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BADMINTON:
AL B&CC LECCO IL 7° MEMORIAL AURELIO CHIAPPERO
Avvicinandosi le celebrazioni per i 150 anni dall’unità d’Italia, assume particolare rilievo la figura
del grande uomo di sport che fu il Cav. Aurelio Chiappero, Cancelliere del Comitato per la difesa de
Tricolore. Pavese di nascita, ha dedicato la sua lunga vita allo sport italiano, raggiungendo traguardi
encomiabili come dirigente in varie discipline sportive quali la Pallacanestro e il Nuoto. E’ stato
fondatore della Federazione Italiana Badminton e Pallamano; ed inoltre gran cerimoniere alle
Olimpiadi di Roma nel ‘60 e membro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
Da 7 anni il Badminton Club Oltrepò di Stradella organizza il Memorial Aurelio Chiappero,
abbinato al circuito regionale di Serie D, trofeo che per il secondo anno consecutivo viene vinto
dagli atleti del Badminton & Croquet Club Lecco che hanno messo a segno due belle vittorie con
Alessandra Modestini nel Singolare Femminile e con Sergio De Capitani nel singolare maschile.
De Capitani dopo il girone di qualificazione incontrava negli ottavi di finale il giovane compagno di
squadra Sean Sborlino che, autore di una prova gagliarda, veniva superato in due set 21-19, 21-19;
ai quarti batteva Vaninetti Christian del Lario BC e accedeva alla semifinale contro Passador Dennis
(Gandhi Badminton) imponendosi per 21-15, 27-25 in una partita tiratissima e accedendo alla finale
contro il padrone di casa Marco Pigozzo (Don Orione Voghera) superandolo in due set 21-19 21-18.
Non più facile il percorso di Alessandra Modestini che dopo aver vinto il proprio girone di
qualificazione incontrava nei quarti Sonia Sangiorgio (Pan Badminton Oggiono) superandola in due
set, in semifinale la sfida con la giovane compagna di squadra Federica Messina, anche lei superata
in due set e accedendo così alla finale contro Alice Fiorese del BC Daneda di Sondrio. Vittoria per
la bluceleste al terzo set dopo una partita bella e molto combattuta. Degno di nota il terzo posto
conquistato da Federica Messina che continua a segnare notevoli progressi. Nulla di fatto per
Stefano Calegari e Alice Gerosa che non riescono a superare i propri gironi di qualificazione.
Nella foto i due lecchesi De Capitani e Modestini ricevono il Trofeo Memorial Chiappero dalle
figlie dell’illustre uomo di sport.
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