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COMUNICATO STAMPA 14-03-2010

I  CAMPIONATI  REGIONALI  JUNIORES  DOMINATI  DAI  FRATELLI 
MILANI
Martino Milani, che compirà 16 anni a novembre, conquista una prestigiosa tripletta ai Campionati 
Regionali Juniores di Badminton disputati ieri a Dalmine (Bg), nella categoria Under 17, bissando il 
risultato ottenuto lo scorso anno a Chiari nella categoria Under 15.
Spettacolare la finale contro il compagno di squadra Stefano Rinaldo sia per l’impegno profuso da 
entrambi gli atleti che per l’alto livello tecnico dimostrato in campo, oltre che alla “suspance” per 
l’alternarsi dei punti: primo set a favore di Stefano Rinaldo per 21-18, secondo set con lo stesso 
risultato, 21-18, a favore di Milani e terzo set combattuto colpo su colpo: cambio di campo 11-10 per 
Rinaldo che aumentava fino a portarsi sul 20-16; a questo punto la grinta e la determinazione di 
Martino Milani, facevano la differenza e lo portavano alla vittoria col risultato finale di 22-20. E’ 
opportuno ricordare che solamente un mese fa era stato Stefano Rinaldo a sconfiggere Milani in tre 
combattutissimi set nella finale al Circuito Interregionale di Bolzano, a dimostrazione dell’alto livello 
ottenuto dai due atleti del B&CC Lecco.
Dopo la vittoria nel singolare, Martino Milani era protagonista anche nelle finali dei doppi: nel 
maschile, in coppia con Christian Vaninetti del Lario BC, vinceva il titolo con estrema facilità in due 
set, 21-10, 21-12; più combattuta la finale del doppio misto che il lecchese giocava in coppia con 
Daiana Bariani del BC Don Orione di Voghera. Nella finale contro la squadra del GSA Chiari 
composta da Lupatini e Consoli, Milani conquistava il suo terzo titolo personale vincendo in tre set 21-
16, 19-21, 21-18. 
Nella categoria Under 15 era il fratello minore dei Milani, Michele, a tenere la scena. Vittoria nel 
Singolare contro il bresciano Vertua (GSA Chiari) e bis nel doppio maschile in coppia con Ivan Rizza 
del Lario BC contro la coppia del Lario Guanella-Troccoli.
Stefano Rinaldo oltre all’argento nel singolare under 17, si esibiva nella categoria superiore, Under 19, 
in coppia con la vogherese Alessandra Rossi conquistando un secondo argento nel doppio misto contro 
la coppia formata dalla milanese del GECA Giorgia Capelletti in coppia con Mattia Gilardoni del Lario 
BC. Altra atleta bluceleste in gara era Federica Messina che negli Under 17 ha conquistato il bronzo 
nel doppio femminile in coppia con Daiana Bariani del BC Don Orione di Voghera, mentre si è 
classificata al 5° posto nel singolare e nel doppio misto in coppia con lariano Andrea Guanella.
Il Lario BC si è confermato una fucina di giovani talenti dominando tutte le gare nella categoria Under 
13 e in quella maschile Under 19 e conquistando la speciale Coppa per il punteggio a squadre.
Grande soddisfazione per Giorgio Rusconi, sia come presidente del B&CC lecco per i risultati ottenuti 
dai suoi atleti che nella sua veste di Presidente del Comitato Regionale Lombardo, per la grande 
partecipazione di atleti provenienti da tutta la regione che per la pregevole organizzazione messa a 
punto dal CUS Bergamo.
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