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

regionali e provinciali di tennistavolo, e le squadre parabiaghesi impegnate ne sono uscite con 

una sofferta ma importante vittoria in serie C2 e una netta seppur prevedibile sconfitta in 

serie D3, mentre il team di serie D1 ha osservato un turno di riposo. 

 

In serie C2 regionale (Girone B) i canguri parabiaghesi, inaspettatamente in testa alla 

classifica dopo le prime quattro giornate, rendevano visita al Nerviano, squadra invischiata 

nelle posizioni di bassa classifica, e quindi partivano con i favori del pronostico. 

Ma, come è noto, i derby a volte riservano delle sorprese, e in effetti i “leoni” nervianesi 

hanno venduto cara la pelle, prima sconfiggendo il forte doppio parabiaghese Clementi – 

Giroletti, finora imbattuto, poi ottenendo altri due punti alle spese di un Emanuele Giroletti 

un po’ sotto tono. 

Per fortuna, i parabiaghesi hanno risposto con due maiuscole prestazioni di Mauro Manciga e 

Mattia Boretti, entrambi autori di due punti che portavano alla sudata vittoria finale: il primo 

con questi due punti (uno dei quali ottenuto solo ai vantaggi della bella) rimane addirittura 

imbattuto, mentre il secondo con questa bella prestazione, impreziosita dal punto decisivo sul 

tre pari, ha riscattato alla grande le ultime opache esibizioni. 

Ora i nostri ragazzi sono attesi, nella sesta giornata, dall’incontro casalingo del 3 dicembre 

prossimo (Palestra Scuola Primaria di Villastanza – ore 16.00) contro il non irresistibile 

Saronno “Top Team”, con l’obiettivo di confermarsi in testa alla classifica. 

 

In serie D3 Provinciale (girone misto Milano/Varese/Como) i nostri giovanissimi allievi, dopo 

due vittorie consecutive, affrontavano la difficile trasferta di Gallarate, primo incontro di un 

trittico che concluderà il girone di andata molto impegnativo, contro tre squadre molto forti e 

certamente più esperte. 

Ne sono usciti sconfitti piuttosto nettamente per 6-1, pur avendo iniziato nel migliore dei modi 

con la bella vittoria del nostro doppio Maldi – Settembrini, che è tuttora imbattuto. 

Nel seguito dell’incontro però i gallaratesi facevano valere la loro maggiore esperienza e i 

nostri singolaristi (Simone Incantalupo, Matteo Galozzi, Nicolò Settembrini e Leonardo 

Trezzi) riuscivano a tener loto testa solo a tratti, uscendo comunque sconfitti in tutti gli 

incontri disputati. 

Nel prossimo turno casalingo del 3 dicembre i nostri babies affronteranno il primo dei due 

team di Uboldo con i quali concluderanno il girone di andata, certamente il meno insidioso, e 

possiamo quindi attenderci qualche piacevole sorpresa. 

 

Ricordiamo infine che la nostra squadra di Serie D1 regionale (Girone B), sempre il 3 

dicembre, sarà impegnata nella difficile trasferta di Sesto San Giovanni contro il team Isola 

del Bosco. 


