MEMORIAL SIROLA X EDIZIONE

Ultimo aggiornamento Domenica 26 Giugno 2011 20:25

Prende il via domani alle ore 14 il tabellone principale del 10° Memorial Sirola. Le
qualificazioni terminate nel pomeriggio di oggi non hanno riservato grosse sorprese se
si esclude la sconfitta del n°1 Claudio Fortuna per mano di Lorenzo Papasidero (n°10)
per 75 61. Torneo finito anche per Luca Rovetta (n°8) che ha perso contro Daniel Geib
(n°15) per 62 64 mentre Marco Sperorello, unico giocatore non inserito tra le testa di
serie ad approdare al main draw, ha beneficiato del ritiro di Pietro Fanucci (n°9) sul 36 76
53. Non è inoltre riuscita l’impresa al bolognese Manuel Righi che si è arreso per 63 61 a
Marchegiani (n°5). Qualificati anche Giacomo Oradini (n°2, 63 63 a Della Tommasina),
Marco Bortolotti (n°3, doppio 75 a Krainik), Francesco Borgo (n°4, 36 76 75 a
Melchiorre), Matthias Wolf (n°7, doppio 60 a Raffaelli).
Venendo al sorteggio del tabellone principale al via oggi in contemporanea su tre campi
dalle ore 14 (ingresso gratuito), solo domani giocheranno i big con la testa di serie n°1
Matteo Viola che troverà all’esordio il qualificato Wolf. Esordio decisamente più
difficoltoso per il bolognese Enrico Burzi che sempre domani giocherà contro il n°4 del
seeding Zimmermann mentre l’ex azzurro di Coppa Davis Omar Camporese (iscritto con
una wild card concessa dal direttore del torneo Fabio Bonetti) farà il suo esordio contro
Sinicropi. Il programma odierno prevede invece (ore 14) Geib/Oradini sul centrale,
Borgo/Turini e Sperorello/Torroni. A seguire giocheranno Marchegiani contro il
bolognese Lorenzo Cremonini, Marco Viola/Marcora e Leonardi/Duckworth. Ultimo
singolare della giornata, Miccini/Papasidero.

Non prima delle ore 20,30 toccherà infine a Camporese/Marrai sfidare Melchiorre/Miccini
con a seguire il match tra il direttore della Virtus Paolo Chinellato ed Enrico Burzi
opposti al duo testa di serie n°2 Giorgini/Vanni.

L’ingresso alla Virtus è sempre gratuito.

In allegato tabelloni ed orario
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