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Il Palladio fa pari con la "matricola" Camisano
Finisce sul 2-2 anche la sfida tra Costabissara e Zermeghedo B. Netto successo invece dell'Arzignano contro il Montecchio

Ha preso il via
l'edizione invernale
del Torneo
dei Comuni Over

Dopo il passo falso d'esordio con Palladio pronto riscatto della baby
squadra berica impegnata nella Coppa delle Province.
La rappresentativa del maestro Italo Guerra, infatti, è andata a
vincere in casa del Venezia imponendosi con il punteggio di 6-3
A firmare il colpaccio esterno sono state le ragazze grazie ai successi
nei singolari di Valentina Maroni (6-0 6-1 a Carlotta Lai) e Sara
Bellafemmina (6-0 6-1 ad Elena Sala) fra le under 11 e di Chiara
Divina nell'Under 10 (1-6 6-3 7-5 a Beatrice Zanatta), oltre alla
vittoria nel doppio della coppia composta da Valentina Maroni e
Veronica Baggio che hanno regolato Lai/Sala con un inequivocabile
duplice 6-1.
In campo maschile, invece, l'unica affermazione è stata quella di
Tommaso Targon, che si è imposto su Licori con il punteggio di 7-
5 6-1. Si è arreso al terzo set, invece, Nicola Fontana, battuto da
Francesco Calzavara per 6-4 3-6 6-4. Ha lottato fino all'ultimo
Umberto Rigoni, che ha ceduto a Riccardo Pallavicini per 6-1 3-6 7-
5. Sconfitta con un un doppio 6-3 per Pietro Lago per mano di
Edoardo Donaggio. Infine nel doppio Davide Galvanin e Leonardo
Bertazzolo hanno ceduto per 6-3 4-6 10-8 a Thomas Baldin ed Elia
Perini. Domenica 9 febbraio, sui campi di casa del Palladio, è in
programma la sfida con Verona, che potrebbe risultare decisiva per
il passaggio del turno prima dell'ultimo incontro del 23 febbraio a
Treviso (il 16, infatti, è previsto il turno di riposo).

Venezia - Vicenza 3-6
Singolari maschili 2003: Calzavara (Ve) b. Fontana (Vi) 6-4 3-6 6-
4, Targon (Vi) b. Licori (Ve) 7-5 6-1. Singolari femminili 2003:
Maroni (Vi) b. Lai (Ve) 6-0 6-1, Bellafemmina (Vi) b. Sala (Ve) 6-
0 6-1. Singolari maschili 2004: Donaggio (Ve) b. Lago (Vi) 6-3 6-
3, Pallavicini (Ve) b. Rigoni (Vi) 6-1 3-6 7-5. Singolare femminile
2004: Divina (Vi) b. Zanatta (Ve) 6-3 4-6 7-4. Doppio maschile
2003: Baldin/Perini (Ve) b. Bertazzolo/Galvanin (Vi) 6-3 4-6 10-8.
Doppio femminile 2004: Baggio/Maroni (Vi) b. Lai/Sala 6-1 6-1.

Risultati Prima giornata
Vicenza - Padova 3 - 6
Verona - Venezia 6 - 3

Risultati  Seconda Giornata
Padova - Treviso 7 - 2
Venezia - Vicenza 3 - 6

PROGRAMMA - Domenica 9 Febbraio
Vicenza - Verona
Treviso - Venezia
Riposa: Padova
CLASSIFICA: Padova 4 punti, Vicenza e Verona 2, Venezia e
Treviso 0

A sinistra Bozzetto/Galvanin b. Oliviero/Pilastro 6-3 6-2
A destra De Ecclesis/Baldan b. Guarnieri/Nucera 6-3 7-6(6)

Caterina Passarelli, capitano del
Camisano con Marco Marcolongo,

vice ct del Palladio

Coppa delle Province
Pronto riscatto "in rosa"
I baby berici si sono imposti con Venezia

E' partita con un pareggio la nuova
avventura del Palladio nell'edi-
zione invernale del Torneo dei
Comuni, competizione riservata
ai tennisti non classificati (Over
(35 per le donne e 40 per gli
uomini) dei circoli di Vicenza e
provincia.
Dodici le squadre iscritte, suddi-
vise in due gironi, con SSD 98,
Arzignano e Zermeghedo con
due formazioni al via.
Tra le novità di quest'anno l'en-
trata in campo del Camisano e
proprio contro la "matricola" ha
debuttato il club cittadino di contrà
della Piarda capitanato da Paola
Ambrosetti. Invariata la formula
che prevede tre doppi maschili
ed un misto.
2-2 il risultato della sfida, com-
battuta ed incerta fino all'ultimo,
che ha visto grande entusiasmo
da parte della compagine ospite
di Caterina Passarelli.
Dando uno sguardo all'andamento
degli incontri, il primo punto al
Palladio lo regalavano Igino
Bozzetto e Massimo Galvanin,
due dei "veterani" del gruppo,
che regolavano con un 6-3 6-2
Paolo Oliviero e Maurizio Pila-
stro. Contemporaneamente sul-
l'altro campo Francesca Schiavo
e Bobby Brown si arrendevano a
Maurizia Montemezzo e Renato
Preciso: 6-4 6-2 lo score a favore
della coppia di Camisano, che
mostravano determinazione e
sicurezza, sfruttando anche i molti
errori degli avversari, decisamente
non in una delle loro migliori
giornate. Grande prestazione, in-
vece, al loro esordio assieme per
Andrea Dani e Paolo Giacon,
che in una partita mai in discus-
sione si imponevano con il pun-
teggio di 6-1 6-3 contro Marco
Zorzan e Vittorio Passarelli. Pra-
ticamente perfetto il primo set,
con i giocatori di casa insuperabili
a rete e protagonisti anche di

alcuni recuperi spettacolori da
fondo. Decisiva risultava quindi
l'ultima sfida di giornata che op-
poneva Bruno Guarnieri e Mimmo
Nucera a Luigi De Ecclesis: dopo
un primo set chiuso sul 6-3 per
gli ospiti, nel secondo i nostri,
complice anche un cambio di
posizione in campo con Guarnieri
a destra, entravano in partita,
erano protagonisti di una bella
rimonta che li vedeva arrivare al
tie-break dopo che De Ecclesis
aveva servito per il match. In
vantaggio sul 5-3 il duo del Palladio
non riusciva a coronare l'impre-
sa, salvando un primo match-

point e poi arrendendosi per 8-6.
Complessivamente, pur con qual-
che ombra, una buona prova per
il Palladio, atteso sabato dall'im-
pegnativa trasferta ad Arzignano
contro una delle favorite del gi-
rone, che ha battuto piuttosto
nettamente il Montecchio.
Nell'altro incontro di giornata
pareggio un po' a sorpresa tra la
"corazzata" Costabissara e
Zermeghedo B. Andrea Castaman
e Luis Savio hanno battuto Cri-
stiano Moscan e Gabriele Iselle
con un duplice 6-3 mentre An-
drea Pedon e Rinaldo Tessari
hanno letteralmente travolto Gra-

ziano Vaccaretti e Vittorio Camerra
con un inequivocabile 6-0 6-0.
Sconfitti, invece, in un doppio
tie-break nell'incontro più com-
battuto di giornata Massimo
Nizzero e Moreno Saugo, battu-
ti da Andrea Ruzzene ed Enzo
Zoccarato. Infine, nel misto
Annalisa Ghiotto ed Agostino
Lavezzo hanno regolato Sonia
Baggio e Massimo Zolla per 6-2
7-5. Nel girone A, invece, nes-
sun problema per i Comunali
che andavano a vincere a Creazzo:
successi anche per il Lonigo contro
Zermeghedo e per il Divi che ha
battuto l'Arzignano B per 3-1.

PROGRAMMA 8/2

Girone A
Comunali - Lonigo
Divi Sport - Zermeghedo
Arzignano B - Creazzo
CLASSIFICA: Comunali, Divi e
Lonigo 2, Arzignano B, Creazzo
e Zermeghedo 0
Girone B
Camisano - Zermeghedo B
Arzignano - Palladio
Montecchio - Costabissara
CLASSIFICA: Arzignano 2,
Camisano, Costabissara, Palladio,
Zermeghedo B 1; Montecchio 0

Il Divi Sport parte col piede giusto
Esordio vincente contro Arzignano B per la squadra di Altavilla

Montemezzo/Preciso b. Schiavo/Brown 6-4 6-2Dani/Giacon b. Zorzan/Passarelli 6-1 6-3

"Buona la prima" per il DiVi
Sport nella nuova edizione del
Torneo dei Comuni. La squadra
capitanata da Michele Battezza-
ti ha esordito infatti con un suc-
cesso contro l'Arzignano B. Questo
l'andamento degli incontri
Lorenzo Paolucci/Elena Pirocca
b. Lorenzo Carlotto/ Bertilla
Savoiani 6-3 7-6
La partita è stata molto combat-
tuta ed i lunghi scambi da una
parte e dall'altra hanno fatto sì
che la durata del incontro abbia
superato abbondantemente l'ora
e mezza nei due set.
Michele Battezzati/Alberto
Ferraro b. Massimo Cazzola/
Mauro Repele 6-0 6-3
Ottimo esordio dell' inedita cop-
pia del Divi. Ferraro, nuovo ac-
quisto, si sta dimostrando un'ot-
tima scelta di coach Battezzati,
il quale in campo al suo fianco si
è comportato a sua volta bene.
Il primo set è stato praticamente
a senso unico, con ottime chiu-
sure a rete da parte di entrambi.
Il secondo è sempre stato a van-
taggio del duo di Altavilla: 1-0,

3-1, 5-2. Poi il break sul servizio
Battezzati poteva fare pensare
ad un ritorno di Cazzola/Repele,
invece il successivo controbreak
chiudeva l'incontro sul 6-3.
Il terzo incontro si è chiuso inve-
ce a favore della coppia di
Arzignano. Michele Serafini e
Fabio Priante non hanno avuto
particolari difficoltà a vincere la
sfida contro Luca Slaviero ed
Andrea Valente imponendosi per
6-2 6-0.  Superiori come tecnica
e, soprattutto, condizione atleti-
ca i vincitori di questo incontro
hanno momentaneamente riacceso
le speranze dell'Arzignano.
Sì perché contemporaneamente
sul campo 1 andava in scena
l'ultima partita. Un match
combattutissimo ed Altavilla è
stata lieta di ospitare e vedere
all'opera il presidente del club
arzignanese Guido Tonin affian-
cato dall'ottimo Luigi Priante.
Il primo set resta in parità fino al
4-4, poi ha preso la svolta a
favore di Arzignano e si è chiuso
sul 6-4. Da "circoletto rosso"
alcune chiusure di Priante.

Il capitano Michele Battezzati
ha ricevuto come regalo di

compleanno la prima vittoria
del Divi nel 2014

Dall'altra parte, invece, Munaro
e Franchi hanno fatto fatica a
trovare il ritmo partita e, soprat-
tutto, la sicurezza di gioco. In
realtà l'ottima condizione atleti-
ca di  entrambi i giocatori di
Altavilla ha fatto sì che siano
rientrati nel secondo set nono-
stante un iniziale svantaggio di
2-1 e vinto per 6-3.  Il tie break è
stato come si poteva immagina-
re molto carico di tensione per-
ché c'era in ballo per entrambe le
squadre il primo risultato utile.
L'incertezza si è protratta per
tutto il tie-break ed alla fine si è
chiuso sul 9-7 per l'Altavilla,
con l'appendice di una discus-
sione su una palla chiamata fuori
che poteva rappresentare la chiu-
sura dell'incontro. In realtà la
polemica purtroppo non si è pla-
cata nemmeno dopo l'ultimo punto
chiuso comunque dalla squadra
che è riuscita a rimontare dopo
aver perso il primo set e cioè l'
Altavilla.  Merito dunque a Munaro
e Franchi i quali si aggiudicano
l'incontro per 4-6 6-3 10-8 rega-
lando così la vittoria al Divi Sport.


