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TRTT SLAM AL GIRO DI BOA, DISPUTATE 31 TAPPE
SABATO GLI OVER 16: È COLOMBO CONTRO TUTTI
Rozzano, 24 luglio 2014 - Il TRTT Slam non conosce soste. Giunto alla quarta edizione, il circuito di
tornei ‘brevi’ ideato dalla Training Team ha già toccato quota 31 tappe nel 2014, e non va in vacanza
nemmeno nel periodo estivo. “Al momento - racconta la responsabile Amanda Gesualdi - il dominatore
della classifica over 16 è Luigi ‘Gino’ Colombo, a quota tre vittorie come Marco Donati, ma presente a
più tappe”. Chiude il podio Edwin Martella, campione di categoria nell’edizione 2013, al termine del
Master conclusivo che a fine stagione mette di fronte i migliori otto della classifica. “Merita una
menzione anche Fiordiana Castelbarco, prima delle donne e settima nella generale. Ovviamente, anche
le donne avranno il loro Master, sempre vinto da quest’ultima nelle prime tre edizioni”. Apertissima
anche la categoria under 14/16, con un quartetto di talenti che si giocano il primato. A guidare la
classifica Davide Alberti, a quota due successi come Lorenzo Santoro e Francesco Russo. I tre devono
però guardarsi da Gabriele Mariuzzo, vincitore dell’ultima tappa e già capace di strappare a Russo
l’ultimo gradino del podio. Se le categorie riservate ai più grandi sono piuttosto combattute, le due per i
più piccoli stanno invece vivendo due domini assoluti. Fra gli under 10 la grande protagonista è Sofia
Russo, capace di vincere quattro delle prime cinque tappe, e volare così al comando della classifica.
“Sofia - continua Amanada Gesualdi - ha iniziato a giocare il TRTT Slam sin dalla prima edizione, e
ora che ha 10 anni riesce a farla da padrona”. Ruolino di marcia incredibile anche per Filippo Bosi, che
di tappe ne ha vinte cinque su sette, staccando il numero due del Circuito ‘Midi’ Riccardo Gadaldi,
campione nel 2013 nella categoria inferiore, e il terzo in classifica Leonardo Rozza.
Ma è presto per cantar vittoria: nelle prossime settimane tante altre tappe, destinate a consolidare le
leadership o rimescolare le classifiche. La formula è sempre la stessa: tabellone a sedici giocatori,
match al meglio dei tre tie-break, e un secondo tabellone per gli sconfitti al primo round, in modo da
garantire almeno due incontri a ogni partecipante. Il tutto sui due campi in terra rossa del Tennis
Rozzano, che malgrado la struttura limitata può vantare un’attività in grado di far invidia a tanti club
concorrenti. 'Allenarsi all’emozione del torneo' è lo slogan della manifestazione, nata per permettere
anche a chi ha meno tempo a disposizione di competere regolarmente (i tornei iniziano e finiscono
nell'arco di una sola serata). Quattro le categorie di gioco, che uniscono maschi e femmine negli stessi
tabelloni: mini-tennis (per ragazzi fino ai 10 anni), midi-tennis (da 10 a 12 anni), under 14/16 e over 16,
senza limiti d’età. “Il circuito più sentito - sottolinea Amanda - è quello degli over 16, che accoglie i
tanti amatori che preferiscono questo genere di tornei agli appuntamenti del calendario standard”. Non
a caso sono già 11 le tappe Over 16 giocate in questa stagione, e sabato prossimo tocca alla dodicesima.
TRAINING TEAM, TENNIS E BENESSERE DAL 1998
L’ASD Training Team nasce nel 1998 con l'intento di promuovere il tennis, in particolar modo a livello
agonistico. Nel 1999 disputa il Campionato Italiano a squadre femminile di serie A1, e oggi può
vantare nell’albo d’oro importanti titoli in ogni categoria. La ‘mission’ è sport e cultura, per offrire
all'atleta un percorso di evoluzione e realizzazione personale. È stato registrato un marchio che
rappresenta una filosofia di insegnamento, “Tennis Olistico”, il tennis e le discipline bio naturali
(coaching, alimentazione consapevole, kinesiologia, meditazione, floriterapia, reiki, ecc.) uniti con lo
scopo di fornire agli associati un panorama di corsi che stimolino le risorse naturali e siano mirati al
benessere. L’ASD Training Team ha stretto quattro importanti collaborazioni, con Tennis Rozzano,
Centro Sportivo della Polizia di Milano, Università Bocconi e Ospedale San Paolo di Milano.
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