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 TENNISTAVOLO   
CAMPIONATI AL VIA, TANTI IMPEGNI ORGANIZZATIVI 
PER IL TT ABBADIA
Abbadia Lariana -  Al via nel fine settimana i campionati di 
tennistavolo. Racchette calde dunque per le protagoniste lecchesi di 
sempre, Canottieri Lecco, Tt Valmadrera, Virtus in ludis Calolzio, 
Cernusco Lombardone e Abbadia Lariana. Quest'ultima è già attiva 
dal punto di vista organizzativo. Ha ospitato ieri infatti un torneo 
giovanile regionale con le migliori top 8 femminili (dalla categoria 
Giovanissimi fino a quella Juniores) lombarde e i migliori top 12 
maschili (dai Giovanissimi agli Under 21).  
  Sabato la società del presidente Massimo Galli esordirà in casa con 
la C1 maschile, in campo contro la Sandonatese, e l'ambiziosa C2 
maschile che affronterà la Pievese. La squadra, composta da 
Massimo Galli, Luca Silvestrini, Luigi Falbo, Marco Piganzoli e 
Luigi Acquistapace ha tutte le carte in regola per puntare alla 
promozione. Quasi scontata è infatti la qualificazione ai playoff (vi 
accedono le prime due del girone). «Unico problema - si lamenta 
Galli - la scelta della federazione di suddividere i gironi in maniera 
strana. Tutte le nostre squadre sono spaiate sul territorio».  
Dal punto di vista organizzativo Abbadia vivrà un mese di ottobre 
caldo ospitando la prima prova del concentramento nazionale della 
serie D femminile che si giocherà domenica 19.  
Il fine settimana successivo (sabato 25 e domenica 26) la palestra 
del TT Abbadia vivrà la disputa del primo concentramento della A2 
Veterani maschile. L'attività provinciale della disciplina comincerà a 
novembre.  
Da segnalare già un risultato di prestigio. A metà settembre nella 
prova di Quarta nazionale a Mortara (Vigevano), Massimo Galli e 
Luca Silvestrini hanno centrato un bel secondo posto nel doppio. 
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