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LIBRERIA NETWEEK

Collana "Passeggiate dalle 
montagne al mare"  

€ 10.80

TENNISTAVOLO
In scena solo la serie C1

ABBADIA CORSARA, VIRTUS AL 
TAPPETO

LECCO -  Conclusi i gironi di andata degli altri 
campionati, nell'ultimo fine settimana hanno 
giocato le squadre di serie C1 per l'ottava e 
penultima giornata di andata.

Abbadia Lariana. I rivieraschi hanno vinto 
sabato a Varese per 5-1: due punti di Dario 

Compagnoni ( nella foto ), due di Michele Moruzzi e un 
punto di Samuele Pizzoli. Attualmente Abbadia è in testa 
al girone assieme al Nuovo Tt Camuno di Brescia. 
Nell'ultima giornata di andata, il 23 gennaio, i rivieraschi 
giocheranno in casa contro il Tt Corona Ferrea C di 
Monza.Settimana prossima, fermi i campionati, andrà  in 
scena un torneo di Quarta Categoria nazionale a Lignano 
Sabbiadoro (provincia di Udine) a cui parteciperanno 
alcuni pongisti di Abbadia.Abbadia ha organizzato un 
torneo a invito per domenica 27 dicembre presso la 
palestra di via Della Quadra a partire dalle 9.Il sodalizio 
lariano ha da poco anche un sito Internet 
(www.asdttabbadialariana.com) in cui è possibile trovare 
notizie e informazioni sulla società  e sulle squadre, oltre 
che i calendari e i risultati dei vari campionati. Virtus in 
Ludis. La squadra di serie C1 ha perso sabato per 5-3 a 
Monza contro il Tt Corona Ferrea C: tre punti di Yegor 
Makinyan. Nell'ultimo turno del girone di andata, il 23 
gennaio, i calolziesi affronteranno in casa il Saronno.
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