MEDURI E BROCCOLO S’IMPONGONO AL QUEEN’S
La coppia di doppio, formata da Carletto Meduri e Vincenzo Broccolo, COMANDA al Queen’s

I vincitori del doppio del "Queen's and King's",
con Giovanni Pittari.

I finalisti, con il Presidente Covelli, il vicepresidente
Gugliotta ed il Giudice Arbitro Cortese.

di Giovanni Pittari | 07 giugno 2021
Lunedì 7-6-2021,alle ore 18:00, come da calendario si è disputata la finale di doppio inserita
nel Torneo Open Nazionale singolare e doppio XV Trofeo “ Queen’s and King’s ”, tra la coppia
esperta e coriacea formata da Carlo Meduri e Vincenzo Broccolo, contro i due talenti dello
Junior Tennis Club Viceconte Andrea, Casalnuovo Tony e Frascino Alfredo.
Il primo set è scivolato facilmente per la coppia di Cosenza, che hanno messo in difficoltà la
giovane coppia, specialmente Vincent con il suo rovescio a due mani preciso e insidioso, non
dando la possibilità ai due talenti di chiudere sotto rete, hanno impresso un palleggio
asfissiante, riducendo le possibilità a Tony e Alfred di ribattere da fondo campo.
L’ esperto Carlo chiudeva sotto rete in modo preciso e impressionante.
Nel secondo set, la musica cambia, i due talenti hanno mantenuto il palleggio, costringendo
Vincent e Charles a rimanere a fondo campo, i due talenti hanno avanzato il baricentro,
colpendo sotto rete, non dando la possibilità ai due coriacei doppisti di ribattere i colpi precisi
di diritto e rovescio delle due giovani promesse. Il secondo set se lo aggiudicano Alfred e Tony.
Si va al terzo set i due talenti partono decisi, mettono in difficoltà la coppia coriacea arrivando
al punteggio di 5-4 a favore di Alfred e Tony, la coppia senior non demorde e riesce a
recuperare il break. La coppia senior si porta sul cinque pari, sfruttando qualche errore di
palleggio e chiusure sotto rete; alla fine il terzo set viene vinto dalla coppia senior con il
punteggio di 7-5. Alla fine del match, arriva quello che non ti aspetti, la coppia senior ha
festeggiato la vittoria allo stesso modo dei Brian’s brothers , rischiando un pochino perché
Charles ha fatto una capriola, senza farsi niente per fortuna, e stato bello rivedere questo
gesto dopo tanto tempo. Un plauso ai nostri due talenti che hanno combattuto fino alla fine,
più esperienza e determinazione sarebbero serviti per battere la coppia navigata e rodata.
Dopo il match premiazione con trofei per i doppisti finalisti, il discorso semplice e articolato
del great President Damiano Covelli, che coadiuvato dal Giudice arbitro Cortese Antonella,
Direttore di gara il Prof. Pucci, main collaborators Silvano Forte e il champion Satriani Marco,
organizzano tornei di alto livello, nonostante questa lunga pandemia che ha anche annullato il
solito buffet organizzato dallo staff del Queen’s.
Dopo la premiazione foto di rito per incorniciare questo ulteriore evento tennistico.
Tennis is enjoyment, fair play, music and so on…..

