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COMUNICATO STAMPA 2-05-2010

MARTINO MILANI SUL PODIO AL TORNEO INTERNAZIONALE GIOVANILE 
DI MERANO.

Il 18° Internationales Jugendturnier FZ FORZA Meraner Frühling, è da sempre il torneo 
che fa da prologo ai Campionati Italiani Juniores, in programma al Pala Badminton di 
Milano a partire da Venerdì prossimo 7 Maggio.
Erano presenti numerosi giovani europei, dal Portogallo alla Slovenia passando per 
Ungheria, Svizzera, Germania e Austria; ovvia la presenza dei top junior del nostro paese, 
tra questi 3 atleti del B&CC Lecco, Martino Milani, Sean Sborlino e Stefano Rinaldo e 8 
del Lario BC.
Martino Milani e Christian Vaninetti,  recenti vincitori dei titolo assoluto nel Doppio 
Maschile, si sono ripetuti con un’ottima prova in campo internazionale classificandosi al 
terzo posto. Nei quarti hanno superato la coppia di casa, Hofer-Ziller, per 21-16, 21-11 per 
poi cedere in semifinale 21-9, 21-9, alla coppia formata dal fuoriclasse ungherese, Rudolf 
Dellenbach e dal tedesco Fabian Roth; questi due compagni si sono poi affrontati nella 
finale del singolare dove l’atleta ungherese ha avuto la meglio per 21-7, 21-16.
Tutti e tre gli atleti lecchesi hanno brillantemente superato i gironi di qualificazione nel 
singolare maschile, meritandosi l’accesso nel tabellone principale ad eliminazione diretta; 
tuttavia Martino Milani è stato l’unico lecchese a giungere ai quarti di finale. Negli ottavi 
ha incontrato il compagno d squadra Stefano Rinaldo, che superava agevolmente in due set, 
21-7, 21-10, per poi fermarsi prima delle semifinali con l’ostacolo Dellenbach, che vinceva 
inesorabilmente per 21-4, 21-8.
Due volte sul podio nella categoria Under 13 il lariano Loris Vaninetti, sia nel singolare, 
dove è stato superato in semifinale dall’atleta di Malles Philip Pontiero, che nel Doppio in 
compagnia del gemello Alex dove sempre Pontiero in coppia col tedesco Harwalik ha 
avuto la meglio dopo un tiratissimo incontro terminato al terzo set: 21-11, 18-21, 21-13.

Settimana prossima, come già ricordato, il Pala Badminton di Milano ospiterà gli Italiani 
Juniores dove gli atleti lecchesi e lariani punteranno decisamente a qualche medaglia.

Lecco, 2 Maggio 2010
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