TORAKIKI UNITED, TEN BOTA TEAM, GLI INSTANCABILI
I TOP TEAM 2011 A RONCADELLO.

Si sono conclusi al Polisportivo “ Cimatti “ di Roncadello-Forli’ i Campionati Uisp Indoor 2010
2011 .
Questo Campionato giunto alla 3^ edizione è il piu’ numericamente partecipato, con 34 squadre, dei
Campionati Romagnoli , frutto del buon lavoro svolto,concedetecelo, dalla UISP e dal buon
MONTI Tonino, con la collaborazione di tutte le squadre che partecipano.
Nella categoria AMATORI che ha visto la partecipazione di 10 squadre, le due nuove arrivate
GLI INSTANCABILI ( che hanno vinto il Campionato) e FADEMA, l’hanno fatta un po’ da
padrone, con la terza piazza conquistata dall’ANESTETIK .
Fra i Dilettanti ( 12 squadre partecipanti ) il TEN BOTA TEAM ha vinto a mani basse lasciando a
9 punti di distanza il TORAKIKI che ha duellato fino all’ultimo con LA COMPAGNIA DEL CIS
per la piazza d’onore.
Nella categoria Eccellenza ( 12 squadre partecipanti ) in un testa a testa che è durato praticamente
tutto il Campionato il TORAKIKI UNITED l’ha spuntata sulla regina dello scorso anno il BEACH
TENNIS ACADEMY.
Onorevole terzo posto per il SURFING SHOP, sempre protagonista in questi anni.
Nell’appendice dei play off Eccellenza, il BEACH TENNIS ACADEMY la spunta sull’UVA
RARA, mentre nei play out CLAUDIO SPORT, ONE NIGHT e GIUNCHI INFISSI scendono nei
Dilettanti.
Nei play off Dilettanti il TEN BOTA TEAM bissa la vittoria ottenuta gia’ in campionato battendo la
COMPAGNIA DEL CIS che ottiene, assieme al Seven la promozione nella categoria Eccellenza.
I Play Out vedono il VANNI CATERING.,PAELLA e DOVI TEAM scendere nella categoria
Amatori.
Nei play off Amatori il FADEMA, superando GLI INSTANCABILI ribalta il verdetto del
campionato e conquista assieme ad ANESTETIK la categoria superiore.
Lunedi’ 18 Aprile si sono svolte in un simpatico convivio coordinato da Castelli
Claudio,responsabile Beach Tennis Uisp, allietato dall’abbondante buffet offerto dal Polisportivo,
arricchito dalla presenza delle Istituzioni Cittadine nella persona del vicesindaco Giancarlo Biserna
e del Presidente della Uisp Forli’-Cesena,Gianluca Soglia, le premiazioni che hanno visto la
presenza di una folta delegazione delle squadre partecipanti.

TORAKIKI UNITED = 1° CLASS ECCELLENZA

GLI INSTANCABILI = 1° CLASS AMATORI

TEN BOTA TEAM = 1° CLASS DILETTANTI

