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Tennis SERIE C FEMMINILE: per Tennis Comunali domenica la sfida promozione a Bologna
Tutto facile contro il TC Gioia che si presenta per onor di firma con solo due giocatrici

SERIE C: i Comunali sognano in... rosa
Domenica a Bologna la sfida promozione
Tutto facile per  la formazione di Ilaria Ziche contro le calabresi del Gioia presentatesi in... due

Il sogno continua e, domenica, potrebbe 
trasformarsi in realtà.
Stiamo parlando della squadra di serie C 
femminile di Tennis Comunali Vicenza 
che domenica, secondo i pronostici della 
vigilia, ha superato il primo turno del 
tabellone nazionale promozione ed è 
attesa domenica dalla trasferta a Bologna 
dove si giocherà un'intera stagione e, 
forse, qualcosa di più.
Il sorteggio, come aveva avuto già modo 

di commentare Enrico Zen, non è stato 
dei più benevoli e, a differenza della 
sfida con il Gioia, ci sarà da lottare 
considerando che in organico ci sono 
Vitale e Pattacini (2.6), Rinaldi (2.7), 
Stefanelli (2.8) oltre a cinque Terza 
categoria di una classifica compresa 
tra 3.2 e 3.5..
Contro le calabresi, invece, presentatesi 
per lo più con due sole giocatrici, il 
confronto si è messo subito sui binari 
giusti con il successo di Beatrice Toz-
zo, che concedeva solo tre games alla 
sua avversaria mentre Alessia Stefani, 
dopo aver vinto il primo set, perdeva 
il secondo per poi chiudere nel terzo.
"Giustamente siamo arrivati all'ultima 
partita che deciderà il nostro desti-
no - afferma Enrico Zen - Adesso si 
può vincere e si può perdere contro 
avversarie che, è inutile nasconderlo, 
partono con i favori del pronostico. Le 
nostre ragazze, però, sono cariche e 
determinate e, ogni volta che le vedo, 
non posso che dir loro brave.
Del resto l'avevo pronosticato ad inizio 
stagione che sarebbero state protagoniste. 
L'unica incognita è rappresentata da 
Claudia Quagliozzi, impegnata negli 
esami di maturià e attesa lunedì dalla 
terza prova. E, comunque vada in campo 
domenica, vittoriose o sconfitte, sarà un 
successo per questo grande gruppo di 
ragazze".
Intanto sabato scorso è andata in sce-
na la "festa di inizio estate" dedicata 
ai giovani allievi della scuola tennis 
impegnati in un mini torneo insieme 
con i genitori.
Al termine le premiazioni con i maestri 
del circolo al gran completo a consegnare 

i premi ricordo. 
E, per quanto riguarda i tornei giova-
nili, Andrea Zanini, dopo i successi di 
Dueville e nel Trofeo Bisson Mazda 
del Ct Vicenza, si è arreso in finale 
sabato a Valeggio sul Mincio a Carlo 
Alberto Soave:  6-2 6-4 il punteggio 
finale anche se l'incontro è stato più 
combattuto di quanto lo score possa 
far pensare.
Infine, D1 amara per la squadra di 
capitan Giacomo De Carlo, battuta per 
4-2 in casa dal San Giovanni Ilarione e 
attesa ora dall'ultimo recupero.

SERIE C femminile
Tennis Comunali 3
TC Gioia 0

SINGOLARI : Tozzo (2.8) b. Ireni 
(3.3) 6-0 6-3; Stefani (2.7) b. Gattuso 
(3.1) 6-3 2-6 6- Quagliozzi (3.1) p.r.

Genitori e ragazzi a bordo campo Con Enrico Zen lo staff dei maestri: da sinistra Federico Fort, Marco Berna, 
Sante Bizzoto, Mirko Balestro, Ilaria Ziche e Stefano Guerra

Il maestro Marco Berna
con Alessia Stefani e Giorgia Cavestro

Le ragazze della serie C
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