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COMUNICATO STAMPA

Lecco, 13 Settembre 2011

Badminton: al via la stagione agonistica 2011-2012

La stagione agonistica 2011-2012 di badminton ha preso il via lo scorso weekend con la 5^ edizione del torneo 
internazionale “Carlton Milan Open”.  Pochi  gli  atleti  lecchesi  tra i  numerosi  iscritti,  per i  seguenti  motivi:  
l’indisponibilità  della  palestra  per  gli  allenamenti  (allagamenti  e  burocrazia  scolastica)  e  per  la  chiusura 
anticipata delle iscrizioni per il raggiunto limite massimo. Tra i presenti ottima prestazione dello junior Sean  
Sborlino che ha vinto il doppio misto regionale in coppia con Silvia Pizzini (BC Daneda Sondrio) superando in 
finale la coppia Christian Vaninetti (Lario BC) - Ottavia Mattavelli (Daneda) per 17-21, 21-10, 21-8.
Non hanno preso parte al torneo i due atleti azzurri, tesserati per il B&CC Lecco, Daniel Messersì e Michele  
Milani, impegnati con il Centro Tecnico Federale nella preparazione per importanti tornei all’estero.
Quella di  Michele Milani  in azzurro è la novità dell’estate:  dall’inizio di  Agosto,  infatti,  l’atleta lecchese,  
Campione Italiano Under 15, si allena stabilmente al Centro Federale di Milano (PalaBadminton) con i più forti  
atleti nazionali seniores.
La prima parte del calendario agonistico vede gli atleti impegnati nei circuiti individuali: il prossimo weekend  
(17-18 Settembre) per gli atleti juniores e quello successivo (24-25 settembre) per gli assoluti/open.
Il Campionato Italiano a Squadre partirà il 19-20 Novembre e per quella data verranno annunciate importanti  
novità.
Il Consiglio Direttivo del B&CC Lecco si riunirà Martedì 20 Settembre per convocare una assemblea generale 
dei soci/atleti e indire una conferenza stampa di presentazione della stagione.

Cordiali saluti,

Dr. Giorgio Rusconi
Presidente Badminton & Croquet Club Lecco

http://www.badmintonitalia.it/news.php?op=view&id=3405
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