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Che successo per la festa del tennis giovanile riminese
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Oltre trecento persone, in rappresentanza di 14 fra circoli e accademie della provincia, si sono

ritrovate al gala al ristorante Frontemare per chiudere in bellezza un 2015 ricco di soddisfazioni.

Riconoscimenti alla rappresentativa under 11 giunta quarta in Italia e al top player, andato a Lucia

Bronzetti

Tutti insieme appassionatamente, all’insegna dell’amore per la racchetta.

La grande serata del tennis giovanile riminese, andata in scena giovedì 26 novembre nell’accogliente cornice

del ristorante Frontemare di Rivazzurra, ha visto scendere “in campo” 350 persone, tra giocatori in erba,

dirigenti, tecnici e accompagnatori, con ben 14 tra club e Accademie che hanno aderito all’invito

dell’organizzatore Alessandro Giuliani, i vertici del Comitato regionale e provinciale Fit e soprattutto il

contagioso entusiasmo di centinaia di ragazzi provenienti da Bellaria fino a Cattolica, a coprire praticamente

tutto il territorio riminese.

Sul palco le promesse di 14 fra club e accademie

E’ stata una sfilata di tutte, o quasi, le promesse del tennis provinciale, che ha visto salire sul palco i

rappresentanti dell’Accademia di Giorgio Galimberti a San Marino, Cast San Marino, Circolo Tennis Cerri

Cattolica, Tennis Club Valmarecchia, Ct Casalboni Santarcangelo, Ct Venustas Igea Marina (presente con il

gruppo dell’UpTennis di Stefano Zanni), Tennis Club Riccione, Circolo Tennis Cicconetti Rimini, Circolo

Tennis Rimini, Tennis Club Coriano, Circolo Tennis Misano Out, Pura Vida Beach Tennis, il gruppo più

numeroso in termini di presenze, e Tennis Viserba.
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Premio speciale per rappresentativa under 11 provinciale

Tre erano i ‘blocchi’ di premiazione previsti dalla scaletta della Junior Tennis Galà (ripresa integralmente

dalle telecamere di Icaro Tv, canale 91 del digitale terrestre).

Ogni circolo erano chiamato infatti a individuare il top player dell’annata, tra questi vanno annoverati Maria

Vittoria Viviani per l’Accademia di Galimberti, Alice Franca per il Ct Cerri, tre giocatori ex aequo per il Tc

Valmarecchia, ovvero Giulia Dal Pozzo, Raymi Paci e Jacopo Riccardi, Edoardo Ceccarelli per il Ct Casalboni,

Filippo Casali e Nicolò Amati per il Ct Venustas, Marcello Serafini per il Tc Riccione, Mattia Ricci per il Ct

Cicconetti, Federico Bronzetti per il Ct Rimini, Marco Faoro per il Tc Coriano, Samuele Piccioni per il Pura

Vida e la giovanissima e promettente Milena D’Acuti per il Tennis Viserba, che sul palco ha anche ricordato

l’emozionante incontro a Roma, durante il Master del circuito Kinder, con Flavia Pennetta (momento di cui

conserva gelosamente una foto).

Grande emozione per la premiazione della rappresentativa di Rimini che quest’anno ha colto uno storico 4°
posto a livello nazionale nella Coppa delle Province under 11. Per il team capitanato dalla maestra Laura

Marconi e dalla collega Federica Cerri, hanno ricevuto la medaglia dal vicepresidente del Comitato

Regionale, Gilberto Fantini, e dal delegato provinciale Andrea Milano i giocatori: Pietro Matteini, Emily

Maggi, Pietro Vagnini, Raymi Paci, Giulia Galvani, Samuele Zannoni, Giacomo Venturini, Letizia Migani,

Chiara Giorgetti, Edoardo Clementi, Mattia Ricci e Giulia Dal Pozzo.

Lucia Bronzetti top player 2015

Icaro Sport. Il Gala del Tennis Giovanile della provincia di Rimini 2015

https://www.facebook.com/TennisC.Valmarecchia/?fref=nf
https://www.youtube.com/watch?v=1IuUrQHgUAY
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Gran finale riservato al giocatore top-player della Provincia per il 2015, un riconoscimento andato alla

verucchiese Lucia Bronzetti, 17enne allieva di coach Patricio Remondegui al Tc Valmarecchia, che è entrata

per la prima volta nel ranking mondiale Wta. Per lei il contratto con la Wilson per il 2016 e materiale tecnico

del gigante Usa, compreso un berrettino firmato da Sara Errani.

Riconoscimento ‘Giovane dentro’

Sono stati consegnati anche due premi speciali “Giovane dentro” a dirigenti e giocatori che conservano lo

spirito di ragazzini, attribuiti in particolare a Roberto Rinaldi, vice presidente del Tennis Viserba, e Marino

Guardigli, presidente del Cast San Marino. Presenti ed impegnati attivamente nelle premiazioni anche i

consiglieri regionali Giovanni Ricci Bitti e Gianni Pinotti, oltre ad alcuni giornalisti. Accomunati anche

dall’impegno a far diventare il Gala un appuntamento fisso.

Andrea MilanoAndrea Milano Coppa delle ProvinceCoppa delle Province Gilberto FantiniGilberto Fantini Junior Tennis GalàJunior Tennis Galà Lucia BronzettiLucia Bronzetti tennistennis
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Sará un Natale 2015 a tutto
ghiaccio…

Gran finale per il corso di sci per
giovanissimi
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Disclaimer

I contenuti offerti da Bimbiarimini.it sono gratuiti, redatti con la massima cura/diligenza, e sottoposti ad un accurato controllo da parte della

Redazione. Tutti i testi pubblicati, anche mediante link, non sono ufficiali; si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali inesattezze,

cancellazioni o modifiche degli appuntamenti decisi dagli organizzatori.

Per quanto possibile, Bimbi a Rimini provvederà ad aggiornare il sito in base alle informazioni pervenute.

Tutti i documenti, file e fogli di lavoro allegati e scaricabili su questo sito sono predisposti con il massimo scrupolo, ma l’utilizzatore è sempre

tenuto a controllarne l’esattezza ed è responsabile sia della scelta, che dell’installazione, che infine dell’utilizzo.

In merito agli eventi, i corsi e i laboratori segnalati, è quindi consigliabile verificare date, orari e programmi contattando i singoli organizzatori.

Per comunicazioni e segnalazioni potete scrivere a info@bimbiarimini.it
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