
Sono i piccoli giocatori l’arma vincente per far crescere questo sport e trovare il vero campione

Il tennistavolo punta sui giovani

Ping PongQuesto fine settimana nella provincia di Catania si sono dispu-tate le partite della prima giornata dei due gironi di Serie D1maschile di tennistavolo.“Ben 13 squadre al via, in questa stagione sportiva 2008-09” –commenta Fabio Bellassai, Presidente Provinciale della FITeT - Fe-derazione Italiana Tennistavolo - “è un bel risultato, tenuto conto chemolte di queste squadre sono composte da giovanissimi, spesso al disotto dei 10 anni. È questa l’unica direzione che le società dovrebbe-ro seguire, per far sì che il nostro movimento pongistico cresca sem-pre più; puntare sui giovani è l’unica “arma” che ci permetterà divincere le sfide contro altri sport e, perché no, che ci dà la possibilitàdi poter veder nascere magari un futuro campione di tennistavolo”.Queste le squadre dei due gironi di D1 maschile:

Calendario 2008 / 2009 girone A e B

GIRONE A

A.S.D. IL CIRCOLO ETNEO “D”
A.S. ALBARAGNOS GIGA
A.S. TT FIDES ACIREALE
A.S.D. GENESI CATANIA
A.S. DIDI
A.S. ALBATROS

GIRONE B
A.S.D. IL CIRCOLO ETNEO “E”A.S. ALBARAGNOS TERAA.S. ALBARAGNOS MEGACIS L’INCONTROACSDT BLUE STARS A.S. ASTRO SPORTA.S.D. GENESI CATANIA

Foto 1: 
Antonino Giuffrida (AS Albatros)
Foto 2: 
Riccardo Castorina (AS Didi)
Foto 2: 
Giovanni Coco (AS Albatros)
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CUCINA mt 4x4, compreso di elettrodome-
stici, parete attrezzata, camera da letto con
contenitore stile etnico moderno, divano
letto angolare con contenitore, stanzetta
bimbi due letti nuova, anche separatamen-
te vendesi prezzo affare & 347/5745744•

CUCINA COMPONIBILE colore rovere chiaro,
mt 4,50, con elettrodomestici, top in gra-
nito, tavolo e sedie, vendesi prezzo da con-
cordare & 349/1504415•

CUCINA COMPONIBILE completa di elettro-
domestici, camera per ragazzi, vendesi
anche separatamente, prezzo realizzo
& 095/337183•

CUCINA COMPONIBILE completa di elettro-
domestici, in legno massello, angolare, mt
2,21x1,60, piano in formica, cassettiera e
vetrinetta, ottime condizioni vendesi €
1.500,00 trattabili; armadio panna opaco,
mt 3,50x2,04, ottime condizioni vendesi
& 333/1462167•

CUCINA COMPONIBILE con ante in legno,
nuova, 6 sedie colore rovere, vendesi prez-
zo affare & 348/8164862•

CUCINA COMPONIBILE in legno colore chia-
ro, con elettrodomestici, tavolo, sedie,
mensole, buone condizioni vendesi €
2.000,00 trattabili & 347/1817292•

CUCINA COMPONIBILE in legno, vendesi
prezzo affare & 338/2570230 ore serali•

CUCINA COMPONIBILE lineare mt 2.55, con
piano cottura, forno, lavello, frigo con con-
gelatore, tavolo e 4 sedie come nuova ven-
desi & 335/5824271•

CUCINA COMPONIBILE metri 3, colore cilie-
gio e panna, completa di elettrodomestici,
tavolo, sedie, ancora imballata, vendesi €
1.150,00 intrattabili; cucina metri 3, legno
massello, tavolo, sedie, ancora imballata,
completa di elettrodomestici € 1.650,00
intrattabili; letto in arte povera, con rete e
materasso ortopedici 1 piazza e mezzo,
imballato € 450,00; 5 lampadari imballati
€ 80,00 cadauno intrattabili. No perditem-
po & 349/6711967•

CUCINA COMPONIBILE ml 3 vendesi prezzo
da concordare & 095/204021•

CUCINA COMPONIBILE mt 3, vendesi €
500,00 trattabili & 340/5060632•

CUCINA COMPONIBILE mt 3.60 stile arte
povera, 4 anni di vita, piano cottura, forno,
cappa, lavello + frigo, vendesi
& 095/363218•

CUCINA COMPONIBILE mt 4 lineari, con
freezer, frigorifero, forno ventilato, cucina
4 fuochi, vendesi prezzo affare
& 333/5282719•

DISPENSA 2 ante con vetrina e 2 cassettoni
scorrevoli per cucina colore ciliegio ven-
desi € 350,00 e cassettiera colore ciliegio
2 cassetti blu e 2 verdi € 250,00
& 340/8409576•

DIVANETTO 2 posti + 2 poltrone in similpel-
le, colore marrone, ottime condizioni ven-
desi € 25,00 & 333/9454315•

DIVANETTO due posti con un posto letto,
vendesi € 50,00 & 095/7273327•

DIVANETTO legno 2 posti, ottime condizioni
vendesi € 60,00 & 335/406399•

DIVANI (2) stile classico colore verde panna
e oro, 3 posti e 2 posti, vendesi in blocco
€ 1.000,00 & 095/529858•

DIVANI (3) in tessuto setoso, colore rosa
antico, uno tre posti con letto matrimonia-
le, due un posto, nuovi, vendesi causa tra-
sferimento € 2.000,00 euro trattabili
& 338/9424455•

DIVANI 2 a 3 posti anche singolarmente e
poltrone colore blu, in stoffa e specchio in
ferro battuto mt 1.40 con base vendesi
prezzo da concordare & 347/1440462•

DIVANI stile classico, due e tre posti, marca
Divanitaly, colore bianco sporco, ottime
condizioni, vendesi prezzo da concordare
& 331/3717222•

DIVANI tre e due posti, in ecopelle, color
panna, causa mancanza spazio, vendesi €
200,00 & 347/9006283•

DIVANO 2 e 3 posti, colore miele, in pelle,
ottime condizioni vendesi & 349/8830635•

DIVANO 2 posti in legno massiccio vendesi
€ 250,00 intrattabili, mobile angolare colo-
re noce in arte povera € 200,00 intrattabili,
cavallo a dondolo dipinto a mano € 200,00
intrattabili, camera da letto composta da
letto matrimoniale in ferro battuto, arma-
dio 6 ante tamburato, trittico in legno mas-
siccio in arte povera € 1.200,00 intrattabili
& 333/9354328•

DIVANO 2 posti, in tessuto, colore giallo fan-
tasia, copridivano nuovo, vendesi € 50,00;
piedistallo per televisore 32’’ Sony modello
Bravia, nero € 10,00 & 340/8653553•

DIVANO 3 posti e poltrona, in tessuto e
alcantara, ottime condizioni, vendesi €
800,00 trattabili & 347/0503428•

DIVANO 3 posti in tessuto damascato, ven-
desi & 340/3336666•

DIVANO 3 posti in tessuto damascato, ven-
desi € 350,00 + mobile ingresso in legno
massiccio con specchio oro anticato €

350,00 + camera letto, cameretta e lampa-
dari, prezzo da concordare, servizi piatti e
bicchieri € 50,00 cadauno, causa trasloco
& 095/7124335•

DIVANO 3 posti, 2 cuscini in raso damasca-
to, fantasia verde-giallo, come nuovo, ven-
desi € 200,00 & 340/5677517•

DIVANO 3 posti, come nuovo, sfoderabile,
vendesi € 250,00 & 347/4950819 ore
serali•

DIVANO 3 posti, stile Barocco, vendesi prez-
zo da concordare & 320/8105803•

DIVANO in bambù, vendesi € 70,00, 2 pol-
troncine in bambù vendesi € 15,00 cadau-
no & 095/477797•

DIVANO per salone, 3 posti, colore verde,
ottime condizioni, vendesi prezzo affare
& 348/9007995•

DIVANO LETTO 1 piazza e mezza, come nuo-
vo, stile moderno, colore ciliegio, giroletto
in alluminio, materasso ottime condizioni,
vendesi € 190,00 & 349/6439900•

DIVANO LETTO 1 piazza e mezza, cotone ros-
so, rete elettrosaldata, materasso ortope-
dico, interamente sfoderabile, con ruote,
vendesi € 300,00 & 340/5908825•

DIVANO LETTO con cassettone, noce chiaro,
vendesi € 50,00 & 347/1788069•

DIVANO LETTO con rete e materasso matri-
moniale, nuovo vendesi € 700,00
& 347/3003432•

DIVANO LETTO in buone condizioni vendesi
€ 50,00 & 347/6431701•

INGRESSO camera da pranzo, salotto, came-
ra da letto, soggiorno, cucina, servizi, ven-
desi arredamento ad Augusta
& 095/910719•

INGRESSO completo, stile classico, discrete
condizioni vendesi € 30,00
& 345/5055904•

LAMPADA etnica colore bianco e marrone,
motivi fantasia, altezza 30 cm vendesi €
15,00 & 349/3969361 ore serali•

LAMPADARI e arredamento adatto a stanze
per studenti vendesi & 338/1778940•

LAMPADARIO 5 luci, in swarovski + 2 abat-
jour e lume, vendesi € 300,00
& 095/345771•

LAMPADARIO da cameretta vendesi € 30,00
+ plafoniera per camera letto nuova €

50,00 & 095/522473•

LAMPADARIO e abat jour in ferro battuto
colore verde antichizzato vendesi
& 347/6431701•

LAMPADARIO in capodimonte e sedia a don-
dolo come nuovi vendesi & 095/896641•

LAMPADARIO in vetro murano 6 luci €
90,00, doppio specchio bagno cornice
ciliegio € 75,00, cassettiera 4 cassetti in
noce puro legno antica € 120,00, condi-
zionatore portatile, ottime condizioni; tavo-
lo da cucina o salone, 6/8 posti, legno tam-
burato, noce chiaro - scuro, vendesi prezzo
affare & 348/9007995•

LAMPADARIO stile moderno, in acciaio, 6
luci, ottime condizioni vendesi € 50,00
& 095/420329•

LETTO in ottone bagnato in oro con rete
ortopedica vendesi € 100,00 trattabili
& 095/529938•

LETTO A SOPPALCO Ikea Tromso, una piaz-
za e mezza misure cm 147x208, senza
materasso, vendesi € 90,00
& 335/7893638•

LETTO MATRIMONIALE colore legno e cilie-
gio, con rete ortopedica, doghe in legno
vendesi € 300,00 trattabili
& 320/5316015•

LETTO MATRIMONIALE con testiera in cilie-
gio, vendesi € 600,00 trattabili
& 338/7639690•

LETTO MATRIMONIALE imbottito con rete e
materasso, come nuovi, vendesi € 500,00
& 339/3394209•

LETTO MATRIMONIALE in ferro battuto
tubolare, poco usato, come nuovo, vendesi
prezzo affare & 347/5060537•

LETTO MATRIMONIALE in legno regalasi
& 095/7891933•

LIBRERIA mt 2x1.30, con due cassetti, 4
ante + tavolo in metallo, piano in formica,
due cassetti laterali, mt 1.10x2, vendesi €
400,00 & 349/0892031•

MOBILE porta computer composto da scri-
vania, alzata, in buone condizioni vendesi
€ 30,00 & 334/6994271•

MOBILE BAR con specchiera alta vendesi
& 333/7536131 ore 17/19•

MOBILETTO 2 ante, porta farmaci, misura
52x52x19, vendesi € 20,00
& 338/4557942•

MOBILETTO per tv lcd, cm 92x40, altezza
cm 64, come nuovo, vendesi € 50,00
& 095/7227034•

MOBILI elettrodomestici e suppellettili
anche antichi causa trasferimento vendesi
& 095/629755•

MOBILI in arte povera e classici vendesi. No
perditempo & 328/7439004 ore serali•

MOBILI oggettistica, porcellane di Meissen,
argenti, libri, disegni, statue in gesso, fran-
cobolli, vendesi ad amatori
& 338/9429441•

MOBILI vari buone condizioni composti da
tavoli, sedie, armadi, arredamento bagno,
divani, letto, quadri ed altro, vendesi prez-
zo affare. No perditempo. Zona Palagonia
& 347/8847477•

PANCA con tavolo e 2 sedie, divano letto 1
piazza 1/2, 4 zineffe con tende, vendesi
causa trasferimento & 340/4178607•

PARETE ATTREZZATA anni ’80, colore scu-
ro, buone condizioni regalasi
& 340/9305933•

PARETE ATTREZZATA bianca, tavolo qua-
drato in vetro, 4 sedie, divano 2 posti e
divano 4 posti, vendesi & 333/5282719•

PARETE ATTREZZATA Grattarola, color mie-
le, tavolo stile fratino, con servante color
noce, cucina componibile, vendesi
& 095/422444•

PARETE ATTREZZATA in arte povera, tavolo
in ferro battuto pieno, 4 sedie appoggio in
vetro, divano 3 posti classico in tessuto,
vendesi € 1.500,00 trattabili
& 331/8821981•

PARETE ATTREZZATA metri 3.50x3.50,
colore nero lucido, stile moderno, vendesi
€ 450,00 & 368/968784•

PARETE ATTREZZATA stile moderno in
legno + camera da letto + divano, vendesi
prezzo da concordare & 389/4287375•

POLTRONA con vibromassaggiatore + pol-
trona e divano, vendesi prezzo affare
& 330/590932•

POLTRONA Global Relax pluriaccessoriata,
colore beige, come nuova, vendesi causa
inutilizzo prezzo affare in Acireale
& 340/1816880•

POLTRONA Ikea Poang, struttura marrone in
multistrato di faggio sagomato, poggiapie-
di Poang, vendesi € 90,00
& 349/8663472•

POLTRONA RELAX vibromassaggiante,
come nuova, vendesi € 180,00
& 328/4782351•

POLTRONE (2) come nuove, causa inutilizzo,
no perditempo, vendesi € 250,00
& 366/5076683•

PORTE (5) interne, laccate, con maniglie in
ottone vendesi prezzo da concordare, por-
ta per esterno, scorrevole, 2 ante, mt 1,
persiana esterna, in legno, prezzo da con-
cordare & 320/3223059•

SALA DA PRANZO colore marrone chiaro,
laccata, con sedie e tavolo, vendesi €
1.500,00 & 095/7643447•

SALA DA PRANZO colore nero e radica di
noce, composta da tavolo e sei sedie, spa-
recchiatavola, vetrinetta, vendesi € 500,00
trattabili & 095/7132026•

SALA DA PRANZO colore nero lucido e radi-
ca di noce, tavolo con inserti in cristallo,
ottime condizioni vendesi € 1.000,00
& 095/241581•

SALA DA PRANZO in legno bianco laccato
composta da vetrina 4 ante, contromobile
con ante laterali in vetro e specchiera, tavo-
lo ovale con cristalli, 6 sedie vendesi prez-
zo affare & 347/6730892•

SALA DA PRANZO legno massello, con 6
sedie, tavolo, credenza sportelli in radice e
cassetti, causa trasferimento vendesi €
600,00 trattabili & 331/3715825•

SALOTTINO libreria e colonnina, tutto in rat-
tan, vendesi € 1.000,00 & 328/1781884•

SALOTTO 3 posti (solo scheletro) + 2 pol-
trone, in legno massiccio, vendesi
& 340/5640475•

SALOTTO composto da divano, 2 poltrone,
tavolino, ottime condizioni vendesi
& 095/896387•

SALOTTO composto da poltrona, 2 divani e
tavolinetto, in ciniglia, struttura in legno,
ancora imballato, vendesi prezzo da con-
cordare & 095/579132•

SALOTTO fiorato, divano angolare 6 posti e
divano 2 posti, ottime condizioni vendesi
€ 200,00 & 095/333507•

SALOTTO in legno stile Barocco, colore ver-
de, completo di poltrone piccole, vendesi
€ 400,00 & 329/9117549•

SALOTTO stile Barocco vendesi
& 095/242133•

SALOTTO stile Barocco, ottime condizioni,
anni ’80 vendesi & 095/411352 ore 13 o
dopo ore 20•

SALOTTO stile Vecchia America, da restau-
rare, vendesi prezzo da concordare
& 328/8729728•

SALOTTO vendesi € 250,00
& 095/7891933•

SCARPIERA 5 ripiani, ottime condizioni ven-
desi prezzo affare; 80 tegole marsigliesi
vendesi prezzo affare & 348/0476549•

SCRIVANIA bianca, metri 2x1, colore bian-
co, con 3 poltrone in tessuto verde come
nuove, vendesi & 349/8830635•

SCRIVANIA colore faggio, nuova, vendesi €
50,00 intrattabili causa inutilizzo. No per-
ditempo & 340/1453534•

SCRIVANIA in rovere, con cassetto vendesi
causa inutilizzo € 50,00 & 095/376073•

SCRIVANIA piccola, con cassetto, portapc,
come nuovo vendesi € 50,00
& 335/406399•

SCRIVANIE 2 in legno, vendesi € 80,00.
Zona Catania centro & 347/8037760•

SEDIE (6) con spalliere alte e in pelle, per
stanza da pranzo, credenza, vendesi
& 095/7412972•

SOGGIORNO angolare con vetrinetta e spor-
telli, colore noce scuro + tavolo quadrato
+ sedie & 347/8689015•

SOGGIORNO camera da letto e altri mobili
vendesi prezzi modici & 393/7506547•

SOGGIORNO componibile, due vetrinette,
due lampadari, radio, macchina da scrivere
e vari oggetti, vendesi in blocco € 150,00
& 346/1207749•

SOGGIORNO con tavolo circolare apribile, in
noce + camera da letto, regalasi + stanza
da pranzo, tutto in ottime condizioni, ven-
desi & 349/2321030•

SOGGIORNO in ciliegio, reti, materassi causa
trasferimento vendesi prezzo affare
& 339/8333520•

SOGGIORNO in legno, stile moderno, buone
condizioni, vendesi € 300,00
& 347/7536124•

SOGGIORNO saletta, stanzetta, camera da
letto, causa trasferimento vendesi €

2.000,00 & 349/2679657•

SPARECCHIATAVOLA con specchio + tavolo
rettangolare mt 2x1, 6 sedie, ottime con-
dizioni vendesi prezzo da concordare
& 349/3458199•

SPECCHIO con cornice stile etnico, misura
71x58 come nuovo, € 18,00; specchio ton-
do con cornice, stile bambù, diametro cm
58, vendesi € 12,00; poltrona 1 posto con
fodera elastica nuova € 12,00 vendesi
& 347/8020800•

STANZA DA LETTO colore marrone scuro
classico moderno, vendesi € 650,00 +
mobile letto colore ciliegio, con materasso,
tipo libreria apri-chiudi & 348/0476549•

STANZA DA LETTO colore noce, cucina
all’americana colore noce con elettrodo-
mestici, tavolo e sedie, porta-tv, cristallie-
ra, in buone condizioni vendesi prezzo affa-
re & 346/3901430•

STANZA DA LETTO colore noce, vendesi €
300,00 + cucina all’americana con tavolo,
sedie, elettrodomestici € 300,00 causa tra-
sferimento & 349/6533767•

STANZA DA PRANZO completa di salotto e
ingresso stile inglese, vendesi prezzo da
concordare & 338/8993172•

STANZA DA PRANZO in buone condizioni
vendesi € 300,00 & 095/7311789•

STANZA DA PRANZO stile classico, con tavo-
lo ovale e sedie, sparecchiatavola, come
nuova, vendesi & 095/393542•

STANZA DA PRANZO stile rinascimentale,
con tavolo, 6 sedie e 2 poltrone, ottime
condizioni vendesi & 095/310545•

STANZETTA PER BAMBINI in frassino, com-
pleta vendesi & 095/7213440•

TAPPETI (3) originali, importazione norda-
fricana, disegni vari, sfondo blu, misura
2.30x1.50, 1.10x0.60, 0.63x0.33, vendesi
in blocco € 65,00 & 349/6181239•

TAPPETO persiano originale Tabriz a motivo
Senneh, fondo blu, misure 3x2, primi anni
’50, ottime condizioni vendesi € 1.300,00
& 347/4077826•

TAVOLO Castellan stile classico, adatto per
villa o casale, 6 sedie, mis. 180x100, 2
allunghi 50 cm vendesi prezzo affare
& 349/8663472•

TAVOLO con base in vetro, ferro battuto,
sedie in legno, colore verde, ottime condi-
zioni vendesi € 400,00 e divano 2 posti, in
cotone verde chiaro per salotto € 100,00
& 347/4869350•

TAVOLO consolle firmato Tiferno, come
nuovo, lunghezza 130, larghezza 70, 3 cas-
setti, disegno in ferro battuto, vendesi €
180,00 & 347/0555462•

TAVOLO da cucina o salone, 6-8 posti, legno
tamburato, colore noce chiaro e scuro,
vendesi & 340/5119287•

TAVOLO e vetrina stile Bull, ottime condizio-
ni vendesi € 15.000,00 & 349/5611398•

TAVOLO fisso metri due per sala da pranzo,
colore wengè, come nuovo, applicazioni
acciaio, vendesi € 400,00 & 095/2863130•

TAVOLO in ferro, con 4 sedie, da restaurare,
vendesi € 200,00 & 349/5985864•

TAVOLO in legno massello, arte povera, 6
sedie in legno massello damascate, vende-
si prezzo affare & 095/458166•

TAVOLO ovale e 4 sedie, colore mogano luci-
do, ottime condizioni vendesi prezzo affare
& 333/3821124•

TAVOLO ovale ripiano in radica di noce e
vetro più 6 sedie, per camera da pranzo,
come nuovo, vendesi prezzo affare
& 340/9453746•

TAVOLO pieghevole, in metallo, con piano in
legno inclinabile, cm 80x120, richiudibile,
vendesi € 50,00 & 349/3174515•

TAVOLO porta pc, come nuovo, misure
77x82x45, colore grigio, 4 ripiani di cui 1
estraibile per tastiera e mouse, vendesi €
40,00 & 328/4532423•

TAVOLO rettangolare stile fratino più 6 sedie,
più salottino cinque pezzi con tavolino
colore rosso, vendesi & 347/4079789•

TAVOLO stile etnico, in bambù, mis.
110x110, altezza cm 25 vendesi € 100,00
& 349/8663472•

TAVOLO QUADRATO allungabile, apertura a
libro, 4 sedie in legno massello, stile arte
povera, ottime condizioni vendesi
& 347/7035028 ore pomeridiane•

TAVOLO QUADRATO in vetro con supporti in
ferro per camera da pranzo, base in vetro
per tavolinetto senza piede, mensole in
legno, 4 sedie, 4 lampadari in ceramica di
Caltagirone, mobile - cassettiera in legno
massello, causa trasferimento vendesi
& 340/3425305•
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