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Tennistavolo, mese intenso per gli aretini
Atleti aretini protagonisti ai tornei Nazionali e nei campionati Regionali
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E’ terminato un mese molto caldo per il tennistavolo Arezzo che ha visto nel mese di maggio gli
atleti aretini protagonisti ai tornei Nazionali e nei campionati Regionali. Partiamo dal Torneo
nazionale organizzato proprio dalla nostra società al palasport le caselle nei giorni 7/8 maggio, che
ha visto il Presidente della Società Luciano Della Giovampaola piazzarsi 3° su 140 iscritti, al
termine di una partita terminata ai vantaggi, sfiorando per un soffio la possibilità di vincere il
torneo.
Nei campionati Regionali è stata una stagione ricca di successi con 3 promozioni su 5 squadre,
partiamo dalla serie C2 composta da Andrea Della Giovampaola, Daniele Di Cicco, Fabrizio Sisi,
Filippo Viviani e Lorenzo Becucci che nel weekend del 28/29 maggio nella giornata dei playoff
contro tre squadre del Ciatt Firenze proprio la squadra Aretina riesce a uscirne vincente
conquistando l’accesso al campionato di serie C1 Nazionale, la prossima stagione nella palestra di
san giusto militeranno molte squadre con giocatori di alto livello e lo spettacolo non mancherà.
Nella gara di andata dei playoff del 15 maggio il Tennistavolo Arezzo partecipava con due
squadre di serie D2 al concentramento per la promozione in serie D1, il concentramento vinto
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dalla formazione TT Arezzo B composta da Franco Giustini, Iljaz Selmani, Lorenzo Pierozzi, Luciano Della Giovampaola e Pierpaolo Merkel si è
aggiudicata la promozione diretta per la serie D1 dimostrando una notevole crescita maturata nel corso della stagione agonistica dei suoi atleti, il
rammarico è stato di doversi incontrare tra le due formazioni Aretine nella stessa gara dei Playoff tra l’altro terminata con molto equilibrio con un
punteggio di 5 a 4, la squadra TT Arezzo A composta da Andrea Bartoli, Leonardo Grifoni, Marco Manneschi , Michele Morelli e Piero Ducci si è
contraddistinta per tutta la stagione con grinta e determinazione in un campionato molto equilibrato.
Per la formazione di serie D3 schierata per la prima volta in un campionato regionale non potevamo chiedere di meglio, al primo anno subito
promozione, la squadra composta da Alberto Banelli, Bernardo Fagioli, Francesco Rombolà, Leonardo Cerofolini e Lorenzo Granelli si è subito
distinta dalla altre schierando future promesse del tennistavolo Aretino e nuovi atleti avvicinati a questo sport dimostrando un affiatamento e buone
prospettive per il futuro.
In serie D1 la formazione composta da Auro Rosciarelli, Enrico Gnerucci, Mauro Appannati, Stefano Cerbini e Stefano Paglicci ha terminato una
stagione con una posizione di centro classifica, mantenendo la serie D1 dove il livello negli ultimi anni è cresciuto molto.
Per terminare la stagione come ciliegina nella torta la cena di fine anno e i campionati italiani che vedranno impegnati Cerbini e Paglicci nella V cat.
Per maggiori info: www.tennistavoloarezzo.com
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