
Gian Marco Moroni esulta dopo la vittoria - Foto Petrini

Francesca Schiavone in allenamento al TC Parioli - Foto
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Tennis: Moroni ai quarti di finale degli Internazionali under 14Frimm. Continuano gli allenamenti delle stelle de Foro

Gian Marco Moroni ha vinto contro il portoghese Sabugueiro, testa
di serie numero 5 del seeding, e approda ai quarti di finale del
Torneo Internazionale under 14 Frimm in corso sui campi in terra
rossa del TC Parioli. Ottimo avvio di gara dell'atleta di casa, Moroni
infatti è cresciuto e si allena con lo staff tecnico del TC Parioli, che
non ha lasciato scampo all'avversario infligendo un secco 6/0; nel
secondo set c'è stata una ripresa del portoghese, ma Gian Marco
Moroni ha chiuso la partita al tie-break 7/6 (1). Domani alle ore 13
affronterà nel derby azzurro Marco Micunico. Bene anche il numero
1 del seeding Marco Mosciatti che ha battuto Annecchiarico per
6/3 6/4 e gli altri azzurri Oradini, 6/4 7/6 (0) su Calvano, Ferruccio
Cuomo, 7/5 2/6 6/2 su Dell'Ospedale, Luca Giacomini 6/3 6/2 sul
francese Olivier, Marco Micunco, 6/2 6/4 sul russo Shatalin
e Enrico Semprebon, 2/6 6/2 7/6 (4) su Pellegrino. Nei quarti di
finale anche lo spagnolo Mila Rafi che sul punteggio di 6/0 ha vinto
per ritiro dell'avversario Porisini.
Nel tabellone femminile primo stop a sorpresa: la portoghese

Fernandes, numero 1 del seeding, è stata fermata da un'ottima Martina Zerulo con il punteggio di 2/6 6/2 6/3. Bene anche
le altre azzurre Costanza Pera, 4/6 6/3 6/4 sulla russa Kochneva, Cecilia Castelli, 6/0 6/1 sulla Spiteri e Francesca
Brancato, 6/7 (3) 6/1 6/1 sulla Hofer. Nei quarti di finale anche la svizzera Teichmann doppio 6/0 sulla Gussetti, la
francese Vinciane Remy 6/4 7/5 sulla Bonometti, l'ungherese Stollar 6/4 6/3 sulla russa Belova, e la russa Marfutina 6/0
6/1 sulla Occhipinti.

In campo anche i tabelloni di doppio maschile e femminile con la
coppia formata da Moroni/Shatalin impegnata contro gli spagnoli
Guell Bartrina/Mila Rafi, Cuomo/Pellegrino contro
Annecchiarico/Porisini, Giangrande/Micunco contro
Mora/Mosciatti; in semifinale i portoghesi Sabugueiro/Salgato. Nel
femminile in semifinale Fernandes/Teichmann, 6/2 6/2 su
Chiara/Occhipinti, in campo tutte le altre.

Proseguono gli allenamenti delle stelle del Foro Italico che
partecipano ai 100simi Campionati Internazionali BNL d'Italia. Oggi
gli atleti del torneo under 14 ed i soci del Circolo hanno potuto
ammirare i loro beniamini mentre si allenavano sui campi in terra
rossa del TC Parioli. Lunga seduta per Francesca Schiavone,
numero 2 del seeding che dopo essere stata inserita di diritto al
secondo turno ha batttuto l'americana Michale per 6/3 6/1, e gli altri
big fra cui gli italiani Starace, Cipolla, Volandri, Seppi, Fognini e
Bolleli ed ancora Richard Gasquet, Juan Ignacio Chela, Robin Soderling e Marion Bartoli
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