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IN PASSERELLA PER LE PREMIAZIONI

Contento anche chi è arrivato secondo
�� Foto 1 Il miglior giocatore Max Curto ha vinto nel torneo Open. 2. La più brava Valentina
Leone, la migliore nel torneo Open. 3. Non hanno mai perso. Le tigri della Malesia,
trionfatori nel torneo Open. 4. Secondi Gli Steak Hudsy, secondi nel torneo Open. 5. Secondi
I «Facciamo abbronzare Mero», al posto d'onore nel torneo Appassionati. 6. Primi nel
torneo di consolazione I Fuori banda hanno vinto fra le squadre eliminate dalla prima fase.

PALLAVOLO UNA MANIFESTAZIONE DI GRANDE SUCCESSO

Tutta Campora
in festa
con il green volley
Molti abitanti hanno collaborato al torneo
vinto dalle Tigri della Malesia e dai Rot

CAMPORA

II Verde, aria pura, sport e di-
vertimento: il mix vincente al
torneo di Green Volley organiz-
zato a Campora dalla locale Pro
Loco. Meritato il successo, grazie
al lavoro degli organizzatori, ma
anche grazie alla collaborazione
offerta da molti abitanti di Cam-
pora. «Ci hanno dato davvero
una grossa mano», assicurano
gli stessi organizzatori di un tor-
neo visibile anche su internet, al
sito www.camporacity.it/green.

A Campora hanno schiacciato
ben 250 giocatori. Molti, la sera
prima delle partite, hanno par-
tecipato alla grigliata organizza-
ta dai pallavolisti parmensi. An-
che questo un momento clou di
un torneo che «ci ha lasciati tutti
molto soddisfatti», assicurano gli
organizzatori: dispiaciuti solo
perchè «non abbiamo potuto ac-
cettare altre tredici squadre,
giunte fuori tempo massimo».
D'altra parte, «non possiamo fare
partecipare più di 48 squadre».

Nel torneo Open hanno trion-
fato senza perdere nemmeno
una partita «Le tigri della Ma-
lesia”, con Andrea Brianti, Pietro
Salvi, Sandokan Giorni e Alber-
tina Corchia. In finale hanno
sconfitto gli Steak Hudsy, com-
posti da Marco Borelli, Fabio De-
magistris, Michelangelo Spe-
ranza e Valentina Leone.

Nel torneo Appassionati sono
tornati al successo «I Rot», con
Filippo Tedeschi, Fabio D’Ubal -
do, Isabella Saccani e Simone
Ferrari. In una finale estrema-
mente incerta e solo dopo il set di
spareggio hanno sconfitto gli
«Obiettivo estate 2010», squa-
dra composta da Francesco Sa-
vino, Massimo Morabito, Fran-
cesco Ughetti, Gabriella Gaglia-
ni e Francesco Gianotti.

Molto combattuti anche i 2
tornei di consolazione, quelli ri-
servati alle 24 squadre eliminate
nella fase a gironi. Quello Open è
stato vinto dai «Facciamo ab-
bronzare il Mero», con Alessan-
dro Tanzi, Alberto Merigo, Lo-

renzo Ollari, Cinzia Zerbini e An-
drea Frazzi; in quello Appassio-
nati hanno vinto i «Fuori ban-
da», con Federico Bacchini, Mar-
co Chezzi, Massimo Zoni, Rosan-
na Piscione e Eleonora Colla.

Molti applausi per la «Aspet-
tando Bande», una squadra di
Roma composta da Ruggero Ar-
ciello, Marco Maccari, Maria
Grazia Pantano, Daniele Cappa-
to e Agnese Cabano. E' stata pre-
miata come squadra provenien-
te da più lontano e perchè pre-
sente a Campora per il settimo
anno consecutivo.

Infine sono stati assegnati i
premi ai migliori giocatori del
torneo Open: li hanno vinti Max
Curto tra gli uomini e .Valentina
Leone di Roma tra le donne.

Ora i ragazzi della Pro Loco
Campora hanno davanti un ap-
puntamento prestigioso fissato
per il 1° agosto 2010, quando si
svolgerà la ventesima edizione
del torneo: «un grande traguar-
do per noi, stiamo già pensando a
come celebrarlo degnamente».

Hanno vinto negli «Appassionati». Qui sopra i Rot, primi a Campora nel torneo riservato a chi è tesserato fino alla Prima divisione. In
alto una spettacolare fase di gioco

Provincia sport
250 giocatori in campoqUna ricca presenza per
l'iniziativa della Pro Loco di Campora, una delle più
popolari fra le manifestazioni estive.
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