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Tennis Tavolo 

I risultati del 43° Meeting Internazionale di 
tennistavolo di Bordighera 
Bordighera - Il campione d’Italia Stefano Tomasi, è stato artefice di una splendida semifinale, alla 
bella, ma ha pagato lo scotto dell’impresa venendo sconfitto in finale da da Andrew Baggeley. I 
risultati degli atleti ponentini. 

 

Il podio del 43° Meeting Internazionale di Tennis Tavolo 

C’era aria di rivincita oggi nelle gare individuali del 43° Meeting Internazionale di tennistavolo di 
Bordighera: Gli atleti azzurri, infatti, hanno fatto di tutto per riscattare l’opaca prestazione della sera 
prima che li aveva visti soccombere di fronte alla Nazionale Inglese. 
E solo per poco hanno sfiorato l’impresa. 
Il campione d’Italia Stefano Tomasi, è stato artefice di una splendida semifinale al cospetto del n°1 
Inglese Paul Drinkhall, sconfitto in un’interminabile incontro terminato alla bella, ma ha pagato lo 
scotto dell’impresa venendo sconfitto in finale da Andrew Baggeley, vincitore in semifinale sul 
cinese di Pieve Emanuele Chen Ja che si era sbarazzato non senza difficoltà nei quarti di Mihai 
Bobocica. 
Dominio Inglese più netto, invece, nella gara riservata agli Under 21, dove il solo Rech Daldosso 
riusciva a salire su un podio tutto anglosassone: vincitore il n° 1 Inglese Paul Drinkhall sul 
connazionale Darius Knight, mentre al terzo posto si sono classificati Marco rech Daldosso, 
(Sterilgarda Castelgoffredo) e l’astro nascente inglese Liam Pitchford. 



 
Le gare del mattino si erano aperte con la vittoria del toscano Andreas Furrer (Pol. Portammare 
Pisa) sul compagno di squadra Matteo Pezzatini, ed anche in questo caso, vittoria con dedica 
all’amico e compagno di squadra Maurizio Gherasrdi stroncato da un male incurabile, mentre il 
terzo posto era appannaggio di Marco Noseda (TT Como) e Jorge Schmitz (TT Moncalieri) 
Il Singolo Veterani ha visto il successo di Dario Compagnoni (TT Abbadia Lariana) che superava di 
misura Gabriele Ascione (Villaggio Sport Chiavari); terzi Mauro Sanguineti (Villaggio Sport 
Chiavari) ed ancora Jorge Schmitz (TT Moncalieri). 
Nelle gare che hanno visto impegnate le atlete, sempre poche in verità, vittoria nel Singolo 
Femminile di Valeria Zefiro (TT Genova) su Giuliana Ballardini (TT Maior Bologna), due atlete 
locali sul terzo gradino del podio, Miriam Verdini (TT Arma di Taggia) ed Elena valassina (GSTT 
Bordighera 1948). 
Doppio misto vinto ancora dalla coppia Zefiro - Salento (TT Genova) su Donetti - Pinto (GSTT 
Bordighera 1948) e su due coppie del TT Arma di Taggia, verdini - Guglieri e Alessi - Marco 
Martolini.  
Infine, nella gara riservata agli Under 14, vittoria della bella promessa del TT Refrancore Roberto 
Perri, che in finale ha superato Enrico Pozzetti (GSTT Bordighera 1948), terzi Gianluca Burzese 
(GSTT Bordighera 1948) e Alessandro MIllo (TT Refrancore). 
Soddisfazione finale per la Società organizzatrice ed il plauso di tutti i partecipanti a questa 
kermesse estiva ormai radicata nel panorama pongistico. 
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Riva
Il Singolo Veterani ha visto il successo di Dario Compagnoni (TT Abbadia Lariana) che superava dimisura Gabriele Ascione (Villaggio Sport Chiavari); terzi Mauro Sanguineti (Villaggio SportChiavari) ed ancora Jorge Schmitz (TT Moncalieri).


