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Bolelli in volo per Vancouver
Simone Bolelli è in volo per il Canada per la sfida di quarti di finale di Coppa Davis insieme al dottor
Parra. Bracciali comunque si sta già allenando a Vancouver col resto del team... di MATTEO
VENERI

01/04/2013  Invia email  Stampa articolo

di Matteo Veneri

Nella giornata di oggi
Simone Bolelli è partito

dalla sua casa di Budrio

(Bologna), in direzione

Vancouver. Come
testimonia la foto qui
accanto (postata dalla
moglie Ximena su Twitter)

il "Bole" è in volo direzione Vancouver insieme al dottor Pier Francesco Parra, che sta curando la
riabilitazione del polso del bolognese dopo l'infortunio avuto a Miami.

Bolelli e Parra arriveranno in Canada dopo molte ore di volo, e troveranno già a Vancouver tutto il
team Italia, e ci saranno Capitan Barazzutti, Andreas Seppi, Fabio Fognini, Paolo Lorenzi e

anche Daniele Bracciali. Bracciali che è lì, anche se non è stato convocato, per sostituire Bolelli nel
caso non riuscisse a giocare a causa della lussazione al polso.

Come testimonia la foto qui sotto, pubblicata da Tennis Canada, Bracciali e Fognini hanno già

testato il campo su cui da venerdì a domenica l'Italia tenterà l'impresa di raggiungere la semifinale
di Davis Cup. 
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