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 STUDENTESCHI   
Svolta lunedì ad Abbadia la fase provinciale di tennistavolo
PASSANO IL TURNO GRASSI, BOVARA E BERTACCHI

Abbadia Lariana -  Istituti secondari in gara per la 
fase provinciale dei Giochi Sportivi Studenteschi di 
tennistavolo lo scorso lunedì ad Abbadia.  
  La manifestazione, organizzata dall'Ufficio 

Educazione Fisica dell'Usp di Lecco in collaborazione con la 
federazione tennistavolo, la società  locale e il Comune di Abbadia 
Lariana ha offerto premi ai partecipanti e promosso gli istituti 
Grassi, Bovara (maschi) e Bertacchi (femmine) di Lecco alla fase 
regionale del prossimo 17 aprile ad Asola (Mn), in quanto 
classificate nelle prime due posizioni delle classifiche Allievi/e.  
Ad aggiudicarsi il torneo di singolare maschile categoria Allievi è 
stato De Lazzari del Grassi, che in finale ha avuto la meglio su 
Abbatangelo (Viganò Merate). Nelle semifinali i due avevano 
sconfitto rispettivamente Baragetti (Bertacchi) e Stefanoni (Grassi). 
Successo nel doppio, invece, per la coppia De Lazzari - Lavelli del 
Grassi. Sconfitti in finale Abbatangelo e Ripamonti del Bachelet. La 
classifica per istituti ha visto il Liceo Grassi di Lecco primeggiare 
sugli istituti Bovara di Lecco e Viganò di Merate. Il torneo Allieve è 
andato Sormani del Bachelet, che in finale ha sconfitto Ragone (M. 
Rosso). Nelle semifinali le due avevano superato rispettivamente 
Corti (Bertacchi) e Giambisi (Bertacchi). Brivio e Sormani del 
Bachelet hanno vinto il torneo di doppio sconfiggendo in finale la 
coppia targata Bertacchi Giambini - Murtas. A primeggiare nella 
graduatoria per istituti è stato il Bertacchi di Lecco davanti a Liceo 
Grassi e Bachelet. 
Grazie al successo di Banfi, va a Merate il titolo Juniores maschile. 
L'allievo del Viganò ha sconfitto in finale Fumagalli (Casa degli 
Angeli). Nelle semifinali i due avevano avuto la meglio su Bergami 
(Grassi) e Marchesi (Bovara). Finale tutta meratese nel doppio, con 
Banfi e Capellini vincenti su Guerrini e Caruso. Il Viganò Merate ha 
quindi vinto il torneo a squadre davanti a Grassi e Bovara Lecco. Il 
torneo Juniores femminile, infine, ha visto un epilogo tutto targato 
Grassi Lecco con il successo di Stefanoni su Torri. Uscite in 
semifinale altre due allieve del Grassi, Manzoni e Perricone. Le 
quattro hanno anche animato la finale del doppio, vinta dalla coppia 
Stefanoni - Manzoni. Liceo Grassi ovviamente primo tra le squadre, 
davanti a Bachelet e Bertacchi. 
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