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Nello scorso weekend agonistico dell’Asd tennistavolo si è svolta la seconda giornata di campionato che ha

impegnato ben cinque squadre aretine ottenendo quattro vittorie su cinque incontri.

La C1 in trasferta a Roma ha travolto il King Pong Roma 5-0 con due vittorie del capitano Filippo Viviani

due vittorie di Francesco Papa e una di Lorenzo Becucci, mentre la C2 a Prato ha battuto il Ciatt per 5 a 1

con una vittoria del capitano Andrea Della Giovampaola, due dell’esordiente Leonardo Cerofolini e due

dell’altro esordiente Enrico Stasi.

Le due squadre della D1 entrambe in trasferta a Sesto Fiorentino hanno riportano una vittoria per 5 a 3 ed  una

sconfitta per 5 a 4. La formazione capitanata da Stefano Cerbini ha potuto contare delle due vittorie del capitano due

di Selmani e una di Stefano Paglicci, l’altra formazione capitanata da Piero Ducci dopo 4 ore di partita si è

dovuta arrendere alla Sestese perdendo 5 a 4 nonostante le tre vittorie su tre di Enrico Gnerucci ed uno

del capitan Ducci.

Nel campionato di D2 Mauro Appannati, capitano di lungo corso, ha schierato in trasferta a Porto Santo

Stefano contro la forte rivale Csi Don Bastianini Enrico de Giudici, Paolo Romanelli e il giovane Falchi
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Emanuele scelta che gli ha permesso di vincere 5 a 3. Tre vittorie su tre di Enrico De Giudici e due vittorie

importanti di Emanuele Falchi.

Infine da ricordare il posticipo dell’altra squadra della D2 che sarà impegnata doamni giovedì 11 ottobre alle ore 20 a

Prato dove il capitano Pierpaolo Merkel insieme ai tre giovani Luca Belardini, Giovanni Bucelli e Francesco Braccagni

tenteranno di portare a casa la seconda vittoria.
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