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Anche nella sesta giornata di andata dei campionati a squadre regionali e provinciali di 

tennistavolo, disputatasi nello scorso weekend, è continuato il momento magico delle squadre 

parabiaghesi, che confermando il loro ottimo stato di forma hanno ottenuto tre belle vittorie. 

 

Iniziamo dalla prestigiosa serie C2 regionale (Girone B), dove i nostri atleti hanno nettamente 

prevalso per 7-0 contro i giovani del Saronno “Top Team”, confermandosi in testa alla 

classifica. 

I saronnesi non si sono presentati a Parabiago con la loro miglior formazione, ma i canguri 

sono stati comunque nettamente superiori, mettendo in campo oltre alla loro maggiore 

esperienza, anche una grande determinazione e concentrazione. 

Tutti promossi, ovviamente, i parabiaghesi, a partire dall’ottimo doppio Clementi – Giroletti, 

proseguendo con Mauro Manciga (finora imbattuto), Roberto Giroda e Pietro Clementi, 

sostituito nel secondo singolare da Emanuele Giroletti, anch’egli vincente. 

Ora il nostro team è atteso nell’ultima giornata di andata da un vero e proprio esame di 

maturità, la difficilissima trasferta del 17 dicembre contro la più temibile delle due squadre 

varesine, o meglio quella che per organico appare come la più seria candidata per la vittoria 

finale: ci attendiamo in ogni caso una prestazione di spessore dei nostri portacolori, per poter 

proseguire a “sognare in grande”. 

 

In serie D1 Regionale (Girone B) i nostri ragazzi hanno confermato il loro ottimo stato di 

forma, andando a cogliere la seconda vittoria consecutiva a Sesto San Giovanni contro l’Isola 

del Bosco: un tiratissimo 4-3 che li fa risalire in classifica in posizioni più tranquille, in attesa 

dell’importante scontro salvezza dell’ultima giornata di andata contro il Paderno Dugnano, 

che verrà anticipato il prossimo 10 dicembre. 

I parabiaghesi hanno iniziato nel migliore dei modi, conseguendo un’importante vittoria in 

apertura con il doppio Grassi – Pirrò; nel seguito dell’incontro sono arrivati due bei punti da 

un ottimo Marco Grassi, apparso molto concentrato nei momenti decisivi di entrambi i match, 

e alla fine, dopo tre ore di dura competizione, il punto finale di Claudio Pirrò, che sconfiggeva 

piuttosto autorevolmente il numero tre avversario. 

Ma non va neppure sottovalutata la prestazione dell’altro fratello Pirrò, Marco, che oltre ad 

aver contribuito alla vittoria nel doppio, sfiorava poi il colpaccio contro il forte numero uno 

avversario, Barbato, autore di due punti. 

 

Terminiamo con la serie D3 Provinciale (girone misto Milano/Varese/Como), dove i nostri 

babies hanno ottenuto la loro terza vittoria stagionale: un nettissimo 7-0 contro la squadra 

meno quotata di Uboldo, forse inatteso nelle proporzioni ma meritatissimo sul campo, con i 

nostri ragazzi subito avanti con il doppio Maldi – Settembrini (finora imbattuto) e poi sempre 

vincenti, con due punti a testa per Simone Incantalupo e Nicolò Settembrini, uno per Gabriele 

Maldi e per Fabio Garanzini. 

I nostri allievi sono ora attesi dall’impegno più arduo, la difficilissima trasferta del 17 

dicembre contro l’altra squadra di Uboldo, imbattuta capolista, che sembra avviata alla 

vittoria finale nel girone. 

Siamo comunque certi che anche in quell’occasione dimostreranno tutto il loro valore e i 

notevoli progressi evidenziati fin dall’inizio della stagione agonistica. 


