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Il tennis vicentino gode di gran-
de salute. 
Numeri davvero eccezionali ed 
in crescita, i circoli che si rin-
novano di un entusiasmo che 
riteniamo davvero senza prece-
denti con elevata partecipazio-
ne di famiglie, che seguono da 
vicino le scuole tennis frequen-
tate dai loro ragazzi, che poi 
in campo danno sfogo a tutte 
le loro energie con prestazioni 
sorprendenti nei tornei. 
Bastava vederli palleggiare 
con i campione Simone Bolel-
li e Jan Strauff nelle bellissime 
iniziative promosse dal CT Vi-
cenza e Country Club per ren-
dersi conto di quanta qualità e 
ricambio generazionale siano 
pronti a farci conoscere i mae-

stri delle scuole vicentine, con i 
loro allievi.
La foltissima partecipazione 
di pubblico presente a bordo 
campo nei due eventi ha visto 
naturalmente la presenza di nu-
merosi amatori ed agonisti, tra 
cui rappresentanti delle catego-
rie “senior” e “ladies”.
Gli adulti hanno riscoperto nel 
tennis uno sport sano da prati-
care, che permette di mantener-
si in forma dopo gli impegni 
lavorativi settimanali e che, 
soprattutto, consente di condi-
videre bellissimi momenti di 
unione e di festa. 
Le iniziative promosse dai vari 
circoli sono sempre più nume-
rose. Da citare recentemente ad 
esempio la nascita di un nuo-
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Numeri in grande crescita tra gli agonisti, ma anche tra chi vuole soltanto divertirsi

"Tennis We Can" promuove
il grande movimento amatoriale

vo torneo, che di fatto è anche 
la nascita di un nuovo gruppo 
sportivo, denominato gruppo 
Girasole. 
In pratica il torneo, organiz-
zato dal direttivo del club di 
Creazzo, è un torneo di doppio 
misto, nel quale ogni turno di 
gioco vede cambiare sempre le 
coppie che scendono in campo, 
che è durato per ben due mesi 
e si è concluso lo scorso fi ne 
settimana.  Altro appuntamen-
to tradizionale da ricordare è il 
“Torneo dei medici e farmaci-
sti” organizzato dal CT Vicenza 
e di cui riferiamo ampiamente 
nella pagina a fi anco.
Insomma le occasioni di gioca-
re sono sempre più numerose, e 
per "Tennis We can" c'è grande 

Si è disputato, ai centri bowling 
di Casalecchio di Reno e San 
Lazzaro di Savena (Bologna), 
il campionato italiano categoria 
senior. 
Bella soddisfazione per il vi-
centino Gastone Pertegato, che 
ha conquistato una prestigiosa 
medaglia di bronzo nella prova 
di singolo (fascia C). 
L'atleta, che fa parte del club 
"2000 Vicenza" di Montecchio 
Maggiore, ha ottenuto un totale 
di 1306 birilli in 6 partite (me-

Gastone Pertegato

soddisfazione nel vedere queste 
iniziative perchè promuovere 
eventi è sempre stato il nostro 
principale obiettivo. 
Il 2015 sta per arrivare, abbia-
mo molti buoni propositi per 
raggiungere nuovi ed importan-
ti traguardi, ma la nostra prima 
fi nalità  è quella di trasmettere e 
mettere a disposizione la nostra 
passione a realtà nuove e de-
siderose di entrare nel circuito 
del tennis amatoriale.
Quest'ultimo ha necessità di 
avere gli  stimoli giusti per 
competere e la voglia di misu-
rare le proprie capacità tenni-
stiche. Capacità  che, a volte, 
sono sconosciute a molti, ca-
pacità che possono sorprendere  
quando si scende in campo con 

Tennis We can
E’ per questo che Tennis we 
can è oggi felice perchè il no-
stro primo obiettivo di oggi, 
così come lo era ieri, è quel-
lo di essere il riferimento per 
molti nuovi attori ed interpreti 
del movimento amatoriale. Av-
vicinare nuove realtà a gruppi 
tennistici già consolidati ed 
organizzati può, secondo noi, 
rappresentare lo stimolo giusto 
per proseguire in questa positi-
va direzione.
Buon Natale a tutti e Buone 
Feste a tutti gli appassionati vi-
centini da Tennis We can.

Michele Battezzati

Un gruppo di Tennis We Can 
a Milano della "Grande sfi da" 

Pertegato conquista il bronzo
BOWLING. Ai campionati italiani senior protagonisti i vicentini

Due quinti posti, invece, per Cristina Piva in gara nella categoria esordienti

Foto ricordo con Diego Nargiso e, sopra, con gli amici di Abano

dia 217,66 a partita). 
Di tutto rilievo anche il quarto 
posto sempre da lui ottenuto 
nella classifi ca "all event", ba-
sata sul totale birilli registrato 
individualmente nelle prove di 
singolo, doppio e tris. 
In 18 partite ha quindi totaliz-
zato 3725 birilli. Pertegato, un 
"sempreverde" del bowling 
vicentino visto che è prossimo 
al traguardo dei 70 anni, ha ag-
giunto quindi questo altro bel 
risultato ad una già lunga serie 
di successi conquistati nell'arco 
della sua ricca carriera, che ne-
gli anni scorsi gli avevano frut-
tato non solo il titolo italiano, 
ma anche quello europeo della 
medesima categoria. 
Sempre a Casalecchio di Reno, 
aveva avuto luogo nel prece-
dente week end il campionato 
italiano categoria esordienti, 
al quale ha partecipato Cristi-
na Piva, altra rappresentante 
dell'A.S. 2000 Vicenza. 
Di tutto prestigio i due quinti 
posti da lei ottenuti nella prova 

di tris (in squadra con le vene-
ziane Lucia Bozzetto e Cristina 
Jacob), ed in quella di doppio, 
sempre con la Jacob come 
compagna. Grazie ai punteggi 
individuali acquisiti in queste 
due gare, ha ottenuto il diritto 
di partecipare alla fi nale del 
singolo, disputatasi nell'ultimo 
dei tre giorni di gare, dove ha 
ottenuto un onorevole sedicesi-
mo posto. Senz'altro una bella 
soddisfazione per Cristina Piva, 
se si tiene conto che era alla 
sua prima fi nale italiana dopo 
un solo anno di attività, quindi 
un'esperienza che sicuramente 
si è rivelata per lei un'ottima 
prova per maturare e crescere 
ulteriormente. 
Con questi appuntamenti si è 
quindi concluso l'anno agoni-
stico 2014. L'attività riprenderà 
ora il prossimo febbraio quando 
saranno in programma le gare 
di doppio misto per quanto ri-
guarda gli atleti di categoria, e 
la prova di squadra per gli esor-
dienti. 
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Buon Natale e Felice 2015 a tutti!

Cristina Piva


