COMUNICATO STAMPA
TORNEO PROMOZIONALE DI TENNIS TAVOLO: SUCCESSO A MORBEGNO
Grande successo per la prima edizione del Trofeo promozionale di tennis tavolo organizzato dal
Comitato provinciale CSI di Sondrio e dal G.S. CSI Morbegno IVC Rovagnati Autotorino
domenica 9 gennaio u.s. nella palestra in via Ambrosetti a Morbegno. “Il torneo è andato benissimo
- ha dichiarato Antonio Carganico, uno degli organizzatori – soprattutto al pomeriggio la
partecipazione è stata elevata grazie ai ragazzi delle scuole elementari e medie oltre che degli
amatori. Molti genitori tra il pubblico con al seguito fratellini e sorelline a fare il tifo ai fratelli più
grandi”. Obiettivo raggiunto quindi poiché alla manifestazione hanno partecipato non solo gli atleti
che praticano il tennis tavolo a livello agonistico e che quindi già ben conoscono la disciplina, ma
anche ragazzi e adulti provenienti da Delebio, Tirano, Talamona, Morbegno, Ardenno e Cosio che
per una domenica si sono buttati nella mischia. “Purtroppo non è venuto nessuno da Traona –
continua Carganico – di solito non solo partecipano, ma organizzano anche una manifestazione
simile”. “Altra nota dolente è che nessuno è arrivato da Sondrio – conclude Carganico - speriamo in
futuro di riuscire a coinvolgere anche qualcuno del capoluogo”. Per quanto riguarda i risultati, al
torneo mattutino riservato alle categorie tesserati FITET e CSI, al quale hanno partecipato una
ventina di atleti, vittoria di Marco Piganzoli su Antonio Carganico che si sono dati battaglia in una
finale di ottimo livello, terzi a pari merito Amos Rinaldi e Fabio Camero. Alle gare pomeridiane
open si sono sfidati una cinquantina di pongisti di ogni età. Nella gara “elementari” vittoria per
Bianca Cornaggia che ha battuto il fratello Diego, terzo posto per Noemi Trentarossi e Sofia
Mottarella, entrambe di Regoledo. Nella categoria “medie” si è imposta Giada Boiani, campioncina
di Ardenno, su Sebastiano Angelini, ottimo pongista del G.S. CSI Morbegno, gradino più basso del
podio per Francesco Acquistapace (G.S. CSI Morbegno) e Matteo Spini (Talamona). Nella
categoria “amatori” grande vittoria di Massimo Vitali (Morbegno) sull’ottimo Sergio Bettio, il
meno giovane del gruppo, terzo posto pari merito per i morbegnesi Mauro Bertola e Guido Brisa. A
tutti i partecipanti il Comitato provinciale CSI di Sondrio ha offerto un premio ricordo, mentre nelle
gare open del pomeriggio sono stati premiati i primi 4 classificati di ogni categoria.
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