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Il torneo giovanile, che denota un'innalzamento del livello medio, è agli
"ottavi": domani i "quarti". In evidenza l'under 10 Daniele Minighini e gli
under 12 Fausto Tabacco, Lorenzo Musetti e Riccardo Trione. Nell'under
12 femminile Matilde Paoletti a caccia del poker ...
Stampa articolo

GALLERY

Domani i quarti di finale. I tabelloni principali del Lemon Bowl Babolat 2014 proseguono il loro
cammino verso le finali del 6 gennaio. Ha preso il via il torneo under 8, con alcuni match molto
spettacolari e divertenti che hanno incuriosito il nutrito pubblico presente. Le categorie under 10
maschile, under 12 (maschile e femminile), under 14 maschile e under 16 femminile hanno disputato

NEWS

un doppio turno allineando i main draw ai quarti di finale. Previsto domani il doppio turno per le
categorie under 10 femminile, under 14 maschile e under 16 maschile. Si torna in campo in mattinata
a partire dalle ore 9.
Prosegue la marcia di Minighini. Tra i protagonisti dell’under 10
maschile si segnala il Daniele Minighini (foto in alto), classe 2004. “È
il secondo che Daniele partecipa al Lemon Bowl – racconta Cristiano
Minighini, padre e allenatore del piccolo talento romano – Gioca a

Lemon Bowl 2014: il livello è sempre
più alto
Venus con Ivanovic, Serena con Azarenka

tennis da quando ha compiuto 5 anni e attualmente si allena quattro

Federer, alla scoperta della nuova racchetta

giorni a settimana con due ore di tennis e una di atletica. Ha sempre

Nole vola, Lisicki "salta" con i nuovi amici

palesato un buon talento: in campo sa fare un po’ tutto e gran parte

Federer e Nadal volano, Murray cade

del merito va al suo istinto. Da migliorare? Spesso si impigrisce

2014, festeggiamenti da campioni

troppo e va continuamente stimolato.”
GIOCATORI
Paoletti insegu e il pokerissimo. La manifestazione under 12, sia
maschile che femminile, vede al via alcuni dei migliori prospetti
nazionali. Hanno destato impressioni più che positive Fausto
Tabacco (Circolo Tennis Vela Messina), Lorenzo Musetti (Ct La
Spezia) e Riccardo Trione (foto in basso a destra, Angiulli Bari). Nel
femminile Matilde Paoletti (foto a sinistra), vincitrice del Lemon Bowl
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