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Provincia sport
Festa notturnaqHanno ballato per tutta la notte
e si sono divertiti fino allo sfinimento i partecipanti alla
grande kermesse organizzata dai giocatori di Parma

TORNEO OPEN E APPASSIONATI

Festeggiano Spillo Energetico e Opmarena
�� A fianco gli Spillo Energetico, vincitori nel torneo Open: Andrea Amadasi, Manuel Civa, Egon
Lamprecht e Alessia Soncin. Sopra gli Opmarena, vincitori del torneo Appassionati: Max Cunegondi,
Lorenzo Oppici, Mara Maestri e Renato They.

PALLAVOLO D'ESTATE SUCCESSO DELL'INIZIATIVA ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO

Quelli del green volley
hanno fatto un bel 48
Il popolare torneo di Campora è diventato maggiorenne:
diciotto edizioni festeggiate con il record di squadre iscritte

CAMPORA

II «Un bel 48!». I ragazzi della
Pro Loco Campora così descri-
vono la diciottesima edizione del
torneo di Green Volley a 4 gio-
catori, con almeno una ragazza
in campo, che nei giorni scorsi
ha confermato - per il successo di
pubblico e di partecipanti - di
essere un appuntamento imper-
dibile nella frazione di Neviano
degli Arduini.

«Un bel 48», dunque. Come le
squadre iscritte, un vero record
di partecipazione. Sui dieci cam-
pi allestiti dalll'organizzazione
hanno giocato ben 225 atleti, tra
quelli iscritti al torneo Open -
cioè aperto a tutti - e quelli iscrit-
ti al torneo Appassionati dove gli
uomini possono avere giocato al
massimo nel campionato fede-
rale di Prima divisione.

Evidente la soddisfazione de-
gli organizzatori, che hanno la-
vorato al massimo «perchè non
volevamo rifiutare nessuna
iscrizione negli ultimi giorni, co-
me eravamo stati costretti a fare
negli ultimi anni». Così sono sta-
ti realizzati importanti investi-
menti per usufruire di due nuovi

campi da gioco «che ci hanno
permesso di fare giocare ben 48
squadre. Abbiamo subito rag-
giunto questo obiettivo che, per
altro, è il massimo che si può fare
in un solo giorno».

Così gli organizzatori com-
mentano la pacifica invasione
dei pallavolisti a Campora che
come sempre è iniziata il giorno
precedente il torneo con l’alle -
stimento spontaneo di una vera
e propria tendopoli ai margini
dei campi da gioco.

Al sabato sera poi si è svolta
come da tradizione la grande fe-
sta organizzata dai giocatori di
Parma che ha coinvolto anche i
ragazzi provenienti da Genova,
Roma, Verona, Modena, Milano

e Arezzo con musica e balli. Fino
a sfinimento notturno.

Ad aggiudicarsi i 4 prosciutti
messi in palio come primo pre-
mio del torneo Open sono stati
gli «Spillo Energetico», una su-
per squadra. Vi hanno giocato
Andrea Amadasi, autore di una
fantastica prestazione che gli è
valsa il prestigioso titolo di mi-
glior giocatore; Manuel Civa e
Egon Lamprecht, entrambi plu-
rivincitori anche dei tornei del
Trentino Alto Adige; e Alessia
Soncin, tre volte vincitrice a
Campora sia del torneo sia del
premio come miglior giocatrice.

La finale è stata entusiasman-
te e si è conclusa con il punteggio
di 32–30 contro i «4 allegri conigli

morti». Ovvero Andrea Brianti,
Stefano Gaibazzi. Pietro Salvi e
Albertina Corchia, vincitrice del
premio come miglior giocatrice.

Sempre per il torneo Open, gli
«Steak Hudsy» hanno vinto il
torneo consolazione riservato
alle squadre eliminate nel primo
turno. Una bella soddisfazione
per Marco Borelli, Fabio Dema-
gistris, Valentina Leone e Miche-
langelo Speranza.

Nel torneo riservato agli Ap-
passionati, con ben 32 squadre al
via, successo degli «Opmarena»,
la formazione composta da Max
Cunegondi, Mara Maestri. Lo-
renzo Oppici e Renato They.
Hanno rimontato il tabellone
perdenti fino a strappare al set di
spareggio il titolo ai vincitori del
2007: gli «Aspettando l’uomo ra-
gno», ovvero Lorenzo Bellini, Si-
mone Bonon, Elisa Fontana, Fa-
bio Orsi e Marco Pessina.

Anche nella categoria Appas-
sionati è stato disputato il torneo
di consolazione. Lo hanno vinto i
ragazzi del «Woody team», cioè
Andrea Chitolina, Massimo Ga-
vazzi, Massimo Manghi, Monica
Mori, Michele Ronchini e Sara
Simonini.�

TORNEI DI CONSOLAZIONE

Steak Hudsy e Woody Team, bravissimi
�� Ecco le due squadre vincitrici dei tornei di consolazione, riservati alle squadre eliminate nel primo
turno. In alto gli Steak Hudsy, che hanno vinto tra gli Open: Marco Borelli, Fabio Demagistris,
Valentina Leone e Michelangelo Speranza. Qui sopra il Woody Team, vincitore tra gli Appassionati:
Andrea Chitolina, Massimo Gavazzi, Massimo Manghi, Michele Ronchini e Sara Simonini.

I MIGLIORI SOTTO RETE

Andrea e Albertina, un Oscar speciale
�� Una soddisfazione in più al termine del torneo di Campora per Andrea Amadasi e Albertina
Corchia, rispettivamente degli «Spillo Energetico» e dei «4 allegri conigli morti»: sono stati infatti
premiati come i migliori nel torneo Open.

Spettacolo Una interessante fase di una partita.
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