Tennis, Giorgetti si aggiudica l'Open nazionale di Viserba
Sport - 10 agosto 2017 - 10:24

Francesco Giorgetti corona la sua settimana perfetta al Tennis Viserba vincendo da grande
protagonista il torneo nazionale Open del Club riminese, il memorial “Cristian Cavioli” (1.500
euro di montepremi). Il 2.5 del Tennis Viserba ha fatto il vuoto nel torneo di casa, battendo in
finale con un eloquente 6-0, 6-1 il 2.4 Lorenzo Zacconi (n.3). Il 19enne giocatore piacentino
poco ha potuto, mercoledì sera, contro il tennis potente e solido del savignanese che ha
confermato anche nell’occasione, come in tutto il corso del torneo, di aver fatto un notevole
salto di qualità ed alla fine è stato premiato dalla famiglia Cavioli e dai dirigenti del Club, il
presidente Marco Paolini, il vice Roberto Rinaldi ed il presidente onorario Marco Marconi.
“Sono contento – ha detto Giorgetti al termine- sto facendo ottimi risultati, merito dei maestri
del Tennis Viserba, ma grazie anche allo staff ed ai miei genitori. Non mi sarei aspettato alla
vigilia di vincere in questo modo”.
In precedenza Marco Marconi aveva consegnato un omaggio alla famiglia Cavioli, nel ricordo
di Cristian, un giocatore di notevole livello che ci ha lasciati prematuramente: “Sono contento
di aver avuto la possibilità di ricordare Cristian, un ragazzo che aveva onorato il nostro Circolo
e la nostra squadra”. La finale è stata arbitrata da Antonio Giorgetti che ha diretto il torneo con
il giudice arbitro titolare Paolo Calbi.
Intanto prosegue, sempre sui campi del Tennis Viserba, il torneo giovanile. Under 16 maschile,
3° turno: Davide Colonna-Luca Maranesi 6-3, 6-4, Luca Russo-Giacomo Baffoni 6-3, 6-1.
Under 14 maschile, 5° turno: Davide Casanova-Riccardo Borghi (n.8) 6-1, 6-2. Under 12
maschile, 4° turno: Masotti-Ercolani 6-3, 6-1, Gianluca Biagioni-Francesco Serafini 6-2, 6-2,
Achille Ciocca-Leonardo Sapucci 6-1, 6-2. Under 12 femminile, ottavi: Maria Prissilla FrancioniNicole Arduini 6-1, 6-1. Quarti: Sara Ricci-Maddalena Godi (n.1) 7-6, 6-2. Under 10 femminile,
quarti: Martina Ronconi-Ilaria Sorrentino 6-0, 6-0, Francesca Perotti-Diana Rolli 6-3, 6-3. Under
14 femminile, 1° turno: Francesca Giorgi-Federica Bazzocchi 3-6, 6-3, 6-3.

pagina 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

