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Tennis Tavolo Arezzo, tre su quattro al vertice delle classifiche
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Tennis Tavolo Arezzo, tre su quattro al vertice delle
classifiche
La Società Aretina ASD TT Arezzo questa stagione partecipa a quattro campionati di cui uno Nazionale la serie C1 e tre campionati Regionali, una D1 e due
D2. Tre di queste squadre sono al vertice dei rispettivi campionati.
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Si è disputata sabato 5 novembre la terza giornata di campionati a squadre di Tennistavolo nella palestra San Giusto a Trento e Trieste. La Società Aretina
ASD TT Arezzo questa stagione partecipa a quattro campionati di cui unoinformazioni
Nazionale la serie C1 e tre campionati Regionali, una D1 e due D2. Tre di queste
squadre sono al vertice dei rispettivi campionati. Nella serie C1 campionato di punta della società vittoria schiacciante per 5 a 1 contro il TT Rimini , squadra
data tra i pronostici candidata a salire in serie B2, ma i nostri ragazzi Viviani Filippo, Becucci Lorenzo, Di Cicco Daniele e Della Giovampaola Andrea, con una
grinta e un gioco spumeggiante hanno surclassato gli avversari dimostrando di poter entrae di diritto nella cerchia delle squadre che si giocheranno la
promozione.
Nel campionato Regionale di serie D1 la nostra squadra è prima in campionato dopo la maratona di sabato , vittoria per 5 a 4 contro Siena , partita sofferta ma
meritata per i nostri giocatori, Gnerucci Enrico, Cerbini Stefano e Paglicci Stefano una squadra motivata e convinta di poter raggiungere la promozione in serie
C2. Altra squadra al vertice della classifica la serie D2 girone F capitanata dall’esperto Merkel Pierpaolo che ha vinto con un netto 5 a 1 contro Siena , una
vittria di gruppo con il giovane Cerofolini Leonardo che stra crescendo insieme a Rombolà Francesco e Granelli Lorenzo, tutti giocatori provenienti dalla serie
D3. Unica sconfitta nella serie D2 girone E contro il TT Firenze capolista del girone per 5 a 2, i nostri giocatori però hanno perso partite tirate che potevano
ribaltare completamente il risultato, nonostante tutto i risultati fanno ben sperare per una tranquilla salvezza, la formazione scesa in campo è composta da
Ducci Piero, Giustini Franco, Appannati Mauro e Pierozzi Lorenzo.
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