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COMUNICATO STAMPA
Campionato a squadre Serie A
Nonostante la sconfitta per 4-1 contro la Fenice FZ di Palermo il B&CC Lecco conquista un punto
importante per la classifica generale. Trasferta tutto sommato positiva in terra di Sicilia contro la
squadra che lo scorso anno ha raggiunto i Play-Off scudetto e che schierava il fuori classe cinese Qui
Liang e due campioni italiani: Gigi Musiari (doppio maschile 2010) ed Elena Chepurnova (singolare
femminile 2009).
L'obiettivo minimo era la conquista di un punto, ottenuta grazie alla bella prestazione di Stefan Forton
e Ruxandra Dumitru nel doppio misto contro Musiari – Frittitta con il netto punteggio di 21-10 21-10.
La gara era cominciata bene per i colori blucelesti che nel doppio femminile schierando Ottavia
Mattavelli e Ruxandra Dumitru, sfioravano la vittoria contro la coppia di casa Chepurnova-Frittitta che
ha all'attivo un secondo posto agli italiani assoluti nel 2008. Dopo aver perso il primo set per problemi
di ambientamento all'impianto 21-12 (superficie molto scivolosa), le nostre ragazze vincevano bene il
secondo set 18-21 mentre nel terzo l'infortunio al ginocchio destro della Mattavelli comprometteva il
risultato finale vinto dalle siciliane 21-14. Gli altri risultati: doppio maschile Forton-Messersì contro
Musiari-Qui Liang 19-2, 14-21; singolare femminile Ottavia Mattavelli, scesa in campo nonostante
l’infortunio, contro Elena Chepurnova 5-21, 7-21; singolo maschile Daniel Messersi contro Qui Liang
11-21, 8-21.
Con questo risultato il B&CC Lecco si posiziona in classifica generale all’8° posto con 18 punti,
scavalcato proprio dalla Fenice e dal Boccardo di Novi entrambe a 19 punti. Al 4° posto con 20 punti,
in zona Play-Off, rimane il Bolzano, sconfitto 5-0 dall’Acqui.
Campionato a squadre serie C:
Il B&CC Lecco, ospite dei milanesi del 15Zero Sportsteam, squadra formata uasi interamente da
asiatici, perde 0-5. Complessivamente buona la prestazione in campo femminile con Giorgia Capelletti
nel singolare e Chiara Landi e Giusy Marelli nel doppio femminile, così come di Stefano Calegari nel
singolare maschile, tutti atleti che hanno concluso la propria gara dopo aver combattuto alla pari con
gli avversari fino al terzo set. Altri lecchesi in gara Nicola Cattaneo (DM) e Vito Todaro (DM e DX).
In classifica i blucelesti rimangono fermi all’ultimo posto insieme al Lario BC con 3 punti.
Circuito Juniores Zona C-Nord
Si è svolto ad Acqui Terme per il circuito di qualificazione C-Nord valevole per l’ammissione ai
campionati italiani juniores.
Ottima prestazione dei lecchesi negli Under 17, dove Martino Milani raggiunge la finale dopo aver
disputato difficili incontri tutti al terzo set.
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Purtroppo nella finale contro il locale Ariel Salandin, sul 18 pari nel terzo set è stato fermato da una
distorsione alla caviglia che non gli ha permesso di completare la sfida giocando al meglio.
Buona la prestazione anche di Sean Sborlino che termina al 5^ posto dopo un incontro combattuto con
il compagno di squadra Martino Milani terminato al terzo set.
Negli Under 15 Michele Milani raggiunge il terzo posto battuto in semifinale da Julian Paulmich
vincitore del torneo. In precedenza aveva battuto in due set il forte altoatesino Kevin Strobl. Questi
ultimi tre atleti si ritroveranno tra quindici giorni al raduno della nazionale juniores Under 15.
Altre notizie
Vittoria di Stefan Forton agli internazionali “Over” di Malaga. L’atleta rumeno in forza al B&CC
Lecco si è imposto settimana scorsa in Spagna la testa di serie n. 1 del torneo, lo spagnolo Garrido
MERIDA Jose Mateo, con il punteggio di 21-14, 21-11. In coppia con il brianzolo Gherardo Boffi ha
ottenuto il 3° posto nel doppio maschile, mentre insieme alla spagnola Villodres MACAHADO
Mercdes è giunto in finale dove è stato sconfitto 21-10, 17-21, 21-18 dalla coppia di Gibilterra
Avellano-De Haro.
Convocazione in nazionale per Daniel Messersì, che agli ordini del commissario tecnico Hamsa Czaba,
parteciperà a Kampala dal 17 al 20 marzo all’Uganda International, gara valevole per la qualificazione
olimpica di Londra 2012.

Il prossimo fine settimana sarà dedicato agli incontri del Campionato Italiano a Squadre con questo
programma:
SERIE A
A Lecco, Domenica 20/02/2011 ore 10: B&CC LECCO – POLISPORTIVA THE STARS PALERMO
SERIE B
A Lecco, Domenica 20/02/2011 ore 10: B&CC LECCO – SPACE BADMINTON GRAMSCI,
SETTIMO TORINESE
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