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COMUNICATO STAMPA
Badminton e BCC Lecco: dieci giorni da protagonista!
22 e 30 marzo: il liceo Grassi ai campionati provinciali e regionali studenteschi.
27 marzo: ai regionali under Martino Milani si conferma vincitore di categoria in tutte le
specialità per il terzo anno consecutivo.
2 aprile: Daniel Messersì protagonista al II ITALIAN JUNIOR INTERNATIONAL

Campionati provinciali e regionali studenteschi di badminton.
Protagonista il liceo Grassi

Si sono svolti a Milano lo scorso 22 marzo, i campionati provinciali studenteschi. Due le
rappresentative del territorio lecchese: il liceo G.B. Grassi per gli allievi e la SM Dervio per i cadetti.
Il liceo Grassi conquista il titolo di campione provinciale, accedendo così alla fase regionale,
schierando una squadra formata da Anna Passador, Federica Camuncoli, Martino Milani, Michele
Milani. Meno fortunata la successiva partecipazione alla fase regionale che si è svolta il 30 marzo: a
causa di un infortunio occorso a Michele Milani la squadra ha dovuto sostituirlo all’ultimo momento
con Pietro Stefanoni. Nonostante la sostituzione, la squadra lottava fino all’ultimo scambio facendo
intravedere la qualificazione al torneo nazionale in finale contro la squadra di Voghera persa per
pochissimi punti al terzo set dell’ultimo incontro.

Badminton: torneo regionale under 13/15/17/19.
Martino Milani si conferma vincitore di categoria in tutte le specialità
per il terzo anno consecutivo.

Si è svolto domenica 27 marzo il torneo regionale annuale riservato ad atleti di età compresa tra i 10 e
i 19 anni suddivisi nelle categorie under 13/15/17/19. Al Palabadminton di Milano, sotto lo sguardo
del presidente della federazione italiana badminton (FiBa) Alberto Miglietta e del presidente del
comitato regionale lombardo Giorgio Rusconi, poco meno di 100 atleti hanno disputato le 5 discipline
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Fondato nel 1990

olimpiche del badminton: singolare maschile e femminile, doppio maschile e femminile, doppio misto.
La provincia di Lecco è stata rappresentata dai club di Lecco città (BCC Lecco), Dervio (BC Lario),
Oggiono (Pan badminton), Brivio (GS Oratorio). Martino Milani (BCC Lecco), seppur reduce da un
infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi per un mese, si conferma campione regionale under
17 in tutte le specialità: nel singolare, nel doppio maschile in coppia con Cristian Vaninetti del BC
Lario e nel doppio misto in coppia con Daiana Bariani (BC Orione, Voghera). Due medaglie d’argento
per Sean Sborlino (BCC Lecco) nel doppio maschile in coppia con Stefano Rinaldo (BC Milano) e nel
doppio misto in coppia con con Laura Gerosa (Pan Badminton Oggiono). Meno fortunata la prova del
giovane Michele Milani (ufficialmente ancora under 15 ma che ha gareggiato nella categoria superiore
under 17) che si deve “accontentare” di due medaglie di bronzo nel singolare e nel doppio maschile (in
coppia con Ivan Rizza – BC Lario), complice un banale infortunio durante la semifinale del singolare
che lo ha costretto al ritiro. Prima esperienza di rilievo regionale per Alessandro Redaelli (BCC Lecco)
che porta a casa un meritato bronzo nel singolare maschile categoria under 19.

II ITALIAN JUNIOR INTERNATIONAL 2011
Daniel Messersì (BCC Lecco) al PalaBadminton (Milano) 1-3 April 2011

Nel singolo maschile l'azzurro Daniel Messersì (BCC Lecco) - giovane promessa della nazionale
italiana, speranza olimpica Brasile 2016 - conquista gli ottavi di finale superando agilmente lo svedese
Christian Petterson 21-12/21-18 e si prepara alla sfida di oggi, prevista alle ore 10.30, contro l'inglese
Aaron Cheng, vincente in tre set (21-18/18-21/21-10) sullo svizzero Chatchawan Kaensuwapongsa
Per seguire le partite in streaming: http://badmintonitalia.it. Per gli aggiornamenti: sul sito
www.tournamentsoftware.com immetti “Italian Junior International 2011” nel campo “find
tournament”.

Lecco, 2 aprile 2011
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