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Tennis-tavolo a Bordighera, l'Inghilterra batte per
4-1 l'Italia, guarda i 4 VIDEO sull'amichevole
Bordighera - Non è finita bene per i colori italiani la sfida amichevole tra le Nazionali di Italia ed
Inghilterra, nell’ambito del 43° Meeting Internazionale di tennis-tavolo di Bordighera
Gli azzurri, orfani di STOYANOV per infortunio hanno dovuto cedere nettamente (1-4) alla
maggior freschezza degli avversari; i due coaches, studiata una formula che permettesse di sfruttare
al massimo le doti di tutti i convocati, hanno optato per 5 singolari che dessero modo a ciascun
giocatore di mettere in mostra le proprie doti.
Superlavoro solo per RECH DALDOSSO che ha dovuto sostenere due incontri per sopperire
all’assenza del n° 2 Stoyanov. Apertura quindi per lui con l’astro nascente PITCHFORD dal quale è
stato sconfitto per (1-3), sconfitta più netta per il giovane SERETTI (alla prima convocazione in
Nazionale maggiore (0-3) con KNIGHT.
Il giovane RECH riaccendeva le speranze azzurre con un’ottima vittoria su REED (3-1) ma
purtroppo TOMASI contro BAGGELEY (1-3) e soprattutto il numero 1 azzurro BOBOCICA
contro il n°1 Inglese DRINKHALL (0-3) non consentivano all’ITALIA di ribaltare il risultato.
Domani, nella gara individuale, gli azzurri cercheranno le loro rivincite per dimostrare al coach
NANNONI di essere incappati in una serata storta.
Per quanto riguarda il 24° Memorial “A.Lombardi”, prima giornata di gare aperta dagli N.C, che
hanno visto la vittoria di un atleta da molti anni fedele alla manifestazione: Giulio RIVA (TT
Lambrugo Rogeno) che ha prevalso su Simone RAGGI (TT Sterilgarda Castelgoffredo), sul terzo
gradino del podio Ignazio TESTA (Cus Torino) e Marco CASSARINO (TT Como).
Parla toscano invece il doppio 4° Cat. che ha visto il successo della coppia formata dal duo
PEZZATINI-CIAMPI C. (Polisp. Portammare Pisa) i quali hanno avuto uno stimolo importante per
giungere al successo e dedicarlo al loro compagno di squadra Maurizio GHERARDI stroncato
recentissimamente da una brutta malattia. Dietro i vincitori tutte coppie liguri, partendo dal secondo
posto per il duo ligure PINTO-GENTA (GSTT Bordighera 1948-Circolo L.RUM Genova ed
arrivando ai terzi classificati GATTO-KRAMER (TT Arma-TT Vallecrosia) e ASCIONEMARTOLINI Marco (Villaggio sport Chiavari-TT Arma).
E’ stata la volta del Doppio PRO-AM, gara promozionale che, nelle intenzioni degli organizzatori,
voleva mettere a confronto coppie formate da atleti di categorie diverse, ma che non ha avuto nei
numeri il successo delle altre gare. In ogni caso vittoria sudatissima del duo ligure BARBIERIPINTO (Circolo RUM Genova-GSTT Bordighera1948) sulla coppia toscana TACCINI-CIAMPI F.
(Polisp. Portammare Pisa) seguiti dalle coppie COMPAGNONI-RIVA (Abbadia-Lambrugo) e
ALIBERTI-CARTISANO (TT Bologna).
Ultima gara in programma oggi il singolo 4° cat. che ha visto prevalere un veterano, il toscano Luca
BALLERI (TT Pistoia) la cui esperienza ha avuto la meglio sul giovane conterraneo Marco
PEZZATINI (Polisp. Portammare Pisa); terzi classificati ancora un toscano, CIAMPI Cristian
(Polisp. Portammare Pisa) e Marco PONTIGGIA (TT Abba Brescia).
Domani giornata conclusiva con ben sette gare in programma: 3° cat., Veterani, Assoluto M. e F.,
Doppio Misto ed infine le due gare riservato ai giovani Under 14 e Under 21.
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