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Fine settimana ricco di vittorie per il Tennistavolo
Arezzo, in serie C2 vittoria per 5 a 0 contro il
circolo Prato 2010, due punti ciascuno di Andrea
Della Giovampaola e Daniele Di Cicco e un punto
per Fabrizio Sisi, a due giornate dal termine del
campionato la formazione Aretina è sola al
comando del girone mantenendo l’obiettivo dei
playoff per raggiungere la promozione in serie
Nazionale, in serie D1 vittoria per 5 a 1 in chiave
Salvezza contro il TT Reggello, due punti di Auro
Rosciarelli e Stefano Cerbini e un punto di
Stefano Paglicci, in serie D2 vittoria contro il Prato
per 5 a 2, tripletta di Piero Ducci e doppietta di
Andrea Bartoli con questa vittoria la Formazione
capitanata da Marco Manneschi mantiene il
secondo posto in classifica con lo scontro diretto a sfavore che per il momento ci escluderebbe dai
playoff, mentre l’altra serie D2 con la vittoria per 5 a 1 contro il TT Firenze due punti di Luciano
Della Giovampaola e Iljaz Selmani e un punto di Pierpaolo Merkel conquista il secondo posto della
classifica valido per l’accesso ai playoff. In serie D3 vittoria per 5 a 1 contro il Poggibonsi, due punti
di Lorenzo Granelli e Leonardo Cerofolini e un punto di Francesco Rombolà, con questa vittoria la
formazione Aretina conquista la vetta della classifica a pari punti con il Siena.
La Società Aretina sarà impegnata questo fine settimana 1920 Marzo nell’organizzazione del
Torneo Regionale di III e IV cat presso la palestra EX Inadel in via Leone Leoni, saranno presenti i
più forti giocatori Toscani, le gare avranno inizio con i doppi alle ore 13:00 del sabato per poi
proseguire nel pomeriggio con le gare di singolo di III cat, mentre la domenica mattina dalle 9:00 ci
sarà la IV cat maschile e dalle 12:00 i singoli femminili, uno spettacolo da non perdere , vi ricorda la
società che l’ingresso sarà gratuito.
http://www.arezzonotizie.it/sport/tennistavoloarezzouncaricodivittorie/
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