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                                                  NEWS!        

VI PRESENTIAMO IL NOSTRO FANTA
PARK!

                                                                                                           
Buongiorno a tutti!
Siamo lieti di presentarvi il nostro FANTA PARK!
Si tratta di un campionato giocato dai soci e dagli atleti del nostro circolo
e capitanato dai nostri 5 leader nonchè:

• ERASMO
• SARA 
• MARCO
• TOMMY
• DARIO

Ogni capitano ha creato la sua squadra con una vera e propria asta ( è
stata una serata davvero incredibile ). Le squadre sono suddivise per

fasce ( A-B-C-D) in base al livello di abilità di ogni giocatore. Ogni fascia
è composta da 3/4 giocatori.

Il calendario è formato da un girone di andata e un girone di ritorno dove
ad ogni giornata i capitani avranno modo di schierare la propria

formazione e dimostrare chi sarà il più forte. Da giocare ci sono due
singolari e un doppio, ad ogni incontro corrisponde una fascia , cioè il

giocatore di fascia A può giocarsi il singolare solo contro un altro
giocatore di fascia A e così via. Attenzione Attenzione...Per vincere c'è

solo un'ora di tempo oppure chi arriva primo a 9 game!. Le formazioni sono
diverse ad ogni settimana e gli incontri sono disputati nel corso della

settimana o nel week end. Il Fanta Park viene realizzato nello spirito della
condivisione di momenti   

divertenti , di coesione e di dare al nostro tennis un punto di incontro.
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(2 giocatori della fascia D del capitano Tommy si allenano in vista del match)  

Ecco due giocatori di fascia A alla primissima giornata di
campionato del nostro Fanta Park. Beatrice stagno per la
squadra di Tommy e Tommaso Carboni per la squadra di 
Marco! 

La  scorsa  settimana  abbiamo  visto  Tommy  vincere
contro Sara 2-1. Tommy porta a casa la vittoria grazie
ai due singolaristi della fasce B e C, mentre il doppio è
stato vinto da Betti-Lippi della squadra di Sara fasce
A/D. Nell'immagine vediamo Federico accardo, fascia B
di Tommy vincere contro Marco Montecalvo, fascia B di
Sara per 9-0 . 
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Ma ecco a voi la classifica aggiornata !

1° posto: MARCO 
2° posto: ERASMO
3° posto: DARIO
4° posto: TOMMY
5° posto: SARA

...Rimanete con noi per scoprire chi di loro
si aggiudicherà la vittoria!


