Società Sportive

I 40 anni del
Tennistavolo Arezzo
Il 5 Settembre l’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennistavolo Arezzo spegnerà 40 candeline, un traguardo
importante e ambito per una Società di Tennistavolo alla
luce soprattutto dell’attuale periodo dove, a causa della
crisi, si stanno estinguendo società di ogni genere nello
sport, talune ricche di storia. Correva infatti l’anno 1972
quando questa società venne affiliata alla Federazione
Italiana Tennistavolo e da allora, ininterrottamente fino ad
oggi, ha svolto attività agonistica. In questi lunghi anni ha
vinto ben 7 titoli nei Campionati individuali Italiani Assoluti, tanti titoli nelle categorie giovanili e vice Campioni a
squadre nel campionato di serie A1 nella stagione 198990. Ha sempre svolto attività giovanile, partecipando
a attività Nazionale e Regionale oltre a dare atleti alla
Nazionale per partecipare ai campionati Europei e Mondiali. Ha organizzato moltissime manifestazioni sia a livello
Regionale, Nazionale ed Internazionale, tra cui gli Internazionali d’Italia nell’anno 1988, due edizioni del Top 12 europeo (1994 e 2007) ed è stata sede di numerosi incontri
disputati dalla nostra Nazionale contro le varie potenze
mondiali, tra cui spicca il nome della Cina (ospitata negli
anni 1980, 1996 e 1999). Da qualche anno il Palasport Le
Caselle è sede di tornei nazionali di III e IV categoria maschile e femminile, con cadenza annuale ed un numero
totale di iscritti che sovente supera i 350 atleti.
La Società nata con Mario Franchini e Luciano Della Giovampaola quest’ultimo attuale Presidente ed ex giocatore simbolo assieme a Francesco Manneschi e Lorenzo
Nannoni “della generazione d’oro Aretina”, disputa allenamenti e gare nella propria palestra in Piazza Trento e
Trieste, nel quartiere di Porta Sant’Andrea ad Arezzo. Allo
stato attuale può contare di un settore giovanile nutrito in
tutte le categorie, oltre che di una serie di squadre che
disputano campionati sia nazionali (serie B2) che regionali (serie C2, D1, D2). Un caloroso in bocca al lupo e un
augurio per altri 40 anni ricchi di soddisfazioni a questa
viva realtà che da 40 anni a questa parte regala soddisfazioni a tutti gli appassionati di questo sport.
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