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Un lungo pomeriggio di tennis per il 
tennista bolognese, che ha palleggiato 
con i ragazzi della scuola tennis e poi è 
stato protagonista di un doppio e di un'

esibizione in singolare vinta per 9-5.
Autografi  e foto ricordo per la gioia 
di grandi e piccoli (e del numeroso 
pubblico femminile conquistato dal 

fascino del Davisman) hanno chiuso una 
giornata che ha salutato un'annata ricca 
di soddisfazioni per il circolo presieduto 

dall'avvocato Gianfranco Geremia

Il giocatore azzurro si racconta dagli inizi ad oggi passando per l'amicizia con Andy Fava

Simone Bolelli conquista il Ct Vicenza
"Il tennis è uno sport in cui è facile perdersi"

Non era vestito da Babbo Nata-
le bensì con un più aggressivo 
completo fi rmato Hydrogen, 
però ha sicuramente portato un 
regalo che a lungo gli appassio-
nati di tennis ricorderanno.
E' stato lui la stella del pomerig-
gio sui campi del CT Vicenza: 
prima i palleggi con i ragazzi 
della scuola sat e dell'agonisti-
ca, poi il doppio vinto per 6-4 
in coppia con  Davide Callegari 

contro Giuseppe Molon e Tom-
maso Lago, infi ne l'esibizione 
in un long set con l'amico Andy 
Fava (9-5) in cui ha messo in 
mostra tutta la qualità del suo 
gioco.
Simone Bolelli, bolognese clas-
se '85, attuale n. 55 della classi-
fi ca Atp, è stato l'indiscusso e, 
alla fi ne della sua giornata vi-
centina, si concede con grande 
disponibilità per un'intervista a 
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tutto campo: "E' stata davvero 
una bellissima giornata di sport 
- esordisce - a testimonianza 
della grande crescita del mo-
vimento tennistico in Italia. Di 
certo a questa età i ragazzi de-
vono pensare soprattutto a di-
vertirsi. Poi il resto verrà".
Simone ha iniziato ha preso in 
mano la racchetta a sette anni: 
"A nove-dieci ero già nel giro 
della nazionale - continua nel 

racconto- Poi a dodici-tredici 
anni si sono iniziate a vedere le 
qualità tanto che a quindici ho 
deciso di provarci e di tentare 
la carriera tra i professionisti".
Di certo le diffi coltà non sono 
mancate: "Il nostro è uno sport 
molto duro, in cui è facile per-
dersi per strada. Bisogna essere 
molto determinati per provare 
a sfondare: ad un certo punto, 
infatti, ti trovi ad un bivio in cui 

Da sinisra nella foto Federico Fort, Valter Deanesi, Nicola Curti, Claudio Randon, Marco Alfonsi, 
Simone Bolelli, Andy Fava, Enrico Caveggion, Giuseppe Molon ed Alberto Fava


