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Tc Parioli: conclusi i Campionati 

Internazionali BNL d'Italia under 14

Protagonisti gli azzurri Deborah Chiesa e Filippo Baldi
08 maggio, 17:56 

La premiazione 

ROMA - Si e' conclusa la prima edizione dei Campionati Internazionali BNL d'Italia under 14 al 

Tc Parioli. Nonostante la pioggia caduta nelle prime ore del mattino, che ha causato un ritardo di 

circa due ore sull'inizio delle finali, protagonisti sono stati i colori azzurri con Deborah Chiesa e 

Filippo Baldi.  

 

Nel tabellone femminile, l'azzurra si è aggiudicata il trofeo battendo in finale la croata Jana Fett, 

testa di serie n. 1 del tabellone e 26 del ranking T.E. Chiesa, numero 44 del ranking T.E. e testa di 

serie n.2 del seeding, dopo aver perso il primo set 6/2, nonostante il vantaggio due game, ha 

ribaltato la partita e il risultato finale vincendo i due set successivi 6/0 6/1, lasciando solo un game 

all'avversaria. Le ragazze scese in campo hanno deliziato il numeroso pubblico di soci e 

appassionati presenti con un tennis moderno: fluido e tecnico per l'italiana, potente per la 

croata.Nel tabellone maschile Filippo Badi, n. 1 del seeding e 19 del ranking T.E., rispettando il 

pronostico di inizio torneo, ha battuto Riccardo Chessari in due set 6/3 7/6. Partita bellissima con 

ripetuti cambi di fronte, eccezionale per intensità di gioco e colpi, che ha evidenziato ancora una 

volta quanto di buono visto durante il torneo e le enormi potenzialità tecniche e fisiche dei due 

atleti.Al termine delle gare si è proceduto con la cerimonia di premiazione: presenti per il Tennis 

Club Parioli, il Presidente Maurizio Romeo, la vicepresidente Rossana Ridolfi Letta e il Direttore 

sportivo Zibi Boniek; ed ancora il Direttore commerciale della Stanleybet Italia, main sponsor del 

TC Parioli, Pierpaolo Antonelli , il Presidente della Frimm Holding, main sponsor del Torneo, 

Roberto Barbato e il Vicepresidente del Comitato Regionale Lazio della FIT Ettore Marte insieme 

al e il Referee del Torneo Fabrizio Di Meo.  

 

Momento di assoluta commozione per la consegna del "Premio Sportivo Bobo Pellas", che la 

famiglia ha voluto istituire nel ricordo del figlio Roberto, socio del TC Parioli e appassionato di 

tennis, tragicamente scomparso a causa di una grave malattia. Il premio, destinato al miglior 

giocatore italiano e alla migliore giocatrice italiana, è andato a Deborah Chiesa e Filippo 
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Baldi.Dagli under 14 agli under 12 con protagonista sempre il TC Parioli. Gian Marco Moroni, 

campione italiano under 11 nel 2009, si è aggiudicato i Campionati Internazionali BNL d'Italia 

under 12, organizzato dal CC Roma. In finale ha battuto il francese Geoffrey Blancaneaux con il 

punteggio di 6/4 3/6 1/0 rit. Straordinario il cammino di Gian Marco Moroni che ha superato in 

ordine Berrettini 6/2 6/3, Salvatori 6/3 6/1, nei quarti di finale Merzetti 6/4 6/3, in semifinale 

Calvano 6/3 6/3 ed in finale appunto Blancaneaux .
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