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Tennistavolo Arezzo 5 vittorie su 8 nella sesta
giornata di campionato
Da segnalare l’incontro tra Giovanni Nocentini classe 1960 e Luca Nocentini classe 1983
(foto) rispettivamente padre e figlio vinto 3 a zero da Giovanni.
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abato scorso ottima prova della squadra C1 in trasferta a Roma contro il King Pong Risto Bingo che ha vinto 5 a 4 dopo 4
ore di incontro. Due vittorie del capitano Filippo Viviani una di Francesco Papa e due di Daniele Di Cicco, prima al
comando della classifica con il Terni T.T. con sei vittorie e nessuna sconfitta.
La C2 del capitano Andrea Della Giovampaola in trasferta a Firenze contro l’Artigianelli stravince in meno di due ore con il risultato
di 5 a 0, de vittorie dei giovani Enrico Stasi e Leonardo Cerofolini ed una dell’esperto Marco Noli, con 4 vittorie ed una sconfitta
mantiene il secondo posto in classifica a parimerito con il Grosseto.
Giornata nera per le due formazioni di D1, la squadra del capitano Cerbini perde 5 a 2 nel campo dell’Orbetello una vittoria del
capitano ed una di Stefano Paglicci e brutta sconfitta della squadra capitanata da Piero Ducci che dopo 5 ore perde a Firenze sul
campo del Ciatt 5 a 4 .Due vittorie a testa di Piero Ducci e di Enrico Gnerucci. Buoni i risultati delle due squadre della D2 , la
squadra capitanata da Mauro Appannati in trasferta a Poggibonsi supera in circa due ore con il risultato di 5 a 1 il D.L.F. Poggibonsi
con due vittorie di Paolo Romanelli due di Enrico De Giudici ed una del giovane Emanuele Falchi, con cinque vittorie su cinque è
sola al comando della classica.
L’altra squadra capitanata da Pierpaolo Merkel in trasferta a Firenze batte il Ciatt Firenze 5 a 4 con due vittorie del capitano Merkel
due di Luca Belardini ed una di Giovanni Bucelli. Da segnalare la grande prova di personalità di Giovanni Bucelli che nella nona
partita, sotto di due sets e’ riuscito a vincere 3 a 2 portando l’Arezzo alla vittoria, con 4 vittorie e 2 sconfitte mantiene la seconda
posizione in classifica. Nella D3 si è giocato il derby tra le due squadre Aretine che è stato vinto per 5 a 2 dalla squadra Arezzo
A. Da segnalare l’incontro tra Giovanni Nocentini classe 1960 e Luca Nocentini classe 1983 (foto) rispettivamente padre e figlio
vinto 3 a zero da Giovanni.
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Morta di freddo nell'auto che era diventata il suo rifugio: sconcerto per la scomparsa di una
54enne
Travolto da un'auto finisce in un burrone. Morto ciclista 58enne di Laterina
Calcio, tutte le classifiche dei campionati dalla serie C alla Seconda categoria
Bimbo di tre anni dimenticato per sei ore dentro lo scuolabus. Lo ritrovano i carabinieri
Tragedia all'alba lungo la Regionale 71: 43enne muore in un incidente stradale
Da poco in pensione dopo una vita di lavoro. Laterina in lutto per la morte di Brizi
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