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Torneo Nazionale di Tennis in Carrozzina
Articoli della stessa rubrica
Da lunedì 30 luglio a domenica 1° agosto, sui campi in terra del Tennis Club Pavia, si svolgerà il 4° Torneo Città di
Pavia - Mano de Pedra Master, Torneo Nazionale Maschile di Tennis in Carrozzina che vedrà impegnati i
migliori atleti italiani di questa disciplina che si affronteranno in un tabellone di singolare e uno di doppio.
Il Torneo, che si svolgerà sotto l'egida della Federazione Italiana Tennis, del Comitato Italiano Paraolimpico e del
CONI, ha il patrocinio del Comune di Pavia, della Fondazione Salvatore Maugeri e della Fondazione Banca del
Monte di Lombardia che ha sostenuto la manifestazione con un sostanzioso contributo finanziario.
La manifestazione, aperta al pubblico con ingresso gratuito, potrà essere seguita nelle sue varie fasi sul sito del
Tennis Club Pavia (www.tennisclubpavia.it) e sul sito "il cielo è sempre più blu... al Tennis Club Pavia"
(www.webalice.it/e.valacca/BLU.htm) dove verranno pubblicati risultati e foto in tempo praticamente reale.
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