
quotidiano    PAGINA 22 Venerdì 12 Settembre 2014 

ATTIVITA': calcio a 11 - calcio over 40 - calcio a 5 
gestione campi di calcio a 5 - promotore di tornei 
di calcio estivo amatoriale con supporto arbitrale
60 arbitri di calcio - corso arbitri calcio - pesca
arti marziali - kung-fu - karate
yoga - sci - volontariato - pattinaggio
corsi giudici pattinaggio - ginnastica 
ritmica ed artistica - circoli enogastronomici
scuole di cucina - scuole di ballo classico latino 
danza - pallavolo - mini e gioca volley
corso arbitri pallavolo - rafting - ciclismo amatoriale 
mountain bike - scuola di biliardo - motocross - automobilismo
SERVIZI: assisenza fiscale-amministrativa per le associazioni
assistenza giuridica - consulenza per l'iscrizione al registro coni
10° Campionato di Calcio a 11 Amatoriale AICS da ottobre a maggio
(110 squadre; 60 arbitri) - 9° Campionato Provinciale Pallavolo da novembre a maggio
(categorie gioca e minivolley; U13; U14; U15; U16; U18; Open Femminile e Maschile; Misto)
Campionato Provinciale di Pesca Sportiva / Manifestazioni di Pattinaggio Artistico, Ginnastica Ritmica ed Artistica, Arti Marziali, Biliardo)

A.I.C.S. Associazione Italiana Cultura e Sport
COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA - ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA

Affiliati all'A.I.C.S. presso il Comitato Provinciale di Vicenza
Per informazioni: A.I.C.S. VICENZA Via E. Fermi, 228 - 36100 Vicenza  ? tel. e Fax 0444.560931-565665-281828

Aperto dal lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12,30 - dalle 15,00 alle 19,00
www.aicsvicenza.it  - aicsvi@goldnet.it  - www.aics.info (sito nazionale)

VICENZA

Decisivo come l'anno scorso il doppio. Sconfitti i boys della D4 dal Ct Vicenza

Per le "girls" della D3 del  Palladio
sfuma ancora il sogno promozione

Maria Manzini b. Federica Villani 6-3 4-6 7-5

Astrid Donhauser b. Sara Cagnoni 6-0 6-0

Manzini/Zamarchi b. Ambrosetti/Donhauser 6-0 6-1

Matteo Tarantello b. Fabio Bizzotto 4-6 7-5 7-6

Alberto Orso b. Damiano Costa 6-2 5-7 6-3

Esattamente a distanza di un 
anno lo stesso epilogo, amaro, 
che vuol dire la rinuncia ai so-
gni promozione.
Escono di scena al secondo tur-
no dei play-off le "girls" della 
squadra di D3 del Palladio.
Fatale, come lo era stato lo scor-
so settembre a Padova, il dop-
pio dopo che i singolari si erano 
conclusi in parità.
Ma andiamo con ordine. Le 
vicentine, dopo la netta affer-
mazione con il Caerano, erano 
attese dalla sfida casalinga con 
il Valpolicella, formazione che 
aveva stravinto a punteggio 
pieno il suo girone perdendo un 
solo incontro e forte della 3.5 
Maria Manzini.
Ed era proprio lei la prima a 
scendere in campo contro la 
portacolori di casa Federica Vil-
lani, 4.2 di classifica, ma in gra-
do di mettere in mostra un gio-
co di qualità oltre che di grande 
prestanza atletica che metteva 
in difficoltà la forte avversaria. 
Dopo aver perso il primo set 

per 6-4 Villani rientrava pre-
potentemente in partita aggiu-
dicandosi il secondo per 6-4 e 
portandosi sul 5-4 nel terzo e 40 
pari. A questo punto sembrava 
fatta invece una palla sotto rete 
appoggiata di poco a lato rimet-
teva in corso la veronese, che 
chiudeva poi sul 7-5.
Applausi comunque per la gio-
catrice del Palladio, implacabi-
le nel passare la sua avversaria 
e protagonista di alcuni recupe-
ri davvero miracolosi.
A riportare la sfida in parità ci 
pensava Astrid Donhauser, che 
con un duplice 6-0 che non la-
sciava spazio a discussioni bat-
teva la 4.1 Sara Cagnoni, mai in 
grado di impensierire la tede-
schina di casa.
Decisivo, dunque, diventava 
il doppio, che già l'anno prima 
era costato l'eliminazione alle 
beriche.
Il capitano Paola Ambrosetti, 
dopo una serie di consultazioni 
con le compagne, decideva di 
scendere in campo a fianco di 

Donhauser. Peccato che pagava 
troppo lo scotto dell'emozione 
e non riusciva mai ad entrare 
in partita, trascinando con sè 
anche la compagna. Dall'altra 
parte non era tanto Manzini a 
fare la differenza quanto Ele-
na Zamarchi, che con un gioco 
poco appariscente ma altamen-
te produttivo non sbagliava 
nulla e consegnava vittoria ed 
il passaggio del turno al Valpo-
licella, che domenica affronterà 
nel turno decisivo per il salto in 
D2 il Tc Dueville.
Nella domenica nera delle 
"girls" escono di scena anche i 
"boys" della D4, già promossi, 
ma sconfitti nel derby con il Ct 
Vicenza.
In questo caso il risultato era 
già deciso dopo i due singolari, 
vinti dagli ospiti solo al termine 
di tre set combattuti.
Due generazioni a confronto 
nella sfida che opponeva Da-
miano Costa (4.2) al giovanis-
simo Alberto Orso (3.5), reduce 
dalla partecipazione ai tricolori 
Under 12. Ed era proprio il più 
giovane giocatore ad imporsi 
con il risultato di 6-2 5-7 6-3.
Contemporanemente sull'al-
tro campo Matteo Tarantello 
(4.1) piegava in rimonta Fabio 
Bizzotto (4.3). Quest'ultimo si 
aggiudicava il primo parziale 
con il punteggio di 6-4 per poi 
cedere al termine di un'autenti-
ca battaglia che si chiudeva sul 
7-5 7-6 per il tennista ospite.
Ininfluente diventata quindi il 
doppio. Prosegue, dunque, la 
corsa del Ct Vicenza che dome-
nica affronterà il Tennis Adria.
Per i giocatori e giocatrici del 
Palladio, invece, l'attenzione si 
sposta sui campionati regionali 
di Quarta categoria che da que-
sto fine settimana andranno in 
scena nei campi di contrà della 
Piarda con la disputa dei tornei 
di singolare e di doppio.

Solo due spettatori, di cui una 
giocatrice, presenti in tribuna


