Regionali giovanili...due podi

Un argento e un bronzo per gli atleti della Vittorino ai Campionati regionali giovanili

Piacenza, 7 giugno 2011 - Al suo primo anno di attività agonistica la Vittorino da
Feltre continua a raccogliere successi nel tennistavolo. Alle promozioni alla serie D1 ottenute
nelle scorse settimane dalle due squadre biancorosse, si sono infatti aggiunte la medaglia
d'argento e quella di bronzo vinte lo scorso fine settimana dai pongisti della Vittorino, Riccardo
Cazzella e Leonardo Milza, ai Campionati regionali giovanili di tennistavolo svoltisi a Castel
Maggiore, in provincia di Bologna. Eccellenti risultati, quindi, per la formazione giovanile sotto la
guida tecnica degli allenatori Nicola Salento e Paolo Milza.
Riccardo Cazzella è salito sul secondo gradino del podio nel singolo Giovanissimi dopo aver
vinto tre incontri, senza cedere nemmeno un set, nel girone iniziale, e dopo aver battuto, nel
tabellone ad eliminazione, il forte Eisold Jonas 3-2 al termine di una gara entusiasmante. In
finale il biancorosso si è però dovuto arrendere al più esperto Venturini.
Nel doppio Allievi, invece, Leonardo Milza ha vinto il bronzo in coppia con Alessandro Guarnirei
del San Polo di Parma; il cammino verso l'oro si è interrotto in semifinale dove Milza e Guarnirei
sono stati sconfitti dalla coppia Baccelli-Pasceri che si poi laureata campione regionale.
Due medaglie a cui si aggiungono gli ottimi piazzamenti degli altri biancorossi. Nel singolo
Allievi, Edoardo Negri ha agevolmente superato il girone iniziale, battendo due atleti più quotati,
per poi essere eliminato da Verati (Modena) negli incontri diretti; Leonardo Milza, con due
splendide vittorie, ha brillantemente superato il girone iniziale ma è stato successivamente
sconfitto di misura da Anelli, mentre Marco Bongiorni, nel singolo Under 21, si è difeso
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egregiamente, pur giocando contro avversari di caratura nazionale, fino alla definitiva
eliminazione.
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