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A Roma, Martina Zerulo batte la testa di serie numero
1
La sipontina al secondo turno compie l’impresa della giornata, come commentato dai tecnici

della nazionale.

Pubblicato il 12 maggio 2011 alle 01:11

di Antonio Baldassarre

Sono per Martina Zerulo,"l'azzurrina", i titoli ( riportati sopra) del Torneo

Internazionale U. 14 FRIMM, Tennis Europe Junior Tour, che si disputa a Roma

nella splendida cornice degli Internazionali d’Italia, che quest’anno vedono ai

nastri di partenza tutti i migliori tennisti del mondo, i primi del ranking

internazionale.

Martina, classe 1998, che da qualche anno affronta bambine under 14, dopo aver

battuto agevolmente la russa Anna Shorsher, 6-2, 6-0 si è misurata con la

numero uno del Torneo, la portoghese Matilde Fernandes, che aveva in

precedenza superato Zirilli, Luisa con un soffertissimo 7-5 7-6(5).

Martina Zerulo non è partita benissimo, ma dopo

aver perso il primo set per 2-6 ha preso a giocare

come sa, aggressiva e precisa, e ha liquidato

l’avversaria con perentori 6-2, 6-3.

Giovedì, 12 maggio, la campionessa sipontina dovrà

vedersela con la svizzera, Jil Belen Teichmann,

numero 5 nel ranking del torneo, che ha facilmente

battuto, nei primi due turni, Alessia Perrone 6-3,

6-4 e Letizia Gussetti, 6-0, 6-0 amiche della

sipontina e più volete superate dalla stessa Martina.

Difficile fare previsioni, la svizzera Jil Belen Teichmann ha un anno in più della

sipontina ed è un avversario molto difficile:” Martina si è preparata benissimo ed

in grado di fare ogni risultato” ha riferito il maestro Silvio La Forgia, da sempre

istruttore e compagno di estenuanti allenamenti  con Martina Zerulo.
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