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soprattutto chiamando a dargli 
man forte alcuni dei raccattapalle 
a cui ha fatto giocare alcuni punti 
per il divertimento del pubblico 
presente. Non è stato da meno 
Andreas Seppi, protagonista di uno 
show con l'arbitro della partita e 
che a sua volta ha lasciato spazio 
ad una giovanissima giocatrice 
del circolo di casa.
Alla fi ne è proprio il tennista al-
toatesino ad aggiudicarsi il match 
al long tie-break, vinto in rimonta 
con il punteggio di 10-8 dopo che 
i primi due set si erano chiusi 
sul 6-4 a suo favore in virtù di 
un break iniziale e sul 6-3 per 
Fognini. Numeri che hanno ben 
poca importanza rispetto a quelli 
che hanno visto Vicenza rispon-

dere alla grande all'evento: piene 
le tribune e numerosi anche gli 
appassionati a bordo campo, tra 
cui non sono passati inosservati 
gli ex biancorossi Mimmo Di 
Carlo e Fabio Viviani.
Perfetta la regia organizzativa, 
con Gabriele Viale ed il suo staff 
a coordinare la logistica fuori 
dal campo ed il circolo di casa 
impegnato in forze a cominciare 
dal suo presidente Enrico Bet-
tini e poi con i maestri Beppe 
Sartori, Federico Ometto, Gigi 
Meneghello, Enrico Voltolina 
e Mirko Balestro, coordinati da 
coach Massimo Sartori.
Alla fi ne, e non poteva essere 
altrimenti, soddisfazione da parte 
degli organizzatori.

"Davvero una grande risposta 
della città, degli sponsor e degli 
appassionati di tennis - commenta 
a caldo Flavio Marelli, ideatore 
della manifestazione che ha for-
temente voluto - E' andato tutto 
nel migliore dei modi e chissà 
che questo sia il primo di una 
serie di eventi che ci vedranno 
protagonisti nel nome di Anthea 
nel 2015".
La sfi da è lanciata come quella che 
Fognini e Seppi nel fi ne settimana 
giocheranno nella semifi nale di 
Coppa Davis contro la Svizzera 
di Federer e Wawrinka.
I pronostici della vigilia sono 
chiusi, ma chissà che Vicenza 
non riesca a portare fortuna agli 
azzurri.

Le promesse del domani 
nella s�ida con i campioni


