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COMUNICATO STAMPA 07-10-2010

BECCALLI E TOCCHETTI SUL PODIO IN SERIE C1. TRIPLETTA LECCHESE 
NELLA CAT. F A VOGHERA.

I Circuiti individuali di badminton hanno visto i giocatori lecchesi dividersi tra Bressanone (Bz) e 
Voghera (Pv); in Alto Adige si disputava il circuito nazionale di Cat. A-B e C/Nord mentre 
nell’Oltrepò erano di scena la D2 e la F.
Tra i numerosi portacolori del B&CC Lecco impegnati nel fine settimana, si segnalano risultati 
molto positivi in C/Nord dove Gabriele Beccalli in campo maschile e Piera Tocchetti in quello 
femminile hanno conquistato un ottimo terzo posto.
L’azzurro juniores Daniel Messersì, impegnato in Serie A, usciva secondo dal proprio girone di 
qualificazione e finiva il torneo ai quarti sconfitto in tre set da Giacomo Battaglino (Acqui 
Badminton) col punteggio di 15-21, 21-17, 18-21. La Serie A aveva in calendario anche il Doppio 
Maschile e anche in questa specialità, giocata in coppia con Manuel Batista del Malles, Messersì 
non riusciva ad esprimersi al meglio, anche a causa di un recente infortunio alla spalla destra. Sulla 
loro strada ancora gli acquesi dove Battaglino, in coppia con Marco Mondavio, vincitore del 
torneo di singolare, vinceva in tre set : 21-12, 14-21 e 19-21.
Bene invece la serie C, una categoria tutt’altro che facile con  numerosi atleti provenienti da tutto il  
nord Italia. Mentre il solo Sean Sborlino non riusciva a superare il girone di qualificazione, Manni, 
Beccalli nel maschile, Corti e Tocchetti  tra le femmine, accedevano al tabellone principale. Il 
percorso dei lecchesi si incrociava con quello del giovane altoatesino Julian Paulmichl (15 anni di 
Malles) che superava Manni nei quarti (21-8, 21-15) e Beccalli in semifinale (15-21, 21-16, 21-
11). In campo femminile erano le giovani atlete del Malles (ottimamente preparate dalla 
plurititolata Claudia Nista) a superare le nostre concittadine. Marah Punter vinceva di misura ai 
quarti sulla Corti in 22-20, 21-19 e Piera Tocchetti dopo aver superato Julia Tischler 21-1, 21-19, 
perdeva in semifinale contro Roswita Fragner per 21-18, 21-11. Quest’ultima si aggiudicava il 
torneo superando in finale la sondriese Silvia Pizzini in tre set 21-15, 21-23, 21-13.
A Voghera nella categoria D2 con Stefano Calegari e Alice Gerosa usciti in qualificazione, si 
mette in luce la giovanissima Federica Messina con un ottimo 5° posto, sconfitta ai quarti da Sonia 
Sangiorgio del PanBadminton Oggiono. Maggiori soddisfazioni ieri nella categoria F con un podio 
tutto lecchese. Vittoria di Stefan Forton di misura su Michele Milani in tre set 21-12, 18-21, 22-20. 
Il giovane talento del B&CC Lecco aveva superato in semifinale l’altro compagno di squadra, 
Sergio De Capitani per 21-18, 21-19 (nella foto i tre lecchesi alla premiazione)
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