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                                         Memorial Trappolini  
L’unico Torneo di ping-pong  aperto a tutti! 

 Ittorneino 2016 -2017 

RIECCOCI! 
RInuovaFormula 

La passata edizione, in tono minore e sperimentale,ha però avuta l’ECCEZIONALE importanza di 
aver  salvaguardato la tradizione. 
 APRENDO,anche ad atleti che ,prima , si mostravano “intimoriti” dalla possibilità di incontrare 
una terza categoria, o anche una quarta, in un torneo così.  
Si è perciò adoperato una formula che potesse ,in qualche modo, venire loro incontro, cosiddetta ad 
“handicap” ,prevedendo un certo numero di punti di vantaggio.. con set ad 11. 
 
Per loro ha funzionato, ad altri,però, e forse giustamente, non è piaciuto. 
CI RIPROVIAMO!! 
 
E… adesso… la paura di incontrare una terza.. non ci sarà!.. Perché.. potreste incontrare.. ANCHE 
UNA PRIMA!   
Il torneo sarà …. 

OPEN ASSOLUTO 
 

Ma… grazie all’idea di amici come Mariano Greco ed Ady Gorodetsky che l’hanno pensata e poi 
sviluppata,(e noi.. “rubata”..  ) , è stata creata  una formula matematica, capace di rendere TUTTO 
, più “livellato”.  
Noi crediamo , con grande divertimento ! Sia del giocatore, cosiddetto, di alta categoria che , quello 
appartenente ad una più, bassa. 
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LA FORMULA 
 
E’ MOLTO più semplice di quanto scriverò , ma la SOSTANZA più importante è che, SE tra i 
giocatori vi sarà una differenza di più di 1000 punti, scatterà la formula sottostante, CON , PERO’ 
Gare al meglio dei 2/3 a VENTUNO 
Legenda (anzi.. speriamo.. leggenda!  )  …:  
 
nb: i numeri… pos e neg si sommano ad un ipotetico punteggio di 10-10     
arrotondamento punteggio, al migliaio superiore o inferiore (5600 a 6000 , 3210 a 3000…) 
 
differenza entro 1000, incontro regolare 3su 5 a 11 
 
differenza     Atleta punt. sup.    Atleta punt . inf.   partenza set a 21 
1000                        -1                         +1                             9-11 
2000                        -2    +1 8-11 
3000                        -3                          +2 7-12 
4000                        -4                          +2 6-12 
5000                        -5                          +3 5-13 
6000                        -6                          +3                             4-13 
7000                        -7                          +4                             3-14 
8000                        -8                          +4                             2-14 
9000                        -9                          +5                             1-15 
10000                      -10                        +5                             0-15 
11000                      -11                        +6                            -1-16 
12000                      -12                        +6                            -2-16 
 
2 esempi concreti : 
santini-campanale 5626-8979 per cui 6000-9000 diff. 3000 ,  si parte 12-7 Santini 
galanti-masi  4416-2601  per cui 4000-3000 diff. 1000 , si parte 11-9 masi 
 
E’ abbastanza .. evidente che.. UN POCO.. si tende ancora  ad avvantaggiare il giocatore con 
classifica FITET (ad  OGNI tappa , verò presa in esame, quella del giorno prima )più bassa, però, 
francamente, ci sembrano ,Quantomeno rispetto all’anno scorso, numeri POSSIBILI, capaci di 
livellare un qualsiasi confronto. 
Ci rendiamo conto.. che.. aldilà delle concomitanze, magari dei tornei superiori, che una seconda o 
.. una prima non saranno.. “allettatissime”… 
Per questo motivo abbiamo deciso di assicurare al vincitore dell’edizione, la fornitura di 4 gomme 
di sua scelta ; 2 al secondo, 1 ciascuno per i semifinalisti  
Altri premi in buoni acquisto di prodotti per il TT , verranno distribuiti  anche 
agli altri 12 finalisti di giugno. 
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LE GARE 
Su 9 tavoli omologati e palline di PLASTICA  

 
Finale ripristinata al sabato sera , dalle 20 , il 25 giugno 

 
 
Per il resto la sede rimane la  PALESTRA Barsanti : 
(tutte e 8  le tappe e la finale),  in via  Lunga 94 ,tutte la domenica e tutte con inizio alle ore 9.30  
e versare il piccolo obolo di 8 euro ; per il montepremi e.. per AIUTARE  la disciplina a 
rimanere viva. 
DATE  
1) 18 Settembre 2016; 
 
 2) 16 Ottobre 2016;  
 
 3) 23 ottobre  
 
 4) 10 Dicembre 2016;  
 
 5) 15 Gennaio 2017;  
 
 6) 19 Febbraio  
 
 7) 17 Aprile 2017 
 
 8) 4 Giugno  
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ISCRIZIONE 
 
Per iscriversi, CAMBIATUTTO : NON BASTERA’ presentarsi .. ma BISOGNERA’ 
iscriversi PER TEMPO entro il venerdì  sera, entro le 21 , precedente il torneo. 
Con modalità diverse  
Per sms , messaggio o telefonata al 3398851554 zagli francesco . 
Otto Bergamo 3383496172 
Andrea Livi     3294346245 
Marcello Massai 3357438420 
Oppure sul gruppo facebook “Ciatt Firenze ,Gare , Iniziative, Promozione” 
 
Ovviamente per avere il tempo di stilare i gironi  col sorteggio effettuato, per le NON  teste di serie, la 
domenica mattina alle ore 9.00 
Chi, risulterà assente … non verrà ovviamente “multato” , ma la sua assenza conterà ai fini della 
qualificazione finale ,poiché verrà considerata come una partecipazione. 
 
 
 
ISCRIZIONE DI   8 euro ; per il montepremi  la  logistica , le spese assicurative . 
 
E’ OBBLIGATORIO , per partecipare,  possedere, se non già  agonista, un certificato redatto dal 
medico curante, di idoneità alla pratica NON agonista. 
 

Rimane l’Obbligo per  essere considerati ammessi in finale, aldilà dei 
punti acquisiti, la partecipazione ad almeno 5 tornei ! 
 
Si ricorda infatti  che la manifestazione è stata pensata soprattutto come modo di far avvicinare  
appassionati e principianti al nostro sport , oltre  che , ovviamente, col fine di facilitare i rapporti di 
conoscenza ed amicizia tra tutti gli atleti del circondario fiorentino e magari toscano. 
METTIAMO DEI PREMI, PROMUOVIAMO LA PARTECIPAZIONE ANCHE DI GIOCATORI 
DI ALTO LIVELLO…. E ci TENIAMO a mantenere un albo d’oro davvero d’eccezione. 
MA , la parola d’ordine .. rimane  PROMOZIONE E SPORT PER TUTTI!! 
 
AUGURANDOCI di vedervi numerosi  e che gradirete questo ennesimo sforzo vi diamo 
appuntamento.. AL TAVOLO. Aldilà dei.. numeri e premi in palio.. L’UNICO GIUDICE  
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