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E' tutto pronto

per  la

seconda

edizione

del  Torneo

Internazionale  under  14  "Frimm" maschile  e  femminile  che  il

Tennis  Club  Parioli  organizzerà  dal  7  al  14  maggio.  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, scendereanno di nuovo in campo i

migliori  atleti  under  14  nazionali  ed  internazionali.  I  tabelloni  di

qualificazioni (32 giocatori)  si giocheranno il 7 e l'8 maggio, mentre

quelli principali (32 giocatori) inizieranno  il 9 per finire con la finale

maschile del 14 maggio.

Ancora una volta il Parioli dimostra il proprio impegno ad investire nel

tennis  e  nella  formazione  sportiva  dei  giovani  talenti.  Un

riconoscimento  avuto  anche  dall'ETA,  l'associazione  europea  che

organizza  i  tornei giovanili,  che  ha  così  nuovamente  assegnato  al

nostro circolo questa manifestazione internazionale. 

Durante il Torneo,  inoltre,  verrà consegnato un premio speciale da

parte  della  famiglia  Pellas,  in  memoria  del  figlio  "Bobo",  socio

storico  e  tennista  di  livello  del  Tennis  Club  Parioli,  tragicamente

scomparso nel 2009 dopo una grave malattia.

Clicca per accedere al sito Tenniseurope
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