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Comunicazioni
Il giorno 8 dicembre si terr€ a Ronchi dei Legionari presso la palestra A. Filiput un raduno di formazione giovanile (vedi regolamento a pag. 15). Oltre agli atleti, ogni societ€ pu• segnalarne
tre atleti pi‚ tre riserve (ƒ possibile accogliere un massimo di 30
adesioni) sar€ gradita la presenza di un tecnico accompagnatore
che in collaborer€ agli allenamenti …............... continua a pagina 22
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Primo torneo predeterminato regionale
Presentazione - scritto da Roberto Moscatelli mercoled€ 27 ottobre 2010
RONCHI DEI LEGIONARI (GO) - Quello che arriva sar • un intenso week -end di gare di tennistavolo a
Ronchi dei Legionari, infatti mentre la macchina organizzativa del Comitato Regionale magistralme nte capitanata da Sonja Milic ha iniziato a muoversi all'interno del Palasport "A. Flliput" di Ronchi Dei
Legionari allestendo 12 tavoli da competizione, la Citt • di Ronchi Dei Legionar i attende l'inizio di
questa "avv entura" che l'ha portato ad essere la Capitale del Tennistavolo in Regione e che vedr •
arrivare nell'arco del fine settimana circa 130 atleti che si sfideranno nel 1‚ Torneo Regionale pred eterminato valido per la qualificazione ai Campionati Nazionali di Tennistavolo e cos € sabato 30 ott obre e domenica 31 ottobre, il Palasport sar • invaso dagli atleti del tennistavolo della Regione.
Il Comitato Regionale della Fitet informa che sabato pomeriggio con inizio alle ore 15.30 si terr • il
torneo riservato al Gruppo 2 della 4‚ Categoria, circa 60 gli iscritti, tra i quali "spicca" il nome di
Marco Bressan dell'Azzurra Gorizia, ha solo dieci anni, ma all'attivo gi • innumerevoli titoli nazionali
e non ultima anche la convocazione nella Nazionale.
Questi atleti lotteranno per ottenere il passaggio alla seconda fase del torneo che si terr • domenica
po meriggio e dove ad attenderli troveranno altri 19 atleti che sono i migliori della Regione attua lmente classificati fra i primi 50 nella Classifica Regionale.
Tra i nomi dei partecipanti i quattro atleti pi ƒ forti sono Gianni Olivo del San Marco Pordenone, Matteo
Moro del Cus Udine, Giacomo Petrani dei Rangers San Rocco Udine , classificat osi 3‚ ad un recente
Torneo Nazionale e Thomas Di Giusto del Cus Udine .
Per quanto riguarda la 3‚ Categoria, in campo maschile troviamo tra gli iscritti i nomi di Armando
Leghissa, Roberto Petronio, Luis Trevisan e Marco Bressan dell'Azzurra Gorizia e Franco Bernardini
del Cus Udine, in campo Femminile il nome principale „ quello di Sonja Milic del Kras Sgonico Ca mpionessa Italiana in carica nel singolo veterani di categoria femminile, nel doppio ed anche nel doppio Misto
Nella mattinata della domenica "l'invasione" avr • inizio alle ore 09.30, quando a scendere in campo
ci saranno 54 tra ragazze e ragazz i, di et • compresa tra gli otto e i ventuno anni che saranno divisi
nelle categorie Giovanissimi, Ragazzi, Allievi, Juniores e Under 21 . II Torneo riservato ai Giovanissimi
Maschile e Femminile, vedr • impegnati 8 ragazzi e 2 ragazze. Tra i maschi ci sar • oltre al gi • nom inato Marco Bressan anche Michele Vigini del Trieste Sistiana ed inoltre i due "maschietti" pi ƒ piccoli
di tutto il torneo, Francesco Lo Cascio nato nel dicembre 2001 e Martin Palumbo nato nel marzo del
2002, entrambi facenti parte del Dopolavoro Ferroviario Isontino, al loro esordio in una manifestazi one Regionale ed un po' "padroni di casa", ma il record della partecipazione pi ƒ piccola spetta a Lisa
Bressan dell'Azzurra Gorizia nata nel luglio del 2002 che parteciper • al Torneo femminile di Categoria
insieme a Giulye Micelli del D'Aronco Gemona . Nella Categoria Ragazzi si sono iscritti 7 ragazzi e 5
ragazze, tra i nomi dei favoriti in campo maschile sicuramente Luca Bressan dell'Azzurra Gorizia, che
come i fratelli Marco e Lisa vanta gi • alcuni titoli nazionali, a contrastarlo ci sar • .Massimo Pischiutti
del D'Aronco Gemona . 18 sono invece gli iscritti della Categoria Allievi, 8 maschi e 10 femmine. I favoriti sono in campo maschile Michele Rossi dell'Udine 2000 e Marco Cernigoi dell'Astra San Vito Al
Tagliamento, mentre in campo femminile troviamo Claudia .Micolaucich del Kras Sgonico e Jasmin
Lutman dell'Azzu rra Gorizia . Nella Categoria Juniores ci sono solamente 7 iscritti, 5 maschi tra cui il
migliore „ il "cinese" Giancarlo He dei Rangers Udine, Tjasa Doliak del Kras Sgonico „ la migliore
classificata nel settore femminile . Nell'ultima Categoria quella degli Under 21 troviamo 7 iscritti, tra i
6 ragazzi ci sono Tom Fabiani del Kras Sgonico, Manuel Dean del Fiumicello e Marco Populin dell'A zzurra Gorizia, l'unica ragazza iscritta „ Tjasa Kralj del Kras Sgonico .
Al termine dei Tornei di Categoria Giovanili con inizio alle ore 12.30 si terr • un Grand PrixRegionale
Giovanile in cui i migliori di ogni categoria maschile e femminile verranno fusi in un unico torneo nel
quale si sfideranno e dove non „ detto che i pi ƒ "grandi" riescano a sconfiggere i "terribili " piccoli
pongisti .
L'Amministrazione
Comunale di Ronchi Dei Legionari esprime soddisfazione attraverso le parole
dell'Assessore
allo Sport Gianluca Masotti: …Abbiamo trasformato il Palazzetto dello Sport Filiput e
Ronchi dei Legionari nella capitale del tennistavolo regionale, accogliendo la proposta del Comitato
regionale FITET in base a una strategia che, nelle mie intenzioni, prevede di dare cittadinanza al
maggior numero di discipline sportive sul nostro territorio comunale, compatibilmente
con la dis ponibilit • delle strutture che abbiamo a disposizione. Ben venga dunque l'avvio di questo …primo week
end di gare .Sono sicura" dice Sonja Milic Presidente del Comitato Regionale "che sar • un fantastico
week -end sportivo e mi auguro che qualche spettatore si interessi a questo sport". Allora non rim ane che andare a vedere il tennistavolo a Ronchi dei Legionari, sabato 30 e domenica 31 ottobre al
palasport “A. Filiput”.
Notiziario del tennistavolo F.V.G.
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Primo torneo predeterminato regionale–
Quarta categoria gruppo 2 - Scritto da Roberto Moscatelli, 4 novembre 2010

RONCHI DEI LEGIONARI
(GO) - Sabato 30
Ottobre nel Palasport "A, Filiput" di Ronchi
Dei Legionari,
la nuova casa che il Comit ato Regionale del tennistavolo FITeT del
Friuli Venezia Giulia in conve nzione ann uale con il Comune di Ronchi ha voluto
consegnare ai fasti di tante prossime manifest azioni pongistiche, si • svolto il 1‚
Torneo Regionale Predeterminato di 4 A
Categoria Gruppo 2, riservato a quei giocat ori del Friuli Venezia Giulia che sono
collocati dalla 51 A posizione in poi ne lla
Classifica Regionale .Erano presenti 58 atleti suddivisi in 15 gironi; di questi 58 atleti i migliori 8 si qualificavano per il Torneo Regionale di 3A e 4 A Categoria della
domenica pomeriggio. Nelle partite dei gironi di qualificazione ci sono state delle sorprese: alla
fine dei gironi 4 teste di serie sono state eliminate. Al loro posto si sono qualificati Michele Rossi
e Valentino Vƒzzutti dell'Udine 2000 e Alberto Del Frari e Luca Galasso dell'Astra San Vito al Tagliamento.
Nei sedicesimi di finale l'avventura dei quattro outsider continuava per Rossi e Gala sso, mentre
cadevano altre due teste di serie: Ivano Versolatto del Libertas Latisana testa di serie n 3 che
veniva sconfitto da Diego Derganz del Trieste Sistiana (in un incontro che si • concluso solamente
al 5‚ set) e Vinicio Divo del Kras Sgonico, che veniva sconfitto da Galasso per 3 a 1
Negli ottavi di finale entravano in scena anche la testa di serie n 1 Carmelo Lana del Trieste Sistiana che sconfiggeva Enrico Mascelloni dei Rangers San Rocco per 3 a O e la testa di serie n 2
Guido Simionato sempre dei Rangers che veniva sconfitto da Ma rco Bressan dell'Azzurra Gorizia
per 3 a 0. Tra gli altri risultati a sorpresa il sanrocchino Giancarlo He ribaltava i pronostici ba ttendo al 5‚ set Simone Giorgi del Kras Sgonico e Gi ovanni lacono del D'Aronco Gemona sconfi ggeva Claudio Gilliam del Cus Udine .
Iniziavano cos ƒ i quarti di finale e i giocatori arrivati fino a questo punto avevano anche guadagn ato la qualificazione al torneo della domenica. Carmelo Lana metteva fine all'a vventura di Luca
Galasso sconfiggendolo per 3 a O, Marco Populin dell'Azzurra Gorizia sconfiggeva per 3 a O Gia ncarlo He, mentre nella parte bassa del tabellone gli incontri erano molto pi„ tirati e sono arrivati
tutti al 5‚ set. Qui hanno avuto il predomi nio gli atleti dell'Azzurra Gabriele Fabris e Marco Bre ssan che, nell'ordine, hanno sconfitto Marco Petris dell'Astra San Vito e Giovanni lacono del Gemona
Semifinali con tre giocatori dell'Azzurra Gorizia e uno del Trieste Sistiana Carmelo Lana il quale
veniva sconfitto da Marco Populin per 3 a O, mentre nel derby dell 'Azzurra vittoria per 3 a 1 del
piccolo Marco Bressan su Gabriele Fabris. Si arrivava cos ƒ alla finale, una sfida in famiglia tra due
Marco, giocatori dell'Azzurra Gorizia, Populin e Bressan . L'incontro • stato vinto da Populin per 3
a O ma Bressan ha dato molto filo da torcere tanto che alla fine i parziali a favore di Populin sono
stati di 11/8,11/5 e 11/9
Al termine dei gironi di qualificazioni, • stato inserito un torneo ad eliminazione diretta tra i 28
elim inati della prima fase.
Questo Torneo per cos ƒ dire di "Consolazione" • una novit … per il Tennistavolo Regionale, • stato
creato dai membri del Consiglio Regionale diretti da Sonja Milic per incentivare di pi„ la prese nza dei giocatori ai Tornei Regionali
Si • partiti dai sedicesimi di finale ed ha visto alla fine primeggiare Vincenzo Sportiello del Tri este Sistiana che ha battuto in un'altra finale -derby il compagno di soci et… Stefano Tigelli
Notiziario del tennistavolo FVG
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Primo torneo predeterminato regionale
Gare giovanili – scritto da Roberto Moscatelli – gioved• 4 novembre 2010

RONCHI DEI LEGIONARI (GO) - Alle ore 09.00 di domenica 31 Ottobre ha preso avvio
il secondo atto del 1‚ Torneo Predeterminato Regionale, edito dal Comitato Regionale
FITeT e con la collaborazione attiva della Societƒ del Dopo Lavoro Ferroviario di Monfalcone. Il Palasport “A. Filiput” di Ronchi Dei Legionari † stato “invaso”, dai ragazzi e
ragazze appartenenti alle categorie giovanili del tennistavolo regionale: un bel gruppo
di 55 ragazzi in etƒ compresa tra gli 8 e i 21 anni, pronti a darsi “battaglia” negli incontri a loro riservati e comunque sempre pronti a rinsaldare l’amicizia che c’† fra di
loro e che caratterizza sempre questa disciplina sportiva.
La prima categoria nella scala dell’etƒ † quella dei Giovanissimi dove erano iscritte 2
femmine e 9 maschi. Le ragazze hanno concluso per prime il loro impegno e cos•
nell’unica partita disputata l’isontina Lisa Bressan dell’Azzurra Gorizia ha sconfitto per
3 a 0 Giulye Micelli del D’Aronco Gemona. La categoria maschile vedeva alla partenza
9 piccoli atleti suddivisi in 3 gironi dai quali si sono qualificati direttamente alla semifinale i due ragazzini piˆ forti: Marco Bressan dell’Azzurra Gorizia e Michele Vigini del
Trieste Sistiana. Alle semifinali si sono qualificati anche Stefano Bornia, sempre del
Trieste Sistiana, che ha battuto nei quarti Daniele Pischiutti del D’Aronco Gemona e
Martin Palumbo del DLF Isontino che ha battuto Filippo Bisoni sempre del D’Aronco
Gemona. Le semifinali sono state senza storia visto la notevole † diversa capacitƒ tecnica di Bressan e Vigini che hanno vinto, per 3 set a 0, rispettivamente su Palumbo e
Bornia. Nell’albo d’oro di questa categoria si intensificano le presenze della famiglia
Bressan, infatti Marco Bressan ha vinto la finale battendo per 3 a 0 Michele Vigini.
Nella “finalina” vittoria di Stefano Bornia che conquistava il terzo posto battendo Martin Palumbo.
Nella categoria Ragazzi erano iscritti 7 atleti nel settore maschile e 6 atlete nel settore
femminile. Al termine dei gironi di qualificazione si sono qualificati alle semifinali in
campo maschile i 3 giocatori piˆ capaci della categoria e cio† Marco Bressan
dell’Azzurra Gorizia, Massimo Pischiutti del D’Aronco Gemona e Marco Cappella del
Kras Sgonico; a questa terzina di giocatori, giƒ inseriti nella classifica regionale, si †
aggiunto Giovanni Morettin dell’Astra San Vito Al Tagliamento, e tutto rimaneva da
copione anche alla fine con Marco Bressan che si imponeva in finale su Massimo Pischiutti. Al terzo posto si classificava Marco Cappella mentre al quarto posto si classificava Giovanni Morettin. Nel settore femminile invece tutte e 6 le atlete non sono classificate e quindi alla vigilia non era facile riuscire a capire chi avrebbe vinto. Alle semifinali sono approdate le vincitrici dei gironi Teresa Bisoni del D’Aronco Gemona e Chiara Mecchia dell’Udine 2000 e le seconde classificate Elisa Toselli dell’Azzurra Gorizia e
Xhesika Dedei del D’Aronco Gemona. In finale Chiara Mecchia ha portato all’Udine
2000 la prima vittoria, al secondo posto si † piazzata Teresa Bisoni, mentre sul gradino piˆ basso del podio † arrivata Elisa Toselli, quarta Xhesika Dedei.
La Categoria Allievi, † risultata la categoria piˆ affollata, 18 iscritti, 8 nel settore maschile e 10 nel settore femminile. Nella categoria maschile si sono qualificati alla semifinale Alberto Del Frari e Marco Cernigoi entrambi dell’Astra San Vito Al Tagliamento e
i rappresentanti dell’Udine 2000 Michele Rossi e Pietro Savonitto. Le semifinali mettevano in campo i due derby che vedevano primeggiare Cernigoi e Rossi, che vincevano
i rispettivi incontri al 5‚ set. Nella finalissima successivamente Michele Rossi batteva
Marco Cernigoi, mentre nella finale per il 3‚ posto Alberto Del Frari sconfiggeva Pietro
Savonitto. In campo femminile le 10 ragazze venivano divise in 3 gironi da dove si
qualificavano in 6 per la fase finale. Ai quarti si sono scontrate Jasmin Lutman
dell’Azzurra Gorizia, che ha battuto Anna Gubiani del D’Aronco Gemona per 3 a 1, e
Alexandra Tofful, che ha vinto per 3 a 0 contro la compagna di squadra dell’Azzurra
Mila Boschi. Nelle semifinali sono state inserite due giocatrici qualificate di diritto:
Claudia Micolaucich e Katarina Milic, entrambe del Kras Sgonico,
Notiziario del tennistavolo FVG
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che hanno vinto le rispettive semifinali abbastanza agevolmente. Nella finalissima successo della pi€ titolata Claudia Micolaucich sulla compagna di squadra Katarina Milic;
nella finale per il terzo posto successo di Jasmin Lutman dell’Azzurra Gorizia su Alexandra Tofful.
Nella categoria Juniores solamente 7 iscritti 5 ragazzi e 2 ragazze. Nella categoria maschile non ha partecipato Giancarlo He dei Rangers Udine e quindi il torneo della categoria maschile si ‚ risolto in un girone a 4 dominato da Andrea Leghissa dell’Azzurra
Gorizia; al secondo posto troviamo Riccardo Mecchia dell’Udine 2000, sul terzo gradino del podio Stefano Tigelli del Trieste Sistiana e quarto classificato Yassine El Qoh
dell’Astra San Vito. In campo femminile sfida in famiglia tra giocatrici del Kras Sgonico
e vittoria di Tjasa Doliak su Martina Bresciani.
Nell’ultima categoria quella degli Under 21, si sono iscritti 6 ragazzi mentre nessuna
adesione si ‚ avuta in campo femminile. Nella Categoria Under 21 la fase a gironi ha
portato alla qualificazione i 4 migliori giocatori del settore: Tom Fabiani e Simone
Giorgi del Kras Sgonico, Manuel Dean del Fiumicello e Marco Populin dell’Azzurra Gori-

zia. Nelle semifinali i due atleti al momento in posizione di classifica pi€ bassa hanno
compiuto l’impresa e cosƒ Simone Giorgi ha battuto Tom Fabiani nel derby del Kras
Sgonico e Marco Populin ha battuto Manuel Dean. Nella finale, a sorpresa, per il primo
posto Marco Populin ha battuto Simone Giorgi per 3 a 1, mentre nella finale per il terzo posto Tom Fabiani ha battuto Manuel Dean per 3 a 0.
E cosƒ finito questo 1„ torneo Giovanile, che ha fatto vedere incontri interessanti a tutti i livelli di categoria. Nel medagliere finale spicca sicuramente il dominio dei ragazzi
dell’Azzurra Gorizia che hanno conquistato 5 medaglie d’oro, due medaglie di bronzo e
1 quarto posto. Bene anche la pattuglia del Kras Sgonico con 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Le ultime 2 medaglie di oro rimaste sono state vinte dall’Udine 2000 che ha anche
conquistato 1 argento e 1 quarto posto. Medaglie anche per il D’Aronco Gemona del
Friuli 2 medaglie d’argento e 1 quarto posto, il Trieste-Sistiana chiude la manifestazione giovanile con 1 medaglia d’argento e 2 di bronzo, mentre l’Astra San Vito porta
a casa 1 argento, 1 bronzo e 2 quarti posti. Non hanno conquistato medaglie ma meritano un riconoscimento di merito il Fiumicello e il Dopolavoro Ferroviario Isontino che
hanno portato a casa 1 quarto posto a testa.
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Primo torneo predeterminato regionale
Terza categoria – scritta da Roberto Moscatelli – Venerdi 5 novembre 2010

RONCHI DEI LEGIONARI (GO) - L’ultimo atto dell’intenso week-end di gare del Friuli
Venezia Giulia ‚ andato in scena, sempre al “Filiput” di Ronchi, domenica pomeriggio,
dove ‚ sceso in campo il “Top” del panorama pongistico della Regione. Prima di iniziare le gare il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia ha ricevuto la visita
dell’Assessore allo Sport del Comune di Ronchi Dei Legionari Signor Gianluca Masotti
che si ‚ fermato ad osservare alcune partite e rimanendo piacevolmente sorpreso dalla bravura espressa dagli atleti di questa Regione.
Per quanto riguarda la cronaca sportiva nel Torneo Femminile erano iscritte 10 atlete
di cui 8 del Kras Sgonico e 2 dell’Azzurra Gorizia Jasmin Lutman e Lisa Bressan che
nei loro rispettivi gironi non sono riuscite a qualificarsi per le semifinali. Alle semifinali
sono approdate le 4 atlete del Kras Sgonico pi… titolate: la “Presidentessa” Sonja Milic,
Tjasa Doliak, Claudia Micolaucich e Monica Mosetti. Nella prima semifinale si ‚ avuta la
prima sorpresa la Micolaucich ha sconfitto la Milic al 5† set mentre la Doliak ha battuto la Mosetti per 3 a 1. Sonja Milic si rifaceva nella finale per il 3† posto battendo seppur a fatica Monica Mosetti per 3 a 0 con i parziali di 11-9, 11-9 e 11-8. Molto combattuta la finale per il primo posto tra Claudia Micolaucich e Tjasa Doliak, primo set
per Tjasa che se lo aggiudica con il punteggio di 11-9, nel secondo e terzo la rimonta
di Claudia che si porta in vantaggio vincendo i set per 11-4 e 11-8. Nel quarto set Tjasa riporta in parit‡ la gara vincendo per 11-4. Nel 5† ed ultimo set di una partita molto bella alla fine la spunta Tjasa Doliak che vince per11-7.
Nel settore Maschile si sono trovati al via 32 atleti, con il ritorno di 9 qualificati dalla
giornata precedente ed altri 23 atleti di 3^ e 4^ Categoria. I favori dei pronostici puntavano su alcuni nomi sicuramente tra i pi… titolati della Regione, ma alla fine complice qualche errore di troppo e la grande voglia di alcuni giovani di giocarsi bene le proprie carte si sono avute grandi sorprese. Al via si ‚ registrata una sola defezione, dovuta a motivi di lavoro. Cosˆ la formula di gioco ha visto 31 partecipanti suddivisi in 8
gironi all’italiana e con 16 qualificati alla fase successiva.
Nel primo girone la testa di serie Armando Leghissa dell’Azzurra si ‚ qualificato a punteggio pieno ma ha rischiato contro l’Under 21 Manuel Dean del Fiumicello che gli ha
lasciato strada solamente al quarto set vinto per 12-10. Dean, allievo di Marzio Tarlao,
era comunque gi‡ riuscito a ribaltare i pronostici iniziali visto che precedentemente
aveva sconfitto Giovanni Rotella del Kras Sgonico con un perentorio 3 a 0. Nulla da fare per Giancarlo He dei Rangers San Rocco Udine che ha chiuso all’ultimo posto del girone.Nel secondo girone l’altra “mina vagante” Luca Bressan dell’Azzurra Gorizia vinceva il girone a punteggio pieno battendo i suoi tre avversari che lo precedevano in
classifica regionale. Al secondo posto Gianni Olivo del San Marco Pordenone che ha
perso al 5† set contro Bressan, ma che, grazie alle vittorie su Gianni Marcolin del Cus
Udine ed Elio Barei della Libertas La tisana, ‚ riuscito a qualificarsi per la seconda fase. Nel terzo girone Matteo Moro del Cus Udine e Alessandro Marussi del Fiumicello
hanno mantenuto le previsioni ed hanno chiuso il loro girone rispettivamente al primo
e al secondo posto. Eliminati Gabriele Fabris dell’Azzurra Gorizia e Luca Galasso
dell’Astra San Vito. Anche nel quarto girone tutto come da copione a punteggio pieno
ha chiuso Giacomo Petrani del GSD Rangers San Rocco Udine, al secondo posto Aldo
Donda del Cus Udine. Esclusi dalla seconda fase Oscar Dal Fabbro del San Giorgio Porcia e Alessandro Ridolfi del Kras Sgonico. Nel quinto girone esce la testa di serie Thomas Di Giusto del Cus Udine che viene battuto sia da Vittorio Lubrano Lavadera del
Kras Sgonico, che guadagna la qualificazione, che dal compagno del Cus Udine Riccardo Bellina che chiude il girone a punteggio pieno. Quarto classificato di questo girone
Marco Petri dell’Astra San Vito. Nel sesto girone tutto facile per le teste di serie Carlo
Rossetti della Libertas Latisana e Tom Fabiani del Kras Sgonico che superano Marco
Populin dell’Azzurra Gorizia e Michele Rossi dell’Udine 2000.
Nel settimo girone passano Mauro Marega del Cus Udine e Luigi Pittini del San Marco
Notiziario tennistavolo FVG
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Pordenone, ma quanto hanno dovuto sudare!!! Guido Simionato dei Rangers Udine si
classifica terzo nel girone. L’indomito giovane Marco Bressan dell’Azzurra Gorizia ha
ceduto al 5• set sia a Pittini che a Simionato. Nell’ottavo ed ultimo girone, ridotto a 3
giocatori causa assenza di Giovanni Iacono del D’Aronco Gemona, hanno passato il
turno le due teste di serie Roberto Petronio e Luis Maria Trevisan, entrambi
dell’Azzurra Gorizia che hanno battuto il sanrocchino Mario Agarinis.
Negli ottavi di finale Leghissa, Petronio e Rossetti vincevano i loro rispettivi incontri
vincendo per 3 a 0 nei confronti di Pittini, Marussi e Donda; nella norma anche la vittoria di Matteo Moro per 3 a 1 su Luis Maria Trevisan stesso risultato anche per Luca
Bressan che ha battuto Manuel Dean. Grande sorpresa per la sconfitta di Gianni Olivo
testa di serie numero 2 eliminato con un secco 3 a 0 da Giacomo Petrani, un pongista
in grande crescita. Molto combattute al 5• set le partite di Mauro Marega su Vittorio
Lubrano Lavadera e di Riccardo Bellina su Tom Fabiani: 14-12 il risultato del 5• set finale. Nei quarti di finale il livello di gioco ‚ aumentato in modo esponenziale e le partite sono diventate sempre piƒ difficili; cos„ altre due sorprese si materializzano ed altre
due teste di serie devono lasciare il campo. Mauro Marega si deve inchinare ai colpi ed
alla resistenza dell’azzurro Luca Bressan: 3 a 1 per il goriziano che dopo aver vinto il
primo set per 11/6, lascia al suo avversario il secondo per 12/10, ma chiude l’incontro
nei successivi due set per 11/9 e 11/1. La seconda testa serie cade nel derby targato
Azzurra Gorizia tra Armando Leghissa e Roberto Petronio, dove Petronio si impone per
3 a 1 con i parziali di 11/7, 2/11, 11/7 e 11/9. Pronostici rispettati invece negli altri
due quarti di finale che hanno visto la vittoria degli udinesi Giacomo Petrani su Riccardo Bellina per 3 a 0 e di Matteo Moro su Carlo Rossetti sempre per 3 a 0.
Siamo alle semifinali Matteo Moro del Cus Udine contro Luca Bressan dell’Azzurra Gorizia e Giacomo Petrani dei Rangers San Rocco contro il goriziano Roberto Petronio.
Nessuno degli spettatori presenti si azzarda a fare pronostici, ormai comincia ad affiorare anche la stanchezza ed infatti Bressan batte Moro per 3 a 1 e con lo stesso risultato anche Petronio si qualifica per la finale battendo il sanrocchino Petrani. La finale
del terzo posto ha visto proprio come da classifica le teste di serie numero 3 e 4. Moro
e Petrani scendono in campo un po’ delusi per non essere riusciti a raggiungere la finale e si giocano il 3• posto. Grandi colpi eseguiti dai due giocatori che giocano
all’attacco piƒ forsennato.
Regna un grande equilibrio nei primi tre set che si concludono con i punteggi di 11/9 il
primo e 11/9 il terzo a favore di Moro e 13/11 il secondo a favore di Petrani.
L’equilibrio per… si rompe nel quarto set quando Petrani scoppia un po’ e non gli “entra” piƒ niente. Cos„ Matteo Moro (la sua bestia nera?) vince agevolmente set con il
punteggio di 11/2 ed incontro. L’inedita finale tra giocatori dell’Azzur-ra Gorizia inizia
giˆ come una bella partita da registrare e passare nella cineteca dei momenti migliori
di questa prima volta di Ronchi Dei Legionari. E cos„ ‚ stato. Due atleti di generazione
diversa nato nel 1968 Petronio e nel 1998 Bressan, con una differenza di piƒ di 1000
punti in classifica regionale e circa 25 posizioni.
Ma durante l’incontro tutta questa differenza non si ‚ vista! Parte bene Bressan che si
aggiudica il primo set per 11/9 dove alla fine ha vinto chi ha sbagliato di meno, nel
secondo e terzo set Petronio dopo aver preso le misure al giovane avversario riesce a
vincere i due set con i punteggio di 11/5 e 11/7. Nel quarto set Bressan cerca di velocizzare di piƒ il gioco e mette in crisi in diversi momenti Petronio tanto da riuscire a
pareggiare l’incontro vincendo il quarto set per 11/7. Inizia cos„ il quinto set, l’ultimo,
il decisivo, una vera battaglia tanto che le persone rimaste ad assistere non sanno per
chi fa fare il “tifo” e l’applauso scatta sia per il punto di Luca che per quello di Roberto.
Il set mantiene l’equilibrio fino al cambio di campo che si ‚ effettuato sul 5 a 4 per
Bressan; nella seconda parte del set, forse complice una fase di smarrimento di Luca,
Roberto incalza di piƒ e porta Bressan a fare degli errori gratuiti; cos„ punto dopo punto Roberto Petronio si aggiudica l’incontro con il punteggio di 11/7.
Si ‚ chiuso cos„ in modo splendido il Torneo ed ‚ finito anche questo week-end di gare
Notiziario del tennistavolo FVG
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tennistavolo a Ronchi Dei Legionari. Quasi tutte le persone intervenute si sono complimentate con l’organizzazione del Comitato Regionale che • riuscito a dare una “casa” al ping-pong regionale. Certamente qualche problemino c’• stato e dovuto allo
spegnimento di qualche lampada dell’impianto d’illuminazione, che ha creato nel Palazzetto delle zone “scure”, non idonee ad un normale svolgimento di gare per questa
disciplina, ma alle quali l’Amministrazione Comunale provveder„ certamente nel pi…
breve tempo. Abbiamo comunque dato il via a questa nuova splendida realt„ infrastrutturale Ora, oltre le varie cosette da mettere a posto, non rimane che allenarci
ancora a dovere e fra un mese: via al 2† Torneo Predeterminato! Sempre a Ronchi Dei
Legionari, in programma nel week-end del 4 e 5 dicembre. Per la luce? Santa Barbara
certamente ci aiuter„!! (in foto le telecarte cinesi - collezione di Enrico Mascelloni).
Erratacorrige
Foxsport,
veloce ed
attento
come
sempre
agli avvenimenti sportivi
del territorio, ha
gi„ riportato la
cronaca
del 1†
Torneo
Regionale Predeterminato
dell’anno agonistico 2010 - 2011. Lo stesso si • svolto al Palazzetto di Ronchi dei Legionari che diverr„ in Regione, a seguito di una convenzione stipulata tra il Comitato
Regionale della Federazione Italiana Tennistavolo, presieduto da Sonja Milic, ed il Comune di Ronchi, il centro di tante attivit„ pongistiche federali. Situato nella posizione
centrale della Regione e raggiungibile facilmente in autostrada permette infatti, soprattutto per gli atleti giovani delle Societ„, trasferte … abbastanza ”sopportabili” e
fattibili nel corso di una sola giornata. Di questa conquista sportiva per la nostra disciplina bisogna dar atto alle presidenze di Enrico Mascelloni e Marcello Ciancio che hanno saputo creare i presupposti finanziari (assumere nel proprio patrimonio inventariale
14 aree di gioco complete di tutti i materiali ed attrezzature occorrenti non • poco)
per rendere operativo questo Progetto e l’attuale Presidente Sonja Milic che ha tradotto in essere lo stesso. Non dobbiamo dimenticare perˆ che la spinta e l’idea del luogo,
gestito dal C.R., per effettuare tante attivit„ legate al tennistavolo • venuta, nella fase
dei programmi presentati per il rinnovo del Comitato, dal tecnico e grande appassionato di tennistavolo che risponde al nome di Marzio Tarlao, gradese doc. Per tornare
al motivo di questa appendice alle notizie gi„ riportate, dai vari lettori ci giungono note per una correzione della cronaca definita in fondo all’articolo delle ore 11.00 del 4
Novembre (….a proposito … auguri alle nostre Forze Armate !!!!!). Nel riportare le
medaglie vinte dall’Azzurra Gorizia abbiamo scritto, errando, 5 d’argento. Sono invece
5 d’oro o primi posti. Ci scusi il Presidente dell’ASD Azzurra Straccis TT Claudio Musina
!!! Gli dobbiamo sicuramente un bicchiere di buon “friulano” (…tanto lui non beve!!).
Grazie anche a foxsport per questa correzione che era d’obbligo!
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Primo torneo predeterminato regionale
punteggi per la qualificazione ai campionati italiani di categoria
Singolo giovanissimi maschile
1€
2€
3€
4€
5€
9€

Bressan Luca
Vigini Michele
Bornia Stefano
Palumbo Martin
Bisoni Filippo
Pischiutti Daniele
Lo Cascio Francesco
Leghissa Vincent
Milic Kristian

Azzurra
TS Sistiana
TS Sistiana
DLF Isontino
D’Aronco Gemona
D’Aronco Gemona
DLF Isontino
Kras
Kras

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

11
8
6
4
3
3
2
2
2

Azzurra
D’Aronco Gemona

p. 11
p. 8

Azzurra
D’Aronco Gemona
Kras
Astra TT
Kras
Azzurra
Azzurra

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

11
8
6
4
3
3
3

Udine 2000
D’Aronco Gemona
Azzurra
D’Aronco Gemona
TS Sistiana
D’Aronco Gemona

p.
p.
p.
p.
p.
p.

11
8
6
4
3
3

Udine 2000
Astra TT
Astra TT
Udine 2000
D’Aronco Gemona
Kras
Kras
Azzurra

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

11
8
6
4
3
3
3
3

Kras
Kras
Azzurra
Azzurra
D’Aronco Gemona
Azzurra
Latisana
D’Aronco Gemona
Latisana
Kras

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

11
8
6
4
3
3
2
2
2
2

Azzurra
Udine 2000
TS Sistiana
Astra TT

p.
p.
p.
p.

11
8
6
4

Kras
Kras

p. 11
p. 8

Singolo giovanissimi femminile
1€
2€

Bressan Lisa
Micelli Giulye

Singolo ragazzi maschile
1€
2€
3€
4€
5€
7€

Bressan Luca
Pischiutti Massimo
Capella Marco
Morettin Giovanni
Leghissa Julian
Collini Ivan
Quassi Manfredi

Singolo ragazzi femminile
1€
2€
3€
4€
5€

Mecchia Chiara
Bisoni Teresa
Toselli Elisa
Dedej Xhesika
Previsti Sofia
Londero Ester

Singolo allievi maschile
1€
2€
3€
4€
5€
7€

Rossi Michele
Cernigoi Marco
Del Frari Alberto
Savonitto Pietro
Gubiani Antonio
Milic Tomaz
Gustin Vedran
Leggiadri Gallani Gianluca

Singolo allievi femminile
1€
2€
3€
4€
5€
9€

12€

Micolaucich Claudia
Milic Katarina
Lutman Jasmin
Tofful Alexandra
Gubiani Anna
Boschi Mila
Regeni Matilda
Franz Andrea
Talian Alessandra
Sardo Giada

Singolo juniores maschile
1€
2€
3€
4€

Leghissa Andrea
Mecchia Riccardo
Tigelli Stefano
El Qoh Yassine

Singolo juniores femminile
1€
2€

Doljak Tjasa
Bresciani Martina
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Singolo under 21 maschile
1Ä
2Ä
3Ä
4Ä
5Ä

Populin Marco
Giorgi Simone
Fabiani Tom
Dean Manuel
Rota Alessandro
Piapan Mihael

Azzurra
Kras
Kras
Fiumicello
Kras
Kras

p.
p.
p.
p.
p.
p.

11
8
6
4
3
3

Kras

p. 11

Azzurra
Azzurra
Cus Udine
Azzurra
Azzurra
Cus Udine
Latisana
Cus Udine
San Marco PN
Fiumicello
Kras
San Marco PN
Azzurra
Cus Udine
Kras
Fiumicello
Kras
Latisana
Azzurra
San Giorgio
Cus Udine
Azzurra
Rangers
Rangers
Rangers
Cus Udine
Astra TT
Kras
Astra
Udine 2000
Azzurra

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

11
8
6
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kras
Kras
Kras
Kras
Kras
Kras
Azzurra
Azzurra
Kras
Kras

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

11
8
6
4
3
3
3
3
2
2

Singolo under 21 femminile
1Ä

Kralj Tjasa

Singolo terza categoria maschile
1Ä
2Ä
3Ä
4Ä
5Ä

9Ä

17Ä

25Ä

Petronio Roberto
Bressan Luca
Moro Matteo
Petrani Giacomo
Leghissa Armando
Bellina Riccardo
Rossetti Carlo
Marega Mauro
Pittini Luigi
Marussi Alessandro
Fabiani Tom
Olivo Gianni
Trevisan Luis Maria
Donda Aldo
Lubrano Lavadera Vittorio
Dean Manuel
Rotella Giovanni
Barei Elio
Fabris Gabriele
Dal Fabbro Oscar
Di Giusto Thomas
Populin Marco
Simionato Guido
Agarinis Mario
He Giancarlo
Marcolin Gianni
Galasso Luca
Ridolfi Alessandro
Petris Marco
Rossi Michele
Bressan Marco

Singolo terza categoria femminile
1Ä
2Ä
3Ä
4Ä
5Ä
7Ä
9Ä

Doljak Tjasa
Micolaucich Claudia
Milic Sonja
Mosetti Monica
Milic Katarina
Torrenti Isabella
Lutman Jasmin
Bressan Lisa
Sardo Giada
Bresciani Martina
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Primo torneo predeterminato regionale
Altre gare non valide al fine della qualificazione ai campionati italiani

Singolo quarta categoria secondo gruppo
1€
2€
3€
5€

9€

17€

33€

48€

Populin Marco
Bressan Marco
Lana Carmelo
Fabris Gabriele
Galasso Luca
He Giancarlo
Petris Marco
Iacono Giovanni
Mascelloni Enrico
Rossi Michele
Giorgi Simone
Guglielmini Michele
Derganz Diego
Bianchin Mauro
Gilliam Claudio
Simionato Guido
Ban Marzio
Santinello Stefano
Divo Vinicio
Tuan Giuseppe
De Vito Arnaldo
Bradaschia Roberto
Immune Cosimo
Versolatto Ivano
Mecchia Riccardo
Petris Simone
Vizzuti Valentino
Bortolussi Nicol‚
Giusti Giovanni
Del Frari Alberto
Pacorig Alessandro
Fabris Paolo
De Marco Luca
Schifano Luigi
Cernigoi Marco
Sandrin Bruno
El Qoh Yassine
Cozzarini Mariano
De Biasio Flavio
Sportiello Vincenzo
Poiana Daniele
Bressan Giovanni
Rota Alessandro
Liubicich Gino
Tigelli Stefano
Savonitto Pietro
Capella Marco
Petricone Stefano
Montanar Ugo
Movio Manuel
Dapretto Stefano
Milic Tomaz
Moscatelli Roberto
Debiasio Flavio
Gustin Vedran
Bornia Stefano
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Azzurra
Azzurra
TS Sistiana
Azzurra
Astra PN
Rangers
Astra TT
D’Aronco Gemona
Rangers
Udine 2000
Kras
Latisana
Ts Sistiana
Latisana
Cus Udine
Rangers
DLF Isontino
TS Sistiana
Kras
DLF Isontino
San Giorgio PN
TS Sistiana
Fiumicello
Latisana
Ud 2000
Astra TT
Udine 2000
Astra TT
Astra TT
Astra TT
Fiumicello
Kras
San Giorgio
Astra TT
Astra TT
Fiumicello
Astra TT
Astra TT
DLF Isontino
Ts Sistiana
Rangers
Azzurra
Kras
TS Sistiana
TS Sistiana
Udine 2000
Kras
Udine 2000
Azzurra
DLF Isontino
TS Sistiana
Kras
DLF Isontino
DLF Isontino
Kras
TS Sistiana

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
P.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

11
8
6
6
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Duca Alessandro
Piapan Mihael
Lanza Michael

Ud 2000
Kras
Udine 2000

p. 1
p. 1
p. 1

Nota Bene

per la gara del singolo quarta categoria secondo gruppo non valida ai fini della
qualificazione ai campionati italiani sono stati adottati dei punteggi leggermente diversi dalle
altre gare: 1Ä 11p. 2Ä 8p. 3Ä-4Ä 6 p. (in caso di spareggio 3Ä 6p. 4Ä 5 p.) 5Ä-8Ä 4 p. 9Ä-16Ä
3Äp, 17Ä-32Ä 2 p. gli altri 1 punto. Solo nel caso di tabellone da 64 dal 33Ä 1,5 p. tutti gli
eliminati in girone 1 p.

Singolo maschile nc
1Ä
2Ä
3Ä
5Ä

9Ä

17Ä

Sportiello Vincenzo
Tigelli Stefano
Poiana Daniele
Schifano Luigi
Cernigoi Marco
Savonitto Pietro
Montanar Ugo
Duca Alessandro
Rota Alessandro
Bressan Giovanni
Fabris Paolo
Movio Manuel
Sandrin Bruno
Debiasio Flavio
De Marco Luca
Cozzarini Mariano
Capella Marco
Moscatelli Roberto
Milic Tomaz
Gustin Vedran
Petricone Stefano
Liubicich Gino
Dapretto Stefano
Pacorig Alessandro
El Qoh Yassine
Piapan Mihael
Bornia Stefano
Lanza Michael
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TS Sistiana
TS Sistiana
Rangers
Astra TT
Astra TT
Udine 2000
Azzurra
Udine 2000
Kras
Azzurra
Kras
DLF Isontino
Fiumicello
DLF Isontino
San Giorgio
Astra TT
Kras
DLF Isontino
Kras
Kras
Udine 2000
TS Sistiana
TS Sistiana
Fiumicello
Astra TT
Kras
TS Sistiana
Udine 2000
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Raduno di formazione giovanile 8 dicembre 2010

Trieste, 9 novembre 2010

Oggetto: raduno di formazione giovanile regionale

In data 08 dicembre 2010 il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia organizza
un raduno tecnico di formazione giovanile regionale presso la palestra “A. Filiput”, via
Fratelli Cervi a Ronchi dei Legionari.
L’invito ƒ rivolto a tutti gli atleti delle categorie dei giovanissimi, ragazzi, allievi
e primo anno juniores (annata 1995) del Friuli Venezia Giulia regolarmente tesserati
per il settore agonistico o promozionale. Ogni societ„ pu… segnalare al massimo tre
atleti pi† tre riserve. In base al numero delle adesioni il CR valuter„ la possibilit„ di
convocare anche le riserve favorendo gli atleti pi† giovani e la distribuzione societaria.
Sar„ inoltre gradita la presenza di un tecnico accompagnatore che collaborer„
agli allenamenti facendo a questo modo un aggiornamento tecnico. Si fa presente che
ai tecnici verr„ offerto il pranzo dal Comitato Regionale.
Gli atleti partecipanti possono usufruire del pranzo al prezzo convenzionato di
circa 8 €.
Si prega di comunicare l’elenco dei partecipanti e l’adesione al pranzo entro e
non oltre il 27 novembre 2010.
Programma della giornata:
ore 8.30 Ritrovo e organizzazione degli allenamenti
ore 9.00 – 11.30 I allenamento
ore 12.30 – 13.30 Pranzo presso la trattoria “La Palmada”, Androna Palmada 20 Ronchi a due passi dalla palestra
ore 14.00 – 15.00 Riunione dei tecnici delle societ„ e tecnici regionali
ore 15.00 – 17.00 II allenamento
ore 17.15 Partenza atleti e tecnici
Per eventuali chiarimenti o delucidazioni ƒ possibile contattare Marisa Musina e-mail
mary.3131@libero.it cell. 393 7875010 oppure Sonja Milic e-mail sonjamilic@alice.it
cell. 339 7563191.
Distinti saluti
Sonja Milic
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Torneo interregionale paralimpico
2€ prova – Latisana 8 dicembre 2010

FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
REGOLAMENTO SECONDA PROVA DEL TROFEO INTERREGIONALE PARALIMPICO
LATISANA (UD) 08 dicembre 2010
Il Comitato Regionale FITeT del FVG con la collaborazione dell’ASD Libertas Latisana
organizza la 2^ prova del “Trofeo Interregionale Paralimpico” per la stagione agonistica
2010-2011.
Le gare si svolgeranno mercoled… 08 dicembre 2010 presso la Palestra della Scuola Media
“C. Peloso Gaspari” via Verdi, 4 a Latisana (UD) (entrata in palestra con l’auto da via
Calliari)
AMMISSIONE
Alle gare sono ammessi gli atleti paralimpici di nazionalit† italiana, tesserati per la
stagione 2010/2011 a societ† affiliate FITeT di qualsiasi regione ed in possesso della visita
medica.
GARE IN PROGRAMMA
- Doppio OPEN classi 1/5
- Doppio OPEN classi 6/10
- Singolare Assoluto Misto Classi 1/5
- Singolare Assoluto Misto Classi 6/10
Le gare di doppio possono essere formate da atleti maschi o atlete femmine oppure misti
anche di regioni diverse.
Le gare di singolare sono miste (maschi e femmine assieme), ma al termine di tutte le
prove si estrapoler† la classifica maschile e quella femminile per il conferimento del titolo
maschile e femminile assoluto.
PROGRAMMA, ORARI, QUOTE D’ISCRIZIONE
ore 08,00
apertura palestra
ore 09,00
singolare assoluto misto classi 1/5
€ 10,00
singolare assoluto misto classi 6/10
€ 10,00
ore 13,00
pausa pranzo (offerto dal COL direttamente in palestra)
ore 14,30
doppio OPEN classi 1/5
€ 16,00
doppio OPEN classi 6/10
€ 16,00
E’ fatto obbligo alle societ† di far pervenire i certificati di invalidit†, durante
l’accreditamento, di tutti gli atleti non in possesso della classificazione funzionale nazionale
o internazionale. Tutti gli atleti dovranno dare la massima disponibilit† per l’arbitraggio
degli incontri del proprio girone e non, sin dall’inizio della manifestazione. Pertanto ˆ
assolutamente vietato lasciare il campo gara prima della premiazione.
FORMULA DI GIOCO
Gare di singolare: gironi eliminatori composti da un minimo di tre ed un massimo di
cinque giocatori e successiva fase ad eliminazione diretta. Si qualificano i primi 2 giocatori
per girone; in caso di parit† di punti tra due o pi‰ giocatori, varr† il criterio della classifica
avulsa. La finale per il terzo posto non sar† disputata.
Gare di doppio: eliminazione diretta
Tutte le gare si disputeranno al meglio dei cinque set.
Materiale tecnico:
N. 6 Tavoli Joola 2000-S (verdi adatti per carrozzine)
Palline Butterfly 3*** (colore bianco)
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere fatte on line agli indirizzi:
cr.fitet.fvg@gmail.com e per conoscenza a mauro.bianchin@tiscali.it entro le ore 20,00 di
domenica 05 dicembre 2010
Le quote d’iscrizione dovranno essere versate ad un responsabile sul luogo di gara.
Per quanto non contemplato in questo regolamento, valgono le norme della Federazione
Internazionale di Tennis Tavolo.
SI ALLEGA MODULO DI ISCRIZIONE
Notiziario del tennistavolo FVG
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Regolamento trofeo interregionale individuale paralimpico
F.I.Te.T. - COMITATI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA e VENETO
REGOLAMENTO TROFEO INTERREGIONALE INDIVIDUALE
STAGIONE AGONISTICA 2010/2011
ART. 1 INDIZIONE TROFEO INTERREGIONALE INDIVIDUALE
Il Consiglio Regionale indice, per la stagione agonistica 2010/2011, il seguente Trofeo Interregionale:
ART. 2 TROFEO INTERREGIONALE INDIVIDUALE
Il Trofeo Interregionale Individuale determinata un/una unico/a atleta vincitore/rice cui € conferito il
titolo di “Campione/ssa del Trofeo Interregionale”. Anche se in tutte le prove i gironi saranno misti, al
termine delle prove si estrapolerƒ la classifica maschile e quella femminile, per il conferimento del titolo
maschile e femminile assoluto.
ART. 2/A SVOLGIMENTO DEL TROFEO Il trofeo Interregionale Individuale Paralimpico si svolge in
unica fase su pi„ prove, minimo due e massimo quattro.
ART. 2/B ISCRIZIONI Possono partecipare le societƒ regolarmente affiliate alla F.I.TE.T. di qualsiasi
regione per il corrente anno e gli atleti in regola con il tesseramento ed in possesso della visita medica.
Le iscrizioni alle singole prove dovranno pervenire all’indirizzo E-mail del responsabile del comitato
organizzatore delle singole prove. Per poter formalizzare l’iscrizione gli atleti devono essere tesserati
almeno due giorni prima della scadenza del termine di iscrizione alle gare. La quota di iscrizione per ogni
singola prova € di euro 10,00 ad atleta, sia per le classi 1/5 che 6/10, da saldare, nel campo gara, alla
societƒ organizzatrice, prima dell’inizio della manifestazione. E’ fatto obbligo alle societƒ di far pervenire i
certificati di invaliditƒ, durante l’accreditamento, di tutti gli atleti non in possesso della classificazione
funzionale nazionale o internazionale. Tutti gli atleti dovranno dare la massima disponibilitƒ per
l’arbitraggio degli incontri del proprio girone e non, sin dall’inizio della manifestazione. Pertanto €
assolutamente vietato lasciare il campo gara prima della premiazione.
ART. 2/C FORMULA DI GIOCO L’attivitƒ Individuale si svolgerƒ con formula open per le classi 1-5 e 610 (saranno formate solo categorie miste M/F). Le Prove Interregionali saranno in numero di
minimo 2 e massimo 4. Al termine delle prove, la somma dei punteggi acquisiti durante tutte le prove,
sarƒ valida per l’assegnazione del titolo di CAMPIONE/SSA DEL TROFEO INTERREGIONALE CLASSI 1/5;
CAMPIONE/SSA DEL TROFEO INTERREGIONALE CLASSI 6/10. La formula di gioco sarƒ la seguente: gironi
eliminatori composti da un minimo di tre ed un massimo di cinque giocatori e successiva fase ad
eliminazione diretta. Il sistema di composizione dei gironi sar€ lo SNAKE SYSTEM MODIFICATO.
Si qualificano i primi 2 giocatori per girone; in caso di paritƒ di punti tra due o pi„ giocatori, varrƒ il
criterio della classifica avulsa. La finale per il terzo posto non sar€ disputata.
ART. 2/D PUNTEGGI In ogni prova del Trofeo saranno assegnati ad ogni giocatore i seguenti
punteggi:1• class. 15 punti 2• class. 13 punti 3• class. 10 punti 3• class. 10 punti dal 5• all’8•
class. 7 punti dal 9• al 16• class. 5 punti dal 17• al 32• class. 3 punti
La classifica finale sarƒ dunque data dalla somma che si otterr€ tra tutti i punti conquistati durante
ogni singola prova del Trofeo; nel caso in cui, al termine delle prove, due o pi„ giocatori si trovassero
a paritƒ di punteggio, saranno considerati fattori discriminanti nell’ordine: 1. maggior numero di prove
disputate, 2. il miglior piazzamento raggiunto nelle singole prove, 3. maggiori vittorie negli scontri diretti,
4. minor etƒ.
ART. 2/E TESTE DI SERIE Le teste di serie (CLASSI 1/10) per la Prima Prova Individuale 2010/2011,
saranno determinate dalla classifica nazionale OPEN aggiornata alla data di scadenza delle iscrizioni della
prima prova del Trofeo. A partire dalla seconda prova, per tutte le classi, sarƒ valida la classifica
determinata dall’acquisizione del punteggio dalla prima prova. Questa sarƒ aggiornata di volta in volta
dopo ogni prova del Trofeo e sarƒ valida per tutte le prove successive.
ART. 2/F PERSONALE ARBITRALE In tutte le manifestazioni del Trofeo Interregionale Individuale il
personale arbitrale € designato dal F.A.R. del competente Comitato Regionale.
Le Associazioni Sportive organizzatrici delle prove del Trofeo Interregionale, per tutta la durata delle
gare, devono garantire la presenza di un numero sufficiente di collaboratori, leggasi personale di
segreteria e raccatta palline.
Gli oneri del personale arbitrale restano carico del relativo Comitato Regionale.
ART.2/G PREMIAZIONE In tutte le prove del Trofeo Interregionale Individuale almeno i primi quattro
atleti classificati di ogni categoria (1/5 e 6/10) sono premiati con una medaglia. Durante l’ultima prova, i
primi quattro atleti classificati secondo la CLASSIFICA ASSOLUTA di ogni categoria (1/5 e 6/10) saranno
premiati con una coppa.
ART. 2/H DISPOSIZIONI FINALI In ogni singola prova del Trofeo Interregionale sarƒ discrezione del
singolo comitato organizzatore, secondo la disponibilitƒ di tempo e di tavoli, inserire anche la gara di
doppio. I doppi potranno essere formati sia da giocatori che da giocatrici. La gara di doppio si svolgerƒ
con formula OPEN, una per le classi 1/5 ed una per le classi 6/10, ad eliminazione diretta.
Per quanto non contemplato in questo regolamento, valgono le norme della Federazione Internazionale di
Tennis Tavolo.
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Quote di ammissione ai campionati italiani
Quote di ammissione da qualificazione regionale - terza categoria – stagione 2010-2011
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Quote di ammissione ai campionati italiani
Quote di ammissione da qualificazione regionale - seconda categoria – stagione 2010-2011
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Quote di ammissione ai campionati italiani
Quote di ammissione da qualificazione regionale - Giovanili – stagione 2010-2011
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Campionati a squadre
Promozione regionale – stagione 2010-2011

Campionati a Squadre - Promozione Regionale 2010-2011
Riepilogo Posti x Stagione 2011/2012 - statistiche al 30.06.2010

Regione
ABRUZZO
ALTO ADIGE
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI V. GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO

SQUADRE MASCHILI (32)
posti con
numero
posti
posti
posti
migliori
annotazioni
squadre diritto proporzione
totali
resti
19
1
0
0
1
25
1
0
0
1
7
1
0
0
1
22
1
0
0
1
59
1
0
1
2
90
1
0
1
2
34
1
0
0
1
91
1
0
1
2
45
1
0
0
1
126
1
1
0
2
30
1
0
0
1
8
1
0
0
1
160
1
1
1
3
64
1
0
1
2
46
1
0
0
1
139
1
1
0
2
77
1
0
1
2
24
1
0
0
1
48
1
0
1
2
3
1
0
0
1
69
1
0
1
2

Totale
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21

3

8

32
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Indirizzi societÄ regionali
-A.S.D. AZZURRA
STRACCIS
c\o Musina Claudio
Viale Colombo N€ 17
34170 Gorizia
-A.D. Pol. SAKURA
GRADO
c\o Tarlao Marzio
Vicolo della Concordia 7
33051 Aquileia (Ud)
-A.S.D. T.T. SAN MAR-

via dei Modiano 5
34149 TRIESTE
-C.S.D. SPORTNI
KROZEK KRAS

-G.S.D. RANGERS S.
ROCCO
c\o Palmiotto Rosanna
Via Freschi n€ 27 b

c\o Simoneta Zvonimir

33100 UDINE

Fraz. Sgonico n€ 43

-A.S.D.T.T. FIUMICEL-

34100 Sgonico (Ts)
-A.S.D.TRIESTE SISTIANA T.T.
c\o Zorzi Giuseppe
via Canova n€ 7
34125 TRIESTE

LO BASSO ISONZO
c\o Priano Michele
Via Beligna n€ 81
33050 AQUILEIA (UD)
-ASDCR RAIMONDO
D'ARONCO

-A.S.D. CUS UDINE

c\o Ciancio Marcello

c\o Moro Matteo

Via dei Pioppi10

Via Buttrio n€ 350

33019 Tricesimo UDINE

33100 UDINE

-TT. Academy

-ASDCR UDINE 2000

c\o Mersi Cristian

c\o Di Giusto Thomas

Campo San Giacomo9\2

Via della Roggia n€18\9

34137 Trieste

33010 Cavalicco di Tavagnacco-Udine

-ASD TT Dopolavoro
Ferroviario Isontino

-A.S.D. LIB.LATISANA

c\o Roberto Moscatelli

c\o Giusti Carlo

c\o Bianchin Mauro

Via Stoppani 4

Via Pordenone n€ 17

Via Forte n€ 8\a

34074 Monfalcone (GO)

CO PORDENONE
c\o Olivo Gianni
Via Carducci N€ 25
33080 Porcia-Pordenone
-A.S.D.Pol. S. Giorgio
c\o Olivo Andrea
Via Carducci N€ 25
33080 Porcia-Pordenone
-A.S.D. Astra T.T. San
Vito

33078 San Vito T. (PN)
-A.S. FREEDOM TS

33050 PERTEGADA DI
LATISANA (UD)

Comunicazioni

continua da pagina 1

-AMATORI TENNIS
TAVOLO ASD
….....dati non disponibili

facendo in questa maniera un aggiornamento tecnico.
Si raccomanda di partecipare numerosi.!!!!!!
Nei giorni 4 e 5 dicembre si svolger‚ presso il palazzetto A. Filiput di Ronchi
dei Legionari il secondo torneo predeterminato regionale (regolamento sul
sito internet della F.I.Te.T.) nell'occasione si rivolgono a tutti i partecipanti ed
accompagnatori le seguenti raccomandazioni:
–
non entrare sul terreno di gioco con calzature non adeguate.
–
non consumare pasti in palestra.
–
non abbandonare rifiuti sul campo di gioco
–
non portare in palestra altre sedie oltre a quelle per gli arbitri.
Auguro a tutti buone gare
Sonja Milic

