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Racchette bresciane sugli scudi A Rodenghi il Memorial Tuzzi 
TENNIS TAVOLO E TIRO A VOLO 

 
 
     Il Comitato provinciale del tennistavolo di Brescia, in collaborazione con l’Assessorato provinciale 

allo sport, sta tenendo una serie di tornei propaganda di tennistavolo per avvicinare bambini, 
giovani e adulti alla disciplina. Il programma prevede sei appuntamenti, dislocati nel territorio 
lombardo, cui potranno partecipare tre categorie di atleti: adulti, giovani (dai 12 ai 18 anni) e 
principianti. C’è quindi spazio per coloro che se la cavano discretamente con la racchetta, ma 
soprattutto per chi non ha mai giocato agonisticamente e che non può certo competere con i 
colleghi impegnati nei tornei di Federazione. A Castel Goffredo, la prima tappa dell’iniziativa, e il 
successo è stato clamoroso. Tra i vincitori, ricordiamo Goffi del Montichiari e Giulia Inversini 
dell’Alto Sebino, entrambi nella cat. Giovani. Prossimo appuntamento il 23 febbraio in terra 
bresciana, a Montichiari. (a.c.) GHEDI - Dopo un serrato duello con Marco Rodenghi, Lorenzo 
Lorenzi ha vinto sulle pedane del Tav Ghedi il Memorial Tuzzi. I migliori sei tiratori hanno 
effettuato lo spareggio al primo zero. Oltre a Lorenzi e Truzzi, si sono confrontati: 
Scaravelli, Ubiali, Venturini e Benedini. Nella classifica per categorie, con Lorenzi primo dei 
senior, a primeggiare sono stati Anguissola (junior), Venturini (veterani), Benatti (super 
veterani) e la ladies Roberta Tomasoni, promessa del tiro all’elica nazionale. Si sono 
disputate inoltre le gare del trofeo Città di Ghedi e del campionato sociale, articolate sulla 
distanza delle dieci prove. Vittoria di Negrini nella quarta prova del Città di Ghedi seguito da 
Ubiali mentre, nella quinta prova del campionato sociale, successo di Scaravelli con 
Benedini secondo. Il programma delle competizioni prevede per sabato e domenica 
prossimi due gare a 12 eliche. (g. stecc.)  
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