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Torneo Internazionale di Tennis Under 16 maschile e femminile 

“BIELLA Città Europea dello sport” Trofeo SOLAND !!
Si è svolta ieri sera presso, i locali del Circolo Tennis Biella, la presentazione della prima 
edizione del Torneo Internazionale di Tennis Under 16 maschile e femminile “BIELLA 
Città Europea dello sport” Trofeo SOLAND. !
Alla presenza degli Assessori allo Sport ed al Turismo e Commercio del Comune di Biella 
sono state illustrate le caratteristiche della manifestazione che si inserisce nella 
programmazione di Tennis Europe.org, diretta emanazione della International Tennis 
Federation, con la finalità della promozione dell’attività tennistica giovanile ai massimi livelli.  !
I campi di Via Liguria vedranno per una settimana sfidarsi diversi dei migliori talenti maschili e 
femminili a livello mondiale della categoria Under 16. 
Agli eventi di categoria 1 (come quello di Biella) partecipa l’elite di categoria ed è prevista la 
presenza di atleti provenienti anche da Argentina, Brasile, Ucraina, Slovenia, Spagna, 
Ungheria, Francia, Germania e Svizzera. !
Il torneo prenderà il via sabato 24 maggio con l’inizio delle qualificazioni. 
Questa prima fase porterà al completamento dei tabelloni principali che condurranno, dopo 
una settimana di incontri che si prevedono quanto mai combattuti ed interessanti, alle finali 
previste per domenica 1 giugno. !
Il Circolo Tennis Biella è subentrato nell’organizzazione di questo evento al "Sporting Club-
Madras" di Montecatini. Questo torneo costituisce il secondo più importante avvenimento 
della stagione Under 16 dopo il “Torneo Avvenire” organizzato a Milano dal Tennis Club 
Ambrosiano.  !
Una folta rappresentativa di atleti biellesi parteciperà all’evento. 
Nel torneo maschile tenteranno la fortuna i fratelli Riccardo e Massimo Rossi 
rispettivamente classe 1998 e 1999) e Riccardo Cappelletto (classe 1999). 
Nella competizione femminile risultano schierate la sedicenne Giulia Monteleone, la 
quindicenne Giulia Pezzin e la quattordicenne Denise Simonetti. 
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Tutti i giovani atleti provenienti dal vivaio del Circolo Tennis Biella avranno l’occasione di 
vivere un’esperienza di livello internazionale concorrendo nelle qualificazioni al torneo 
principale. !
Il Circolo Tennis Biella, nei giorni di svolgimento della manifestazione si farà promotore di due 
giornate particolari: 
Una giornata di solidarietà realizzata in collaborazione con CONAD a supporto della LILT per 
la raccolta di fondi destinati alla realizzazione del nuovo centro di prevenzione oncologica in 
corso di realizzazione a Biella. 
Una giornata BABOLAT destinata ai giovanissimi con la presenza di Diego Nargiso per 
avvicinare a questo splendido sport ragazzi e ragazze giovanissime. !
Un ringraziamento particolare è stato espresso nei confronti delle imprese che hanno creduto 
nella realizzazione della manifestazione. 
Sarà Main Sponsor dell’evento la SOLAND, azienda all'avanguardia nell’installazione e nella 
manutenzione di impianti fotovoltaici e leader riconosciuto nel campo delle energie rinnovabili 
già presenza importante come main sponsor nei tornei internazionali femminili degli scorsi 
anni. !
Supporteranno la manifestazione: 

• Lauretana 
• Biella Auto – Concessionaria BMW 
• Banca Sella 
• CONAD 
• SOLTEX 
• Rinovis 
• Carpenteria F.lli Vaglio 
• Alyki ecotowear  designed by Luisa De Palma 
• Blotto Ufficio 
• ASSINVEST 
• IMMAGINE 
• Mobilificio Quarto 
• Elettro GFG 
• Double AR 
• Farmacia Robiolio 
• Ellena Pavimenti 
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• TUA Assicurazioni 
• Biscottificio Cervo 
• Fabbrica SKISISES !

Il supporto tecnico sarà fornito dalla BABOLAT. !!!
Ufficio stampa 
Per tutta la durata della manifestazione verrà attivato un Ufficio Stampa dedicato. !
Sito web della manifestazione:  
www.tennisbiella1928.it   !
E mail:  
press.etabiella2014@gmail.com !
Responsabile Ufficio Stampa: Mario Rossi 
Recapito telefonico: +39 347 2336005 !!
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