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Trentasei i giocatori iscritti e successo per l'inedita coppia Ambrosetti/Rosa

"Tennis We Can" a Costabissara
fa festa nel doppio di fine estate

Promozione sportiva, socializza-
zione e spirito agonistico nelle 
nostre iniziative stanno sempre 
più prendendo forma e sostanza. 
Ed è cosi che siamo davvero reduci 
da due splendide domeniche.
Il 21 settembre ad Abbazia Pisani, 
in provincia di Padova, abbiamo 
raccontato in piazza nel corso 
della sagra del paese la nostra 
meravigliosa esperienza sportiva 
di quest'anno a persone e fami-
glie che si sono rivelate molto 
curiose di conoscerci . Una bella 
domenica trascorsa assieme agli 
amici Vittorio Gilet,  Massimo e 
Matteo Frealdo  e Luca Slaviero 
che assieme alle care Elisabetta 
Mosco e Silvana Stivanin hanno 
formato un team "Tennis We can" 
davvero meraviglioso. 
Il 28 Settembre, invece ,abbiamo 
giocato a tennis, in una splendida 
giornata che ci ha davvero esaltati 
e rinfrancati. Il sole e gli amici 
di Costabissara ci hanno accolto 
per offrirci un calore davvero 
speciale. E così i raggi di questa 
speciale accoglienza sono scesi 
dal cielo fin sui campi di gioco 
ad illuminare un'amicizia sportiva 
davvero importante, consolidatasi 
negli anni, tra "Tennis We can" 
e gli amici del club di “Costa”, 
in questa la seconda edizione del 
torneo di doppio misto di fine 
estate, che si è proprio rivelato 
un grande successo.
E' stato bello a fine giornata , nel 
corso delle premiazioni, raccontare 
ai nostri amici la nascita di "Tennis 
We can", di fatto ufficialmente 
presentatosi a Costabissara per 
la prima volta domenica scorsa.
Abbiamo voluto condividere 
la gioia per la creazione di un 
marchio di abbigliamento, che è 
poi l'essenza della nostra storia. 
Tutti i partecipanti al torneo ne 
sono in qualche modo protagonisti 
e crediamo che per loro  indossare 
una maglietta "Tennis We can" 
significa sentirsi partecipi a pieno 

titolo di un progetto che riguarda 
il sostegno alle nostre iniziative di 
solidarietà e promozione sociale. 
E l'appuntamento di fine estate 
quindi si è ripetuto a distanza 
di un anno esatto dalla prima 
edizione.  L'intento e la promessa 
a questo punto saranno quelli di 
ripetere l'esperienza il prossimo 
anno,  ma siamo certi che le 
persone che si sono incontrate 
domenica si rivedranno molto 
presto in campo perché lo spirito 
visto è stato davvero di quelli 
speciali. Ed infatti sta nascendo 
tra i protagonisti il desiderio di 
promuovere il tennis  di domenica 
pomeriggio. Vedremo nel proseguo 
della stagione autunnale le novità 
a riguardo.
Il torneo di doppio misto  ha visto 
la partecipazione di 36 iscritti.   
Si è svolto  con una formula a 
gironi e tutti si sono divertiti ed 
hanno giocato più partite. 
Innanzitutto da sottolineare le 
varie età dei partecipanti: bel-
lissimo riscontrare che lo sport 
unisce nel divertimento adulti,  
bambini e ragazzi. 
Bello vedere fuori dal campo i 
figli di alcuni protagonisti giocare 
nel prato del club con i propri 
cagnolini e seguire le sfide di 
mamma e papà,  correre di qua 
e di là tra un gelato al bar in 
assoluta spensieratezza.
E' stato bello vedere i giocatori e 
le giocatrici agonisti giocare nello 
stesso torneo con gli amatori perché 
la formula del torneo prevedeva 
proprio questo: un  mix inusuale 
che, nel caso del doppio misto, re-
gala davvero grande divertimento 
al di là delle classifiche Fit. E poi 
che bello vedere anche i ragazzi/ 
adolescenti,  che si sono uniti con 
la voglia di primeggiare contro 
gli adulti, dando dimostrazione 
di giocare già un tennis di buon 
livello. Alla fine i risultati hanno 
decretato la vittoria di Paola Am-
brosetti e Giovanni Rosa per la 
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prima volta " a sorpresa" assieme,   
che in finale hanno sconfitto Lisa 
Silvestri e Roberto Saccardo.
I protagonisti hanno deliziato la 
platea dei presenti, con il loro 
gioco ed entusiasmo: la formula 
ha visto prima una fase a gironi 
in cui sono emerse le sei coppie 
più forti, ma con diversi spareggi 
per accedere ai quarti di finale.  
Tutte le partite a parte le semifi-
nali e finali si sono svolte con un 
set al 4. Alla fase finale si sono 
qualificati Paola Ambrosetti e 
Giovanni Rosa, Vania Bisarello 
e Luca Slaviero, Gigi Schiavo e 
Martina Frizziero, Astrid Don-
hauser ed Alberto Ferraro, Lisa 
Silvestri e Roberto Saccardo, Sara 
Sontacchi e Vittorio Gilet ed Anna 
Pesavento e Guido Dal Lago.
Dopo quarti e semifinali com-
battuta la sfida decisiva con  
equilibrio fino al tre pari e con 
Rosa/Ambrosetti che alla fine 
chiudevano sul 6-3. 
Nella finale di consolazione , in-
vece, successo in famiglia targato 
Dalla Vecchia (papà Marino e la 
giovanissima Erika) su Eleonora 
Scalabrin e Sergio Gastaldello.
I nomi degli altri partecipanti:  
Daniela Austin ed Enrico Mu-
naro, Katia Baldovin e Michele 
Battezzati, Marzia Fornasetti e 
Riccardo Battezzati Barbara Lo-
sacco e Walter Pelucchi, Caterina 
Passarelli e Marco Zordan, Ro-
berta Zuin e Alessandro Frigo De 
Marchi, Giustina Rosa e Giorgio 
Tombai,  Federica Scalabrin e 
Luciano Aronne.
Con la vittoria di domenica Ambro-
setti (una vera specialità il doppio 
misto per lei, con tante vittorie 
in passato) e Rosa succedono ai 
vincitori della passata edizione 
Donhauser-Ferraro. Il premio due 
biglietti per l'esibizione a Milano 
di quattro grandi del passato: 
McEnroe, Lendl, Ivanisevic e 
Chang. 
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Sopra Saccardo/Silvestri e Rosa/Ambrosetti: sotto Marino ed Erika 
Dalla Vecchia con Eleonora Scalabrin e Sergio Gastaldello

Da sinistra Marzia, 
Astrid, Martina e Katia


