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Venerdì 06 Maggio 2011 14:47

E' tutto pronto per la seconda edizione del Torneo Internazionale under 14 "Frimm"
maschile e femminile che partirà ufficialmente domani con il tabellone di qualificazione. Dopo lo
straordinario successo dello scorso anno, sia dal punto di vista organizzativo, che dal punto di
vista tecnico con i trionfi italiani di Deborah Chiesa e Filippo Baldi, scenderanno di nuovo in
campo i migliori atleti under 14 nazionali ed internazionali. Da lunedì 9 maggio invece prenderà
ufficialmente corpo il torneo con le gare del tabellone principale maschile e femminile. Ancora
una volta il Parioli dimostra il proprio impegno ad investire nel tennis e nella formazione sportiva
dei giovani talenti. Un riconoscimento ottenuto anche dall'ETA (l’associazione europea che
organizza i tornei giovanili) che ha nuovamente assegnato al nostro circolo questa
manifestazione internazionale. Straordinarie anche le iniziative che si svolgeranno durante il
torneo: lunedì 9 maggio sarà presentato "TooBe", il braccialetto realizzato da Boccadamo per
Tiziana Rocca Comunications, il cui ricavato andrà a favore della Fondazione Rava per
costruire un ospedale per i bambini di Haiti; durante l’intera settimana invece sarà presente la
tennista Caroline Vozniacki, numero 1 delle classifiche mondiali, che utilizzerà i campi del TC
Parioli per allenarsi in vista degli Internazionali d’Italia del Foro Italico; martedì 10 ci sarà invece
un tocco di spettacolo con le protagoniste del film "Faccio unsalto all'Avana", Aurora Cossio
e Isabelle Adriani. Entrando nel vivo del torneo, fra i giovani più promettenti possiamo
segnalare due atleti del TC Parioli Gian Marco Moroni che ha raggiunto importanti successi negli ultimi anni: nel 2009 è diventando campione italiano under11, nel
2010 ha replicato il successo nella categoria under 12 ed infine si è aggiudicato, sempre nel 2010, anche la prima edizione dei Campionati Internazionali BNL
d’Italia di categoria. Insieme a lui ci sarà anche Federico Benedetti che partirà dal tabellone di qualificazioni. In campo femminile invece spiccano i nomi della
portoghese Matilde Fernandes e della russa Maria Marfutina, insieme a loro le due parioline Virginia Giustini ed Eleonora Palumbo.
Tabellone di qualificazione maschile
Tabellone di qualificazione femminile
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