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IN EVIDENZA

 
TOMASI E STEFANOVA CAMPIONI
ASSOLUTI 2010
Domenica 13 Giugno 2010 12:00

Gran finale ai Campionati Italiani di Ponte di Legno con le

cinque finali degli assoluti davanti alla diretta delle

telecamere di Rai Sport Due, che hanno assegnato i

rispettivi titoli assoluti 2010. Nelle due gare principali e

più attese quelle dei due singoli, una ha rispettato il

pronostico ed una una sorpresa seppur relativa. Nel

maschile il favorito Mihai Bobocica, GS Aeronautica

Militare e Sterilgarda Castel Goffredo,campione in carica, è stato sconfitto infatti dal

compagno di nazionale Stefano Tomasi del Paiuscato Este per 4-2. Nella finale di

singolo femminile, nel duello tutto Sterilgarda tra Nicoletta Stefanova, campione in

carica, e Tania Steshenko ha avuto nettamente la meglio la prima per 4-0.

Le altre finali hanno visto di fronte nel doppio maschile Bobocica e Marco Rech contro

Tomasi e Mattia Crotti con vittoria di questi ultimi per 3-2.N el doppio femminile Giulia

Cavalli della Libertas Siena e Tania Steshenko dello Sterilgarda contro Debora Vivarelli e

Lisa Ridolfi della Sandonatese è successo delle prime per 3-1. Infine nel doppio misto

Bobocica e Stefanova, entrambiu Aeronautica Militare hanno vinto contro Mattia Crotti

della Fortitudo Bologna e Giulia Cavalli della Libertas Siena per 3-1. Alla presenza del

Presidente della Fitet Franco Sciannimanico e del vicesindaco di Ponte di Legno Ennio

Donati sono stati consegnati anche i quattro premi speciali che la Fitet della Lombardia

ha voluto intitolare alla memoria di quattro grandi del tennistavolo lombardo scomparsi

negli ultimi anni. Due di questi premi quello intitolato a Roberto Savoia e quello a Lucio

Martini sono stati consegnati direttamente ai due vincitori dei singoli Stefano Tomasi e

Niko Stefanova. Il premio per alla migliore società, vinto dallo Sterilgarda Castel

Goffredo, intitolato ad Elia Mazzi è stato consegnato a al tecnici del Castel Goffredo

Yang Min e infine il Premio Fair Play, intitolato ad Antonio Fumeo è stato assegnato alla

società Tramin di Bolzano che ha dimostrato di saper ben coniugare risultati e

educazione sportiva.
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Regolamento...Leggi tutto..

Classifica Trofeo Federa

“MARIO CINI” 2008/20

Si trasmette in allegato la

classifica provvisoria

2008/2009 del Premio

Federale “Mario Cini” ...Leg

tutto...

Modalità tesseramento

stagione 2009/2010

Riva
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