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CHIACCHIERE QUALCHE IMPRESSIONE IMMAGINI DAI CAMPI IN TERRA ROSSA DI PARIGI
A CURA DI PAOLO ROSSI
Bambini. Bambini. Bambini. Oggi era il loro
giorno. A decine, centinaia, migliaia hanno
assiepato i campi di Porte D’Auteuil. Una
giornata che la Federazione francese
dedica da anni ai piccoli appassionati di
Tennis, per tradizione il mercoledì della
prima settimana, i quali, dopo una giornata
trascorsa a veder giocare i campioni se ne
tornano a casa ancora più appassionati di
prima. Il futuro sono loro e senza futuro tutto
ha fine. Ecco perché è un dovere creare le
condizioni perché un bambino possa avere
il proprio futuro : è un diritto inalienabile. E
un paese civile non può fare diversamente.

PORTE D’AUTEUIL

Così si annunciava la giornata…

LA GIORNATA DEDICATA AI BAMBINI
Il Campo 5 dove ha giocato Seppi

Les ramasseuers de balles

Places des Mousquetaires

Monumento alla terra rossa

…così la giornata si è chiusa

Vocianti, festosi, impazienti di vedere i
loro beniamini : è la sintesi della
giornata dedicata a loro. Giunti fin dal
primo mattino si sono distribuiti in tutti i
settori riservati ai campi secondari o su
quelli principali, per i (non pochi)
fortunati in possesso dei biglietti
numerati. Un bel simpatico vedere.
Ne guadagna così la promozione del
Tennis che attecchisce proprio su
coloro che potranno dare continuità
al sistema. Il concetto è semplice.
Basta saperlo (volerlo) applicare. Sarà
per questa ragione che all’interno
dell’impianto di Porte D’Auteuil è
stato anche allestito un vasto spazio
sotterraneo denominato RG LAB 2050.
Dentro ci sono spazi interattivi per i
giovani, giochi di abilità o virtuali
collegati al tennis, tutto quanto
insomma
possa
contribuire
ad
alimentare l’entusiasmo delle nuove
generazioni. In più sempre nella stessa
area lavorano senza sosta le 16
macchine incordatrici – con i rispettivi
incordatori ufficiali del torneo – per
accordare le racchette dei giocatori
e delle giocatrici in gara : 25 euro il
costo del servizio per rimettere le
corde, armeggio escluso, per chi è
parte del tabellone principale. Oltre
a loro un altro stand tecnico

perfeziona il telaio a quanti vogliono
personalizzare
l’equilibrio
della
racchetta con l’aggiunta di piombi o
altro. Parliamo d’altro. Roger Federer
ha superato il secondo turno
battendo un giocatore rumeno, tal
Adrian Ungur, che si è allenato in
Italia a partire dal 2008, giocando al
Match Ball di Bagno a Ripoli e
allenandosi con Volandri, Bracciali e
Trevisan. Nato nel 1985 ha mostrato di
possedere due ottimi fondamentali al
rimbalzo ed un servizio in kick
efficace. Con vera determinazione è
riuscito a strappare un set a Federer
vincendolo al tie-break. Potrà sempre
raccontare ai nipoti di quando nel
2012 vinse un set contro Monsieur
Grand Chelem. La giornata è stata
positiva per i colori italiani. Hanno
vinto
Sara
Errani
contro
la
statunitense Melanie OUDIN per 6-2.
6-3, Andreas Seppi contro il kazaco
Mikhail KUKUSHKIN per 6-7, 6-2, 2-6, 61, 6-2 e Flavia Pennetta contro l’altra
statunitense Alexa GLATCH per 6-3, 61, che accedono così al terzo turno
di gara. In campo anche Fabio
Fognini opposto al serbo Viktor
TROICKI, ma il loro match è stato
interrotto per pioggia sul punteggio
parziale di 1 set pari : 6-2, 3-6. Piove !

