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SUMMERTOUR
LA PALLAVOLO D'ESTATE

Classifiche
Open
1. AUPPA
Giuseppe Cherchi, Alessio Nava, Valentina Pizzi, Nicola Straolzini.
2. LE TIGRI DELLA MAREMMA
Andrea Brianti, Stefano Gaibazzi,
Sandokan Giorgi, Pietro Salvi, Alessia Soncin.
3. CAFENICI
Mattia Carbognani, Nicoletta Gorreri, Nicola Pisseri, Riccardo Tagliavini.
4. DA LIVORNO COL FURGONE
Francesco Pittò, Diego Tamburini,
Luca Wiegand, Daniela Zuanigh.
MIGLIOR GIOCATRICE
Nicoletta Gorreri (Cafenici).
MIGLIOR GIOCATORE
Giuseppe Cherchi (Auppa).

Appassionati
1. I ROT
Simone Ferrari, Lorenzo Oppici, Mara Maestri, Renato They.
2. ALBINO BEACH
Fabrizio Locatelli, Roberta Locatelli,
Giuseppe Maffeis, Andrea Zanetti.
3. CHEL KE GHE'
Patrizia Casari, Nicola Gorlani, Matteo Proietti, Angelo Zanardini.
4. MO DABON? MO CO DIT?
Simone Barattieri, Stefano Baldini,
Michela Cavalieri, Aldo Greci, Francesco Preti.

Consolazione Open
1. FAGIANE AL VENTO
Stefano Aielli, Andrea Bordi, Fabio
Marmiroli, Michela Turchi.
2. DOVE OSANO GLI SGOMBRI
Mario Cardarelli, Angelica Gandolfi,
Nicolas Garilli, Roberto Longeri, Fabio Riccò.

Consolazione
Appassionati
1. LE ANIME IN PENA
Francesco Albertelli, Francesco Beduschi, Mattia Pelagatti, Laura
Schianchi.

Le squadre vincitrici In alto a sinistra gli Auppa, primi nella categoria Open; a destra I Rot, che hanno vinto nella categoria Appassionati. Qui sopra a sinistra la squadra de Le fagiane al vento, vincitrice
nella consolazione Open; a destra la squadra de Le anime in pena, vincitrice nella consolazione Appassionati.

2. SIAM VENUTI PER IL SOLE
Luca Caputo, Andrea Clemente, Jessica Muroni, Marco Vescovini,

Campora, la terra del volley
Sono venuti da tutta Italia per partecipare al tradizionale torneo organizzato dalla Pro Loco
ventato davvero una manifestazione nazionale».
Per evidenziare ancora di più
questa caratteristica anche quest'anno gli organizzatori hanno
deciso di premiare le squadre
provenienti da più lontano, ovvero i «4 salami e 1 lonza» e «Da
Roma con passione», provenienti entrambe dalla Capitale.

CAMPORA
II Ancora una volta i ragazzi del-

la Pro Loco di Campora hanno
vinto la loro sfida. Hanno trasformato in un trionfo della pallavolo estiva il loro torneo di
green volley inserito nel Summertour, il circuito dei tornei
estivi ideato dalla Fipav.
Lo scorso anno è stata festeggiata la ventesima edizione; quest'anno a Campora sono ripartiti
con un immutato entusiasmo,
nel segno di quell'amore per la
pallavolo «che è poi il nostro motore», dicono alla Pro Loco. Ma
la spinta è anche la consapevolezza di «organizzare il torneo
più longevo nella nostra provincia: dobbiamo quindi sempre
dare il meglio».

Le coloratissime tende cornice
ai dieci campi di gioco
E proprio i giocatori venuti da
più lontano hanno trasformato
Campora in una cittadella del
volley. Sono arrivati il giorno prima e hanno formato la coloratissima cornice di tende attorno
ai dieci campi dove si è svolto il
torneo diviso in due categorie: la
«Open» aperta a tutti e quella
formata dagli «Appassionati»,
con squadre dove gli uomini dovevano essere essere al massimo
tesserati per squadre della Prima divisione federale. Inoltre in
ogni squadra era obbligatorio
inserire almeno una ragazza.
Fin dalle prime partite si è capito che le compagini provenienti da fuori Parma avrebbero conteso il successo ai giocatori locali, capitanati come sempre da
Max Belletti, anima e principale
organizzatore del Summertour.

«Noi c'eravamo vent'anni fa ed
ora ci aiutano i nostri figli»
Significativa ed emblematica
la considerazione espressa ad alta voce dal popolare «Villo»
mentre si stava giocando la finale: «ci siamo noi che c’eravamo
21 anni fa e poi a darci una mano
c’è tua figlia, mia figlia, la figlia di
Stefano, quelli della Paola».
La saga di Campora è insomma destinata a continuare per
anni, sempre con nuove squadre. Qualcuna, purtroppo, si ritira («ma noi le aspettiamo l'anno prossimo»); ma la loro assenza è compensata da squadre
alla loro prima esperienza nel
torneo.
Da Roma le due squadre arrivate da più lontano
Per giocare a Campora sono
venuti da Livorno, Bergamo,
Brescia, Milano, Roma: «il nostro torneo ha insomma superato i confini provinciali ed è di-

I migliori Nicoletta Gorreri, dei Cafenici, e Giuseppe Cherchi, degli Auppa, con i riconoscimenti ricevuti come migliori giocatori del torneo.

Conferma dei Rot: terza vittoria nel torneo Appassionati
I Rot hanno confermato di
formare una delle squadre più
forti del circuito. Simone Ferrari, Mara Maestri, Lorenzo Oppici
e Renato They hanno vinto nella
categoria Appassionati per la
terza volta negli ultimi cinque
anni; ma stavolta hanno potuto
esultare solo all'ultima schiacciata, nella finale vinta contro i
bergamaschi dell'«Albino Bea-

ch», ovvero Fabrizio Locatelli,
Roberta Locatelli, Giuseppe
Maffeis e Andrea Zanetti.
Al terzo posto la «Chel ke ghe»,
formata da ragazzi bresciani: Patrizia Casari, Nicola Gorlani, Matteo Proietti e Angelo Zanardini
I bresciani dell'Auppa primi
nella categoria Open
Ed erano bresciani anche i giocatori dell'Auppa, vincitori nella
categoria Open: Giuseppe Cherchi (che ha vinto il premio come
miglior giocatore), Alessio Nava,
Valentina Pizzi e Nicola Straolzini hanno battuto in finale le «tigri della Maremma», ovvero i
parmigiani Andrea Brianti, Stefano Gaibazzi e Alessia Soncin,
uniti ai 2 toscanacci Sandokan
Giorgi e Pietro Salvi.
Al terzo posto la squadra rivelazione del torneo, i «Cafenici», formata dai giovani Mattia
Carbognani, Nicola Pisseri, Riccardo Tagliavini e Nicoletta Gorreri, la ragazza migliore giocatrice del torneo.
Ottimo spettacolo anche nei
tornei di consolazione
Si è giocato anche nei tornei di
Consolazione, riservati alle squadre eliminate durante le qualificazioni. Nella categoria Open
hanno prevalso «Le fagiane al
vento», squadra formata da Stefano Aielli, Andrea Bordi, Fabio
Marmiroli e Michela Turchi. Nella categoria Appassionati hanno
vinto «Le anime in pena», Francesco Albertelli, Francesco Beduschi, Mattia Pelagatti e Laura
Schianchi.
Tutti i risultati, le fotografie e
le classifiche del torneo si possono trovare sul sito della Pro
Loco Campora, all'indirizzo
www.camporacity.it. u

