DA OGGI I TABELLONI PRINCIPALI DEI CAMPIONATI ITALIANI U 14

Sotto un caldo più da luglio che da settembre, al Circolo Tennis Bologna dei Giardini
Margherita e alla Virtus Tennis si sono chiuse le fasi di qualificazione dei Campionati Italiani
under 14 di tennis maschili e femminili.

In campo maschile gli otto atleti qualificati sono Marcello Serafini 3.2 (T.C. Riccione), Filippo
Botti 3.3 (Circolo del Castellazzo Asd), Filippo Valsecchi 3.3 (Tennis Cesano Maderno), Matteo
Prandini 3.4 (Ricreativa tennis Suzzara), Patrik Boni 3.4 (Club Giardino Modena), Saverio
Trippetti 3.4 (T.C. Open), Oscar Callo 3.3 (C.T. Junior San Benedetto), Manuel Plunger 3.5
(Sektion Tennis). Per quanto riguarda gli atleti di casa il romagnolo Marcello Serafini, tesserato
per CT Riccione, nonostante sia partito dalle qualificazioni, sarà sicuramente tra i protagonisti
nel tabellone principale. Giocatore fisicamente forte, con un ottimo diritto e servizio può vantare
un gioco molto potente e di "pressione". Sfortunata, invece, la prestazione di Francesco
Missere, il portacolori della Virtus tennis. Dopo aver vinto la prima partita delle qualificazioni 6-2
6-2, nella seconda è stato sconfitto dopo una lunga battaglia durata quasi tre ore 4-6 6-2 6-2:
“Sinceramente non ho nulla da rimprovermi – ha detto al termine dell'avventura – Ho giocato al
massimo delle mie possibilità. Vedere il centrale della Virtus pieno per vedere le mie partite è
stato emozionante, ma alla fine ho ceduto sia per la bravura del mio avversario che per i crampi
che mi hanno preso negli ultimi colpi”.

In campo femminile le qualificate al tabellone principale sono Ginevra Aprea, Lucrezia
Sebastiani, Maria Giulia Properzi, Caterina Greco, Anita Bertoloni, Veronica Mascolo, Agnese
Ceccarelli e Rachele Elisa Zingale. Nel tabellone principale, che prenderà il via, come quello
maschile, dalle 14, ci sarà anche la bolognese Vittoria Modesti.

Intanto l'organizzazione, viste le previsioni del tempo ha posticipato da martedì a mercoledì 7
settembre a partire dalle 19.30, presso la sede della Virtus Tennis, l'aperitivo ai partecipanti
durante il quale saranno messi all'asta indumenti provenienti dai migliori atleti azzurri e il cui
ricavato sarà devoluto all'associazione Fede Lux.
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