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Provincia sport Internet qTutti i risultati e le foto del torneo di green

volley si possono trovare nel sito della Pro Loco

Campora, all'indirizzo www.camporacity.it

Campora, 20 anni di green volley
Nella frazione nevianese il torneo organizzato dalla Pro Loco è diventato un appuntamento
che richiama giocatori da tutta Italia: il segno di una popolarità confermata anche quest'anno

CAMPORA

II Vent'anni assieme al torneo di
green volley di Campora, orga-
nizzato dalla locale Pro Loco. Co-
sì l'edizione di quest'anno è stata
anche l'occasione per celebrare
questo importante avvenimen-
to: con la festa al Villaggio Rock
del Club Piscina Campora, ac-
compagnata dal concerto degli
«Edizione Straordinaria» e dal-
la musica dei dj del Villaggio; e
con gli «Oscar del green volley»,
assegnati alle squadre e ai gio-
catori più rappresentativi di
questi 20 anni.

Con il passare degli anni il tor-
neo ha riscosso un sempre mag-
giore successo. Anche fuori dalla
nostra provincia: quest'anno
hanno giocato ragazzi di Roma,
Verona, Lucca, Milano, Arezzo,
Piacenza e Modena. Fino alla fi-
nalissima, davanti a 200 perso-
ne: un altro segnale della popo-
larità di questo torneo.

Anche quest'anno le squadre,
come sempre composte da quat-
tro giocatori almeno uno dei
quali donna, erano divise nelle
due categorie «Open» e «Appas-
sionati».

Nel torneo Open, aperto a tut-
ti, ha vinto la «Occhio alla pun-
tura dell’ape». Michele Bovio,
Massimo Soncini, Manuel Bet-
tini e Stefania Dulmieri hanno
battuto in finale le «Tigri della
Maremma», compagine forma-
ta dai parmigiani Andrea Brian-
ti, Albertina Corchia, Stefano
Gaibazzi e dai 2 toscanacci Pie-
tro Salvi e Sandokan Giorni.

Nel torneo Appassionati pro-
nostico rispettato con la vittoria
dei «Ciopmarena». In finale Re-
nato They, Lorenzo Oppici, Ma-
ra Maestri e Francesco Giannot-
ti hanno battuto «I conti non
tornano», formata da Alessan-
dro Vecchini, Lucio Conti, Paolo
Bucci, Federica Napolitano e An-
drea Morini.

Molto combattuti anche i 2
tornei di Consolazione dedicati
alle compagini eliminate nella
fase a gironi. In quello Open han-
no vinto «3 bimbi e una bidella»,
con Luca Fellini, Alex Lucotti,
Nicola Balzanelli e Elisa Saltini;
in quello Appassionati i veronesi
«Winnie pooh é gay», con Paolo
Circa, Cristian Bonvicini, Erika
Gobbi e Michele Viola.

Infine gli ambiti premi dedi-
cati ai migliori giocatori Open
sono andati alla carpigiana Ste-
fania Dulmieri e a Massimo Son-
cini, uno degli storici parteci-
panti al torneo di green volley di
Campora.u

Le squadre vincitrici A sinistra la formazione «Occhio alla puntura dell'ape», prima nel torneo Open. A destra la formazione «Ciopmarena», prima nel torneo Appassionati.

Foto 1. Vincitori consolazione Open 3 bimbi e una bidella. 2. Squadra del secolo Appassionati Uomini Ragni. 3. Miglior giocatrice Open
Stefania Dulmieri. 4. Miglior giocatore Open Massimo Soncini. 5. Vincitrice consolazione Open Winnie the Pooh. 6. Giocatrice del secolo
Alessia Soncin.

I migliori nei 20 anni

GIOCATORE CON PIÙ PRESENZE
Francesco Ughetti

GIOCATRICE CON PIÙ PRESENZE
Chiara Guardasoni

GIOCATORE CON PIÙ VITTORIE
Francesco Ughetti

GIOCATRICE CON PIÙ VITTORIE
Elisa Fontana

SQUADRA DEL SECOLO OPEN
Su di noi nemmeno una nuvola

SQUADRA DEL SECOLO APPASSIONATI
Uomini Ragno

GIOCATORE DEL SECOLO
Umberto Gerosa

GIOCATRICE DEL SECOLO
Alessia Soncin

I vincitori

TORNEO OPEN
Occhio alla puntura dell’ape

TORNEO APPASSIONATI
Ciopmarena

TORNEO CONSOLAZIONE OPEN
3 bimbi e una bidella

CONSOLAZIONE APPASSIONATI
Winnie Pooh è gay

MIGLIOR GIOCATORE OPEN
Massimo Soncini

MIGLIOR GIOCATRICE OPEN
Stefania Dulmieri
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