
tennistavolo
ANNO 8 - N° 04 - AGOSTO 2012

ORGANO UFFICIALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO

Ta
riff

a R
.O

.C
. P

os
te 

Ita
lia

ne
 S

pa
 - S

pe
d. 

in 
ab

b. 
po

sta
le 

- D
.l. 

35
3/2

00
3 (

co
nv

. in
 L.

 27
/02

/20
04

 N
. 4

6) 
art

. 1
, c

om
ma

 1,
 D

CB
 C

rem
on

a

AZZURRI JUNIOR SUL PODIO EUROPEO
Speciale Campionati Italiani di Riccione

Le Olimpiadi del tennistavolo 



Editoriale

5

Anno 8 n. 4 
Agosto 2012 

Direttore Editoriale 
Franco SCIANNIMANICO 
presidente@fitet.org

Direttore Responsabile 
Corrado ATTILI 
corradoita@libero.it
 
Editore 
FEDERAZIONE ITALIANA  
TENNISTAVOLO 
Foro Italico 
Stadio Olimpico 
Curva Nord 
00194 ROMA 
Tel. 06 36857781 
Fax 06 3204714 
fitet@fitet.org

Hanno collaborato: 
Franco Andriani,  
Carlo Borella, 
Gianfranco Cancedda,
Massimo De Giorgi,
Bruno Di Folco, 
Paolo Giardi,
Silvio Magni,
Matteo Quarantelli

Fotografie 
Archivio Fitet,  
Andrea Pizzi,
Domenico Vallorini,
Foto Claudio,
Michele Castellani,  
Courtesy, 
ITTF, ETTU, CIP e CIO

Stampa 
Società Editrice 
Lombarda Srl 
Via De Berenzani, 6 
26100 CREMONA

Registrazione al Tribunale  
di Cremona 
n. 417 del 28/07/2005

Medaglie e tanto 
lavoro contro la crisi
I mesi estivi sono stati tra 
i più intensi di lavoro e 
di avvenimenti per il no-
stro movimento: Italia-
ni in Giugno, Europei di 
doppio misto, Europei 
Giovanili ed Olimpiadi 
in Luglio ci hanno visti 
impegnati e protagonisti. A Riccione tutto 
il movimento si è ritrovato per celebrare la 
sua manifestazione più importante ed as-
segnare gli ambiti titoli di Campione Ita-
liano delle varie categorie individuali. Una 
edizione che abbiamo seguito con gran-
de attenzione per raccogliere tutte le in-
dicazioni possibili e utili al miglioramento 
dei dettagli e della soddisfazione di tutti i 
partecipanti. Complimenti a Mihai Bobo-
cica ed a Nikoleta Stefanova che hanno 
conquistato i titoli assoluti di singolare ed 
a tutti gli altri atleti che hanno potuto rag-
giungere il proprio obiettivo sportivo. Un 
grazie incondizionato a tutti i partecipan-
ti, agli arbitri ed a tutti i componenti del-
lo staff, volontari e Fitet, che hanno gesti-
to al meglio delle loro forze tutta la lunga 
manifestazione. Sempre in giugno abbia-
mo gioito con Alessia Arisi per il suo tito-
lo mondiale veterani a Stoccolma dove 
come sempre anche Edith Santifaller non 
ha mancato il podio vincendo altre due 
medaglie. Brave. Sempre a fine giugno 2 
nostre coppie hanno fatto un utile espe-
rienza in Romania per gli specifici Europei 
di doppio misto. In luglio abbiamo affron-
tato con grandi speranze ed aspettative 
i Campionati Europei Giovanili. I nostri ra-
gazzi non ci hanno deluso conquistando 
una preziosa medaglia di bronzo nel tor-
neo junior maschile a squadre, una me-
daglia che dopo 15 anni torna nel palma-
res azzurro. Tutta la spedizione italiana si è 
ben comportata ma un bravo speciale va 
a Leonardo Mutti, Alessandro Baciocchi, 
Damiano Seretti e Maurizio Massarelli che 
hanno saputo soprattutto fare squadra ed 
insieme ai loro tecnici Lorenzo Nannoni e 
Giuseppe Del Rosso credere fino alla fine 
in un posto sul podio europeo cui il tenni-
stavolo italiano può e deve puntare sem-

pre con decisione così come hanno fatto 
e sono riusciti a fare loro. Questo risultato ci 
fa bene sperare per il nostro prossimo futu-
ro della nazionale assoluta. Solo dopo una 
settimana il mondo dello sport si è trasferi-
to a Londra. Colori, allegria, entusiasmo ci 
hanno accolti e travolti,  nella consapevo-
lezza per alcuni della necessità di arriva-
re alla fatidica medaglia e per tutti gli altri 
della gioia di poter dire c’ero anch’io. I no-
stri due atleti, che hanno dato quanto ave-
vano, hanno perso di misura contro avver-
sari più quotati, Bobocica, o degni di loro, 
Monfardini. Abbiamo ringraziato i due az-
zurri che, lo sappiamo, la loro Olimpiade 
l’avevano vinta già qualificandosi. Abbia-
mo ora grandi attese per le Paralimpiadi 
che si giocano mentre questo numero sarà 
già chiuso. Alla nostra delegazione formulo 
il miglior in bocca al lupo certo che saprà 
essere ancora una volta grande protago-
nista. Sul fronte interno, la crisi economica 
sta mettendo a dura prova lo sport italia-
no, e noi la stiamo sentendo in particolare 
nella nostra serie A1. I costi legati agli atle-
ti stanno provocando problemi alle socie-
tà di vertice che hanno solitamente negli 
sponsor il loro principale alleato. Dovremo 
apportare dei correttivi, anche regolamen-
tari, che permettano un’attività più adatta 
al momento economico attuale del nostro 
Paese. Ci conforta molto che il resto dei 
campionati a squadre è al completo, a di-
mostrazione che la base del nostro sport è 
solida e che le nostre società, pur tra mil-
le sacrifici, riescono a fare l’attività che noi 
stiamo “modellando” alle loro esigenze 
sempre di più negli ultimi anni.  Siamo vicini 
alle società che investono nei giovani con 
numerosi Progetti, quali il contributo per gli 
sparring per atleti di interesse nazionale, il 
tradizionale Premio “Elia Mazzi”, il contribu-
to per la scuola ai ragazzi che decidono 
di fare il nostro sport in maniera principale 
nella loro giornata ed infine il Progetto Gio-
vani, oramai grande realtà di tutti i Comita-
ti regionali. Siamo certi insomma che il ten-
nistavolo italiano ha un futuro importante 
pari alle aspettative che tutti noi riponiamo 
nei nostri giovani.

di Franco Sciannimanico
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A Vienna medaglia
degli Junior
di Corrado Attili

Si è disputata a Vienna-Schwechat, sede della Schlager 
Academy di tennistavolo, nell’impianto chiamato Multi-
versum, l’edizione 2012 dei Campionati Europei Giovanili 
sponsorizzati dall’azienda Strock. 
Prima di addentrarci nei numeri e nella cronaca dell’even-
to diciamo subito che l’Italia e la Fitet sono tornate su un 
podio giovanile europeo, a due anni dal titolo cadetti di 
Leonardo Mutti ad Istanbul, conquistando la medaglia di 
bronzo nella gara a squadre junior con il gruppo guida-
to dal tecnico Lorenzo Nannoni, composto da Leonardo 
Mutti (Sterilgarda Castel Goffredo), Alessandro Baciocchi 
(TT Perugia), Damiano Seretti (Sterilgarda Castel Goffredo) 
e Maurizio Massarelli (Mugnano Stet). Si tratta di una me-
daglia che il tennistavolo italiano torna a vincere dopo 
15 anni, l’ultima volta fu nel 1997 a Topolcany in Slovac-
chia. In quella squadra c’era anche Giuseppe Del Rosso 

oggi uno dei tecnici azzurri di questi europei.
I Campionati Europei Giovanili hanno visto la partecipa-
zione di 1.100 addetti ai lavori di cui 532  atleti, in rappre-
sentanza di 46 nazioni. Gli arbitri impegnati sono stati 90 
in rappresentanza di 36 Paesi (per l’Italia Zambetti e Bon-
gelli padre con la gradita visita anche di Paola Bongelli, 
che in Austria vive ed è di casa, arbitro italiano designato 
per le Olimpiadi di Londra). Lo staff organizzativo ha vi-
sto impegnate 110 persone mentre Laola TV ha prodotto 
sull’evento 120 ore di live streaming . Tra le assenze, do-
vute alla devastante crisi economica in atto quella della 
Spagna, mentre non sono mancate Grecia, Portogallo e 
Irlanda nazioni in forte sofferenza negli ultimi mesi.
Le gare hanno confermato come alcuni Paesi siano net-
tamente al di sopra degli altri, parliamo soprattutto della 
Francia che nel maschile domina lo scenario in maniera 

La formazione

degLi Junior  
vincitrice a vienna

sdeventi
Evidenziato
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assoluta e comincia ad essere competitiva anche a livel-
lo femminile. Parliamo ovviamente della Germania che 
come nell’economia anche nel tennistavolo è Paese lea-
der in Europa e anche a livello giovanile sia nel femminile 
che nel maschile, e c’è la Romania Paese leader nel fem-
minile dove resta una delle nazioni punto di riferimento. 
Dietro queste sgomitano con vigore la Russia, la Croazia, 
la Polonia, la Serbia e tutte le altre, tra le quali l’Italia trova 
il suo piccolo spazio in questa occasione su uno dei podi 
e potrà trovarne sempre più se, al fianco di Mutti, altri atleti 
matureranno e sapranno acquisire la continuità neces-
saria per gestire  le difficoltà, imporre il proprio gioco e 
farsi temere dagli avversari come già accade a Mutti, ad 
esempio molto temuto dai francesi con cui del resto si 
confronta da diversi anni ai massimi livelli.
L’Italia ha partecipato ai Campionati Europei Giovanili di 
Vienna in tutte le categorie. La squadra cadetti maschile 
guidata da Joze Urh è stata composta da Jordy Piccolin 
(Tramin), Luca Bressan (Azzurra Gorizia), Daniele Pinto (TT 
Torino), Nicholas Frigiolini (GG San Michele). La squadra 
cadette guidata da Maurizio Gatti è stata composta da 
Cristiana Dumitrache e Le Thi Hong Loan (Sterilgarda), 
Francesca Trotti e Veronica Mosconi (Alto Sebino). Del-
la squadra junior maschile abbiamo detto in apertura, 
mentre la squadra junior femminile, guidata da Andreja 
Ojstersek è stata composta da Elisa Trotti (Alto Sebino), 
Chiara Colantoni (Sterilgarda), Giorgia Piccolin (Tramin), 
Bianca  Bracco (TT Genova) e Claudia Carassia (Giovan-
ni Castello Roma). Ha svolto le funzioni tecnico alternan-
dosi tra i vari gruppi anche Giuseppe Del Rosso.
La squadra junior maschile ha ottenuto la medaglia di 
bronzo nella gara a squadre, giocando bene nel giro-
ne caratterizzato da una imprevista sconfitta per 2-3 dal 
Belgio che ha poi costretto gli azzurri al successo forza-
to contro la forte Polonia battuta per 3-2. Decisivo poi 
l’incontro con il Portogallo vinto 3-0 dagli azzurri con tre 
grandi prestazioni di Mutti, Baciocchi e Seretti che hanno 
fatto un punto ciascuno.
Poi in semi ci è toccata la Francia Campione d’Europa, 

Dall’alto Mutti 
contro Gauzy, 

alessanDro Baciocchi, 
DaMiano seretti  

e Mutti assieMe 
a nannoni 
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imbattuta da cinque anni che di 
giocatori del livello di Mutti ne ha 
quattro o cinque. Abbiamo perso 
ma con la piccola soddisfazione 
di essere stata l’unica squadra che 
ha vinto due set contro i transalpini, 
confermata anche dalle belle paro-
le che il tecnico francese ha avuto 
per gli azzurri. Mutti ha giocato alla 
grande come sempre nella gara a 
squadre e quando nella necessità 
di fare due, con il Belgio, non lo ha 
fatto non abbiamo vinto. Questo il 
primo dato da tenere sempre pre-
sente. Nelle singolo Mutti si è confer-
mato tra i migliori d’Europa arrivan-
do tra gli otto ma crediamo che in questo momento al 
miglior Mutti siano certamente superiori i francesi Flore 
e Gauzy mentre con gli altri si può ragionare. E’ stato 
eliminato dal campione d’Europa Flore. Alessandro Ba-
ciocchi ha giocato una grande gara a squadre, unico 
ad aver veramente intimorito Flore, salvo i suoi compa-
trioti. Bravissimo con Polonia e Portogallo ha giocato il 
suo ruolo di numero due al meglio. Non lo stesso si può 
dire del singolo disputato successivamente. Il giocatore 
perugino non ha più trovato continuità ed è naufragato 

troppo presto rispetto alle aspettative. La sua comple-
ta maturazione ne potrà fare un grande ma c’è ancora 
qualche dettaglio da mettere a punto. Nel doppio Mutti 
e Baciocchi sono stati esclusi dal doppio svedese poi 
semifinalista ma hanno avuto  chance di fare meglio ed 
era nelle loro corde farlo. Damiano Seretti che rientrava 
in nazionale dopo un lungo stop per motivi di salute ha 
dimostrato di essere un giocatore recuperato durante la 
gara a squadre riuscendo sempre a giocare al massi-
mo delle sue possibilità e vincere il terzo punto contro 

In alto 
Bernadette SzcoS. 

Sopra un momento 
della premIazIone 

deglI JunIor e 
I feSteggIamentI 

dI ItalIa e francIa. 
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il Portogallo che ha meritato il salto delle transenne e 
l’abbraccio dei suoi compagni. Nelle gare individuali ha 
perso subito, ha pianto per la delusione, ma ha saputo 
poi guardare avanti con fiducia impegnandosi torneo 
consolazione nel quale è arrivato fino alla semifinale. 
Maurizio Massarelli, capo tifoso della panchina azzur-
ra, ha giocato solo la finale per le posizioni 3-4 con la 
Polonia  al posto di Mutti, un giusto premio di Nannoni 
al ragazzo che ha saputo vincere nel gruppo il premio 
della simpatia.
Dopo le gioie parliamo della squadra cadette arrivata 
a questi europei con grandi aspettative, dovute il gran 
parte alla serie di medaglie vinte nell’ultimo anno in va-
rie gare internazionali dalle azzurrine. Gatti ha puntato su 
Cristiana Dumitrache n. 1 sperando 
che la grintosa ragazzina di origine 
rumena facesse da traino anche a 
Francesca Trotti,  dotata di grande 
tecnica ma con qualche pausa di 
troppo da migliorare, utilizzando poi 
nel doppio con la stessa Dumitra-
che, Veronica Mosconi giocatrice 
dotata di un servizio temutissimo e 
molto redditizio. Purtroppo le cose 
non sono andate come si era pen-
sato. Dumitrache ha sofferto molto 
questa esperienza, non rendendo 
quanto ci si aspettava, giocando 
senz’altro al di sotto delle sue pos-
sibilità tranne in qualche set, spesso 
quando la partita sembrava aver 
già acquisito il risultato. L’atleta è 
molto giovane, ha ancora due anni 
da cadetta e potrà darci delle sod-
disfazioni se verrà curata al meglio, in società ed in na-
zionale,  e preparata per queste occasioni dove non è 
evitabile prendersi delle responsabilità, che  al momen-
to non appare in grado di sopportare. Non ha avuto 
invece bisogno di traini Francesca Trotti che ha giocato 
un buon europeo tenendo sempre vive con i suoi punti 
le speranze della gara a squadre. Un leggero infortunio 
poi ne ha un po’ menomato le prestazioni nelle gare in-
dividuali. Bene la Mosconi nel doppio sia a squadre che 
poi con Le Thi Hong, anche lei brava nel doppio, nella 

In alto ChIara 
ColantonI, 

BIanCa BraCCo 
e ClaudIa CarassIa. 

aCCanto elIsa 
trottI. sotto la 
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gara individuale, dove le due hanno sfiorato l’ingresso tra 
le migliori otto coppie battute solo da un doppio france-
se molto più accreditato. Nel singolo bene la Mosconi 
avanti finchè ha potuto, fuori Le Thi Hong invece subito. 
Nel doppio sono arrivate nei sedici anche Dumitrache e 
Trotti fermate anche loro da francesi più forti. Certamente 
le presenza di tutte le più forti d’Europa ha ridimensionato 
un po’ le medaglie vinte durante la stagione da queste 
ragazze ma la qualità per lavorarci con fiducia c’è ed è 
il caso di insistere senza dare giudizi affrettati.
Soddisfatta delle sue junior invece Andreja Ojstersek che 
ha migliorato la posizione finale della squadra di diver-
se posizioni ed ha potuto verificare la crescita di atlete 
recentemente inserite come Chiara Colantoni e Giorgia 
Piccolin. Nella gara a squadre da n. 1 ha giocato Elisa 
Trotti. L’atleta dell’Alto Sebino di è confermata nel bene e 
nel male, per qualità e per le improvvise pause. Ha gio-
cato a tratti benissimo sembrando inarrestabile anche 
contro atlete quotate come la croata Mateja Jeger, sal-
vo poi fermarsi e non trovare più la strada per uscirne. Di 
positivo una vittoria finalmente su una difesa. Nelle gare 
individuali poteva senz’altro fare meglio. Senza appunti 
invece le prestazioni di Chiara Colantoni che ha sempre 
dato l’impressione di giocare al limite di ciò che sape-
va e poteva fare. Da numero due a squadre bene e 
poi nelle gare individuali ha perso quando gli avversari 
sono stati fuori portata. Positivo anche l’Europeo di Gior-
gia Piccolin molto continua e dotata di grande tecnica 
l’altoatesina si è dimostrata molto affidabile. Sottoposta 
a test importanti nelle gare individuali, come con la russa 
Blazhko, ha lottato dando prima lezione alla russa pur su-
bendone poi il ritorno. Forse il doppio di Giorgia con Elisa 
Trotti poteva fare un passo in più ma in questa specialità 

Dall’alto: Cristiana 
DumitraChe, 
FranCesCa trotti, 
Gatti e mosConi; 
una Foto Di Gruppo 
e sotto le CaDette

bisogna decidere se le medaglie 
le cerchiamo oppure si preferisce 
improvvisare. Questa considerazio-
ne ci consente di inserire benissimo 
la medaglia che abbiamo buttato 
via nel doppio misto junior, compe-
tizione in cui Leonardo Mutti ha gio-
cato in coppia con l’olandese Britt 
Eerland, una delle coppie favorite 
addirittura per la vittoria. Scelta otti-
ma, l’olandese è stata Campiones-

sa d’Europa nel 2010 al primo anno junior e poi trasci-
nata al titolo europeo assoluto dalle incontenibili cinesi 
d’Olanda. In questa occasione però ci ha danneggiato 
in maniera inequivocabile non risultando assolutamen-
te all’altezza del compito di esclusiva preparazione dei 
punti di Mutti al quale era stata chiamata. Il suo pianto a  
dirotto al termine del quarto perso con la coppia ceca 
ne è la conferma ma non ci può consolare. Se voglia-
mo arrivare a queste medaglie crediamo sia necessario 
anche provare prima la resa di queste coppie che in 
base alla classifica dovrebbero essere vincenti. In que-
sto caso parliamo addirittura della coppia testa di serie 
n. 2 del torneo.
Completiamo il discorso sulle junior con Bianca Bracco e 
Claudia Carassia, atlete ancora un po’ acerbe per questi 
livelli, che però hanno vissuto una esperienza importan-
te che certamente fornirà loro le giuste motivazioni per 
crescere e impegnarsi nel necessario lavoro di migliora-
mento. Entrambe hanno giocato a sprazzi buone partite, 
tenuto conto delle avversarie, pur senza quei lampi che 
avrebbero reso il loro primo europeo indimenticabile.
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Da ultima la squadra ca-
detti  guidata da Urh che 
ha disputato un buon eu-
ropeo ma che avrebbe 
potuto anche darci qual-
che soddisfazione in più. 
Positiva la conquista della 
15ma posizione nella gara 
a squadre che conferma 
gli azzurri in prima fascia 
per la prossima edizione. 
Punto decisivo conquista-
to dal piemontese Danie-
le Pinto, un ricordo che il ragazzo porterà 
crediamo per sempre nella sua memoria. 
Leader della squadra, al suo ultimo anno 
da cadetto, è stato Jordy Piccolin che ha 
avuto numerosi alti e bassi, confermando 
le sue straordinarie doti tecniche e di po-
sizione in campo che ne fanno un grande 
talento, insieme però ad una improvvisa 
fragilità nel gestire gli incontri in termini di 
continuità. Un po’ lo stesso discorso vale 
per, il più giovane di un anno Luca Bres-
san, atleti da migliorare e che hanno 
certamente il tempo per farlo. Sono stati 
entrambi titolari nella fase a squadre, vin-
cendo il proprio girone con autorevolezza 
ma poi nelle partite con avversari più forti 
hanno dato l’impressione sempre di esse-
re… a un centimetro dalla vittoria. Molto 
bene Pinto che lanciato nella mischia nel-
la partita più difficile al suo primo europeo 
non ha avuto alcun timore dimostrando 
un grande temperamento, premiato poi 
nella gara per non retrocedere dalla sod-
disfazione di essere decisivo. Positivo Friglioni nelle oc-
casioni che gli sono state fornite ed indimenticabile in 
una gara di doppio misto contro due difese russe vin-
to con Mosconi per 3-2. Nel doppio Piccolin e Bressan 
hanno sprecato l’ingresso negli otto contro un doppio 
turco, anche qui grandi a metà ed a tratti, capaci di 
giocate incredibili e di pause interminabili, valutazioni 

che facciamo non per es-
sere troppo severi ma per-
ché è materiale umano 
che ci sta particolarmente 
a cuore e che può darci 
grandi soddisfazioni.
Chiudiamo questo re-
soconto dell’esperienza 
viennese con l’annuncio 
che questo è stato l’ultimo 
impegno di Joze Urh con 
la nazionale italiana, il 
tecnico sloveno, che con 

Mutti ha avuto la soddisfazione di vincere 
l’oro europeo cadetti, ha accettato l’of-
ferta della federazione del suo Paese di 
diventare il direttore tecnico di tutto il ten-
nistavolo sloveno. 
Un riconoscimento importante per un 
uomo serio ed un tecnico preparato che, 
diventato in questi anni amico di tutti, ha 
lavorato molto bene anche con la ma-
glia azzurra. In bocca al lupo Joze.

In alto la formazIone 
dI San marIno. Sopra luca 
BreSSan, Jordy pIccolIn. 
Sotto del roSSo e urh 
e  nIcholaS frIgIolInI 
e danIele pInto
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Gli azzurri
alle Olimpiadi

AccAnto 
nAnnoni 

con BoBocicA 
mentre sotto, nellA 

foto grAnde, 
ojstersek 

con monfArdini 
dopo le vittorie 
nel primo turno

l’AzzurrA monfArdini

 in Azione

I due azzurri sono stati fermati 
nel tabellone dei 64. Bobocica 

ha perso dall’austriaco Schlager 
mentre Monfardini è sta sconfitta 

dalla russa Tikhomirova

di Corrado Attili

I due azzurri che hanno partecipato alle Olimpiadi di Lon-
dra, Mihai Bobocica e Wenling Tan Monfardini, qualificatisi ri-
spettivamente a Doha ed a Lussemburgo in aprile-maggio, 
non hanno ripetuto Pechino dove raggiunsero i migliori 32 
fermandosi stavolta tra i 64. Esclusi per ranking dall’incom-
benza delle gare preliminari eliminatorie, hanno entrambi 
brillantemente superato il primo turno battendo avversari 
nettamente alla loro portata. L’azzurro ha sconfitto per 4-0 
il cubano Pereira, un avversario non del tutto trascurabile 
che durante la stagione aveva fatto parlare di se con alcu-
ni risultati sorprendenti, come ci ha ricordato Nannoni, con 
una condotta di gara esemplare Bobo ha sempre control-
lato il match in tutti i set vincendo sempre con buon mar-
gine, non cadendo nella trappola del gioco a tratti lento 
dell’avversario, attaccando  con decisione quando il gio-
co lo ha consentito. Vittoria per 4-0 anche per la Monfar-
dini sulla nigeriana Oshonaike. L’azzurra ha giocato questo 
match di esordio con grande attenzione controllando l’av-
versaria meno dotata tecnicamente che soltanto nel terzo 
set avrebbe potuto avere delle chance.
Al secondo turno sono arrivati gli avversari pesanti. Per l’az-
zurra la russa Tikhomirova, avversario a lei non congeniale 
che in più di una occasione in passato aveva dimostrato 
di soffrire molto. In questo incontro londinese l’azzurra ha 
affrontato bene la russa, dimostrando anche di non aver 
alcun condiziona,mento psicologico nei suoi confronti. Il 
match è stato una alternanza di opportunità. Monfardini si 
è anche trovata in vantaggio per 3-2. Purtroppo l’azzurra ha 
rallentato poi molto la sua azione, come ci ha dichiarato a 
causa di un riacutizzarsi di dolore  al braccio, e non è riusci-
ta a portare a casa il risultato perdendo 4-3 e 12-10 al set-
timo set. Un esito che ha lasciato un po’ di amaro in bocca 
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Olimpiadi

in quanto certamente la sua posizio-
ne tra le 32 la meritava e probabil-
mente non oltre visto che avrebbe 
affrontato la giapponese Fukuhara… 
ma non si sa mai. Spiaciuta Andreja 
Ojstersek che si è impegnata molto 
nel seguire questa atleta della quale 
negli ultimi mesi ha saputo essere an-
che amica oltre che allenatrice.
Ha perso anche Mihai Bobocica che, 
come a Pechino contro Tokic,  ha gio-
cato molto bene ma è stato vittima 
dell’esperienza di un nome illustre del 
tennistavolo mondiale come quel-
lo di Werner Schlager, per lui a Vien-
na da un anno… una specie di pa-
drone di casa. Bobo ha spaventato 
l’austriaco, ex campione del  mondo, 
ma non abbastanza da costringerlo 
alla resa. L’azzurro ha perso 4-2 la par-

tita ed una grande occasione, come ha ammesso lui stes-
so, di entrare tra i migliori 32 del torneo olimpico di singo-
lare dove avrebbe affrontato Wang Hao, uno dei migliori 
giocatori al mondo e che alla fine sarà ancora argento 
olimpico. A fine partita nell’intervista di rito Mihai, molto di-
spiaciuto, ha ammesso di aver sprecato nei momenti in 
cui era avanti: “Ho sprecato pensando di aver già vinto 
l’ultimo set in cui ero avanti 9-4. Sul tre a tre ce la saremmo 

giocata. Ho sofferto un po’ la sua varietà di servizi che più 
che all’atto pratico mi ha condizionato psicologicamente 
non facendomi essere sicuro quanto avrei dovuto. Ho per-
so con un grande campione ma arrivare nei 32 e giocare 
con Wang Hao era un obiettivo alla mia portata.” 
Anche qui un po’ di delusione. L’esperienza olimpica si chiu-
de con la consapevolezza che le due partite decisive sono 
state giocate bene da entrambi anche se  con Monfardini 
la sensazione è stata che mancasse veramente poco men-
tre per Bobo l’impresa che sarebbe servita in realtà è arriva-
ta solo in parte. Infine una citazione anche per l’altro italiano 
impegnato alle Olimpiadi: l’arbitro internazionale Paola Bon-
gelli, che intervisteremo nel prossimo numero, che ancora 
una volta si è distinta a questi livelli assoluti, dopo i mondiali, 
e che ha arbitrato una serie di incontri importanti tenendo 
alto il nome ed il prestigio degli arbitri della Fitet.

Alcune immAgini 
degli incontri 

dei nostri 
giocAtori 

e sotto gli 
Azzurri A cAsA 
itAliA insieme A 

nAnnoni

A destrA 
l’incontro 

BoBocicA-PereirA

Per Monfardini 
grandi chance 
e vittoria sfiorata contro 
un avversario ostico 
come la russa. Per Bobo 
l’attenuante di aver 
perso contro un 
grande campione
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Ping Pong Kids 2012
Si è disputata a Terni la fase finale 
del Ping Pong Kids Trofeo Teverino 
2012 che ha visto la partecipazio-
ne record dei bambini di 19 regioni. 
La manifestazione, perfettamente 
riuscita e come sempre curata nei 
dettagli,  è stata diretta da Matteo 

Quarantelli al quale hanno 
dato il proprio contributo al-
cuni tecnici dello staff delle 
nazionali azzurre ed i refe-
renti per il Progetto Giovani 
della varie regioni. 
I bambini, uno dei setto-
ri in cui la Fitet negli ultimi 
anni ha investito maggior-

mente, riscuotendo successo e nu-
merosi attestati di condivisione e 
compartecipazione da parte delle 
società sportive e dei Comitati Re-
gionali, sono stati coinvolti in una 
serie di attività di carattere motorio 
e ludico e di tecnica del tennista-
volo che li ha conquistati e divertiti. 
Ecco le varie classifiche finali, tra le 
regioni ha vinto il Piemonte, scaturi-
te dalla tre giorni di lavoro e gioco.

Al Palatennistavolo De Santis protagonisti 
i bambini, su cui la Fitet negli ultimi anni 
ha investito molto, che sono stati coinvolti in 
attività di carattere motorio, ludico e di tecnica

Una serie di immagini salienti 
della manifestazione

1 Piemonte 343

2 Veneto 285

3 Alto Adige 262

4 Lombardia 256

5 Lazio 250

6 Friuli V. G. 244

7 Umbria 241

8 Sardegna 237

9 Arbuzzo 231

10 Trentino 229   

11 Sicilia 205

12 Calabria 202

13 Toscana 180

14 Puglia 160

15 Liguria 155

16 Molise 128

17 Campagna 118

18 Basilicata 67

19 Emilia Romagna 42

1 Oyebode Jhon (Sardegna)

2 Petriccioli Matteo (Toscana)

3 Pillera Andrea (Sicilia)

4 Falcini Lorenzo (Toscana)

1 Paizoni Ramona (Alto Adige)

2 Coates Anna (Piemonte)

3 Bressan Lisa (Friuli)

4 Armanini Elisa (Lombardia)

Gare a squadre

Singolare GM1

Singolare GF1
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MoMenti di preMiazione 
del ping pong Kids 2012

1 Sulis Jacopo (Piemonte)

2 Pellizzon Shasa (Veneto)

3 Nardi Samuele (Toscana)

4 Martinalli Lorenzo (Lombardia)

Singolare GM2

1 Assogna Lucrezia (Abruzzo)

2 Ugolini Alessandra (Umbria)

3 Vivarelli Evelyn (Alto Adige)

4 Indelicato Silvia (Piemonte)

Singolare GF2

1 Nocchi Valentina (Toscana)

1 Petriccioli Matteo (Toscana)

2 Coates Anna (Piemonte)

2 Carmona Vincenzo (Piemonte)

3 Visentin Chiara (Veneto)

3 Gaybakyandaniel Ruben (Veneto)

3 Mattana Alice (Sardegna)

3 Oyebode Jhon (Sardegna)

Doppio Misto

1 Perozzo Francesca (Trentino)

2 Quattrone Angela (Calabria)

3 Sulis Jacopo (Piemonte)

4 Paizoni Georg (Alto Adige)

Prove motorie Settore 2

1 Coates Anna (Piemonte)

2 Sulis Jacopo (Piemonte)

3 Perozzo Francesca (Trentino)

4 Visentin Chiara (Veneto)

Ping Pong Kids

1 Coates Anna (Piemonte)

2 Atorino Vincenzo (Campania)

3 Demonte Stefania (Trentino)

4 De Gennaro Martina (Puglia)

Prove motorie Settore 1
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I 40 anni del 
Tennistavolo Arezzo
Il 5 Settembre l’Associazione Sportiva Dilettantistica Ten-
nistavolo Arezzo spegnerà 40 candeline, un traguardo 
importante e ambito per una Società di Tennistavolo alla 
luce soprattutto dell’attuale periodo dove, a causa della 
crisi, si stanno estinguendo società di ogni genere nello 
sport, talune ricche di storia. Correva infatti l’anno 1972 
quando questa società venne affiliata alla Federazione 
Italiana Tennistavolo e da allora, ininterrottamente fino ad 
oggi, ha svolto attività agonistica. In questi lunghi anni ha 
vinto ben 7 titoli nei Campionati individuali Italiani Assolu-
ti, tanti titoli nelle categorie giovanili e vice Campioni a 
squadre nel campionato di serie A1 nella stagione 1989-
90. Ha sempre svolto attività giovanile, partecipando 
a attività Nazionale e Regionale oltre a dare atleti alla 
Nazionale per partecipare ai campionati Europei e Mon-
diali. Ha organizzato moltissime manifestazioni sia a livello 
Regionale, Nazionale ed Internazionale, tra cui gli Interna-
zionali d’Italia nell’anno 1988, due edizioni del Top 12 eu-
ropeo (1994 e 2007) ed è stata sede di numerosi incontri 
disputati dalla nostra Nazionale contro le varie potenze 
mondiali, tra cui spicca il nome della Cina (ospitata negli 
anni 1980, 1996 e 1999). Da qualche anno il Palasport Le 
Caselle è sede di tornei nazionali di III e IV categoria ma-
schile e femminile, con cadenza annuale ed un numero 
totale di iscritti che sovente supera i 350 atleti.
La Società nata con Mario Franchini e Luciano Della Gio-
vampaola quest’ultimo attuale Presidente ed ex gioca-
tore simbolo assieme a Francesco Manneschi e Lorenzo 
Nannoni “della generazione d’oro Aretina”, disputa alle-
namenti e gare nella propria palestra in Piazza Trento e 
Trieste, nel quartiere di Porta Sant’Andrea ad Arezzo. Allo 
stato attuale può contare di un settore giovanile nutrito in 
tutte le categorie, oltre che di una serie di squadre che 
disputano campionati sia nazionali (serie B2) che regio-
nali (serie C2, D1, D2). Un caloroso in bocca al lupo e un 
augurio per altri 40 anni ricchi di soddisfazioni a questa 
viva realtà che da 40 anni a questa parte regala soddi-
sfazioni a tutti gli appassionati di questo sport.

A destrA le rAgAzze 
del B Femminile

soprA lA FormAzione 
d1 gir. A

C2 gir. A

d1 2011C2 gir. B

d2 gir. A 2011

d2 rAgAzzi

d2 gir. B

C1 2011-2012C2 2011-2012B2 2011-2012

 dellA 
giovAmpAolA

mArio 
FrAnChini
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