
Torneo nazionale giovanile Terni 6-7-8- Dic. 2014 
 
Era da tempo che non si ottenevano dei risultati cosi confortanti a livello nazionale. 
La società ha partecipato alla manifestazione con 5 atleti: 
Fingalli Giovanni e Stasi Errico nella categoria Giovanissimi, Nardi Samuele nella categoria Ragazzi, 
Badini Lorenzo e Failli Tommaso nella categoria Allievi. 
Alle gare hanno partecipato i migliori atleti a livello nazionale appartenenti alle rispettive categorie 
giovanili. Tutte le gare si sono giocate con gironi iniziali di 4 atleti ed hanno poi proseguito fino a 
stabilire la posizione finale di ognuno nella propria categoria. 
Al termine di ogni girone i primi 2 classificati sono stati posizionati nel gruppo A con diritto di 
giocarsi la vittoria finale. Il 3° e 4° classificato di ogni girone, cioè il 50% degli atleti, è stato 
posizionato nel gruppo B dove hanno disputato le gare per determinare tutte le posizioni della 
bassa classifica. 
I 5 atleti del TT Valdarno in gara si sono tutti posizionati nel gruppo A vincendo tutti 2 incontri su 3 
e dopo avere giocato ancora altri 4 incontri ciascuno, si sono piazzati nella classifica finale 
nazionale rispettivamente: 
 
   

Cat. Giovanissimi Stasi Errico 18°  su 50 
Cat. Giovanissimi Fingalli Giovanni 20°  su  50 
Cat. Ragazzi          Nardi Samuele 26°  su  58 
Cat. Allievi            Failli Tommaso 19°  su  61 
Cat. Allievi            Badini Lorenzo 28°  su  61 

 
Non sono state vinte ne coppe o medaglie ma questi risultati sono per noi molto stimolanti anche 
perché tutti hanno avuto momenti di gloria misurandosi con i migliori atleti a livello nazionale 
dimostrandosi più che competitivi. 
A seguito della nostra partecipazione di Terni il settore tecnico nazionale della FITET ha convocato 
al raduno nazionale dal 26 al 30 Dic. Nardi Samuele. Il ragazzo, nato nel 2003, è alla 3° 
convocazione ed in precedenza è già salito sul podio nazionale. Tanti auguri a Samuele! 
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