


  L’organizzazione dell’evento e’ stato curato nei minimi dettagli dal Consigliere del locale Circolo 
“Tommasi” Vincenzo Sportiello con l’intero supporto del Gruppo Sportivo e del Presidentissimo,     
il grande , sempre presente, Mario Vesnaver.
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La compagine Milanese Tennis Tavolo e Nuoto c/o la Sala Consigliare

Il palazzetto messo a disposizione dalla locale squadra Kras tt di serie A femminile,e’ stato 
veramente all’altezza della situazione;giudici federali e applicazione del nuovo Regolamento hanno 
ottimizzato il risultato.
Bisogna dire che sono state due le componenti fondamentali di questo clamoroso successo di 
partecipazioni  con circa 60 persone: il fatto che si siano volutamente sovrapposte due 
manifestazioni, nuoto, la piu’ numerosa in assoluto, e tennis tavolo,che nelle ultime edizioni ha 
visto un calo costante, con la possibilita’ di partecipare ad entrambe (ovviamente ne ha giovato in 
assoluto il tennis tavolo) unitamente al nuovo Regolamento che visto l’introduzione di nuove 
categorie.
Nello specifico si e’ data pari opportunita’ alle donne, introducendo  esattamente lo stesso numero 
di tornei dei maschi, assoluto femminile (gia’ presente) doppio femminile, veterani femminile   
(novita’), dilettanti femminile (novità) per un totale di otto tornei con l’unico limite di un numero 
minimo di partecipanti.



        

Prima delle gare veniva effettuato un minuto di silenzio in memoria di Nicolò SAVARINO, la 
formazione di Milano indossava per l’occasione una maglietta commemorativa.
Ebbene cio’ che ha fatto la vera differenza e’ stato il nuovissimo Dilettanti maschile che ha visto la 
partecipazione con il piu’ alto numero in assoluto di iscritti.
L’unica condizione per potervi partecipare e’ non essere tesserati Fitet da almeno 10 anni.
Per la cronaca il torneo e’ stato vinto da Scolari Alberto, che ha poi colto il quinto posto nel singolo 
assoluto e il terzo nel doppio insieme a Giuseppe Gaggiano di San Severo.
I risultati: M. Cuzzoni in finale contro Di Leva e solito finale al cardiopalma: sembra incredibile ma 
questi due giocatori, i piu’ forti, risolvono sempre le partite (almeno in questi ultimi campionati) 
negli ultimi due punti dopo 5 combattutissimi set.
E qui esce l’esperienza consolidata di M.  Cuzzoni indubbiamente il pongista con il livello piu’ 
elevato di classe dell’attuale panorama A.S.P.M.I.
Il fortissimo napoletano Daniele Di Leva, che pure ha avuto la meglio su M.  Cuzzoni due volte, si 
prende la rivincita nel doppio assoluto insieme al citato Sportiello,che nonostante gli impegni 
organizzativi, e’ riuscito a cogliere prestigiose medaglie e, in questo caso, il titolo assoluto.
Il segretario generale e atleta, Mario Volpi, insieme a Mario Cuzzoni G.S. Milano, questa volta si e’ 
dovuto accontentare dell’argento.

Sx -  D. Di Leva / V. Sportiello contro M. Volpi / M. Cuzzoni



Rosanna Infantino in una fase di gioco 

Finale doppio femminile 



sx - Antonella Zampinetti / Laura Giombini/ Lucia Garavelli / Valeria Anastasi 

In fondo a sx. l’atleta di Milano R. Maltempi nell’incontro con un collega di Trieste



A ds Angelo Comelli nell’incontro con il collega di Torino

Il nostro Fabio Pisciotta in una fase di qualificazione



Sx  - Daniele Di Leva con Vincenzo Sportiello 1° Classificati doppio maschile

Premiazioni da parte del Presidente Dott. Antonio Barbato ai 2° Classificati doppio 



1° classificato Alberto Scolari  campionato Italiano dilettanti

Nella foto Lucia Garavelli premiata dal Presidente G.S. Trieste Mario Vesnaver
Singolare assoluto femminile; si ripete la bravissima Garavelli Lucia del G.S. Bologna che 
nonostante un’avversaria tecnicamente di alto livello e con un’ottimo passato agonistico, la locale 
Anastasi,  e’ riuscita ad imporsi mantenendo una lucidita’ incredibile nei momenti topici ll’incontro.



Premiazione 1° classificate doppio femminile
Le Campionesse d’Italia  del doppio femminile Valeria Anastasi / Antonella Zampinetti

Anche in questo caso l’Anastasi con una forte compagna, la gia’ conosciuta Zampinetti di 
Vigevano, si e’ presa la rivincita nel doppio  contro la Garavelli e la milanese Giombini.
E infine la vera sorpresa del torneo il palermitano Culotta che dopo aver eliminato il nazionale 
Gaggiano ha battuto in finale lo stesso Sportiello che sicuramente partiva da favorito.
Prova veramente maiuscola quella di Culotta che in ogni avversario e ‘ riuscito a trovare il punto 
debole ed ad imporre il suo gioco.

G.  Culotta ( Palermo) mostra orgoglioso lo scudetto di Campione d’Italia appena conquistato



Mario Cuzzoni 1° Classificato singolo assoluto campione d’Italia, con il figlio Tommaso

Antonella Zampinetti con Rosanna Infantino 3° classificate singolo femminile



Classifica finale vede Trieste spodestare, come nelle premiazioni ha avuto modo di osservare  
Mario Volpi,  l’imbattibile team di Milano che ormai era 9 anni che vinceva consecutivamente il 
titolo, terzo gli ottimi siciliani di Palermo e quarto la new entry Udine con un bel numero di 
partecipanti. 

Milano riceve la coppa per il gruppo più numeroso – Tennis Tavolo e Nuoto



Mario Vesnaver riceve dal Presidente ASPMI Dott. Antonio Barbato il VIGILINO di Milano

Il Vice Presidente del  G. S. Polizia Locale Trieste – Massimiliano Pisani premiato dal 
Segretario  Generale e Tesoriere Mario Volpi



Piazza Unità D’Italia By Night

Piazza UNITA’ D’ITALIA foto di gruppo – MILANO – PALERMO – GELA



Foto ricordo gruppo -  Antico Arco Storico

                                                        


