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A rete: i risultati

Master della Brianza coi big della racchetta

TENNIS  Quella  che  si  è  conclusa  lo  scorso
week-end  è  stata  un'  edizione  speciale  del
Master della Brianza per molti motivi: la prima
dopo  la  pandemia  che  corrispondeva  alla
numero  40  fino  alla  nuova  "regia"  affidata  al
maestro  nazionale  Alessandro  Galbiati.  Un
percorso  con  26  tappe  iniziato  a  fine  aprile  e
che ha portato quasi 1.300 partecipanti in giro
per la Brianza con l' obiettivo di aggiudicarsi il
titolo  di  uno  dei  circuiti  tennistici  più  longevi
in  Italia.  Il  Master  finale  che  si  è  tenuto  a
Brugherio  ha  incoronato  Davide  Totah  (TC
Milano  Bonacossa)  nel  tabellone  di  terza
categoria  maschile,  Claudia  Longoni  del  CS
Ranica  in  quello  di  terza  categoria  femminile
(limitato  alle  giocatrici  3.4)  e  Aurelio  Viviano
della  ospitante  GA  Tennis  Academy  di
Brugherio  in  quello  di  quarta  categoria
maschile.  In  particolare,  nella  finale  contro
Ermanno  Perego,  il  portabandiera  del  club  di
casa  Viviano,  è  stato  costretto  agli
straordinari  dovendo  salvare  tre  match  point

nel tie-break del secondo set prima di esultare
al  terzo  vinto  agevolmente  (4-6  7-6  6-1  il
finale).  Un  ricnoscimento  anche  per  il  Villa
Reale  Tennis  Monza  premiato  come  miglior
circolo.  Soddisfatto  Galbiati,  che  non  poteva
immaginare  "battesimo"  migliore  in  questa
edizione  numero  40  del  Master:  «Tutte  le
tappe  sono  andate  in  modo  perfetto.  Sono
contento  anche  perché  siamo  riusciti  a
riportare  il  Master  finale  a  Brugherio  dopo  25
anni,  l'  ultima volta fu nel  1997, e per questo
voglio  ringraziare  il  nuovo  proprietario  dello
Sporting,  Eugenio  Filograna  e  il  presidente
Renato  Galbiati.  Abbiamo  concluso  nel
migliore dei modi un circuito provinciale la cui
importanza e il cui prestigio vanno anche oltre
rendendo il  Master  della  Brianza un evento di
livello  regionale.  Infine,  voglio  ringraziare
Marco  Gerosa  che,  con  i  suoi  consigli,  ha
contribuito affinché tutto andasse nel migliore
dei modi». Ro.San.
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Ministero o Sottosegretariato agli Autonomi e Partite Iva.
Sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’On Andrea Caroppo

ed il Sen Eugenio Filograna

Andrea  Caroppo,  avvocato,  43  anni  nato  a
Poggiardo,  già  Parlamentare  Europeo,  eletto
al  Parlamento  Italiano  con  Forza  Italia  nel
collegio  Brindisi  Lecce  sostenuto,  tra  gli  altri,
dall’Associazione  Nazionale  Autonomi  e
Partite  Iva  del  sen  Eugenio  Filograna,  in  un
comunicato  stampa  ha  Ringraziato  il
movimento  che  ha  deciso  di  sostenerlo  alle
scorse elezioni. “Anch’io sono una partita – ha

dichiarato Caroppo – Sono un professionista e
come  tanti  altri  professionisti,  ho  patito  in
questi anni i problemi che affliggono le piccole
e  medie  imprese,  in  maniera  particolare.   
Continue  reading  Ministero  o
Sottosegretariato  agli  Autonomi  e  Partite  Iva.
Sottoscritto  un  protocollo  d’intesa  tra  l’On
Andrea Caroppo ed il Sen Eugenio Filograna at
Pugliapress - Quotidiano online.
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