A Dolic Nenad la il Trofeo
Balice al Circolo Tennis
Montanari
San Benedetto del Tronto (AP), li 14/05/2018 – Si è conclusa
ieri la 43° edizione del Trofeo Balice al Circolo Tennis
Montanari di Porto d’Ascoli.
Nuovo record di longevità e presenze con 149 atleti impegnati
alla conquista dello storico trofeo.
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contro Manuel Pignotti del circolo tennis Cupramarittima, con
il punteggio di 6.3 – 6.3 .
Una finale davvero avvincente di altissima qualità tecnica ed
agonistica, degna di chiudere 3 settimane di puro spettacolo.
Decine di appassionati sono intervenuti giornalmente, seguendo
gli incontri da bordo campo ed animando il circolo sotto la
magnifica cornice paesaggistica che lo contraddistingue.

Un appuntamento imperdibile che guarda al futuro dei giovani
tennisti del nostro territorio, ma permette anche ai meno
giovani di ricordare le grandi sfide del passato trasmettendo
la vera passione per il tennis alle nuove generazioni.
La struttura del circolo, migliorata per l’occasione ed
ampliata nei servizi, ha così vissuto un momento di rinnovata
convivialità.
I soci sono già in attesa della prossima edizione.

Tennis,
Marco
Pavoni
si
aggiudica il Trofeo Balice
SAN BENEDETTO TR. (AP), 13 maggio 2016 – Al Circolo Montanari
si è conclusa la trentanovesima edizione del Trofeo Balice,
torneo di tennis di 4a categoria maschile. A trionfare è stato
Marco Pavoni del CT Sant’Egidio che in finale si è imposto con
un netto 6-1 6-2 su Fabio Baldi del Montanari. Pavoni ha
disputato un torneo perfetto, lasciando soltanto pochi game
agli avversari. Anche la finale è stata a senso unico, con il
tennista di casa che soltanto per un breve passaggio
all’inizio del secondo set è riuscito a tenere testa al
mancino abruzzese.

Terzo e quarto classificati, rispettivamente, PierNicola
Palestini e Alessandro Fanesi.

Iniziato il 23 aprile, il torneo ha visto una grande
partecipazione di tennisti di 4a categoria e n.c., rinnovando
una tradizione di successo e passione che si ripete da 39
anni.
Appuntamento al prossimo anno!
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SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 16 maggio 2015 – Ben 123
partecipanti, un torneo giunto alla sua 38esima edizione in
uno storico circolo di tennis cittadino, il “Montanari” di
Porto d’Ascoli. Stiamo parlando del Trofeo “Balice”
recentemente conclusosi con l’affermazione del giovanissimo
Cristian Valentini, tesserato del CT Maggioni ed allenato da
Lidia Consolani, Piercarlo Cocció e Fabio Celestini.
In finale Valentini si è imposto per 6-3 6-2 su Claudio
Iachini del Circolo Tennis di Castel di Lama.
Il talento sambenedettese ha vinto tutti i match in due set,
dimostrando una notevole tenuta mentale, fondamentale nel
tennis. Cristian si allena tutti i giorni con grande
abnegazione e spirito di sacrificio, conciliando con questo
impegno gli ottimi risultati nello studio. Frequenta la terza
media presso la Scuola Curzi di San Benedetto del Tronto e il
suo sogno è diventare un tennista vero. La passione ed il
talento non gli mancano di certo!
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