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Si "scaldano" le racchette in vista dei primi impegni ufficiali

A Creazzo il "giallo" è per Nucera ed Ajello
Al Divi di Altavilla, invece, è Enrico Munaro ad aggiudicarsi il torneo sociale di singolare imponendosi per 9-4 contro Paolucci
Ferraro e Battistini

Paolucci e Franchi

Groppo Bortolo & Giorgio
OFFICINA MECCANICA

Costruzioni particolari di medie
e grandi serie

Viale Milano, 53
36041 ALTE di Montecchio Magg. (VI)
Tel. e Fax 0444/491951
www.gbgsrl.it - info@gbgsrl.it

Il week end dell'epifania ha visto due tornei paralleli svolgersi
contemporaneamente adAltavilla
e Creazzo. I due circoli, cosi
come altre realtà della provincia, hanno iniziato subito il 2014
con il clima dei tornei; ed a fine
mese è previsto l’inizio della
prossima edizione invernale del
torneo dei Comuni. Nella tre giorni
del week end della epifania si
sono cosi svolti in contemporanea il primo torneo sociale di
singolare per i giocatori non
agonisti ad Altavilla che ha visto
la partecipazione di 8 giocatori
tra cui l'unica donna Elena Pirocca,
e un bel torneo di doppio giallo
di solidarietà a favore del circolo
di Terranova di Olbia, a Creazzo
con ben 28 iscritti/e.
Il 2014 dunque parte nel segno
della solidarietà e di Tennis we
can. Molti infatti dei protagonisti del torneo “we can” di
Montecchio si sono ritrovati in
questi due tornei ed è stato bello
vedere che i partecipanti di
Altavilla, partecipavano al doppio giallo di Creazzo, dando
cosi sfogo a tutte le energie in
loro possesso nel nome di una
grande passione chiamata tennis.
Ad Altavilla simpatica e particolare la formula del torneo che
prevedeva la possibilità per tutti
i partecipanti di giocare almeno
due partite. Non era una classica
formula a gironi e nemmeno una
eliminazione diretta. Gli 8 partecipanti sono stati suddivisi in
due gironi e con il primo turno di
assestamento che sanciva le prime gerarchie all'interno del girone, e successivamente il secondo decisivo ad eliminazione
diretta. Una formula interessante da riproporre in futuro.
Ecco tutti i risultati del torneo
Primo turno preliminare:
Pirocca b. Franchi
9-5
Paolucci b. Battezzati
9-4
Ferraro b. Valente
9-1
Munaro b. Battistini
9-3
Secondo turno:
Pirocca b. Battezzati
4-1 rit.
Paolucci b. Franchi
9-2
Ferraro b. Battistini
9-4
Munaro b. Valente
9-4
Semifinali:
Munaro b. Pirocca
9-1
Paolucci b. Ferraro
9-7
Finale:
Munaro b. Paolucci
9-4
Munaro e Paolucci si temevano
, e non poco e dopo un primo
momento di studio, è stato incredibile vedere lo strapotere di
Munaro in finale , cosi come in
tutto il torneo. Con l'indomito
Paolucci la partita è stata molto
bella e la bravura di Munaro è
stata quella di trovare sempre la
posizione ottimale per chiedere
il punto a rete. Non sbagliando

praticamente nulla , con la tattica del non rischio, rievocando e
confermando una vecchia regola del nostro sport che dice: a
tennis vince chi sbaglia meno. I
primi cinque giochi tutti vinti da
Munaro hanno innescato una
reazione di Paolucci nella seconda parte della partita, anche
se in realtà il vincitore è riuscito
ad amministrare bene il vantaggio dimostrando di essere un ottimo interprete delle partite a
long-set. Tra le altre belle sfide
del torneo ottime le prestazioni
diAlberto Ferraro ed Elena Pirocca,
i quali sono usciti in semifinale
dopo aver vinto entrambi i loro
turni di gioco in girone.
A Creazzo il doppio giallo è stato organizzato in perfetto
sincronismo con il torneo di
Altavilla, cosicchè i protagonisti prima o dopo il singolare di
altavilla si recavano a Creazzo
per giocare il doppio .
Il torneo è stata la giusta occasione per molti di farsi gli auguri
tennistici di inizio d'anno . Presenti Gabrieli, Frealdo, Mosco,
Cailotto, Costagliola, Romano,
Pirocca, Battezzati Riccardo e
Michele, Munaro, Battistini, Dal
Ceredo, Ferraro, Valente, Paolucci,
Ischia, Di Filippo. Tra le partite
più belle, senz'altro quelle dei
quarti di finale tra Ischia e Dal
Ceredo che hanno sconfitto 1513 al Tie Break del terzo set
Costagliola Battezzati R., e molto combattuto anche l'altro quarto di finale tra Pirocca Battezzati
M. che hanno vinto 11-9 contro
Mosco Paolucci. La finale è stata vinta dalla Coppia Thomas
Nucera ed Alessandro Ajello, che
hanno sconfitto 10-3 al tie break
del terzo set Ischia e Pirocca, che
avevano perso il primo set 4-1 e
vinto il secondo 4-0. Ad Alessandro e Thomas nella foto va il
titolo di questo doppio giallo , ed
in fondo è stato bello che sia
stato vinto da due giovani, nel
segno della solidarietà.
Tra gli altri protagonisti del torneo di doppio giallo di creazzo
sono stati : Brusafero Luca, Carletti
Fabiola, Cogo Attilio, Bedin
Renato, Bolcato Fabio, Nucera (
Thomas ( vincitore del torneo) ,
Carrara Titino, Risoli Michele ,
Ajello Alessandro ( vincitore del
torneo) ,Martinoli Giovanni
L’ottima organizzazione del torneo è stata del Maestro Nazionale FIT Franco Pasini e del Presidente Risoli Michele, coadiuvati dalla sapiente regia di Oscar
Chiementin . A loro una grande
complimento per la riuscita della manifestazione.
Appena concluso l'anno con la
soddisfazione di aver creato i
presupposti per un 2014 nel segno della solidarietà sottolineamo

il grande contributo dato dai direttivi dei circoli di Montecchio
Maggiore che ha concesso molte ore dei campi di gioco in beneficenza per consentire inoltre
all'organizzazione del torneo di
poter disporre un contributo economico a favore dell'associazione H81 Vicenza Insieme Onlus.
Al direttivo di Montecchio Maggiore va il nostro ringraziamento per la sensibilità ed attenzione
nei riguardi della nostra iniziativa. Nella foto Il maestro Zambello
mentre premia i giovani protagonisti del torneo.
Creazzo lo scorso anno subì dei
danni proprio sul campo dove
abbiamo disputato questo torneo di solidarietà, a causa degli
allagamenti causati dal nubifragio che si era abbattuto la scorsa
primavera a Creazzo. Significativo pertanto è stato il segnale
dato dal direttivo del circolo di
Creazzo, al T.C. Terranova di
Olbia, che nei giorni scorsi ha
fatto pervenire una richiesta di
aiuto presso molti circoli affiliati alla federazione.
In seguito al ciclone Cleopatra
del 18 novembre 2013 il T.C.
Terranova ha subito danni gravissimi ed ingenti. L’intero circolo è stato inondato da oltre un
metro di acqua e fango! 5 campi
in erba sintetica sono stati completamente distrutti (il fango si è
infiltrato tra le maglie dell’erba
sintetica rendendola inagibile),
l’intero circolo è senza corrente
elettrica (tutti gli impianti elettrici del bar, segreteria, ufficio
maestri, spogliatoi sono da rifare), i camminamenti in erba sono
andati distrutti, l’impianto di illuminazione campi è andato parzialmente distrutto, le attrezzature per la preparazione fisica,
racchette bambini, magazzino
manutentore, sono andati distrutti.
Questo è quanto si apprende dal
sito ufficiale del circolo, ed in
effetti la situazione è veramente
difficile in quanto l’intera attività verrà sospesa fino a data da
destinarsi (scuola tennis, partite
di campionato in casa, tornei in
casa).
Tennis we can, collaborerà quest'anno per sostenere questa importante iniziativa promossa dal
circolo di Creazzo; Nel frattempo indichiamo a tutti i lettori il
seguente appello : , e vi terremo
informati sugli sviluppi futuri di
questa iniziativa.
Per chi volesse contribuire alla
ripresa del T.C. Terranova che
ha una storia dal 1987 (oltre 25
anni) l’ IBAN del circolo è il
seguente:IT 59 N 03059 84984
100000001697 intestato a AS.D.
Tennis Club Terranova, causale:
donazione per Ciclone Cleopatra
del 18.11.2013.
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