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 TENNISTAVOLO   
Una prima assoluta
LA SQUADRA DI ABBADIA AI CAMPIONATI EUROPEI 
VETERANI

ABBADIA -  Prima esperienza europea per quattro 
portacolori del Tennistavolo Abbadia. Serenella 
Alippi, Vania Stevanato, Franca Dal Cortivo e 
Dario Compagnoni dal 15 al 20 giugno hanno 
gareggiato ai campionati europei Veterani che si 
sono svolti a Porec, in Croazia. Circa 2500 gli 
atleti, delle varie nazioni europee, iscritti alla 
manifestazione che si è svolta in quattro palazzetti. 
Più di 50 i gironi nel singolo femminile, ognuno 
composto da 4 giocatrici. Nessuna delle tre lariane 
è riuscita ad accedere al tabellone finale della gara 
principale. Le atlete che non passavano la fase a 

gironi, accedevano però al torneo di consolazione e in questo 
secondo torneo Serenella Alippi è riuscita a strappare un buon 3° 
posto. «E' stata una bella soddisfazione - commenta - non avevamo 
mai partecipato a gare europee... era tutto nuovo! Rispetto all'Italia 
si vedono cose diverse, con nazioni tecnicamente più avanti, come 
Svizzera e Germania...».  
  Nel doppio femminile, 16° posto per Serenella Alippi e Franca Dal 
Cortivo. Anna Stevanato, invece, ha gareggiato con Elisabetta 
Loaldi (di un'altra società ), giungendo 17^.Nella prova maschile, 
Dario Compagnoni, nella categoria Over 40, è riuscito a superare il 
suo girone accedendo al tabellone principale. Li il pongista di 
Abbadia si è piazzato intorno all'80° posto su un lotto di oltre 400 
atleti in gara. Lo stesso piazzamento è stato conseguito anche nella 
prova del doppio affrontata insieme a Giulio Riva.  
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