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Serramanna travolto
dallo Sporting Quartu

L

Lunedì 14 marzo 2011

a pioggia protagonista ma alla fine si è giocato: Sei partite su dodici in programma nella prima giornata del campionato di serie C,

mentre al Margine Rosso si è concluso il trofeo De Villa di Quarta categoria.

La prima giornata dice subito Sporting Quartu: i vicecampioni sardi (Busonera, Usala, Cannavera, Zedda) hanno iniziato con il massimo

scarto di 6-0 il campionato, espugnando i campi del Tc Serramanna. Sempre nel secondo girone vittoria casalinga per il Tempio che ha

concesso solo un incontro al Settimo San Pietro. Nel girone numero uno, due partite e due 6-0. Il team del Circolo Militare (Schinardi,

Melis, Murgia e Macchia) ha conquistato i primi due punti a Sassari con la seconda squadra della Torres mentre il Costa di Sopra ha

espugnato i campi de Le Saline.

Nel femminile però la squadra de Le Saline ha messo a segno la prima vittoria con la seconda squadra dello Sporting, ma le quartesi hanno

esordito con una netta vittoria sulle sassaresi dell'Ipertennis.

Vittorio Dessì ha spodestato Giulio Loi nel Quarta categoria del Margine Rosso, trofeo De Villa. Niente doppietta per Loi, vincitore una

settimana fa del Quarta categoria, dello Sporting Quartu: il tennista proprio dello Sporting non è riuscito a firmare la doppietta e si è

arreso al tennista del Su Planu al terzo set per 2-6, 6-3, 6-4. Nel tabellone degli Nc Gianni Pasquinelli ha vinto il derby del Tc Sciola con

Riccardo Balletto 6-2, 6-0. Il titolo femminile è andato a Rosellina Masala che ha sconfitto in finale Chiara Idini 6-2, 6-3. Nel doppio

femminile gran finale tutto di casa con il successo di Gianna Cocco (al primo torneo di doppio in carriera) in coppia con Franca Sannia,

che hanno negato la doppietta a Sabrina Sannia e Alessandra Esu che avevano vinto nel Quarta dello Sporting.

È sfumata la doppietta anche per Andrea Aretino e Matteo Bruni, che non sono riusciti a ripetersi dopo il successo ottenuto allo Sporting.

In finale sono stati sconfitti da Giulio Loi e Stefano Busonera con il punteggio di 7-5, 4-6, 13-11.

Maschile. Gruppo 1. Torres B - Generale Rossi 0-6; Le Saline - Costa di Sopra 0-6; Tc Sassari - Margine Rosso rinviata; Arborea -

Sporting B rinviata.

Gruppo 2. Tempio - Settimo San Pietro 5-1; Serramanna - Sporting A 0-6; Sardinia - Torres A rinviata; Alghero - Assemini rinviata.

Femminile. Gruppo 1. Sporting A - Ipertennis 4-0; Poggio - Sport - Assemini rinviata. Riposava: Tc Cagliari.

Gruppo 2. Le Saline - Sporting B 3-1; Tc Cagliari B - Tc Sassari rinviata. Riposava Ct Selargius.


