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A Campora
la festa del
green volley
SU DI NOI - vincitori nel torneo OPEN

I ROT - vincitori nel torneo APPASSIONATI

I milanesi
della
squadra
«Su di noi
nemmeno
una
nuvola»,
vincitori
nel torneo
Open.
In piedi
da sinistra:
Fabio
Zimbaldi,
Elena
Ambrosioni,
Umberto
Gerosa,
Davide
Sala.

Quaranta
squadre al via
per vincere
i tradizionali
prosciutti:
un successo
nella frazione
di Neviano

Gli ultimi saranno i primi. Con questo motto si potrebbe
identificare l’edizione numero 16 del torneo di green volley
di Campora: a trionfare nel torneo Open e in quello
Appassionati sono state le due squadre che si sono iscritte
per ultime, ovvero rispettivamente i «Su di noi nemmeno
una nuvola» e «I Rot».
Come ormai tradizione, il clima conviviale, oltre alla
passione per il volley, ha preso il sopravvento; i primi
giocatori sono arrivati già sabato pomeriggio ed hanno
piantato le tende vicino ai campi allestiti dalla Pro Loco
Campora.
Alla sera poi i pallavolisti parmigiani hanno organizzato
una grande festa con grigliata e musica per tutti i partecipanti provenienti anche da altre regioni.
«Anche quest’anno siamo pienamente soddisfatti dell’atmosfera e della qualità agonistica del torneo - dicono gli
organizzatori - e abbiamo già in mente alcune novità per il
prossimo anno, prima di tutto l’allestimento del campo
numero 8 per poter fare disputare ancora più partite nel
girone Appassionati».
In tutto anche quest’anno ben quaranta squadre, nonostante il periodo di ferie, hanno partecipato al torneo. Il
montepremi come sempre era in natura: nel torneo Open i 4
prosciutti se li sono aggiudicati i milanesi «Su di noi
nemmeno una nuvola», ovvero Fabio Zimbaldi, Davide Sala,
Umberto Gerosa e Elena Ambrosioni, che in finale hanno
battuto «I Retrocessi», ovvero Albertina Corchia, Ales-

GLI ULTIMI CATONI secondi
nel torneo APPASSIONATI

I Rot,
vincitori nel
torneo
Appassionati.
Da sinistra
Laura
Allodi,
Vanni
Montani,
Isabella
Saccani,
Simone
Ferrari,
Filippo
Tedeschi.

sandro Bonini, Pietro Salvi e Cristian Chioni. Al terzo posto
«I Sullacullallalla» Pier Nibbio, Diego Pavan, Riccardo
Chiesa e Chiara Perroni.
Nella competizione riservata agli appassionati, dove gli
uomini dovevano essere tesserati al massimo in Prima
divisione Fipav, il successo è andato a «I Rot». Vanni
Montani, Simone Ferrari, Filippo Tedeschi, Laura Allodi e
Isabella Saccani hanno vinto dopo una combattutissima
finale contro «Gli ultimi catoni», cioè Mattia Carbognani,
Marco Generali, Andrea Aielli e Giorgia Trout.
Quindi nel torneo Consolazione Open successo della
squadra romana «Steak Hudsy», formata da Fabio Demagistris, Michelangelo Speranza, Andrea Pietrangeli e
Valentina Leone mentre quello Consolazione Appassionati
è stato appannaggio dei «A curling saremmo open», vale a
dire Matteo Anceschi, Michele Barbieri, Francesco Rutelli,
Giulia Belloni, Simone Salati, Elisa Pedesini.
Gli ambiti riconoscimenti in qualità di migliori giocatori
del torneo Open sono andati per le donne a Albertina
Corchia del Pre Camp Collecchio e per gli uomini al
fenomenale palleggiatore della squadra vincitrice, Umberto
Gerosa. Tutte le fotografie, i risultati e le classifiche si
possono trovare sul sito internet della Pro Loco Campora:
www.camporacity.it.

F.B.

I RETROCESSI secondi
nel torneo OPEN

Gli Ultimi
Catoni,
secondi nel
torneo
Appassionati.
In piedi da
sinistra:
Marco
Generali,
Mattia
Carbognani,
Giorgia
Trout,
Andrea
Aielli.

STEAK HUDSY vincitori
nel CONSOLAZIONE OPEN

I Retrocessi,
secondi
classificati
nel torneo
Open. Da
sinistra:
Albertina
Corchia,
Alessandro
Bonini,
Pietro Salvi,
Cristian
Chioni,
Stefano
Gaibazzi.

A CURLING SAREMMO OPEN - vincitori
nel CONSOLAZIONE APPASSIONATI

Gli Steak
Hudsy, primi
nel torneo
Consolazione
Open.
Da sinistra
Fabio
Demagistris,
Valentina
Leone,
Michelangelo
Speranza,
Andrea
Pietrangeli.

La squadra
«A curling
saremmo
open»,
vincitori
nel torneo
Consolazione
appassionati.
Da sinistra:
Michele
Barbieri,
Matteo
Anceschi,
Giulia
Belloni,
Francesco
Rutelli.

