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I campionati regionali incoronano Lago e Zanini

Gioventù ed esperienza, novità 
e conferme: questo il mix che ha 
condito le finali dei Campiona-
ti regionali di Quarta categoria 
disputati sui campi cittadini del 
Palladio e che sabato, in un po-
meriggio ancora estivo, hanno 
avuto il loro atto conclusivo con 
l'assegnazione dei titoli.
A senso unico le sfide dei due 
singolari. Nel maschile Daniele 
Zanini, giocatore di casa in quanto 
tesserato per SSD 98, regolava 
con un duplice 6-2 Andrea Cavic-
chioli, 4.1 del Ct Camisano che 
poco ha potuto contro il tennis 
potente e fatto di accelerazioni 
del suo avversario.
Semifinalisti il 4.3 Matteo Me-
neghetti ed il 4.1 Fabio Peron, a 
loro volta battuti in due set 
In un'unica direzione anche il match 
che ha messo di fronte Lavinia 
Lago, giovane portacolori del Ct 

Vicenza ad Astrid Donhauser, 4.2 
del circolo di casa che, nonostante 
il tifo a favore, non è mai riuscita 
a contrastare la sua avversaria, che 
si imponeva con un 6-1 6-2 che 
non ammetteva repliche.
Semifinaliste Alexa Cera e dA-
lessia Bettiol. Quest'ultima era 
stata protagonista venerdì sera di 
una combattutissima semifinale, 
persa con il punteggio di 7-6 5-7 
6-3, in un match che aveva messo 
in mostra un gioco di qualità da 
parte di entrambe le giocatrici.
Dai singolari ci trasferiamo ai 
doppi dove non è mancato invece 
lo spettacolo.
Nel tabellone maschile la coppia 
Michele Mosele e Paolo De Rossi, 
portacolori del TC Padova, l’ha 
spuntata al terzo set su Alessandro 
Finco (CT Ostani Montebelluna) 
e Nicola Martinolli  (Ct Adria) 
con il punteggio di 7-5 3-6 6-4. 

Il maestro Beppe Sartori in coppia con l'allieva Martina Girardi 
si sono imposti nel misto su Astrid Donhauser e Carlo Rossato

Nei doppi successi per De Rossi-Mosele, Sartori-Girardi e Papa-Panella 

Nella foto sotto Enrico Bettini consegna un ricordo 
anche a Luciano Caviola, giudice arbitro del torneo

Per Lavinia Lago e Astrid Donhauser due finali all'attivo: singolare e doppio (femminile e misto)

Anna Papa ed Antonella Panella, portacolori del CT Brenta 
Sport, hanno concesso il bis confermandosi campionesse nel dop-
pio sconfiggendo in rimonta le vicentine Lavinia Lago (CT Vicen-
za) e Camilla Rigoni (Tc Schio) con il punteggio di 5-7 6-3 6-3
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Da dire che gli sconfitti erano stati 
autori di una bella rimonta: sotto 
per 4-1 si portavano, complice un 
po' di stanchezza degli avversari, 
sul 4-4 e servizio a disposizione 
prima di subire il break e poi il 
game decisivo a favore dei due 
esperti maestri.
Semifinalisti Antonio Giuseppe 
Gasparella/Giovanni Bannino 
ed Andrea Cavicchioli/Mauri-
zio Tognon. 
Nel femminile, invece, arrivava, 
ad un anno di distanza, il bis 
vincente dell'esperta coppia del 
Ct Brenta Sport composta da 
Anna Papa e Antonella Panella 
che in rimonta riusciva a piegare 
la resistenza delle giovanissime 
Lavinia Lago e Camilla Rigoni 
(Ct Schio) con il punteggio di 
5-7 6-3 6-3. E proprio il gioco 
collaudato delle campionesse in 
carica, che già in semifinale ave-

Lavinia Lago


