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Si è conclusa al PalaCatania la penultima giornata dei Campionati Italiani Decathlon Perfly
2019 che ha determinato i finalisti delle cinque discipline in tutte le quattro categorie. Ben sette
gli atleti ancora in corsa per conquistare tre titoli.

Tutta del GSA Chiari la finale di singolare maschile della categoria Junior con Enrico Baroni,
vittorioso su Marco Bailetti (Badminton Senigallia) in due set (21-7; 23-21) e Alessandro Vertua
che ha sconfitto il compagno di club Matteo Massetti (GSA Chiari) sempre in due parziali
(21-19; 21-9). La sfida con Vertua si ripeterà anche nel doppio maschile dove Baroni in coppia
con Bailetti e Vertua in coppia Massetti saranno opposti. Baroni, ha concluso un’ottima giornata,
anche con la finale di doppio misto dove in coppia con Chiara Passeri (GSA Chiari) affronterà
Matteo Massetti e Judith Mair (ASV Malles). Tre finali sono state quindi conquistate anche da
Judith Mair che superando Maja Fallaha (SSV Bozen) (21-12; 21-15) si è garantita l’accesso
alla finale contro Katharina Fink (SSV Bozen) vincente sempre in due set (21-13; 22-20) su
Chiara Passeri. Mair e Fink saranno avversarie anche nella finale di doppio femminile dove in
coppia rispettivamente con Yasmine Hamza (SSV Bozen) e Gianna Stiglich (GS Fiamme Oro)
oggi hanno battuto (21-19; 21-14) la coppia formata da Martina Corsini (BC Milano) e Chiara
Passeri e (21-9; 21-8) la coppia formata da Martina Delueg e Lara Doesel (ASC Berg).
Nella categoria Under 17 Alessandro Gozzini (GSA Chiari) e Luca Zhou (ASV Malles) saranno i
principali protagonisti infatti entrambi saranno in campo su tre finali: da avversari nel singolare
maschile e nel doppio misto e da compagni nel doppio maschile. Gozzini ha superato nel
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singolare (21-14; 21-8) Martin Chizzali (ASC Berg), nel doppio maschile con un doppio 21-13
Jacopo Bernardi e Matthias Frank (ASV Malles) e nel doppio misto in coppia con Emma
Piccinin (BC Milano) (21-12; 21-14) Frank e Lena Gander (ASV Malles). Invece Zhou nel
singolare ha superato in tre lottati set (18-21; 22-20; 21-14) Alessandro Stan (Boccardo Novi) e
nel misto in coppia con Anna Sofia De March (ASV Malles) con un doppio 21-19 Stan e
Yasmine Hamza. Hamza, sconfiggendo in due set (21-10; 21-12) ha conquistato la terza finale
per l’SSV Bozen nel singolare femminile nei Campionati di Catania e domani affronterà Emma
Piccinin vincente in due set (21-8; 21-15) su Adele Bobbio (Acqui Badminton). Infine nel doppio
femminile la finale sarà tra Claudia Longhitano (GSA Chiari) e Anna Sofia De March opposte a
Greta Doesel e Vera Stampfer (ASC Berg).
Tra gli under 15 sono Luca Tobias Bellazzi (Junior BC Milano) e Irene Guarneri (Brescia Sport
Più) a riuscire nell’impresa di ottenere tre finali. Il meneghino ha sconfitto nel singolare maschile
Marco Danti (SSV Bozen) con un doppio 21-8 e domani affronterà in un derby societario
Simone Piccinin vincente in tre set (21-8; 19-21; 21-15) su Vincenzo Maria Calderaro (Castel di
Iudica). I due saranno anche avversari nel doppio maschile dove rispettivamente in coppia con
Matteo Galati (Piume d’Argento) e Marco Danti. Nel doppio misto infine Bellazzi in coppia
proprio con Guarneri dovrà sfidare Carolina Rauner (ASV Malles) e Vincenzo Maria Calderaro.
La bresciana ha centrato la finale di singolare femminile superando in tre parziali agguerriti
(21-18; 13-21; 23-21) Cristina Alessia Barb (Pol 2B) e quella di doppio femminile vincendo in
coppia con Margosa Barbot (Junior BC Milano) in due set (22-20; 21-15) contro Lisa
Kleirubatscher e Katharina Koessler (SSV Bozen). Guarneri nel singolare femminile troverà la
campionessa in carica Gianna Stiglich e nel doppio femminile Sarah Langes (ASC Berg) e
Alexa Sporberger (SSV Bozen).
Ancora sugli scudi lo Junior BC Milano con nell’Under 13 con un incredibile Zyver John De Leon
(Junior BC Milano) che ha conquistato tutte e tre le finali a disposizione. Nel singolare maschile
superando in due set (21-8; 21-6) Alex Bianchi (Genova BC) si è assicurato l’atto conclusivo
contro Ruben Fellin (Sport Promotion) che ha invece sconfitto Massimo Grotti (Modena
Badminton) in un bellissimo match conluso al terzo set (10-21; 23-21; 23-21). Grotti insieme a
Pietro Capetta (Alba Shuttle) si potrà però rifare nel doppio maschile dove battendo Domenico
Chinnici e Davide Izzo (Piume d’Argento) in tre set (16-21; 21-16; 21-16) ha centrato la finale
contro De Leon e Giuseppe Monachella (Castel di Iudica) vincenti con un doppio 21-9 su Ruben
Fellin e Manuel Pircher (ASC Berg). De Leon e Monachella saranno invece avversari nel doppio
misto dove in coppia rispettivamente con Margherita Tognetti (Junior Milano) e Maria Lara De
March (ASV Malles) si sfideranno per il titolo. A livello femminile saranno due le finali per Paola
Massetti (GSA Chiari) che ha superato nel singolare femminile Maria Lara De March (ASV
Malles) in tre lottati set (21-17; 18-21; 21-14) mentre nel doppio femminile ha avuto la meglio in
due parziali (21-7; 21-13) su Eya Dhahri e Julia Reinalter (ASV Malles). La clarense sfiderà nel
singolare femminile Katharina Koessler (SSV Bozen) e nel doppio femminile Sofia Galimberti e
Anna Hell (ASC Berg).
Appuntamento alle ore 09.00 domani al PalaCatania per le finali e a seguire le premiazioni che
incoroneranno anche il club vincitrice dei Campionati Italiani Junior e Under Decathlon Perfly
2019.
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Tutti i risultati e le finali di domani: http://www.tournamentsoftware.com/sport/matches.aspx?id
=BBC5F14D-03E4-4D65-B0B7-B642DAF7F75E

Nella foto Judith Mair
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