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Toirano Tennistavolo: al via la nuova stagione con 18
atleti nella classiﬁca nazionale
di Redazione
25 Luglio 2012 – 22:42

Toirano. Tra un mese esatto ci sarà il primo appuntamento stagionale, il Meeting di San
Lorenzo al Mare, seguito, a distanza di una settimana, dal Meeting di Bordighera. Il
Toirano Tennistavolo, società “erede” del Tennistavolo Club Loano, non vuol farsi trovare
impreparato e la settimana scorsa ha ripreso gli allenamenti.
Nel periodo di stop, la società sportiva, però, non è stata ferma. Ad inizio luglio, infatti, ha
partecipato alle tre giornate della Festa dello Sport, che si è svolta nel centro di Toirano. Il
tennistavolo ha trovato spazio in un’insolita sede all’aperto, dove sono stati organizzati
tornei di esibizione e tutti coloro che hanno voluto provare a giocare hanno avuto la
possibilità di farlo.
Il Toirano, nel frattempo, ha iscritto la propria squadra di punta alla Serie D1. Per le
iscrizioni alla Serie D2, invece, il termine è fissato ad inizio ottobre e non è ancora noto
quante saranno le squadre rossoverdi al via.
La Federazione ha redatto le classifiche di inizio stagione, escludendo i giocatori inattivi e
quelli che non hanno disputato almeno sei partite. Fuori anche chi non ha vinto sfide
contro altri pongisti già in classifica.
Il Toirano ripartirà dal suo gruppo consolidato di 24 atleti, con l’obiettivo di inserirne via
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via di nuovi, sia adulti che, soprattutto, appartenenti alle “nuove leve”.
Citandoli secondo l’ordine di classifica, è già certo che difenderanno i colori del Toirano i
seguenti giocatori: Stefano Rebecchi (2353° in Italia, 59° in Liguria), Federico Occelli
(2749° e 82°), Vittorio Carchero (3233° e 100°), Andrea Marino (3749° e 124°), Matteo
Marino (3844° e 129°), Massimo Bonardo (3997° e 137°), Christian Galfrè (4094° e 142°),
Alessandro Caslini (4794° e 167°), Andrea Bottaro (4900° e 170°), Michele Marino (5172°
e 185°), Stefano Nobile (5575° e 203°), Davide Ratto (5660° e 207°), Stefano Tavilla
(5875° e 222°), Alessandro Patitucci (5944° e 224°), Alessandro Decia (6108° e 232°),
Giacomo Bogliolo (6124° e 233°), Daniele Bottaro (6197° e 240°), Daniele Roncallo (6252°
e 248°), Valentina Roncallo, Simone Tavilla, Davide Petrecca, Silvia Chiappori, Paolo
Viglietti e Andrea Gloria.
Questi ultimi sei non sono riusciti ad entrare nella classifica durante la scorsa stagione ma,
per le capacità che hanno dimostrato di avere, non avranno problemi a raggiungere
l’obiettivo nell’arco della prossima annata sportiva. Magari già nel mese di settembre. In
totale, quindi, sono 18 gli atleti del Toirano che si trovano attualmente nella graduatoria:
un numero che possono vantare ben poche società in Liguria.
Nella foto di Roncallo: un momento della Festa dello Sport.
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