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Provincia sport

A Campora
green volley
spettacolo
CAMPORA

II «Campora... Un libro di splen-
didi ricordi e soddisfazioni. Gra-
zie ragazzi!». Questo è uno dei
tanti messaggi di complimenti
che sono arrivati alla Pro Loco
Campora dopo il successo del
torneo di green volley.

Un libro che conta ormai 23
pagine, tante quante sono le edi-
zioni disputate dal 1991 ad oggi.
Un record: quello di Campora è
infatti il torneo più longevo in
Italia nel suo genere.

Ed è stata un’edizione anche
questa da ricordare, special-
mente per il grande pubblico
presente; complice la calura e
l’afa imperante in città, in cen-
tinaia sono arrivati nel paese si-
tuato alle pendici del Monte Fu-
so per godersi l’aria fresca e le
fasi finali delle partite di palla-
volo disputate sui 10 campi al-
lestiti dagli organizzatori.

Come sempre grande parte-
cipazione al torneo camporese,
ultima tappa del «Summertour
2013», il circuito di tornei di
green e beach volley della pro-
vincia di Parma, diviso in 3 ca-
tegorie: Open, Appassionati (do-
ve gli uomini dovevano essere
tesserati non oltre la 1ª divisione
Fipav) e Under 18 femminile.

Nel torneo Open i 4 prosciutti
messi in palio se li sono aggiu-
dicati i «Cioccolatini per tutti»
Nicola Mordonini, Tommaso
Cordani, Daniel Codeluppi e Eli-
sa Martini che hanno concluso
addirittura imbattuti il torneo.

Secondi i vincitori dello scor-
so anno, gli «Stone Energy» Ma-
nuel Civa, Alessia Soncin, Ales-
sandro Bartoli e Max Curto au-
tori di ottime prestazioni nel ta-
bellone dei perdenti.

Avvincente e combattuto an-
che il torneo «Appassionati»,
concluso con una finalissima
tutta piacentina: hanno vinto i
«Batti lei» capitati da Valentina
Villaggi con Enrico Orsi, Cri-
stian Cernuzzi, Stefano Franchi-
ni e Michele Manganelli che
hanno battuto anche in questo
caso i detentori del titolo 2012,
gli «Isotopi di Springfield»
Gemma Bazzoni, Nicholas Ru-
sconi, Matteo Guglieri, Miche-
langelo Antelmi e Nicolas Ga-
rilli.

Come sempre si sono dispu-
tati anche i tornei di Consola-
zione - pure questi avvincenti -
riservati alle squadre eliminate
nella prima fase.

Quello Open se lo sono ag-
giudicati per il secondo anno
consecutivo i «Pippi accoppi
Leonardo» Eleonora Colla, Ma-
rika Coppi, Mattia Nardo con il
comandante Filippo «Pippi»
Marchioni.

Quello Appassionati è stato
appannaggio dei «Mo dabón?
Mo co dit?» Alice Mezzadri, Aldo
Greci, Francesco Pasetti, Andrea
Accardo e Francesco Preti.

Come da tradizione è stata
premiata anche la squadra pro-
veniente da più lontano: in que-
sto caso i «Nonni Volanti» pro-
venienti da Genova. Un premio
speciale è andato anche ai 2 to-
scanacci Pietro Salvi e Sandokan
Giorgi, che insieme agli amici
parmigiani hanno formato le
«Tigri della Maremma».

Un grande applauso è stato
tributato anche alla squadra che
si è aggiudicato il torneo Under
18 femminile, le «Marmotte Ur-
lanti» Lucia Villani, Elena Mam-
briani, Eleonora Violi e Sara
Gonnella.

Quindi Elisa Martini ha vinto
il premio riservato alla migliore
giocatrice del torneo Open; e co-
me miglior giocatore è stato pre-
miato dei «vecchi» amici del tor-
neo di Campora, il palleggiatore
Gianluca Simoni che ha guidato
al terzo posto la sua squadra, i
«Piasce lo ragaso italiano».

Organizzatori felici: «anche
dopo 23 anni è sempre una bella
sorpresa vedere l’affetto di tutti
verso il nostro torneo».

Come sempre, fotografie, ri-
sultati, classifiche finali e anche
lo spot del torneo si possono tro-
vare nel sito internet della Pro
Loco Campora www.camporaci-
ty.it e nel profilo Facebook
«Summertour». u

I vincitori

TORNEO OPEN

Cioccolatini per tutti

TORNEO APPASSIONATI

Batti lei

TORNEO CONSOLAZIONE OPEN

Pippi accoppi Leonardo

TORNEO CONSOLAZIONE

APPASSIONATI

Mo dabón? Mo co dit?

TORNEO UNDER

Le marmotte urlanti

MIGLIOR GIOCATORE OPEN

Gianluca Simoni
(Piasce lo ragaso italiano)

MIGLIOR GIOCATRICE OPEN

Elisa Martini
(Cioccolatini per tutti)

Foto 1. Lo staff della Pro Loco di Campora che ha organizzato
il torneo di green volley. 2. Torneo Open La squadra vincitrice,
i «Cioccolatini per tutti». 3. Torneo Appassionati La squadra
vincitrice, la «Battilei». 4. Torneo Under La squadra vincitrice,
le Marmotte urlanti. 5. Torneo consolazione Open La squadra
vincitrice la «Pippi accoppi Leonardo». 6. Miglior giocatore Gia -
nluca Simoni della squadra «Piasce lo ragaso italiano». 7. Torneo
consolazione appassionati La squadra vincitrice «Mo dabón? Mo
co dit?. 8. Miglior giocatrice Elisa Martini della squadra «Cioc-
colatini per tutti».

CALCIO D'ESTATE IN FINALE HA BATTUTO PER 3-2 IL BAR CENTRALE

Memorial Mauri a Capoponte:
esulta il Ristorante Da Gianni

CAPOPONTE

II Al Ristorante Da Gianni la
ventottesima edizione del me-
morial Pierluigi Mauri di Capo-
ponte.

Nella finale, giocata davanti a
spettatori d’eccezione quali
Morrone, Simone Barone, e Mir-
co Levati, team del Parma, ha
battuto per 3-2 il Bar Centrale di
Langhirano per 3-2.

La squadra di Langhirano è
passata in vantaggio con una staf-
filata di Bertani. Dopo pochi mi-
nuti ha pareggiato Bianchi. Nella
ripresa Mirri metteva la palla nel
«sette» alla sinistra del portiere
Giovanardi. Il Bar Centrale corre
di più e arriva al pareggio con
Tsantes, con un gol da cineteca.

La partita sembrava ormai
destina ta ai rigori, ma a tre mi-
nuti dalla fine Ceresini rompeva

l’equilibrio con un forte diago-
nale.

Al terzo posto il Real Staff An-
tincendio che ha superato il Bar
Gianni di Parma per 5-3. Alla
fine le premiazioni: come mi-
glior giocatore Mirri del Risto-
rante Da Gianni; come miglior
portiere Giovanardi del Bar Cen-
trale Langhirano; come ca-
po-cannoniere Grassi, sempre
del Bar Centrale.u Capoponte Il Ristorante Da Gianni festeggia il successo nel memorial Mauri.

La finale

RIS. DA GIANNI 3

BAR CENTRALE 2

Marcatori - Ristorante Da Gianni:
Bianchi, Mirri e Ceresini. Bar Cen-
trale: Tsantes e Bertani.
Ristorante Da Gianni: Denis Carijo,
Ermes Paoletti, Filippo Reggiani, Lu-
ca Carboni, Francesco Ceresini, Mi-
chele Quagliaroli, Riccardo Mene-
guz, Marco Mirri, Raffaele Marconi,
Marco Bianchi, Lorenzo Trebbiani,
Simone Lumetti e Matteo Rocca.
Bar Centrale: Nicol Giovanardi, Nicol
Cavalli, Marco Montali, Stefano
Tsantes, Federico Bertani, Ande
Franc, Alessando Mora, Mirko Rossi,
Federico Mazza, Fabio Greci.
Arbitro: Menoni (Aics)
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