LEGA TENNIS UISP GROSSETO COPPA DELLA PROVINCIA
2014

TABELLONE FEMMINILE

1ª giornata 11/12 ottobre 2014

RIS.

tc europa B

tc follonica

2 1

tc barbanella

tc lello

1 2

tc europa A

tc argentario

3 0

Riposa tc porto ercole

2ª giornata 18/19 ottobre 2014
tc argentario

tc follonica

0 3

tc porto ercole

tc lello

3 0

tc europa A

tc barbanella

3 0

Riposa tc europa B

3ª giornata 25/26 ottobre 2014
tc follonica

tc barbanella

3 0

tc europa B

tc europa A

2 1

tc porto ercole

tc argentario

3 0

Riposa tc lello

4ª giornata 08/09 novembre 2014
tc europa A

tc porto ercole

2 1

tc barbanella

tc argentario

0 3

tc lello

tc europa B

2 1

Riposa tc follonica

5ª giornata 15/16 novembre 2014
tc follonica

tc porto ercole

1 2

tc lello

tc europa A

2 1

tc europa B

tc barbanella

3 0

Riposa tc argentario

6ª giornata 22/23 novembre 2014
tc lello

tc follonica

1 2

tc argentario

tc europa B

2 1

tc porto ercole

tc barbanella

3 0

Riposa tc europa A

7ª giornata 29/30 novembre 2014
tc follonica

tc europa A

1 2

tc porto ercole

tc europa B

2 1

tc argentario

tc lello

1 2

Riposa tc barbanella

Tc barbanella gioca in casa domenica mattina ore 9,30, cap. sign.Terzaroli Marco 348/5154024
Tc argentario gioca in sabato pomeriggio ore 14,30. Cap. signora Moretti Anna 320/2160695
Tc lello gioca in casa domenica mattina ore 9,30 . cap signora Salvafondi Catia 335/1525652
Tc porto ercole gioca n casa domenica mattina ore 9,30 . cap. signora Sabatini Doriana 328/5796275
Tc europa B gioca in casa domenica mattina ore 9,30. Cap sign. Quattrini Marcello 329/4709543
Tc europa A gioca in casa domenica mattina ore 9,30. Cap sign. Quattrini Marcello 329/4709543
Tc follonica gioca in casa domenica mattina ore 9,30. Cap signora Tascini Roberta 393/2027690
Giornate addette ai recuperi 01/02/ novembre 2014 , chiaramente è facoltà dei capitani mettersi d’accordo
per recuperare eventuali incontri anche in giorni infrasettimanale , l’importante è arrivare al giorno delle
semifinali 06/07 dicembre con tutti gli incontri svolti in modo da rispettare il programma .

Finali previste per i giorni 13/14 dicembre presso l’impianto del TC EUROPA in Via Austria salvo diverso
comunicato.

N.B.: 2° GIORNATA TRA TC ARGENTARIO E TC FOLLONICA, dato
che il follonica può solo giocare la domenica mattina prego
cortesemente il TC ARGENTARIO di venire incontro alle esigenze
degli avversari e disputare la partita domenica mattina, prego i
capitani mettersi d’accordo .

