AL ROTONDI SI GIOCA A PING PONG
Tennis tavolo la sfida pronvinciale e regionale a Gorla
Si avvicina a grandi passi la grande data di domenica 23 gennaio quando il CSI Varese tornerà, dopo
diverso tempo, a organizzare una prova di finale regionale, per la precisione una finale del 2010 regionale di
tennis tavolo.
Com’è noto si tratterà della seconda delle tre prove di finale per la Zona A del Csi Lombardia. Prestigiosa
sede scelta dal Comitato provinciale e dalla Polisportiva Virtus Solbiate asd di Solbiate Olona sarà il Collegio
Rotondi di Goria Minore.
In ogni caso un piccolo assaggio del grande evento ci sarà domenica 16 gennaio dove, sempre nella
palestra del Collegio Rotondi, si disputerà la fase provinciale del torneo di tennis tavolo.
Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I primo grado in questi giorni durante le ore
scolastiche di Educazione Motoria hanno avuto la possibilità di frequentare un breve corso di tennis tavolo
con un istruttrice della Società Sportiva Virtus Solbiate che ha permesso loro di conoscere o approfondire le
tecniche di gioco del così detto ping-pong.
Ecco il programma di domenica 23 gennaio.
Le gare si disputeranno su 15 tavoli di cui 10 Butterfiy Centerfold acquistati dal Comitato di Varese che
saranno distribuiti nelle due palestre del Rotondi.
Il programma prevede l’ingresso per gli atleti dalle 8.30 e l’inizio delle gare per le categorie Seniores,
Adulti, Veterani, Fitet A e Fitet B maschili dalle 9.
Per i partecipanti si potrà anche prenotare il pasto alla tavola calda fino alle 10 di domenica 23.
Alle 11 è in programma la celebrazione della messa da parte del Rettore del Collegio, don Luigi Ferè.
A seguire, dalle 12 alle 14 circa, il pranzo che precederà le gare delle categorie Giovanissimi, Ragazzi,
Allievi, Juniores e Under 21 maschili oltre a tutte quelle delle categorie femminili.
Le gare del pomeriggio saranno in programma dalle 14.15 alle 19 circa.
Ricordiamo che durante il pomeriggio, quanti avranno già giocato o comunque volessero sapere di più
sul Collegio e sulle sue bellezze culturali e artistiche potranno visitare la struttura, in occasione del suo Open
day, facendo tappa anche nella biblioteca storica e nel Museo oltre che nelle aule e nei vari laboratori.
Per gli atleti in gara, affinché l’esperienza della finale sia davvero indimenticabile, si prevede la
disponibilità di spazi di riscaldamento e di riposo.
«Per la Commissione tennis tavolo di Varese e per il Comitato provinciale - spiega Marco Tomasini
Presidente della Virtus Solbiate ed Ex-Alunno del Collegio - l’organizzazione di una finale regionale è un
motivo di orgoglio e stiamo curando ogni minimo aspetto della giornata per fare in modo che a questa finale
ne possano seguire tante altre confermando la crescita dello sport a Varese».
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