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COMUNICATO STAMPA 17-01-2010

NEL  CAMPIONATO  ITALIANO  A  SQUADRE  B&CC  LECCO  E  OGGIONO 
CONTINUANO A SOFFRIRE. BENE I GIOVANI DEL LARIO BC IN SERIE D.

Il  calendario  Agonistico  del  Badminton  prevedeva per  il  week end appena  trascorso  numerosi  
incontri dei Campionati Italiani a Squadre.
Il B&CC Lecco, unica squadra in Italia presente in tutte le categorie, giocava a Milano per la Serie  
A, in casa contro i piemontesi del Boccardo Novi per la serie B e a Dervio per la serie D. Riposava 
la  squadra  impegnata  in  serie  C.  Le  altre  squadre  del  territorio  vedevano  il  Pan  Badminton  
Oggiono impegnato in casa in serie C contro il CUS Bergamo e a Dervio nella serie D dove erano 
presenti le due squadre del GS Oratorio Brivio e i padroni di casa del Lario BC.
La Serie A presentava al PalaBadminton di via Cimabue, il “Derby lombardo” tra il BC Milano e il  
B&CC  Lecco.  Scontata  la  vittoria  per  i  milanesi  uno  spietato  7-0  dove  ai  blucelesti,  che 
schieravano Messersì, Forton, De Capitani, Pizzini e Ravizza, non veniva concesso neppure un set. 
Il BC Milano schierava numerosi  atleti  azzurri  che utilizzando proprio il  PalaBadminton per i  
propri  raduni  collegiali  sono  stati  tesserati  per  la  squadra  del  capoluogo;  tra  loro  anche  il  
fuoriclasse  Wiznu Putru,  campione  indonesiano di  caratura  mondiale,  scelto  dalla  Federazione 
quale “sparring” per gli atleti della nazionale.
Qualcosa di più ci si attendeva dalla squadra di Serie B che ospitava i piemontesi del Boccardo  
Novi. Livello di gioco molto equilibrato con numerosi incontri che si concludevano al terzo set, ma 
solamente  due  vittorie  per  i  lecchesi:  Nel  Singolare  Femminile  Ottavia  Mattavelli  superava 
Abdelaziz Valentina (di origine egiziana) per 21-6, 21-7, mentre nel singolare maschile Morten 
Sorensen batteva il cingalese Nathudura Indiri per 21-16, 23-21.
Piera Tocchetti nel secondo singolare femminile e la coppia Beccalli-Todaro nel doppio maschile,  
si spingevano fino al terzo set cedendo purtroppo alla fine agli avversari. 
I lecchesi avevano un turno di riposo in Serie C mentre a Oggiono la squadra locale perdeva 5 a 2 
contro il CUS Bergamo, che ora conduce alla classifica con 6 punti insieme al B&CC Lecco che 
tuttavia ha disputato una partita in meno.
Spettacolo a Dervio dove si  è disputato il  primo turno del  girone di  ritorno della serie D alla  
presenza di 5 squadre e numerosi atleti soprattutto giovani. Gli “Under” del Lario BC continuano  
la loro marcia vittoriosa sconfiggendo il B&CC Lecco per 3-2 (nella serie D, provinciale, vengono 
disputate solamente le 5 discipline olimpiche, mentre nelle categorie nazionali – A, B e C – ci sono 
due singolari  in più).  I lariani  conducono la classifica  con 18 punti  davanti  al  Pan Badminton  
Oggiono con 12 e al B&CC Lecco con 9 (e una partita in meno); a seguire le due squadre del GS 
Oratorio Brivio.
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