
LEGA TENNIS UISP GROSSETO COPPA DELLA PROVINCIA 2014 
2°DIVISIONE MASCHILE GIRONE B 

 
 

I. Giornata 11/12-OTTOBRE 2014                                           RISULTATI 

• tc paganico A - tc barbanella                         2-1 

• tc europa - tc argentario B                            3-0 

• tc massa marittima - tc follonica                    3-0 

II. Giornata 18/19-OTTOBRE 2014 

• tc follonica - tc europa                                 2-1 

• tc barbanella - tc massa marittima                  0-3 

• tc argentario B - tc paganico A                       1-2 

III. Giornata 25/26-OTTOBRE 2014 

• tc paganico A - tc follonica                            0-3 

• tc europa - tc massa marittima                       1-2 

• tc argentario B - tc barbanella                        1-2 

IV. Giornata 08/09-NOVEMBRE 2014 

• tc follonica - tc argentario B                          1-2 

• tc europa - tc barbanella                               1-2 

• tc massa marittima - tc paganico A                  2-1 

V. Giornata 15/16-NOVEMBRE 2014 

• tc paganico A - tc europa                              1-2 

• tc barbanella - tc follonica                             3-0 

• tc argentario B - tc massa marittima                1-2 

 

tc paganico A, gioca in casa domenica mattina ore 9,30, cap. sign. Riccardo 335/6813268 

tc europa, gioca in casa sabato pomeriggio ore 14,30, cap. sign. Vittorio Montagna 328/6774578 

tc barbanella, gioca in casa domenica mattina ore 9,30 , cap. sign. Marco Terzaroli  348/5154024 

tc follonica , gioca in casa il sabato pomeriggio ore 14,30 , cap. sign. Alessandro Biagetti 338/2040963 

tc argentario B, gioca in casa sabato pomeriggio ore 14,30, cap. sign. Brunello Di Rocco 340/4516621 

tc massa marittima , gioca in casa sabato pomeriggio ore 14,30, cap. sign. Daniele Battaglini 349/5707008 

 

Giornate addette ai recuperi 01/02/22/23 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 29/30 novembre 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. 

 



 

 


