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Grande successo di presenze per il torneo Replat Open di Anguillara Sabazia. La �nale maschile è stata vinta dal

tennista Marco Viola mentre quella femminile da Anne Schäfer.  

Grande soddisfazione per il Tennis Club Vigna di Valle che, a dire dei partecipanti, ha organizzato con successo una

manifestazione che promette altre nuove stagioni con l’ambizione di diventare un appuntamento �sso di respiro

internazionale.

 Oltre centinaia i partecipanti al torneo che si è tenuto nella splendida cornice di Vigna di Valle nel rinomato Tennis

Club della famiglia Zugarelli una struttura accogliente dotata di campi da tennis, padel e piscina e un mini campo da

beach tennis e volley. Dopo la premiazione l’evento si è concluso con l’intrattenimento del comico Sergio Giuffrida. 
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Signi�cative le parole del padrone di casa, il presidente Carlo Zugarelli, uno dei più talentuosi tennisti italiani nei primi

anni 70 il quale ha puntato l’accento sull’importanza di manifestazioni come il torneo Replat per rilanciare un territorio

meraviglioso. Preziosa la presenza costante di Leonardo Zugarelli e le continue visite di Luca Zugarelli che si è diviso

tra l’attività agrituristica e il tennis club. Di generazione in generazione, ottima la performance delle giovani promesse

del tennis, i ragazzi di casa del Tennis Club Vigna di Valle Edoardo, Gabriele, Matteo, Ginevra e Susanna Zugarelli. 

    © RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLI RECENTI

Ladispoli: concorso assistenti all’infanzia su scuolabus, come candidarsi

Omotransfobia a Tarquinia, il Pd attacca ‘Restiamoliberi’ e difende il Ddl Zan

Tentato furto: arrestato 29enne

Ricercato per violenza sessuale: 31enne trovato a Ostia

Giovani viaggiano gratis nel Lazio: ecco come

Cadavere trovato nel parco davanti alla stazione

Incendio ad Acilia: distrutte baracche abbandonate, chiusura parziale Roma-Lido

Incidente in via Monte Cervialto: scontro auto-scooter: un ferito

Giovane ferito all’occhio con coccio di bottiglia: tentato omicidio in piazza Cantù

Santa Marinella, Tidei tuona: “Evitiamo feste in spiaggia o si rischia chiusura stabilimenti”

1

  

© 2017 Terzo Binario News | Reg. Tribunale di Viterbo n° 1/2017 | Direttore Responsabile: Alessio Vallerga | Editore: Ass. Culturale Eco-Media Via Tullio

Cima 50 Viterbo - ver 2.0.3

  

https://www.terzobinario.it/#facebook
https://www.terzobinario.it/#whatsapp
https://www.terzobinario.it/#twitter
https://www.terzobinario.it/#telegram
https://www.terzobinario.it/#copy_link
https://www.terzobinario.it/#linkedin
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.terzobinario.it%2Fanguillara-successo-per-il-torneo-replat-open%2F&title=Anguillara%3A%20successo%20per%20il%20Torneo%20Replat%20Open
https://www.terzobinario.it/ladispoli-concorso-assistenti-allinfanzia-su-scuolabus-come-candidarsi/
https://www.terzobinario.it/omotransfobia-a-tarquinia-il-pd-attacca-restiamoliberi-e-difende-il-ddl-zan/
https://www.terzobinario.it/tentato-furto-arrestato-29enne/
https://www.terzobinario.it/ricercato-per-violenza-sessuale-31enne-trovato-a-ostia/
https://www.terzobinario.it/giovani-viaggiano-gratis-nel-lazio-ecco-come/
https://www.terzobinario.it/cadavere-trovato-nel-parco-davanti-alla-stazione/
https://www.terzobinario.it/incendio-ad-acilia-distrutte-baracche-abbandonate-chiusa-parziale-roma-lido/
https://www.terzobinario.it/incidente-in-via-monte-cervialto-scontro-auto-scooter-un-ferito/
https://www.terzobinario.it/giovane-ferito-allocchio-con-coccio-di-bottiglia-tentato-omicidio-in-piazza-cantu/
https://www.terzobinario.it/santa-marinella-tidei-tuona-evitiamo-feste-in-spiaggia-o-si-rischia-chiusura-stabilimenti/
https://www.facebook.com/TerzoBinario.itNews/
https://twitter.com/Terzobinarioit
https://www.terzobinario.it/feed

