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Il tennis giovanile riminese in festa
Oltre trecento persone si sono ritrovate per chiudere in bellezza un 2015 ricco di soddisfazioni.
Premi alla rappresentativa provinciale under 11, 4/a in Italia, e a Lucia Bronzetti
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Tutti insieme appassionatamente, accomunati dall’amore per la racchetta. Questo lo sprito
dello Junior Tennis Galà, la grande serata del tennis giovanile riminese andata in scena
nell’accogliente cornice del ristorante Frontemare di Rivazzurra: “in campo” ben 350
persone, tra giocatori in erba, dirigenti, tecnici e accompagnatori, con 14 tra club e

ALTRE NEWS +
Thanasi Kokkinakis cambia coach e ringrazia Todd
Langman
Facundo Arguello ´diventa´ italiano... anzi no

Accademie che hanno aderito all’invito dell’organizzatore Alessandro Giuliani (giornalista con
il tennis nel cuore...), i vertici del Comitato regionale e provinciale Fit e soprattutto il
contagioso entusiasmo di centinaia di ragazzi provenienti da Bellaria !no a Cattolica, a
coprire praticamente tutto il territorio riminese.
E’ stata una s!lata di tutte, o quasi, le promesse del tennis provinciale, che ha visto salire sul
palco i rappresentanti dell’Accademia
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
Tennis, il gruppo più numeroso in termini di presenze, e Tennis Viserba
Viserba.
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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 era 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 Sera!ni 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
Pozzo.
Lucia Bronzetti scelta come top player 2015
Gran !nale 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
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!rmato da Sara Errani.
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. Tutti unitinell'auspicio che questo Galà
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la rivista Tennis World
Il magazine potete scaricarlo cliccando sul link che segue.
Link Tennis World n° 30 (peso 65 mb circa):
http://d.pr/f/Wpru
Chiunque abbia voglia di leggere la rivista direttamente online può
farlo a questo link:
www.tennisworldmagazine.it
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