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Tennis: le stelle del tennis al TC Parioli. Caroline Wozniacki accolta da Zibi Boniek
Sabato 07 Maggio 2011 16:37

Grande entusiamo anche quest’anno al Tennis Club Parioli per gli allenamenti dei campioni del tennis,
venuti a Roma per giocare i 100esimi Campionati Internazionali d’Italia targati Bnl, in programma al Foro
Italico. "Penso che sia un meritato riconoscimento che la FIT ha voluto rinnovare al TC Parioli per la sua
centenaria attività di promozione del tennis” commenta soddisfatto il presidente Maurizio Romeo da pochi
giorni rieletto insieme al Consiglio Direttivo alla guida del Circolo. Soddisfatti naturalmente anche i soci del
circolo, che potranno godersi da vicino gli allenamenti dei propri beniamini, accolti da un team di giovani
maestri che seguiranno con cura tutti gli atleti. Da Nadal a Fededer, Djokovic, Murray, senza dimenticare i
nostri sei italiani in gara: Starace, Cipolla, Volandri, Seppi, Fognini e Bolleli. Anche le stelle del tabellone
femminile saranno presenti sui campi del TC Parioli con Roberta Vinci, che dovrà vedersela al primo turno
contro Sara Errani, da anni giocatrice del TC Parioli, che farà da padrona di casa per la Sharapova, la
Azarenka, la Dulko, e per le sue colleghe di Fed Cup Schiavone, Pennetta, Brianti ed Oprandi.
Caroline Wozniacki, numero 1 delle classifiche mondiali, è stata oggi ospite del TC Parioli accolta da Zibi
Boniek, ed è scesa subito in campo per una seduta di allenamento. Gradito il dono che l’intramontabile ex
stella della Roma ha voluto consegnare alla numero 1 del tennis mondiale con la maglia numero 4 che
indossò dal 1985 al 1988. L’atleta polacca si allenerà sui campi del TC Parioli per tutta la settimana.
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Intanto si è conclusa la prima giornata di gare del torneo internazionale under 14 “Frimm” riservata ai
tabelloni di qualificazione maschile e femminile. Bene Federico Benedetti del TC Parioli che ha battuto il
rumeno Stoica per 2/6 7/6 (2) 6/4 e avanti anche gli altri italiani Tricarico, Cerbo, Adoncecchi, Siccardi e
Schilirò. Nel tabellone femminile bene le italiane D’Auria, Bizzo, Simonelli, D’Attola, Zirilli, Occhipinti e
Chiara, tutte al secondo turno. Domani, dalle ore 9.30 di nuovo in campo per stabilire gli otto qualificati al
tabellone principale maschile e femminile.
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