CAMPIONATI SOCIETARI 6a giornata:verdetti finali del round robin
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Si sono conclusi ieri pomeriggio quasi tutti gli incontri del Campionato di Società 2011
decretando così le squadre che accederanno ai play off, quelle che disputeranno i play out, le
promosse e le retrocesse. Andiamo per ordine. Nella prima serie femminile le campionesse in
carica catanesi si confermano prime del girone e pertanto accedono ai play off mentre Napoli
retrocede (tra l'altro ieri hanno rinunciato a disputare l'incontro a Catania), Lecce accede agli
spareggi per i play off mentre Mondello a quelli per i play out. Nella seconda serie femminile
dove, vi ricordo, le seconde e terze si confermano per l'anno successivo, retrocede Messina
Tennis e Vela nel girone 15 e Aci Castello nel girone 16 mentre accedono agli spareggi
rispettivamente le calabresi del C. Bridge Ditto e le catanesi dello Yachting Club il cui risultato
comunque era già stato ottenuto con un turno di anticipo.Si confermano per l'anno prossimo
Bridge Ragusa,Bridge Messina, Catania Convivium,e Ass. Bridge Palermo. Nella seconda serie
open dove, vi ricordo, ci sono ancora 6 punti in palio per 3 incontri ancora da disputare
trattandosi di un girone di 5 squadre, Messina vince con Siracusa confermando il primo posto in
classifica e Catania segue a un punto avendo vinto per rinuncia l'incontro contro C.lo Tennis
Palermo. Nella Terza serie open gir. 17 Tennis e Vela Messina viene promossa in seconda
serie, Bridge Ragusa si conferma per l'anno prossimo,i calabresi di Barbera retrocedono in
promozione mentre Bridge Catanzaro giocherà i play out. Nel girone 18 Caltanissetta retrocede(
ma vi ricordo che si è ritirata dopo il secondo incontro), Mondello Bridge ASD viene promossa in
seconda serie. In promozione open vittoria con un turno di anticipo della squadra Yachting Club
Catania che l'anno prossimo giocherà in terza serie. Per gli spareggi e i play off e i play out
queste le date:spareggi 9/10 Aprile 2011,Play off 1a serie 22/25 Settembre 2011,Play out 1a
serie 24 Settembre 2011,Play off 2a serie 24/25 Settembre 2011,Play out 2a e 3a serie Open
24 Settembre 2011. In allegato troverete come sempre il tabellone aggiornato con le classifiche.
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