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Altri sport
VOLLEY - I padroni di casa di Brugherio si aggiudicano l’11esimo Memorial sia per i Seniores che per gli Juniores

Doppietta dei Diavoli Rosa al «Civardi»
Brugherio - Diavoli Rosa profeta in patria. L’11esima edizione
del trofeo internazionale Memorial Gianluca Civardi finisce
come lo scorso anno nella bacheca della società organizzatrice. I Diavoli Rosa di Danilo
Durand trionfano nella categoria Seniores maschile superando in finale la Pallavolo Segratese. Da segnalare il terzo posto
della squadra Junior dei rosanero che è riuscita a sbaragliare la concorrenza dei tedeschi
del Volley Club di Dresda. Nella Seniores femminile a portarsi a casa il trofeo sono le ragazze del Volley Cologno che in finale battono le neopromosse in
B1 di Busnago. Terza la Saugella-Pro Victoria di Monza.
Nel girone Juniores maschile a
segno i “Diavoletti” di Durand,
seconda la selezione slovacca e
terzi i tedeschi di Dresda. Nel

GINNASTICA - OTTO LE «TIGROTTE» IN PEDANA AD ARCORE

Il marchio biancoblu al Torneo delle Regioni
La Lombardia è prima grazie alla Pro Lissone

femminile, vittoria della Pro
Patria di Milano che in finale si
impone sul Vighignolo Volley.
Terzo Milano Volley Team.
Grande soddisfazione in casa
brugherese per il successo e le
vittorie dell’annata. “La stagio-

ne non è ancora finita perché
domenica ci aspettiamo ancora
un risultato - ha detto il presidente Martino Del Corno - Tutto è andato oltre le più rosee
aspettative, abbiamo centrato
questi obiettivi con il nostro so-

lito spirito di gruppo e, oltre allapromozione in B1, sottolineerei le tre finali nazionali raggiunte dal nostro vivaio giovanile. Il tutto grazie al lavoro di
Danilo”.
Marcella Campana

Tennis - Numerosi i brianzoli in gara nei tornei giovanili internazionali

Figini brilla nella tappa di Giussano del Master
TORNEI GIOVANILI
INTERNAZIONALI
È iniziata la stagione estiva per
il tennis giovanile internazionale e anche quest’anno sono
diverse le giovani promesse
brianzole a scendere in campo.
Nel torneo Eta (European Tennis Association) Under 12 femminile di Maglie Martina Colmegna, del Tc Seregno, ha raggiunto le semifinali, mentre la
cesanese Laura Tonetti ha vinto, in coppia con Giulia Pairone, il torneo di doppio. Nel-

l’Eta under 16 femminile di
Montecatini ottima prova di
Martina Mazzoleni, del Ct Cesano, che ha ceduto solo negli
ottavi alla numero uno del torneo, la serba Eric. Si è fermata
invece al primo turno la corsa
della sua compagna di squadra, la desiana Spigarelli, superata dalla svizzera Gonzales. Nel doppio MazzoleniSpigarelli hanno raggiunto i
quarti di finale. Nell’under 16
maschile di Crema Jacopo Bartolini, Ct Cesano, ha perso al

Baseball - Annullati entrambi i match dei team di Seveso

Nel fine settimana pioggia dominatrice
Redhawks, una falsa partenza indolore
Seveso - Ancora una volta a compromettere la regolare esucuzione di questo campionato di baseball ci si mette
la pioggia. Entrambi team dell’altopiano si devono arrendere alle pessime
condizioni del diamante, ancora una
volta ridotto in malo modo da questa
estate climaticamente folle. La squadra
del presidente Antonio Minotti torna
dalla trasferta di Pavia contro gli Eagles, senza nemmeno sporcare le divise, dato che già prima della partita

Manuel Zullo dei Reds

grandina copiosamente. I Redhawks
invece, impegnati nella sfida casalinga
contro Legnano, scendono in campo
sperando nella clemenza degli dei. Le
condizioni meteo all’inizio sembrano
tenere e ne viene fuori un inning e mezzo dove i sevesini non sembrano in palla. Anzi, sul monte di lancio Zaniboni
è in giornata nera, con due out regala
lanciatori colpiti e basi ball che portano i legnanesi ad un incredibile vantaggio di 6-1. Inoltre c’è anche tempo per
coach Cogni di subire un’espulsione,
dopo un diverbio con l’arbitro. La pioggia in questo caso dice bene al Seveso,
che si vedeva costretto ad una gara tutta in salita con una delle migliori formazioni del torneo. Ora Miceli e compagni si preparano alla sfida di mercoledì 18 giugno, recupero contro Cernusco sul campo neutro di Bollate, mentre domenica si rilassano con il turno
di riposo. Ai cugini Cabs invece il compito di stancare i Bulldogs prima del recupero, oltre che il tentativo di uscire
dalla profonda crisi di risultati. Da segnalare che è in programma la prossima settimana un’amichevole proprio
dei Cabs contro i Greenwood Ridge Vinery, ex professionisti over 50 della California, per una grande festa di sport.
Con i Buffaloes a riposo programmato, la domenica di baseball in Brianza
resta tutta in stand by.
Alessio Caccavale

Lissone - Grazie all’ottima performance delle ginnaste della
Pro Lissone la squadra A della Lombardia si è aggiudicata il
Torneo delle Regioni (Juniores e Senior) che si è svolto ad
Arcore. Su 16 atlete che formavano le due formazioni della
Lombardia, ben otto (suddivise fra la squadra A e B) sono
biancoblu. A far parte della squadra A, che ha conquistato il
trofeo, sono state chiamate Giulia Scaccabarozzi, Bianca Ratti
Alessia Pignatti e Codrina Mihalcea. Queste ultime due atlete
hanno ottenuto i punteggi più alti di tutta la gara
rispettivamente al corpo libero e al volteggio. Un primo
posto, quindi, dove il colore predominante è il biancoblu
considerando le ottime prove di tutte le “tigrotte”. Sesto
posto per la squadra B della Lombardia che, fra le proprie
fila, annoverava le lissonesi Vittoria Vassena, Chiara Amato
Polito, Giada Mazzola e Alice Salvi. Molto buona la loro
esibizione. Al trofeo, oltre la Lombardia, hanno partecipato
Piemonte con due formazioni (secondo posto per la squadra
A), Emilia con due squadre (terza piazza il team A) e Liguria
con una compagine.
L’attività agonistica della Pro adesso va in vacanza fino a
settembre, anche se la squadra agonistica lavorerà in palestra
fino al 10 agosto. I ginnasti e le ginnaste della Promozione
dell’artistica e della ritmica sono invece impegnati a preparare
le finali nazionali di Fiuggi in programma dal 20 al 27 giugno.

secondo turno del tabellone di
qualificazione contro l’italiano
Tonello.
MASTER DELLA BRIANZA
Nella tappa al Ct Giussano del
Master della Brianza (nella foto le premiazioni) a segno Marco Figini (4.1) del Tc Arcore che
si è imposto sul portacolori
giussanese Cigognini che proveniva dalle qualificazioni. In
semifinale anche Luigi Galmozzi, testa di serie numero
due, e Giuliano Vincenzo.

CALCIO A 7 - ORGANIZZATO DALLA IIFWP/UPF

Il Nord Africa Egitto fa sua la terza edizione del Trofeo della Pace
Si arrende solo in finale il Senegal, terzo posto per il Marocco
Monza - La terza edizione del Trofeo della Pace se lo è aggiudicata il NordAfrica Egitto (nella foto).
Nell’atto conclusivo del torneo interetnico di calcio a 7, organizzato dalla IIFWP/UPF Universal Peace
Federation che si prefigge di contribuire ad una vera cultura di pace, i nord africani hanno avuto la
meglio col risultato di 5-3 sul Senegal al termine di un match avvincente e che ha offerto buoni
spunti tecnici. Poco prima si è assegnato il terzo posto al Marocco che ha sconfitto nettamente (62) l’Egitto 2. La pioggia non ha rovinato le finali ed ha suggellato la grande gioia degli egiziani
vincitori, anche se a trionfare idealmente è stata la grande sportività che ha regnato per tutta la
competizione: il Senegal dopo un iniziale momento di tristezza dagli spogliatoi è rientrato in campo
per partecipare alla festa finale insieme ai numerosi giocatori e alle tante squadre già eliminate, ma
che non hanno voluto far mancare la loro presenza nellla giornata conclusiva che ha chiuso
idealmente il cerchio con la festa interetnica di apertura del 30 marzo. Per tutti gli incontri sono stati
utilizzati i palloni distribuiti da Commercio Alternativo per la campagna “diritti in gioco”, fabbricati in
Pakistan senza lo sfruttamento del lavoro minorile.

