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Ping Pong Kids Toscana
ATTIVITA' NAZIONALE - NOTIZIE

Ping Pong Kids Toscana

ATTIVITA' INTERNAZIONALE - NOTIZIE
Si è svolta sabato a San Giovanni Valdarno la fase
regionale toscana del Trofeo Teverino - Ping Pong
Kids che ha decretato i 4 atleti vincitori (e le 4
riserve) che parteciperanno alla fase nazionale

TENNISTAVOLO PARALIMPICO - NOTIZIE
TERRITORIO - NOTIZIE
ARBITRI E TECNICI - NOTIZIE

che si disputerà a Terni dal 20 al 22 Giugno 2104.
Agli ordini dei tecnici federali toscani Filippo Viviani
e Vivaldo Nannoni, coordinati dal tecnico nazionale

ALTRE NOTIZIE
COMUNICATI FEDERALI

Sebastiano Petracca, si sono cimentati 16 ragazzi
toscani, selezionati dalle fasi provinciali in

ARCHIVIO NEWS

rappresentanza di 6 società e 5 province.

Partners

Passando ai risultati, si qualificano alla fase
nazionale Samuele Nardi nel GM1 ovvero i nati nel 2003/2004: interessante il testa a testa con Giovanni Fingalli, suo
compagno di squadra che totalizza gli stessi punti (tra gara di tennistavolo e prove motorie) di Nardi piazzandosi però
secondo nella prova di tennistavolo che ha ovviamente valenza maggiore; per onor di cronaca le prove motorie sono
state vinte da Tommaso Tinacci sempre del TT Valdarno;
nel GM2 (2005/2006) vince con determinazione Leonardo Ruocco dell'Apuania Carrara, ma anche qui le prove motorie
sono state vinte da un altro atleta e precisamente Filippo Simoncini di Cascina; nel GF1 vince Anna Raccanello del
CIATT che si impone anche nelle prove motorie, così come nel GF2 Chiara Rensi di Poggibonsi vince sia la prova di
tennistavolo che le prove motorie.
Chiudiamo con alcune doverose considerazioni: al TT Valdarno, ma soprattutto a Vivaldo Nannoni vanno i più sentiti
complimenti: non solo piazza tre atleti sui primi quattro posti nella categoria GM1, ma alla sua età è ancora l'anima
trainante della società e del movimento giovanile toscano; complimenti anche alle società Pulcini Cascina e
Artigianelli Firenze che hanno cominciato un interessante lavoro sui più piccoli e lo dimostrano i numeri (4 atleti
presenti per ciascuna società).
Questo l’elenco completo dei qualificati alla fase nazionale:
GM1
Nardi Samuele TT Valdarno
Fingalli Giovanni TT Valdarno (riserva)
GM2
Ruocco Leonardo Apuania Carrara
Tachi Aska Apuania Carrara (riserva)
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