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I vincitori q Nel torneo Open trionfo dei milanesi «Su
di noi nemmeno una nuvola». Nel torneo Appassionati
primo posto per «Aspettando l'uomo ragno».

Provincia sport
FESTA AL TORNEO GIOCATORI DA TUTTA ITALIA

Campora
il paradiso
del green volley
Pallavolo in allegria: spettacolare la due
giorni organizzata dalla locale Pro Loco
CAMPORA

Federico Bovio
II Una spettacolare due giorni di

pallavolo e divertimento; così si
può descrivere la diciassettesima edizione del torneo di Green
Volley, organizzato a Campora
dalla locale Pro Loco.
Ancora una volta nessuno è
rimasto deluso: nè i giocatori,
impegnati in una serie di partite
risultate di buon livello tecnico;
e neanche il pubblico presente,
che si è divertito in un clima di
amicizia e di allegria.
Un successo caratterizzato
anche dall'alto numero di partecipanti. «Abbiamo chiuso le
iscrizioni una settimana prima
del torneo - dicono gli organizzatori - e purtroppo abbiamo dovuto rifiutare quelle di diverse
squadre. Con rammarico, ma
quest’anno proprio non potevamo accettarne di più. Il prossimo
anno cercheremo di non dire di
no a nessuno, ampliando il numero dei campi».
Il torneo vero e proprio si è
disputato la domenica. Ma in
realtà è durato due giorni: tantissimi ragazzi e ragazze sono infatti arrivati il giorno precedente
e hanno campeggiato ai margini
dei campi da gioco, dove quest’anno si sono contate ben 40
tende. E al sabato sera come
sempre i pallavolisti parmigiani
hanno organizzato una grande
festa con grigliata e musica, che
ha coinvolto in un generale clima di amicizia e di spensieratezza anche tutti coloro giunti da
altre città, come Milano, Piacenza, Imola e Roma.
La domenica mattina poi, con
uno splendido sole, via al torneo
vero e proprio con protagoniste
come sempre 40 squadre: 16 nel
torneo Open aperto a tutti e 24 in
quello Appassionati, dove gli uo-

I numeri

17
Le edizioni fin qui disputate
del torneo di green volley
organizzato a Campora

107
Le partite disputate dalle
squadre durante tutto il
torneo

16
Le squadre che hanno
partecipato al torneo nella
categoria Open

24
Le squadre che hanno
partecipato al torneo nella
categoria Appassionati.

4
I prosciutti in premio alle
squadre vincitrici

40
Le tende montate nel
campo sportivo che hanno
ospitato i giocatori

mini devono essere tesserati al
massimo in squadre che partecipano al campionato di Prima
divisione organizzato dalla federazione.
Il montepremi, che gli organizzatori hanno ulteriormente
aumentato per questa edizione,

era composto come sempre da
premi «in natura»: in palio dunque prosciutti, coppe, salami e
formaggi, tutti ovviamente molto graditi dai vincitori.
Si sono disputate in tutto 107
partite sugli 8 campi da gioco.
Grande battaglia in entrambi i
tornei e diverse le sorprese.
Nel torneo Open i milanesi
«Su di noi nemmeno una nuvola» (Umberto Gerosa, Davide
Sala, Davide Lissoni, Elena Ambrosioni e Fabio Zimbaldi) si sono aggiudicati i 4 prosciutti in
palio bissando il successo del
2006 e dimostrandosi ancora i
più forti. Ma non hanno avuto
vita facile in finale: hanno dovuto faticare per battere 26-24
gli Steak Hudsy, selezione mista
Parma-Roma formata da Marco
Borelli, Michelangelo Speranza,
Fabio Demagitris, Valentina
Leone e Daniele Maiorano.
A seguire si sono classificati
gli «Am2o» con Alessia Soncin,
Manuel Bettini, Oreste Luppi e
Francesco Ughetti; e i «Questa è
veRA MONA», con Andrea
Brianti, Nicola Mordonini, Ramona Scotti e Mirko Monaldi.
Nella competizione riservata
agli Appassionati ha vinto la
squadra chiamata «Aspettando
l’uomo ragno», che ha così conquistato il quarto successo in sette edizioni. Marco Pessina, Fabio
Orsi, Simone Bonon, Elisa Fontana e Lorenzo Bellini hanno rimontato dal tabellone perdenti,
poi in finale hanno battuto i favoritissimi «Rot», ovvero Filippo Tedeschi, Renato They, Simone Ferrari, Mara Maestri e Isabella Saccani..
Nei due tornei di consolazione organizzati per le squadre che
non si sono classificate ai primi
posti dei gironi preliminari, la
vittoria è andata al «Woody
Team 1» - in campo Gianluca
Simoni, Federico Adorni, Barbo-

Hanno primeggiato Ecco le squadre prime classificate al torneo di Campora. In alto i «Su di noi nemmeno una nuvola», vincitori nel torneo
Open. Qui sopra la squadra «Aspettando l'uomo ragno», che ha vinto nella categoria Appassionati.

lini, Claudia Reggiani e Roberto
Fava - in quello Open e ai «A ghe
mèl... ovvero?» - vi hanno giocato Serena Mancioppi, Alberto
Gazzotti, Cinzia Grossi, Francesco Savino, Stefano Baldini e Fabio Ghillani - in quello per gli
Appassionati.

Grande attesa come sempre
anche per i premi assegnati ai
migliori giocatori del torneo
Open. Visto l’altissimo livello
agonistico di quest’anno con la
presenza come sempre di tanti
giocatori di serie A e B, la scelta
non è stata facile.

Il trofeo per la miglior giocatrice è stato assegnato per la terza volta al «computer da difesa»
Alessia Soncin che ha giocato negli «Am2o», mentre quello per il
miglior giocatore lo ha vinto una
vecchia conoscenza del volley
parmigiano: il palleggiatore de-

Sotto rete.Pallavolo sull'erba, un divertimento
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Schiacciate in amicizia
Foto 1. Marco Borelli Il miglior giocatore del torneo 2. Alessia Soncin Premiata come miglior giocatrice
del torneo 3. A muro Due giocatori tentano di impedire una schiacciata 4. Pallonetto Si cerca di superare
il muro di un giocatore avversario.

gli Steak Hudsy Marco Borelli,
risultato protagonista di un torneo ad altissimo livello.
Tutte le fotografie, i risultati e
le classifiche si possono trovare
sul sito internet della Pro Loco
Campora, all'indirizzo Web
www.camporacity.it.

