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Tre giovanissimi trentini in gara nel Lemon Bowl 2014
C’erano
anche
tre
ragazzini
trentini,
Edoardo
Cestarollo
e
Andrea
Bianchi
dell’HappyTennis e Ivan
Martinelli del Ct Pergine,
accompagnati
dal
maestro
dell’HappyTennis Alberto
Cestarollo, tra gli oltre
duemila
giovanissimi
tennisti provenienti da
ogni parte del mondo che
hanno affrontato a Roma
l’affascinante avventura
del Lemon Bowl Babolat
2014,
trentesima
del
torneo
edizione
giovanile più grande al
mondo per campo di
partecipazione.
La
manifestazione in corso
sui campi di cinque
diversi circoli, New Penta
2000, Eschilo 1, Eschilo
2, Polisportiva Palocco e Sporting Club Infernetto, attrezzati al meglio per
accogliere il gran numero di piccoli atleti, è approdata alla fase intermedia
delle qualificazioni che termineranno proprio nella prima giornata
dell’anno, in attesa del via, dal 2 gennaio degli incontri del main draw in
tutte le categorie previste, under 10, 12, 14 e 16. Dopo la pioggia dei
giorni scorsi è tornato il sole nel cielo della capitale, che ha visto ieri il bel
successo nell’under 14 di Ivan Martinelli, impostosi per 64 75 sul 4.2
romano del Tennis Villa Pamphili Riccardo Tesone. Ora Ivan se la vedrà
con il 4.1 dello Junior Palocco Matteo Lugari, nel penultimo turno prima
del main draw. Dopo il positivo esordio con il capitolino del Ct Simon’s
Green Emanuele Procopio, battuto 61 64, il piccolo Edoardo Cestarollo,
impegnato nel torneo under 12, ha dovuto arrendersi al 4.4 leccese
Antonio Liguori, vittorioso per 64 63. Non ce l’ha fatta invece a superare il
primo scoglio del tabellone under 14 il roveretano Andrea Bianchi che ha
ceduto per 63 75 con il 4.4 Nicolò Di Luzio.
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