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 TORNEO DI TENNIS RIVOLTO AGLI UNDER 10/12/14  

 

Eurosporting Cordenons 2 – 6 Gennaio 2015 

 
All’Eurosporting di Cordenons è giornata di semifinali per la dodicesima edizione del torneo 
giovanile “Friuladria Junior Cup” 2° Memorial Edi Aldo Raffin. Al compianto patron 
dell’Eurotennis Club sarebbero brillati gli occhi a vedere gli 8 campi coperti pieni di giovani 
atleti in gara per contendersi fino all’ultima palla l’accesso tra i primi 4 giocatori di ogni 
tabellone. Nei quarti di finale lo spettacolo non è infatti mancato con incontri ad alto tasso 
tecnico ed emozionale come la partita di Under 14 maschile tra Biasiolo Leonardo (TC Modus) e 
Sain Francesco (Tc Roveredo) conclusasi solo al terzo set a favore di quest’ultimo per 4/6 6/2 
6/1. Nella stessa categoria la testa di serie n.1 del tabellone Filippo Dal Molin (Eurotennis Club) 
ha superato senza troppi patemi d’animo il portacolori del Tc Città di Udine Della Marina Luca 
con il punteggio di 6/2 6/2. Nella parte bassa la testa di serie n. 2 Wood Enrico (Tc Roveredo) 
non ha lasciato scampo a Vendrame Nicola tesserato per il Tc Fiume Veneto superandolo con 
un perentorio 6/1 6/2. In campo femminile da registrare l’impresa della rappresentante del Tc 
Linus Bortolin Giulia class. 4.4 che ha superato la testa di serie n.4 del seeding, Martina 
Coghetto (Eurotennis Club), in 2 set per 6/3 6/4. Nell’altro quarto di finale Iuri Elisa (Tc 
Natisone) ha superato per 6/2 6/0 Ruzzini Cristina del Tc Linus. Ad aspettarle in semifinale le 
teste di serie n.1 e 2  del torneo, forti di una classifica di 3.5, Peres Anna (Tc Modus) e Dal Col 
Aurora (Eurotennis Club). Nella categoria Under 12 femminile la prima semifinale verrà giocata 
tra la t.d.s. n.1 Turolo Manuela (Tc Cividale) e Zin Emma Sofia (Tc Nova Palma) uscita 
vittoriosa da un equilibrato match nei quarti sconfiggendo Fajt Vivian per 4/6 6/3 6/3. La 
seconda semifinale vedrà opposte Vogric Francesca ( Tc Borgolauro Ts) e Iussa Camilla (Tc 
Nova Palma). Nel pari età maschile continua la marcia del sorprendente De Gasper Gregorio 
(Eurotennis Club Treviso class. 4 nc) che ha ottenuto l’accesso alla semifinale battendo il 4.3 
Calzavara Francesco al termine di un incontro spettacolare ricco di continui cambi di ritmo e 
scambi prolungati risolto in due set a favore del primo con il punteggio di 7/5 6/3. In semi 
affronterà Galetti Alessio del Tc Nova Palma mentre farà il suo esordio nel torneo la testa di 
serie n.1 Vergine Manfredi (Eurotennis Club) impegnata contro Leonardo Marcuzzi della 
Polisportiva San marco Ts. Nella categoria delle Under 10 femminile la semifinale della parte 
alta vedrà opposte Marcon Margherita (Atomat Udine) a Dolce Alessia (Ct Latisana) e, per la 
parte bassa del tabellone, Baratto Benedetta (Eurotennis Club Treviso) a Iuri Elisa (Tc 
Martignacco). In campo maschile a contendersi l’accesso alla finale saranno Michielin Fabio (Tc 
Pordenone) che dovrà vedersela con Taddia Giacomo (Tc Città di Udine) e Mizzau Giacomo (Ct 
Latisana) che sarà opposto a Brusadin Alex (Tc Pordenone). 
 
 
Gli incontri di semifinale avranno inizio alle ore 10 e si prolungheranno anche il pomeriggio. 
Allo stesso orario d’inizio si disputeranno le finali Martedì 6 gennaio. 
 
Cordenons, 4 Gennaio  2015      Asd Eurotennis Club 

 


