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Tennistavolo, partito il girone di
ritorno per le squadre aretine
Lo scorso weekend è iniziato il girone di ritorno di campionato di tennistavolo per le cinque
squadre Aretine, le pretendenti che lottano per il vertice nel rispettivo campionato sono uscite dalle
partite tutte Vincenti. Partiamo dalla serie C2 che si è imposta per 5 a 1 contro gli Artigianelli
Firenze , due punti di Andrea […]
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Lo scorso weekend è iniziato il girone di ritorno
di campionato di tennistavolo per le cinque
squadre Aretine, le pretendenti che lottano per il
vertice nel rispettivo campionato sono uscite dalle
partite tutte Vincenti. Partiamo dalla serie C2 che
si è imposta per 5 a 1 contro gli Artigianelli
Firenze , due punti di Andrea Della Giovampaola
e Lorenzo Becucci e un punto di Daniele Di Cicco,
con questa vittoria la squadra Aretina mantiene la
vetta della classifica in attesa della prossima
partita contro il Ciatt Firenze che è subito dietro la
nostra formazione. Sconfitta di misura per la
squadra di D1 che perde da Siena capolista del
suo girone per 5 a 0, in serie D2 gir E vittoria
netta per 5 a 1 contro il Lucca due punti di
Michele Morelli e Leonardo Grifoni e un punto di Piero Ducci, con questa vittoria la squadra Aretina
si porta al comando del girone con il Prato con lo scontro diretto a favore, altra vittoria in serie D2
gir F pe 5 a 4 contro il Ciatt Firenze due punti per Luciano Della Giovampaola, Iljaz Selmani e un
punto di Pierpaolo Merkel, con questa vittoria la squadra Aretina rimane solida al secondo posto in
campionato, zona ottimale per eventuali playoff. Esordio per la formazione di serie D3, la loro
prima giornata coincide con i gironi di ritorno delle formazioni maggiori, dove le nostri giovani leve
che si sono avvicianti a questo sport negli ultimi anni sono stati sconfitti da Siena per 5 a 2 un punto
ciascuno per Leonardo Cerofolini e Francesco Rombolà, tanto di cappello alla formazione Aretina
che si è vista schierare contro giocatori che avevno già avuto esperienze precedenti nei campi da
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gioco. per maggiori info: www.tennistavoloarezzo.com
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