
quotidiano    PAGINA 28 Venerdì 14 Febbraio 2014

Vicenza crolla in casa con Verona
La rappresentativa allenata dal maestro Guerra rischia il cappotto: di Filip Peric l'unico punto berico

Niente da fare: non serve il fatto-
re casa alla rappresentativa berica
impegnata nella Coppa delle Pro-
vince, riservata quest'anno ai
giocatori nati nel 2003 e nel 2003.
Dopo la sconfitta d'esordio con
il Padova, riscattata dall'affer-
mazione esterna contro il Vene-
zia, la squadra del maestro Italo
Guerra cade ancora sui campi
amici del Palladio e, questa vol-
ta, lo fa ancora più pesantemen-
te, rischiando addirittura il cap-
potto con i "cugini" di Verona.
A salvare almeno l'onore ci ha
pensato il giocatore di... casa,
vale a dire Filip Peric (SSD 98),
che ha battuto nettamente Edoardo
Fassi con il punteggio di 6-3 6-2
in un match mai in discussione,
sotto lo sguardo attento di Enri-
co Voltolina, suo maestro di club,
regalando l'unico punto.
Ci ha provato anche Leonardo
Bertezzolo (Thiene), che con grinta
e determinazione ha strappato il
primo set con il punteggio di 6-
4 al più offensivo Simone Pigaiani,
per poi calare nel secondo perso
per 6-2 e cedere nettamente nel
terzo per 6-0. Era partito bene
anche l'altro portacolori thienese,
Giovanni Staurengo, in vantag-
gio contro Filippo Compri, che
però con tenacia e grandi recuperi
si imponeva con un duplice 6-3,
venendo fuori alla distanza e
mettendo in mostra alcune gio-
cate di pregevole fattura. In campo
femminile, invece, piuttosto netti
i successi veronesi, con Camilla
Zanocini che aveva la meglio
contro Valentina Maroni (Schio)
per 6-1 6-3 e Claudia Faccincani
che regolava Veronica Baggio
(Breganze) con un doppio 6-2.
Non è andata meglio tra i più
piccoli, vale a dire i 2004, con
Pietro Lago (CT Vicenza) scon-
fitto da Lucas Cagnoni per 6-1
6-2 e Chiara Divina (Sovizzo)
battuta da Samira Peverato con
lo score di 6-2 6-3.
Ininfluenti, a risultato già acqui-
sito, gli ultimi due doppi che
vedevano Valentina Maroni e
Sara Bellafemmina (ST Bassano)
strappare un set (6-4) a Carlotta
Dusi e Claudia Faccincani, che
si imponevano poi per 6-3 4-2.
Infine la coppia targata SSD 98
Simone Fucile e Tommaso Targon
perdeva la sfida che li opponeva
a Mattia Scopa e Leonardo
Santinato per 6-2 7-5.
Questa sconfitta mette fine ai
sogni di gloria della squadra
vicentina, che chiuderà ora il
girone di qualificazione il 23
febbraio a Treviso.
Un po' deluso al termine del lun-
go pomeriggio Italo Guerra, il
veterano dei maestri vicentini,
che a fine stagione lascerà il suo
incarico: "Dopo cinquant'anni di
lavoro con i giovani ho perso
l'entusiasmo - ci dice - Al di là
dei risultati mi spiace soprattut-
to non vedere a bordo campo
durante gli incontri i maestri,
che invece dovrebbero seguire
da vicino i ragazzi, in particolar
modo in partita. Domenica ad
esempio c'era soltanto Enrico
Voltolina. Invece mi ricordo che
ogni fine settimana ero in giro

Simone Pigaiani b. Leonardo Bertezzolo 4-6 6-2 6-0

Filippo Compri b. Giovanni Staurengo 6-3 6-3

Claudia Faccincani b. Veronica Baggio 6-2 6-2

I maestri Italo Guerra e Massimo Zampieri

Scopa/Santinato b.
Fucile/Targon 6-2 7-5

 Dusi/Faccincani b.
Maroni/Bellafemmina 4-6 6-3 4-2

Lucas Cagnoni b. Pietro Lago 6-1 6-2

Camilla Zanocini b.
Valentina Maroni 6-1 6-3Filip Peric b. Edoardo Fassi 6-3 6-2

Samira Peverato b. Chiara Divina 6-2 6-3

per i campi della provincia o
regione a portare i miei allievi
oppure a seguire le squadre, sa-
crificando la famiglia e, a volte,
pagando le trasferte anche di ta-
sca mia. Certo, erano altri tempi,
però i risultati arrivavano e con
loro le soddisfazioni. Adesso è
tutto cambiato, tennis compreso
e non so se mi piace più".
Vicenza - Verona 1-8
2003: Simone Pigaiani b. Leonardo
Bertezzolo 4-6 6-2 6-0, Filippo
Compri b. Giovanni Staurengo

6-3 6-3, Claudia Faccincani b.
Veronica Baggio 6-2 6-2, Camilla
Zanocini b. Valentina Maroni 6-
1 6-3
2004: Filip Peric (Vi) b. Edoardo
Fassi 6-3 6-2, Lucas Cagnoni b.
Pietro Lago 6-1 6-2, Samira
Peverato b. Chiara Divina
DOPPI 2003: Mattia Scopa/
Leonardo Santinato b. Simone
Fucile/Tommaso Targon 6-2 7-
5, Carlotta Dusi/Claudia Faccicani
b. Valentina Maroni/Sara
Bellafemmina 4-6 6-3 4-2

Sarà dunque inutile
per la qualificazione
la sfida con il Treviso


