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Tennis Club Faenza, passato il primo turno dei
playoff

Flora Perfetti
Battuto il Country Club Cuneo 3-2
Domenica scorsa grande affermazione della squadra femminile di Serie B del Tennis Club Faenza, nel primo
turno dei playoff per la promozione in serie A2. Le ragazze manfrede hanno infatti espugnato, dopo una
lunga battaglia, il campo del Country Club Cuneo per 3-2, guadagnandosi così il diritto a disputare lo
spareggio promozione contro il Tennis Club Nomentano Roma.
La gara di andata si disputerà sui campi del circolo di via Medaglie d’Oro a Faenza domenica 6 giugno dalle
9; il ritorno è in programma a Roma domenica 13. A Cuneo, nel dettaglio, si sono registrati i successi in
singolo di Flora Perfetti, impostasi 6-2 6-0 sulla Scimone, e di Martina Parmigiani, vincitrice 7-6 6-2 su
Carlotta Ripa. Sconfitta invece per Giulia Gasparri: 2-6 0-6 contro la francese Laura Thorpe, n. 290 del
mondo. Sul 2-1 per Faenza, nel doppio la coppia Parmigiani – Perfetti è stata battuta 6-1 6-1 da Ripa e
Thorpe. Ma nel doppio di spareggio la coppia Gasparri – Fossa, dopo un primo set perso 6-0, è riuscita a
girare il match a proprio favore, imponendosi 6-4 7-5.
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Ti potrebbe interessare anche
Vip Master 2010 a Milano Marittima
Tutto pronto per il Vip Master edizione 2010.
Milano Marittima, partito il Vip Master
Un caldo tropicale ha fatto da cornice ad uno spettacolo divertente che ha visto gli spalti gremiti di pubblico
in attesa, come consuetudine, dei propri beniamini in passerella e sul campo centrale del Circolo Tennis di
Milano Marittima.
Gli Ufficiali in congedo si sfidano a tennis
A partire dalle 10 sui campi del Circolo Tennis di Bagnacavallo si svolgeranno le cinque finali in
programma: singolare e doppio ufficiali, singolare ufficiali veterani over 45, singolare ufficiali veterani over
55 e singolare femminile.
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