
TORNEO 3^ - 4^ CATEGORIA JUNIOR TENNIS SINNAI 

DAL 23/03 AL 04/04/09 

 

Sabato 4 Aprile, si è concluso il Torneo di 3^ - 4^  categoria organizzato dallo Junior 

Tennis Sinnai . Il torneo ha riscosso grande apprezzamento tra gli atleti 

partecipanti che hanno avuto parole di elogio per l’accoglienza avuta e per l’ ottima 

organizzazione realizzata dal Direttore del torneo ,Maestro Carlo Cossu, che ha 

permesso il regolare svolgimento di tutte le partite nonostante alcuni imprevisti 

causati dalle condizioni meteo. Si è sfiorato il numero complessivo dei novanta iscritti 

e questo è motivo di grande soddisfazione. Si è potuto assistere ad incontri equilibrati 

tra giocatori di indiscusso talento.  Da ricordare il match tra Luca Petruzzo e 

Massimiliano Capelli, durato più di 3 ore e conclusosi a favore di Luca. E’ stata una 

lezione di sport, per la correttezza di entrambi i giocatori che non si sono risparmiati 

sino all’ultimo punto sfoderando un repertorio tecnico-tattico che ha reso il match 

entusiasmante ed in bilico sino all’ultimo. 

La finale di 3^ categoria maschile ha visto protagonisti Federico Visioli (T.c. Cagliari) e 

Luca Petruzzo (Stella di Mare 1)  ed è stata vinta da Federico con il punteggio di 6/1  

6/2 . La finale di 3^ categoria femminile tra Stefania Carmelita e Giulia Porcu entrambe 

dello  Sporting Quartu S.E. , è stata vinta da Giulia con il punteggio 6/3  6/2. 

La finale di 4° categoria maschile tra Gabriele Giua (T.c. Trexenta) e Massimiliano 

Capelli  (Costa di Sopra) è stata vinta da Gabriele, mentre quella femminile tra Laura Di 

Domenico (T.c. Soleminis)  e Alessia Mereu (Sporting Quartu S.E.) è stata vinta da 

quest’ultima.     

La finale N/C maschile tra Leandro Corona (Stella di Mare 1) e Marco Musu (N. T.C. 

Margine Rosso) ha visto vincitore Leandro, un veterano che ha dimostrato ottime doti 

tennistiche ed atletiche che gli hanno permesso di vincere con giocatori molto più 

giovani di lui.  

La serata si è conclusa con le premiazione ed un rinfresco per tutti i presenti.  

Un particolare ringraziamento va al Sig. Sindaco di Sinnai Sandro Serreli e all’Assessore 

allo Sport Faustino Melis per aver presenziato alla manifestazione. 

Si ringraziano tutti gli atleti partecipanti.  

 

 

 


