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Nel weekend appena trascorso si è disputata la seconda giornata di ritorno dei campionati a 

squadre regionali e provinciali di tennistavolo, che ha fatto registrare due belle vittorie delle 

squadre parabiaghesi scese in campo, entrambe contro i rispettivi team del T.T. Varese. 

L’incontro dei nostri giovani allievi della Serie D3 a Villa Guardia è stato invece rinviato.  

 

Iniziamo dalla serie C2 regionale (Girone B), dove i nostri portacolori affrontavano la difficile 

trasferta contro i giovani del Varese Roosters, che avevano sconfitto di misura all’andata ma 

che li precedevano in classifica di due punti. 

I canguri, al termine di un incontro molto incerto e combattuto, sono alla fine riusciti a 

prevalere per 4-3. 

Dopo il passo falso iniziale del doppio Clementi – Giroletti, sconfitti di misura, i nostri atleti in 

pratica non hanno fallito un colpo, cedendo come era prevedibile due punti al forte numero 

uno avversario Bezzolato – vittorioso su Pietro Clementi e Roberto Giroda – ma ottenendo i 

quattro punti necessari per la vittoria sugli altri due avversari, due da parte di un ottimo 

Mattia Boretti e uno a testa da parte di Clementi e Giroda. 

Il nostro team ha così raggiunto i giovani varesini al secondo posto in classifica, ed è ora atteso 

da una serie di impegni – almeno sulla carta – un po’ più abbordabili, a cominciare dalla 

prossima trasferta contro il Saronno Rotoclear –la cui data deve ancora essere definita – 

squadra di bassa classifica, ma che annovera tra le sua fila giocatori di notevole levatura. 

 

Anche la nostra squadra di Serie D1 regionale (Girone B) non partiva favorita nell’incontro 

casalingo contro il Varese Red Giant, da cui era stata sconfitta per 4-3 nel girone di andata, 

ma che si è presentata a Parabiago in formazione certamente meno qualitativa. 

Ne è uscito un 5-2 piuttosto netto a favore dei canguri, che dopo aver ottenuto una sofferta 

vittoria nel doppio iniziale ad opera di Marco Grassi e Marco Pirrò – doppio ad alto 

rendimento e finora sconfitto solo in una occasione - ottenevano altre quattro vittorie 

piuttosto agevoli nei singolari, due di Marco Pirrò, una del fratello Claudio e una di Marco 

Grassi; per i varesini dobbiamo invece sottolineare l’ottima prestazione di Pavone, autore di 

due bei punti e di alcune pregevoli giocate. 

La nostra meritata vittoria, pur facendoci issare fino al secondo posto in classifica alle spalle 

dell’Arengario Monza, non ci mette però al riparo dalle insidie di questo equilibratissimo 

girone di serie D1, nel quale ora vi sono ben 5 squadre raggruppate in soli due punti, con 

eguali possibilità di giocarsi sia l’accesso ai play off, sia le forche caudine dei play out; e nel 

prossimo turno, che sarà anticipato il 28 gennaio, i parabiaghesi ospiteranno tra le mura 

amiche (Palestra Scuola Primaria di Villastanza – ore 16,00), il Lambrugo Rogeno, una delle 

squadre che ci appaiano in classifica, con l’intento di rifarsi della sconfitta di misura 

rimediata all’andata. 

 

Per quanto riguarda infine i nostri babies della serie D3 Provinciale (girone misto 

Milano/Varese/Como), in attesa che venga definita la data del recupero con il Villa Guardia, 

rimane fissato l’appuntamento esterno del 12 febbraio contro il Saronno New Gen, da loro già 

sconfitto all’andata. 


