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Conclusi nella serata di Domenica 21 Maggio i tornei di quarta Categoria presso il Tennis Club di San Miniato. Oltre duecento
atleti si sono cimentati sui campi in terra rossa, nei quindici giorni di competizione, per conquistare i trofei in palio. In campo
femminile il Trofeo Nel Sorriso di Valeria ha visto l’affermazione di Silvia Sani su Arianna Banti col punteggio 1/6 6/3 6/3; in
campo maschile il Memorial Arsede Spinosi se l’è aggiudicato Alessio Giusti su Tommaso Arcangeli per 6/1 7/5; nel doppio
maschile l’affermazione è stata della coppia Elia Tonci e Massimiliano Tonci contro Simone Benvenuti e Leonardo Riguccini
col punteggio di 6/4 6/4. Rinviato a Lunedi il doppio misto tra le coppie Arianna Banti e Gioele Firenzuoli contro Silvia Sani e
Simone Martini in quanto le ragazze erano state impegnate già nel singolare. Sono seguite le premiazioni alla presenza di un
numeroso pubblico e, subito dopo, un ricco e gustoso buffet nel ristorante Il Sorriso all’interno del circolo Tennis.
RINGRAZIAMENTI Alessandro Nacci; Ireo Giunti; Lucio Tramentozzi; Marino auto snc; I gestori del Tennis Club Chiara e
Alvaro con tutti gli atleti partecipanti; rist. Il Sorriso. Pietro Niccolai (rinnovo adoz.scolastica); Sandra Testai e Riccardo
Riccioni (bomboniere solidali per la prima comunione della loro figlia Benedetta); Silvia Morelli e Massimiliano Chelli (per le
loro nozze); Raffaella Cancedda e Angelo Bersani (in ricordo di Maria); Menuccia e Antonio Monacelli ( in memoria della
mamma Lauretta); Nipoti di Lauretta (in ricordo della nonna).
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