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 tennistavolo
ABBADIA SCATENATA: DOPPIO TITOLO PROVINCIALE 
PER GALLI, ALIPPI E STEVANATO CAMPIONESSE 
REGIONALI

ABBADIA -  Abbadia ombelico del tennistavolo 
regionale. Spetterà  infatti al club del presidentissimo 
Massimo Galli organizzare il 23 maggio la prima festa 
regionale della disciplina. I dettagli della manifestazione 
non sono ancora stati svelati, ma la notizia è già  di per sè 
un grande riconoscimento per l'attività  svolta da anni 
sulle sponde del lago.  

  I suoi atleti, nel frattempo si sono distinti su più fronti. A Lignano 
Sabbiadoro, dal 16 al 19 aprile, nelle finali nazionali di Csi, Lecco si 
è classificata quinta con lo stesso Massimo Galli ( nella foto ), 
Matteo Fumagalli (di Cernusco Lombardone) e Marco Piganzoli. 
Nelle individuali di categoria, Galli è giunto 3° nei Veterani B, 
Piganzoli 3° nei Veterani A e Luigi Acquistapace 3° nei Senior. Lo 
scorso 1° maggio Abbadia ha ospitato i campionati regionali 
Veterani Fitet. Nel doppio misto, secondi Marco Piganzoli e 
Serenella Alippi, terzi Luigi Falbo e Vania Stevanato; nel doppio 
femminile titolo regionale conquistato da Alippi e Stevanato. 
Singolari: nel maschile Dario Compagnoni ha colto un buon quinto 
posto, nel femminile seconda Alippi, quarta Stevanato.Abbadia ha 
organizzato anche i campionati provinciale nella giornata di sabato 2 
maggio. Strepitoso Massimo Galli che ha conquistato due titoli, in 
singolare e nel doppio con Samuele Pizzoli. Alle spalle dell'atleta di 
Abbadia, nel singolo si sono piazzati: Matteo Fumagalli, Marco 
Piganzoli e Sanuele Pizzoli, nel doppio: Fumagalli e Piganzoli.Da 
segnalare la grande attesa per la sfida di sabato, naturalmente ad 
Abbadia, per la sfida spareggio - promozione fra la squadra di casa e 
la Virtus in Ludis di Calolzio. Dopo aver trionfato nel loro girone in 
campionato, e vittoriose rispettivamente su Lumezzane (5-4) e 
Olimpia Bergamo (5-2), le due società  lecchesi si giocano in gara 
unica il passaggio in C1. Ultimo match anche per la C1 maschile di 
Abbadia che sabato alle 17 affronta Cernusco sul Naviglio: in caso 
di vittoria, può sperare nel clamoroso ripescaggio in B2.  
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