000” e ha 

raggiunto la semifinale (quindi terzo posto) nel torneo più prestigioso della giornata, il 

singolo “over 1.500”. 

 

Ci auguriamo ora che tutti i canguri sappiano replicare questi bei risultati nelle ultime 

giornate di andata dei campionati a squadre, in programma tra il 3 e il 17 dicembre prossimi. 


