Weekend equilibrato, la rimonta delle
nostre squadre
La polisportiva San Giorgio Limito, dopo il weekend precedente in cui ha subito quattro duri colpi,
deve tornare a tenere in mano le redini dei gironi. E i nostri campioni, scendendo in campo con
questa consapevolezza, terminano la settimana corrente con solo due perdite.
I commenti che vengono riportati sono frutto della soddisfazione di tali campioni che compongono le
squadre scese in campo.
Trovate in fondo i link ai video e le foto, non perdeteveli!

C2 “E” – Costantino Casiroli
TT San Giorgio Limito VS TT Lomellino
“Pronto riscatto della serie C2 E che batte 5-0 il Vigevano in trasferta . Vigevano peraltro molto
rimaneggiato 2 punti di Pirami 2 di Casiroli 1 di Schmidt per il 5-0 finale. Adesso una lunga pausa
prima di una serie di incontri importanti nel girone più difficile ed equilibrato di tutta la serie C2.”
C2 “F” – Alessandro Ronchi
TT San Giorgio Limito VS Dil Fortitudo
“Terza vittoria consecutiva per la C2 F che comanda a punteggio pieno il suo girone. La prima
partita vede Ronchi perdere per 3-0 contro Arlati, giocatore con un gioco caratterizzato da top molto
carichi o molto scarichi che mette in difficoltà il nostro giocatore nelle chiusure e che non riesce a
portare a casa nemmeno un set sebbene tutti tirati ai vantaggi o 11-9. La seconda partita vede
Caprini che contro il puntinato Zucchinali non delude i pronostici, dopo un primo set di adattamento
dove viene concesso qualcosa di troppo il nostro chiude in facilità per 3-0. La terza partita viene
conquistata da un bravo Fracassi che con il suo gioco caratterizzato da una solida apertura e una
veloce e precisa chiusura riesce ad avere la meglio forse anche troppo facilmente di un Guarnerio
che non riesce mai del tutto ad entrare in partita. Tocca al nostro capitano contro Arlati, questa
volta il gioco del nostro giocatore riesce facilmente a surclassare quello dell’avversario in soli tre
set. Sul due pari Ronchi riesce a portare a casa un punto importante per la sua squadra facendo
un’ottima prestazione contro un Fracassi che dopo aver vinto il primo set non riesce più ad essere
incisivo soffrendo il gioco di blocco e di attacco dell’avversario. La sesta partita vede Guarnerio fare
il suo dovere battendo per 3a0 uno Zucchinali in difficoltà contro il gioco di difesa del nostro. Chiude
la giornata Red Wall con una buona prestazione contro Fracassi che ad eccezione di un ottimo terzo
set non riesce a prendere le misure del limitese a cui deve concedere la vittoria per 3-1.”
D1 “F” – Davide Galbusieri
TT San Giorgio Limito VS Aquile Azzurre Team Nero
“Giornata importante per la D1, capitata contro i primi in classifica a pari con i limitesi. Chi avrà la
vittoria inizierà il distacco decisivo dalle altre squadre.

Prima partita vinta facilmete da Rita per 3-0 su Malvasi ed in seguito vediamo l’esordio di Roman .
Come previsto però, perde contro il loro numero uno Pan per 3-0 facendo un buon esordio e capendo
che deve combattere molto di più per ottenere i punti.
Bartolommei batte Alessi per 3-0 confermando il suo gioco superiore per la nostra serie .
Nella prossime due partite vediamo Rita contro Pan perdendo per 3-1 per via del gioco veloce
facendola muovere, stancandola molto. Possiamo poi assistere a Bartolommei contro Malvasi che,
nonostante la fatica per via della difesa puntinata, esce dal campo vincendo per 3-1.
In seguito vediamo entrare Galbusieri al posto di Roman contro Alessi. Davide parte subito in
vantaggio 2-0 ma poi la mancanza di sicurezza nei propri colpi sommata alla voglia di chiudere
subito il punto lo tradisce, portandolo sul 2-1. Nel quarto set vediamo Davide sotto per 7-3 ma
all’improvviso una scintilla si accende e vince il set per 12-10 vincendo l’incontro 3-1.
Infine vediamo Bartolommei contro Pan, una partita molto combattuta e bella da vedere, dove la
nostra giocatrice esce vincente per 3-1 chiudendo l’incontro per 5-2 a favore dei limitesi, restando in
prima posizione. Ora bisogna vedere Monza contro Gan e, in caso perda, ci possiamo ritenere primi
a tutti gli effetti.”
D2 “A” – Roberto Fossati
TT San Giorgio Limito VS TT Urania
“Ancora un 4-5 amarissimo per noi, dopo essere stati avanti 4-3 meritatamente. Da un lato la partita
nerissima di Roberto, dall’altro quella perfetta coronata dai 3 punti di Federico (capitano del giorno
vista l’assenza di Vincenzo neo sposo). Nel mezzo l’esordio assoluto di Teodoro assolutamente
positivo, agitatissimo come da lui ammesso ma completamente calato nella partita, sfiorando la
vittoria contro Paolini, imponendo per lunghi tratti il suo gioco; Teo sostiuito poi da Mario, che ha
chiuso con una W e una L, vendendo carissima la pelle nella nona bellissima partita. Ora lunga
pausa, si riprende il 18/11 in casa.”
D2 “B” – Susanna Caimi
TT San Giorgio Limito VS Aquile Azzurre Team Verde
“3° giornata decisamente girata male per la D2 -b contro le Aquile Azzurre- Verdi . Inizia la
sottoscritta che perde due punti su tre e non riesce ad avere la meglio su un tavolo lento, palle che
non arrivano mai, tagli che non tagliano, ritmo zero e braccio completamente isolato dalla mente,
che fa quello che vuole e non quello che dovrebbe.
Lo stesso nostro Pozzi lamenta le stesse difficoltà ma con sana pazienza e tenacia strappa i suoi 3
punti agli avversari.
Sul 4-4 non possiamo chiedere al nostro Gianluca di fare miracoli. Si finisce 5-4
Avversari meno esperti ma oggi più determinati.”
D2 “C” – Fabio Roveda
TT San Giorgio Limito VS Aquile Azzurre Team Viola
“Ci sono volute poco meno di 2 ore perché la D2 “C” si sbarazzasse della squadra di casa, le Aquile
Azzurre Team Viola con un perentorio 5-1. I punti sono stati messi a segno da Stefano Borruso (2),
Fabio Roveda (2) e da Gabriel Marra alla sua prima vittoria in campionato. Perde solo, giocando una

buona partita, Fama’ Nicholas. Da notare che tutte le partite si sono concluse col punteggio di 3-0.”
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Video delle partite

