L´azzurra Pigato e la francese Brugnone vincono il doppio a
Bressanone

Premiazione del doppio femminile

Paolo Fellin con i vincitori canadesi Stakusic e Lu

10. July 2015, 22:59 Tennis

Sono l´italiana Lisa Pigato e la francese Flavie Brugnone nel tabellone femminile e i canadesi Marko Stakusic e Alex Xiang Lu in quello maschile i vincitori del torneo
di doppio della “Brixen Tennis Cup”, manifestazione internazionale Under 12. Le finali del singolare sono invece in programma sabato alle ore 9.30.
In campo femminile sorridono Lisa Pigato e Flavie Brugnone, avversarie in singolare e amiche in doppio. La coppia italo-francese ha sconfitto quella messicana,
formata da Midori Castillo-Meza e Julia Garcia, con lo score di 6:2, 7:5 in una partita combattuta solo nel secondo set. Tra i ragazzi sono stati invece i canadesi
Marko Stakusic e Alex Xiang Lu a trionfare. I due, che hanno perso solamente un set al secondo turno, non hanno avuto problemi a sconfiggere in finale la coppia
cinese formata dai fratelli Wen per 6:2, 6:3 al termine di una partita mai in discussione. Si tratta del primo titolo di coppia per loro, fuori ai quarti di finale in singolare
(sconfitti rispettivamente da Benichou e Moller).
Luca Nardi in finale nel singolare maschile
Le due finali singolari, che si giocheranno sabato a partire dalle ore 9:30, vedranno in campo le canadesi Melodie Collard e Daria Tomashevskaya da una parte e il
danese Elmer Moller contro l’azzurro Luca Nardi dall’altra.
Nel derby che l’ha vista opposta a Rachel Krzyzak, la Tomashevskaya ha trionfato con il punteggio di 6:3, 6:3. La connazionale Collard ha invece battuto l’ultima
azzurra rimasta in tabellone, Lisa Pigato dopo due ore di gioco con lo score di 7:5, 6:2.
Nel tabellone maschile vittoria convincente dell´italiano Luca Nardi, che al termine di una partita lottatissima è riuscito a sconfiggere il francese Clovis Benichou
7:6(4), 6:1, qualificandosi per la terza finale dell’anno dopo quelle
di Braga e Padova. Ad aspettarlo, in finale, ci sarà il danese Elmer Moller, a caccia del bis dopo la vittoria a Novotech settimana scorsa. Moller ha battuto il
transalpino Joshua Dous Karpenschif con il punteggio di 6:2 6:0.
Risultati Tennis Europe Under 12 - Tennis Bressanone
semifinale maschile
Elmar Moller (DAN) - Joshua Dous Karpenschif (FRA) 6:2 6:0
Luca Nardi (ITA) - Clovis Benichou (FRA) 7:6(4), 6:1
semifinale femminile
Melodie Collard (CAN) - Lisa Pigato (ITA) 7:5, 6:2
Daria Tomashevskaya (CAN) - Rachel Krzyzak (CAN) 6:3, 6:3
finale doppio maschile
Marko Stakusic/Alex Xiang Lu (CAN) . Guanglin Weng/Guanghsen Weng (CHN) 6:2, 6:3
finale doppio femminile
Lisa Pigato/Flavie Brugnone (ITA/FRA) - Midori Castillo-Meza/Julia Garcia (MEX) 6:2, 7:5

