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 PRIMA FESTA REGIONALE   
Nel fine settimana verranno assegnati i titoli regionali di 3^, 4^ 
categoria e assoluti
ABBADIA CAPITALE DEL TENNISTAVOLO REGIONALE. 
GALLI: «UN ONORE»

ABBADIA -  Sabato Abbadia ha avuto l'onere e 
l'onore di ospitare la prima edizione della festa 
regionale del tennistavolo. Nutrito il programma 
sportivo con la disputa della Pool finale della 
serie C2 che ha visto impegnate le prime quattro 
squadre lombarde. A imporsi è stato il 
Tennistavolo Nuovo Camuno davanti a quello di 
Benaco (Toscolano Maderno). Terzo posto per 
San Pio di Mantova che ha preceduto l'unica 
formazione lecchese presente, la Virtus in Ludis 
di Calolzio rappresentata da Yegor Makinyan, i 
fratelli Mirco e Simone Capoferri e Tommaso 
Cortesi. Per la D1 sono invece scese in campo TT 
San Pio, Bernareggio, Arese, Parabiago. Al 
termine degli incontri la festa è proseguita con le 
premiazioni di tutti i campioni giovanili regionali 
alla presenza delle massime autorità  sportive 
della disciplina: il presidente regionale Nicola 
D'Ambrosio e quello nazionale Franco 
Sciannimanico, nonchè il consigliere nazionale 
Silvio Magni. Fra gli ospiti anche Alessia Risi, 
più volte campionessa italiana di specialità  e tutta 
la squadra di A1 del Castelgoffredo, mentre per il 
comune di Abbadia ha presenziato l'assessore allo 
sport Domenico Di Grazia. La giornata, 
sponsorizzata dalla ditta tedesca Joola, si è 
conclusa con una cena presso il ristorante Il 
Vicolo di Abbadia. Grande la soddisfazione del 
presidente del Tennistavolo Abbadia Massimo 
Galli. «L'organizzazione è stata perfetta, abbiamo 

ricevuto i complimenti da parte di tutti». Nel prossimo fine 
settimana si replica. Abbadia ospiterà  infatti sabato le prove che 
assegneranno i titoli regionali di quarta categoria, manifestazione 
che vanta il maggior numero di partecipanti (attesi circa 150 atleti) e 
domenica quelle che assegneranno tutti i titoli di Terza categoria e i 
titoli assoluti regionali..  
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