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COMUNICATO STAMPA 

 
Gare di circuito singolare serie D, B e C. 

 
Giornata intensa il 6 marzo scorso per il Badminton&Croquet Club Lecco. Il Club lecchese ha 
organizzato la serie C/nord  nella palestra della scuola media Ticozzi di via Dante mentre diversi atleti 
del Club stesso andavano a giocare a Dalmine per la serie D e a Rovereto per la serie B. Nella cornice 
naturalistica di Rovereto Elena Ravizza in serie B non è comunque riuscita a superare gli ottavi di 
finale mentre in serie D, Federica Messina ha ottenuto un bel terzo posto degno di nota visto che 
Federica ha iniziato a giocare a badminton poco più di un anno fa. Risultato al di sotto delle aspettative 
il quinto posto (sempre in serie D) per Stefano Calegari e Sean Sborlino. 
Per la serie C/nord che si è disputata a Lecco, hanno partecipato più di trenta atleti provenienti dalle 
regioni del nord Italia: dalla Liguria al Trentino Alto Adige con un discreto pubblico al seguito. Il 
Badminton&Croquet Club Lecco ha organizzato l’evento riscuotendo un generale apprezzamento dai 
Club partecipanti. I padroni di casa erano presenti con 4 atleti nel singolare maschile e 2 nel 
femminile. Primo turno impervio per Piera Tocchetti che oltremodo influenzata non riusciva a 
superare le prime fasi di qualificazione trovandosi ad affrontare nel girone iniziale le due atlete 
risultate poi finaliste della giornata (Consoli del GSA Chiari e Rainero dello SpaceBad). Entusiasmo 
per Alessandra Modestini che conquistava il terzo gradino del podio esprimendo un gioco concreto e 
tenace superando sempre in soli due set atlete nettamente favorite sulla carta e perdendo in semifinale 
contro la Rainero per 21/17, 21/19. Percorso interrotto agli ottavi per Alessio Manni, battuto 14/21, 
14/21 dal compagno di club Michele Milani mentre Gabriele Beccalli non andava oltre i quarti battuto 
18/21, 17/21 dal giovane ma fortissimo Philip Pontiero di Merano. Sergio De Capitani (terzo sul 
podio) sfoderava una carica agonistica che gli permetteva di superare avversari quotati perdendo poi la 
spettacolare semifinale in tre set per 18/21 21/17 21/16 contro Zoia risultato poi vincitore in finale 
(ScPrimavera) . Molto seguita è stata anche l’altra semifinale tra Michele Milani (terzo sul podio) e 
l’altoatesino Julian Paulmichl entrambi classe 1996. I due atleti, compagni di allenamento nella 
rappresentativa nazionale italiana di categoria, si sono affrontati in campo mostrando ottime doti 
tecniche e agonistiche. Alla fine ha prevalso la maggiore esperienza dell’altoatesino che sorprendeva 
Milani nel primo set con un secco 21/10 seguito poi da un combattutissimo e spettacolare secondo set 
che finiva comunque sul filo del rasoio del 24/22 sempre per Paulmichl. Da domani, Michele e Julian 
torneranno ad essere compagni di allenamento in occasione del raduno della rappresentativa nazionale 
di categoria che li terrà impegnati a Malles dal 7 al 13 marzo. 
 
 


