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• QUATTRO CAMPI
DA TENNIS

• PISCINA
• CLUB HOUSE

• SCUOLA TENNIS
• PROMOZIONI

PER NEO ISCRITTI

Per Informazioni 0445 410535
VALDAGNO

- 5 CAMPI TUTTI COPERTI
- 2 CAMPI DA CALCETTO  

- BAR E RISTORO ATTREZZATO

Via Stadio, 13 - 36043 Camisano Vicentino - Tel. 0444610720

Il Presidente Lauro Pillan

Tennis Palladio 98
Promozioni per iscrizioni 2015
FAMIGLIE - ADULTI - BAMBINI

Corsi Serali - Scuola Tennis
Contrà Della Piarda, 11- Vicenza

Tel. 0444 - 543008 - tennispalladio98@libero.it

Sabato sui campi del New Tennis La Rotonda la festa �inale con un doppio tra i maestri

Il Torneo "Vicenza Doc" fa centro
e il CTV vince la s�ida a quattro

SCUOLA TENNIS
CORSI COLLETTIVI PER ADULTI SERALI
PROMOZIONI SULLE QUOTE 
ASSOCIATIVE PER IL NUOVO ANNO.

Via Monte Zebio, 42 - Vicenza - Tel 0444 291180

5 CAMPI IN TERRA ROSSA
4 CAMPI IN GREEN SET

NUOVA PALESTRA 
BAR - RISTORANTE

TUTTO RISTRUTTURATO

ORARI: 
DAL LUNEDI' AL VENERDI' 

DALLE 7 ALLE 23
IL SABATO, LA DOMENICA 

E I GIORNI FESTIVI 
DALLE 7 ALLE 19

Un torneo... Doc? L'idea è nata così. 
Tiziana, segretaria del Palladio 
98 un giorno di novembre mi 
ha chiesto: "Che ne dici Doc? 
Organizziamo qualcosa per coin-
volgere nell'agonismo amatoriale, 
nelle partite che "contano", soci 
e frequentatori del circolo che 
per vari motivi ne sono esclusi?"
Ho raccolto l'invito, ne abbiamo 
parlato ed ha preso il via un torneo 
di doppio a squadre fra quattro 
circoli, prontamente appoggiata 
e sostenuta dal nostro "grande 
capo", Enrico Bettini.
Lo ammetto, immodestamente 
ed autocelebrativamente, l'ho 
chiamato "Vicenza DOC", gio-
cando sul doppio signifi cato del 
termine doc. Ma non è Vicenza 
una città... doc?
Ne ho parlato con gli amici Claudio 
Randon del CT Vicenza, Omar 
Mion del New Tennis La Roton-
da ed Emilio Bertacche del CT 
Costabissara. L'adesione è stata 
immediata. Messo a punto il 
regolamento siamo partiti. 
Si sono giocate così sei intense 
giornate di incontri, la domenica 
pomeriggio, da metà dicembre fi no 
al 15 di febbraio per completare 
un girone all'italiana. 
Devo dire che non è stato semplice 

riuscire a portare a giocare la do-
menica pomeriggio 74 persone ( 
tante si sono alternate in campo nel 
corso del torneo), con i rispettivi 
impegni di altro genere. 
Ma con l'entusiasmo di tutti ci 
siamo riusciti.
Il torneo era a punti e la clas-
sifi ca fi nale ha visto imporsi il 
CT Vicenza primo a quota 97, 
davanti , per sole tre lunghezze, 
al CT Costabissara che ha chiuso 
a 94, terzo il NT La Rotonda con 
74 punti e, infi ne, il Palladio 98 
con 59, quest'ultimo sì ultimo, 
ma certamente primo nell'inter-
pretazione del giusto spirito del 
torneo, avendo mandato in campo 
il maggiore numero di giocatori, 
ben 22, alcuni dei quali alle prime 
esperienze agonistiche.
A conclusione si è voluta organiz-
zare una "Festa del Tennis" a cui 
sono stati invitati tutti i giocatori 
ed eventuali accompagnatori, per 
ritrovarsi in allegria e cementare 
i rapporti di amicizia anche fuori 
dal rettangolo di gioco. Ed è stato 
anche questo un successo.
Sabato, sotto la struttura fi ssa del 
New Tennis La Rotonda, è andato 
in scena uno spettacolare incontro 
di doppio fra i maestri dei quattro 
circoli: Enrico Voltolina (Palla-
dio), Omar Mion (La Rotonda), 
Giovanni Rosa (Costabissara) e 
Nicola Curti (CT Vicenza). 
Per la cronaca sportiva ad imporsi, 
dopo un testa a testa combattuto 
fi no al 7 pari, è stata la coppia Curti/
Voltolina, che si è aggiudicata il 
tie-break conclusivo.
Non sono mancati gli scambi 
spettacolori con il duo Curti/
Voltolina decisamente più of-
fensivo e protagonista a rete di 
alcuni tocchi che hanno deliziato 
il pubblico presente che non ha 
risparmiato gli applausi. Dall'altra 
parte un Giovanni Rosa che correva 
instancabile da una parte all'altra 
del campo ed alzava pallonetti per 
ricacciare a fondo gli avversari 
supportato da un Omar Mion che 
ha sfoderato un paio di rovesci 
davvero da applausi. 
Quindi, tutti a rifocillarsi davanti 
ad un sorprendente buffet vege-
tariano allietato dalla musica del 
"menestrello del tennis" Michele 

Cavallo (Lupo), che ringrazio 
anche per il supporto organizzativo.
Prima della parte ludica abbiamo 
svolto, per gli interessati, un 
ripasso della tecnica di BLSD 
(rianimazione cardio-respiratoria 
con uso del defi brillatore). 
Vorrei sottolineare l'importanza 
che sempre più persone imparino 
tale tecnica, per sapere usare il 
defi brillatore, obbligatorio nei 
circoli sportivi e ormai sempre più 
diffuso nel territorio,  per poter 
così salvare delle vite umane. Se 
qualche circolo fosse interessato 
è possibile organizzare dei corsi: 
bastano 4 ore e vi può partecipare 
chiunque. Un ringraziamento agli 
amici Patrizia (cuoca e vegetariana 
convinta),  Massimo (sommelier 
ed onnivoro convinto), Roberto 
e Flavio del Bar Sport di Marola 
per il buffet, a Vasile (Francesco) 
e a Tiziana, rispettivamente uomo 
ovunque ed estroversa segretaria 
del Palladio98 ed a tutti i par-
tecipanti al torneo (e alle loro 
famiglie!)
Grazie come sempre anche al 
direttore di Sport Paola Ambro-
setti, che non mi fa mai mancare 
il suo apporto e mi ospita sulle 
pagine del giornale, nonostante 
mi stimi senza dubbio di più come 
giornalista che come... giocatore!

Carlo Morisani

Sopra il maestro Curti al servizio e sotto Barbara Losacco e 
Guidone Dal Lago portacolori della squadra del CT Costabissara

Al centro il dottor Carlo Morisani, ideatore del torneo, tra i maestri Curti, Voltolina, Rosa e Mion

Enrico Voltolina
allo smash

Giovanni 
Rosa Strette di mano fi nali

Omar Mion
mostra la targa di partecipazione

tennis
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Cinque i giovani portacolori del CT Vicenza che hanno preso 
parte al torneo "macroarea" che si sta giocando a Parma.
Un turno di qualifi cazione superato per Andrea Pigliapoco, che 
poi è dovuto uscire di scena dal tabellone principale. 
Alberto Orso perde con onore contro il 3.4 Martinelli per 6-2 
6-3. Samuele Buratto vince contro il suo primo 3.5, Monti, con 
il punteggio di 6-1 7-5 ma, al secondo turno, deve lasciare stra-
da al 3.3 Zani al termine di un incontro più combattuto di quan-
to possa far pensare il 6-0 6-2 fi nale. Senza problemi Sofi a An-
tolini che lascia appena due games alla 4.1 Maiani imponendosi 
per 6-2 6-0. Replica ancora più netta contro Odorizzi liquidata 
con un inequivocabile 6-0 6-0 che le vale i quarti di fi nale. Bene 
anche Faggian che debutta superando il 3.4 Vaccari per 6-4 6-2 
e poi batte Perfetti Noah con un duplice 6-1 che gli apre i quarti. 

Al macroarea di Parma
avanti Antolini e Faggian

Nove le squadre allestite
dal circolo del presidente

Gianfranco Geremia 
che punta sui giovani 

e sul progetto Accademia

Il Ct Vicenza rilancia la s�ida di A2
e presenta i nuovi Oradini e Ferrari 

tennis

Nove squadre, buone ambizioni 
e, soprattutto, tanti giovani di 
belle speranze.
Gli ultimi due arrivati in casa CT 
Vicenza sono Francesco Ferrari 
e Giovanni Oradini, che faranno 
parte della rinnovata formazione 
di serie A2, uno dei fi ori all'oc-
chiello del club e, sicuramente, 
compagine che saprà farsi valere 
pur in un campionato diffi cile.
A presentare i nuovi acquisti è il 
direttore sportivo Enrico Caveg-
gion: "Puntiamo moltissimo su 
Giovanni e Francesco - esordi-
sce - Sono due bravi giocatori e, 
soprattutto, ragazzi locali, uno al 
100% e l'altro al 50%. Il circolo 
con l'arrivo del maestro Nicola 
Curti e con l'accademia affi data 
ad Andy Fava sta puntando a 
far sì che i ragazzi che vogliano 
praticare un'attività di alto livello 
sognando magari il professioni-
smo siano supportati in maniera 
adeguata".
Ferrari e Oradini non sono gli 
unici volti nuovi: "Tra i più gio-
vani  - continua Caveggion - c'è 
da segnalare l'arrivo di Andrea 
Pigliapoco e Giorgio Faggian in 
campo maschile e tra le ragazze 
di Sofi a Antolini".
Ma quali sono le ambizioni in vista 
del prossimo campionato di A2?
"Vorremmo disputare un cam-

pionato tranquillo - risponde il 
ds - Di certo abbiamo una buona 
squadra, che si è rafforzata anche 
con lo spagnolo Enrique Lopez 
Perez, n. 207 della classifi ca Atp, 
ma che visto il regolamento che 
obbliga a far giocare un singolo 
ed un doppio con i giocatori del 
vivaio non si sa come possono 
girare le partite. Andy Fava è il 
nostro veterano mentre Enrico 
Giacomini ha compiuto enormi 
progressi e già l'anno scorso è 
andato come risultati al di là delle 
più rosee aspettative".
Intanto propositi "bellicosi" arri-
vano proprio dai nuovi arrivati, 

Faggian, Orso e Buratto

Il maestro Nicola Curti con 
Sofi a Antolini

e Samuele Buratto

diciassettenni di belle speranze 
e forse qualcosa di più.
Francesco Ferrari: "Puntiamo alla 
promozione. Dobbiamo pensare 
a vincere e... basta". 
Altrettanto deciso Giovanni Ora-
dini: "L'obiettivo è la vittoria 
fi nale. Da parte mia, invece, sarà 
importante cercare di legare con 
gli altri giocatori della squadra, 
cercando di essere uniti e di 
fare gruppo. Ho trovato grande 
disponibilità da parte di tutti ed 
un bell'ambiente dove lavorare". 
Giovanni, originario di Rovereto 
ma con nonni vicentini, si allena 
in città al Centro tecnico dei 

Comunali per tre settimane al 
mese mentre per è una è a Tirrenia
dove frequenta la quarta ragio-
neria".
Francesco Ferrari, anche lui classe 
1997, vicentino doc, ormai da 
diversi anni è "emigrato" a Ve-
rona dove è seguito dal maestro 
argentino Daniel Panajotti: per 
lui quarto anno del linguistico on 
line. Attuale 2.5 di classifi ca  e 
fresco di quarti di fi nale al torneo 
open di Sandrigo dove ha perso 
dal poi vincitore Radic, Francesco 
che vanta pure una semifi nale ad 
Ortisei quest'anno ha improntato 
la sua programmazione sui tornei 

Future, per conquistare i primi 
punti ATP, e sugli open per un 
totale di circa settanta partite.
Oradini, 2.5 in Italia e 190 nelle 
classifi che Itf, punta molto sui 
tornei Under 18 che lo hanno visto 
di recente grande protagonista in 
Tunisia vincendo un torneo di 
doppio ed arrivando in semifi nale 
nel singolare".
Tornando alle altre squadre ri-
fl ettori puntati anche sulla C 
maschile capitanata da Nicola 
Curti, sulla D3 maschile e sulla 
D1 femminile. "Tra le donne 
dobbiamo fare ancora il salto 
di qualità - spiega Caveggion - 
anche se le buone giocatrici non 
mancano. E non dimentichiamo 
l'Over 50 degli uomini - scherza 
essendo uno dei portacolori - che 
può essere da titolo... regionale".
Suscita invece un po' di sorpre-
sa l'ingaggio di un giocatore 
straniero, lo spagnolo Enrique 
Lopez Perez: "In realtà si tratta 
di un amico di Francesco Borgo 
con cui gioca spesso il doppio. 
Questo non snatura comunque le 
nostre scelte senza dimenticare 
poi che il regolamento prevede 
che bisogna sempre schierare un 
giocatore bandiera ed uno del 
vivaio. Noi per una vita abbiamo 
avuto Andrej Kracman e sarà una 
sorta di ritorno al passato".
Ma le novità non si fermano qui: 
"Ci sono altri progetti che si stanno 
concretizzando e che, anche per 
scaramanzia, aspettiamo a rendere 
noti. Presto sarà tutto uffi ciale". 
Intanto sono quattro i giocatori 
dell'Accademia seguita dal maestro 
Andy Fava: Davide Callegaro. 
Tommaso Lago, Enrico Giacomini 
e Pietro Lago. In arrivo sui campi 
del Ct Vicenza un altro ragazzino 
Under 12 mentre è già al lavoro 
Andrea Notar, undicenne di Ma-
rostica, giovane promettente e 
dotato di un buon braccio.
L'ultimo ringraziamento è per gli 
sponsor, Banca Popolare di Vi-
cenza ed Itersan in primis: "Senza 
il loro supporto la nostra attività 
non sarebbe possibile - conclude 
Caveggion - Grazie ancora per 
quanto hanno fatto e faranno in 
futuro continuando ad essere al 
nostro fi anco".

Professionalità ed esperienza al Servizio del Cliente

GIUSEPPE GONELLA

Via Roma, 40 - Tel. 0445 940074
Castelgomberto (VI)

OTTICA - LENTI A CONTATTO - OROLOGERIA

UNIPERSONALE
S.R.L.

LAVORAZIONE LAMIERE
CARPENTERIA METALLICA

E FERRO BATTUTO

Via Mazzocco, 54 - CHIAMPO (VI)
Tel. 0444.625933 - Fax 0444.427687 - Cell. 329.2634213

Al Vostro servizio

27°

info@nizzero.it - www.carpenteriachiamponizzero.com  

STUDIO STEFANI 

Via Cristoforo Colombo, 102 
Tel.0424 881079 - Fax. 0424 881114

Incaricato FIGC Veneto per assistenza ad ASD - SSDARL
Incaricato FIT Veneto per assistenza ai circoli tennis

MONTEBELLUNA (TV)
Via D. Buzzati, 8/4 

Tel. 0423 22685 - Fax. 0423 601928
www.studiostefani.it

Da sinistra nella foto il maestro Andy Fava, Francesco Ferrari, 
Enrico Caveggion, Giovanni Oradini ed Alberto Fava


