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XXXV^ CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO
Si fermano ai quarti i sogni della promessa azzurra Daniel Messersì. Elena Ravizza, la migliore dei
lecchesi, si qualifica nel tabellone principale ma esce ai sedicesimi.
Una bella edizione, questi 35^ Campionati Italiani Assoluti di Badminton, organizzati dalla FIBa
nella splendida cornice del Pala Badminton di Milano, il centro d’eccellenza inaugurato nel 2009 e
sede del Centro Tecnico di Preparazione Olimpica della Federazione Italiana Badminton.
La rappresentativa bluceleste del B&CC Lecco schierava 6 atleti, un numero di giocatori inferiore
alle ultime edizioni, e tutti nella sola specialità del singolare, a parte Messersì che con l’altoatesino
Manuel Batista puntava le proprie chances anche nel Doppio Maschile.
Proprio da Messersì veniva la delusione più grossa. L’atleta laziale in forza alla squadra lecchese,
protagonista di un finale di stagione eccellente, è purtroppo incappato prima in un infortunio
muscolare durante gli allenamenti natalizi e più recentemente in una forte influenza.
Nonostante le sue condizioni di salute visibilmente compromesse, riusciva a spingersi fino ai quarti
in entrambe le specialità. Nel singolare dopo aver superato a fatica il meranese Markus Hofer 21-19,
22-24, 21-16, e Daniel Scanferla (Bressanone) per 21-13, 21-16, cedeva al campione italiano
uscente Rosario Maddaloni (BC Milano) per 21-11, 21-19. Nel turno successivo, in semifinale,
Maddaloni lasciava il passo al giovane azzurro Giovanni Greco (Mediterranea Palermo) che in
finale avrebbe poi conquistato il suo secondo titolo nel singolare superando il compagno di squadra
Giovanni Traina per 21-15, 21-18.
Nel Doppio Maschile Messersì superava il primo turno dei sedicesimi contro la coppia Adamo (Pol.
Parrino Alcamo) – Scanferla (SV Brixen) per 21-18, 21-10, e si portavano ai quarti con un
“walkover” per la defezione della coppia meranese Hofer-Stanzel. Ai quarti la sconfitta per opera di
Greco-Traina, i due finalisti del singolare, per 21-15, 21-19. La finale di questa specialità è stata
vinta per la prima volta dalla coppia di Acqui terme: Battaglino-Mondavio che ha superato i favoriti
Galeani-Maddaloni, in due set 21-19, 21-16.
Il Singolare Femminile che ha visto il ritorno ai Campionati Assoluti di Agnese Allegrini (l’ultima
sua apparizione risale al 2003), la prima giocatrice italiana di sempre a qualificarsi per una
olimpiade (Pechino 2008) e dominare il torneo con una facilità impressionane, è stata l’unica gara
che ha visto un atleta lecchese spingersi più lontano (Messersì a parte). Elena Ravizza dopo aver
superato facilmente il turno di qualificazione contro la catanese Scalise, 21-5, 21-3 e la milanese
Silvia Madini, 21-23, 21-5, 21-4, si fermava al sedicesimi del tabellone principale contro Katrin
Thanei (nazionale azzurra di Malles) giocando comunque un buona partita persa per 21-14, 21-17.
Sicuramente sotto le aspettative gli altri atleti del B&CC Lecco. Piera Tocchetti perdeva nel primo
turno contro Silvia Madini per 21-15, 21-19 (con un po’ più di impegno avrebbe potuto affrontare
lei la Ravizza!), mentre in campo maschile le uniche attenuanti sono per Martino Milani, sceso in
campo influenzato che ha perso contro il catanese Chillemi in tre set: 16-21, 21-14, 21-17.
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Gabriele Beccalli era partito bene contro Giuseppe Lipari (Pol. Parrino, Alcamo) vincendo il primo
set 21-16, ma il siciliano rimontava e chiudeva la partita per 21-8, 21-10.
Senza storia la partita di Alessio Manni, sconfitto in due set, 21-12 e 21-8, da Matteo Serra
(Boccardo Novi).
Come risultato complessivo si è riscontrato ancora una volta il dominio dei palermitani della
Mediterranea con tre vittorie (SM, DF e DM) buona e sorprendente la vittoria degli acquesi nel
Doppio Maschile mentre era scontata la vittoria di Agnese Allegrini nel Singolare Femminile vinto
sulla Tomio (SV Kaltern) per 21-3, 21-9.
Gli atleti della Mediterranea saranno ospiti a Lecco il prossimo 27 Febbraio per l’ottava giornata del
Campionato Italiano a Squadre. Un’occasione per vedere da vicino il meglio del badminton italiano.
Nella foto: Elena Ravizza impegnata agli Assoluti.
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