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Tennistavolo Arezzo, weekend
positivo
Maggiori informazioni

Un weekend positivo a metà per l’Asd Tennistavolo Arezzo, la squadra di punta militante in serie
C2 capitanata da Andrea Della Giovampaola, si è imposta per 5 a 0 contro il Poggibonsi, la
formazione composta da Becucci, Di Cicco, Sisi e Viviani è a punteggio pieno dopo 4 giornate,
mentre prima vittoria in campionato per 5 a 0 contro […]
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Un weekend positivo a metà per l’Asd
Tennistavolo Arezzo, la squadra di punta
militante in serie C2 capitanata da Andrea Della
Giovampaola, si è imposta per 5 a 0 contro il
Poggibonsi, la formazione composta da
Becucci, Di Cicco, Sisi e Viviani è a punteggio
pieno dopo 4 giornate, mentre prima vittoria in
campionato per 5 a 0 contro l’Orbetello della
formazione di D1 capitanata da Appannati, la
squadra composta da Cerbini, Gnerucci,
Paglicci e Rosciarelli può trovare motivazioni
dopo questa prestazione per il
rilancio in campionato, la parte più dolente viene
dalle serie D2 che entrambe sono state sconfitte
per 5 a 4 dopo circa 4 ore di gioco
ciascuna, partiamo dalla squadra capitanata da Manneschi e composta da Ducci e Morelli che
perde contro un forte Poggibonsi, con questa sconfitta la classifica li vede al 4° posto ma
determinati a risalire, mentre l’altra D2 nonostante l’esordio di Luciano Della Giovampaola perde
per pochi punti una partita esaltante contro il Volterra, la formazione capitanata da Selmani
e composta da Giustini, Merkel e Pierozzi al primo anno in questo campionato mantiene il 2 ° posto,
la prossima giornata di campionato vedrà le squadre. Aretine impegnate in trasferta, per maggiori
info www.tennistavoloarezzo.com.
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