CAMPIONATO PROVINCIALE DI TENNIS TAVOLO: VITTORIE PER SEBASTIANO
ANGELINI E ALESSIO SCACCHI
13 pongisti valtellinesi sono stati impegnati domenica 19 gennaio u.s. a Villaguardia (CO) nella
seconda prova del Campionato Provinciale CSI Como di tennis tavolo, al quale partecipano anche
gli atleti della provincia di Sondrio, numericamente troppo pochi per poter organizzare un
campionato autonomo.
Complessivamente 130 i pongisti in gara di cui 2 del G.S. CSI Morbegno IVC Rovagnati
Autotorino, 8 del Tennis Tavolo Ardenno, 2 del Tennis Tavolo Cosio e 1 del CSI Tirano.
In terra comasca sono arrivate due belle vittorie grazie a Sebastiano Angelini nella categoria allievi
e Alessio Scacchi negli under 21, mentre si sono dovuti accontentare della medaglia di bronzo
Donato Maffezzini negli adulti e Daniele Della Vedova nei seniores. Appena giù dal podio Luca De
Sanctis nei giovanissimi. Baraglia Massimo nella FITET è stato eliminato ai quarti di finale, mentre
sono usciti agli ottavi Enrico Brenna, Fabio De Sanctis e Tomaso Iobizzi. Poca fortuna per Nicolas
Sidoli, Michela Gusmeroli, Luca e Daniele Iobizzi che si sono fermati ai gironi eliminatori.
Per i bravi pongisti valtellinesi il prossimo appuntamento con il campionato provinciale è il 2
febbraio p.v.a a Guanzate.
TORNEO PROMOZIONALE DI TENNIS TAVOLO A MORBEGNO
Gli appassionati di tennis tavolo, sia tesserati che non, inizino a segnarsi sul calendario la data del 9
febbraio 2014, quando verrà a organizzato dal Comitato provinciale CSI di Sondrio e dal G.S. CSI
Morbegno IVC Rovagnati Autotorino un torneo promozionale di tennis tavolo presso la palestra
delle scuole "E. Vanoni" in via Ambrosetti a Morbegno.
Il programma prevede il ritrovo dei concorrenti alle 8.30 e lo svolgimento, a partire dalle 9.00, delle
gare FITET (categoria unica) e tesserati CSI dagli juniores ai veterani. Nel pomeriggio invece, con
inizio alle ore 14.00, spazio alle gare ragazzi/e, sia per tesserati che non, raggruppati in
"elementari", "medie" e "amatori". L'iscrizione è gratuita, ma dovrà obbligatoriamente essere
inviata, per le gare FITET e CSI del mattino, al responsabile tennis tavolo del Comitato provinciale
CSI di Sondrio Mauro Margolfo (mauro.margolfo@zerogroup.it, cell. 342/1887686) entro e non
oltre le ore 18.00 di sabato 8 febbraio.
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