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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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Janet Guthrie, la prima donna alla
500 miglia di Indianapolis

22-05-2017 00:27
Palio di Fucecchio, la fotogallery
e le emozioni della sfilata storica
delle contrade

21-05-2017 13:55
Palio di Fucecchio 2017 LIVE -
Sant'Andrea vince! Il cencio è
insuese!

21-05-2017 12:42

Palio di Fucecchio, ecco i fantini
assegnati alle contrade

20-05-2017 13:04
Palio di Fucecchio, San Pierino è
fuori per infortunio del cavallo. Il
cda plaude al senso di
responsabilità della contrada

19-05-2017 19:43
Omicidio di identità: pene severe
per chi procura danni al volto di
una persona

19-05-2017 07:30
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Non guardate questo video se c"è vostra moglie
Cura facilmente la micosi a casa in 7 giorni! Basta

applicare...
SHOCK! Non mangiate mai questo alimento, se no

perderete 50 dei vostri 100kg!

Perché le farmacie lo nascondono? Per eliminare i
parassiti bevi del semplice...

Banche SCONVOLTE! Codice segreto può triplicare il
denaro sulla tua carta! 3...

Questo metodo dimenticato mi ha aiutato a curare i
funghi in 14 giorni
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Montopoli, all'istituto Galilei arriva il progetto 'Un cane per amico' Ecco come questa app ti insegna una lingua in 3 settimane!

Il carrarino Musetti sugli scudi al 'Città di Firenze' - gonews.it

Uno stage con la S maiuscola: Elisabetta Preziosa incanta le atlete dell'Asp Mon...

Torneo U18 Città di Prato, la presentazione: chi è in gara e chi è favorito - go...

Mille Miglia a San Miniato, ecco il percorso delle auto leggendarie - gonews.it

Torneo Città di Firenze, nelle femminili c'è solo un colore: l'azzurro Italia - ... ILARY BLASI CON I VESTITI TRASPARENTI!
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AUKEY Treppiede
Smartphone Mini
Portatile 360° con
1/4" Screw Supporto
per iPhone…



Nikon CS-P08 Custodia per Coolpix Bridge …
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Sony DSC-HX90 Fotocamera Digitale …
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Rode VideoMic Go Microfono Direzionale …
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Neewer 80cm 5-in-1 Riflettore Rotondo …
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