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Vicenza cade subito nel derby con Padova
La rappresentativa allenata dal maestro Guerra si è arresa per 6-3: vincono Tommaso Bertuzzo, Filip Piric e Veronica Baggio

Ha preso il via domenica la Coppa delle Province

Federico Lovato (Pd) b. Davide Galvanin (Vi) 7-5 6-4

Lovato/Palombarini (Pd) b. Fontana/Staurengo (Vi) 6-1 6-2Benvegnù/Formenti (pd) b. Bellafemmina/Baggio (Vi) 6-4 6-3

Foto di gruppo delle due squadre con i maestri Italo Guerra, Enrico Zen, Alessandro
Arena e Gianfranco Sanna, responsabile regionale della Coppa Province

Alice Benvegnù (Pd) b. Valentina Maroni (Vi) 6-2 6-3

Veronica Baggio (Vi) b. Sofia Formenti 6-4 6-0

Rocco Palombarini (Pd) b. Simone Fucile (Vi) 6-3 6-3

E' iniziata con un passo falso la
nuova avventura della rappre-
sentativa vicentina nella Coppa
delle Province, riservata quest'anno
ai giocatori nati nel 2003 e nel
2003.
La selezione allenata dal vetera-
no dei maestri berici, Italo Guer-
ra, ha debuttato domenica in casa,
sui campi del Palladio alla pre-
senza tra gli altri del responsabi-
le regionale della manifestazio-
ne Gianfranco Sanna, contro Pa-
dova. 6-3 il risultato finale a
favore dei "cugini" in un derby
più combattuto di quanto possa
far pensare il risultato finale.
I due punti maschili sono arriva-
ti entrambi dai 2004 schierati: il
noventano Tommaso Bertuzzo
ha regolato infatti con un dupli-
ce 6-4 Matteo Mantoan.
Quindi, il giocatore di casa Filip
Piric ha piegato al termine di un
incontro molto combattuto e de-
ciso soltanto al terzo set  Tommaso
Rossini: 6-4 6-7 7-5 il punteggio
a favore del tennista di origini
serbe che ha dimostrato doti di
grande combattente (alla
Djokovic!), soffrendo e lottando
fino all'ultimo per avere ragione
dell'avversario.
Trasferendoci ai più grandi (classe
2003) bella partita anche per il
thienese Davide Galvanin, che
ha messo in mostra un buon ten-
nis e si è difeso con i denti prima
di arrendersi a Federico Lovato,
impostosi con lo score di 7-5 6-
4.
Più nette, invece, le sconfitte di
Simone Fucile (SSD 98) battuto
da Rocco Palombarini con un
doppio 6-3 e di Valentina Maroni
(Schio) ad opera di Alice Benvegnù
per 6-2 6-3. L'unico successo in
rosa è arrivato da Veronica Baggio
(Breganze) che ha regolato So-
fia Formenti per 6-4 6-0.
Si è arresa soltanto al tie-break
del terzo set la baby Emma Rigoni
(Santorso) che, dopo aver perso
il primo per 6-4 e vinto il secon-
do con l'identico punteggio, ha
ceduto per 7-3 a Vittoria Pastorello.
Infine nei doppi niente da fare
per Nicola Fontana (SSD 98) in
coppia con Giovanni Staurengo
(Thiene), che contro Federico
Lovato e Rocco Palombarini hanno
raccolto soltanto tre games (6-1
6-2 il punteggio per i padovani).
Sara Bellafemmina (Bassano) e
Veronica Baggio si sono arrese
ad Alice Benvegnù e Sofia
Formenti per 6-4 6-3.
Archiviata la prima giornata, la
squadra vicentina guarda già avanti
ai prossimi impegni e tornerà in
campo domenica a Mestre con-
tro il Venezia per poi ospitare il
29 gennaio il Verona.
Il calendario della manifestazio-
ne prevede quindi per il 16 feb-
braio il turno di riposo ed il 23
l'impegnativa sfida in trasferta
con il Treviso, una delle favorite
al successo finale.

Vicenza - Padova 3-6
2003: Rocco Palombarini (Pd)
b. Simone Fucile (Vi) 6-3 6-3,
Federico Lovato (Pd) b. Davide
Galvanin (Vi) 7-5 6-4, Alice
Benvegnù (Pd) b. Valentina
Maroni (Vi) 6-2 6-3, Veronica
Baggio (Vi) b. Sofia Formenti 6-
4 6-0
2004: Filip Piric (Vi) b. Tommaso
Rossini (Pd) 6-4 6-7 7-5, Vitto-
ria Pastorello (Pd) b. Emma Rigoni
(Vi) 6-4 4-6 7-3, Tommaso
Bertuzzo (Vi) b. Matteo Mantoan
(Pd) 6-4 6-4
DOPPI 2003: Benvegnù/Formenti
(pd) b. Bellafemmina/Baggio (Vi)
6-4 6-3, Lovato/Palombarini (Pd)
b. Fontana/Staurengo (Vi) 6-1
6-2

Filip Piric (Vi) b. Tommaso Rossini (Pd) 6-4 6-7 7-5

Vittoria Pastorello (Pd) b. Emma Rigoni (Vi) 6-4 4-6 7-3 Tommaso Bertuzzo (Vi) b. Matteo Mantoan (Pd) 6-4 6-4

Al torneo "doc" Schiavo&Schiavo
Francesca (Palladio) e Gigi (Costabissara) si aggiudicano il doppio misto giallo

In attesa che riprenda ufficial-
mente l'attività agonistica con i
primi tornei ufficiali dell'anno
un altro sabato all'insegna del
tennis e del divertimento sui campi
del Palladio dove è andato in
scena il torneo "Doc", un doppio
misto "giallo" con 16 giocatori
iscritti sotto la regia organizzativa
del dottor Carlo Morisani.
Cinque i turni di gare, con le
coppie che cambiavano ogni volta:
alla fine ad imporsi sono stati
Schiavo&Schiavo, vale a dire
Francesca e Gigi che nella som-
ma dei games vinti hanno prece-
duto nel femminile Katia Baldovin
e Paola Ambrosetti e nel ma-
schile Mimmo Nucera.

Francesca (portacolori del
Palladio nel Torneo dei
Comuni) e Gigi Schiavo
(Costabissara, serie D)

i vincitori del torneo Doc


