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Il Palladio cala il poker vincente
Primo successo per la squadra cittadina, che si è aggiudicata la sfida casalinga contro il Montecchio

Sabato c'è l'ultima
giornata del
Torneo dei Comuni

Dopo il pareggio d'esordio e due
sconfitte, il Palladio ha assaporato
il gusto del successo e l'ha fatto
in un pomeriggio in cui tutte le
coppie scese in campo sono riu-
scite a fare punti.
Un poker vincente arrivato con-
tro il Montecchio, da sempre una
delle squadre protagoniste del
torneo dei Comuni.
Finalmente quasi al completo la
squadra del ct Paola Ambrosetti
ha potuto fare affidamento sui
suoi giocatori di maggiore espe-
rienza e su buone "new entry"
del gruppo. Erano così Igino
Bozzetto e Kai Leichsenring a
firmare la prima affermazione di
giornata imponendosi contro Paolo
Boeche e Mauro Schenato con il
punteggio di 7-5 6-2.
Sul campo a fianco grande batta-
glia nel doppio misto con Fran-

cesca Schiavo e Bobby Brown
che riuscivano a piegare al ter-
mine di una sfida combattuta
colpo su colpo l'affiatata coppia
castellana formata da Daniela
Cailotto e Massimo Frealdo.
Brava la Schiavo da fondo cam-
po con un Brown aggressivo che
chiudeva a rete: 7-5 il risultato
per i padroni di casa, uguale lo
score del secondo set ma a favo-
re dei castellani e, poi, un infuo-
cato tie-break finale, che vedeva
il duo del Palladio portarsi avan-
ti, farsi poi superare prima di
fissare lo score sull'11 a 9.
Decisamente più in discesa la
sfida che vedeva Andrea Dani e
Paolo Giacon, sempre più affiatati,
imporsi contro Marzio Marzi e
Gabriele Masiero: 6-4 6-0 il ri-
sultato con Dani che conferma-
va le sue attitudini di giocatore

di volo e Giacon sicuro a fondo,
pur dimostrando di non disde-
gnare a sua volta il gioco di volo.
Infine, altra battaglia nell'ultimo
incontro in programma che, a
risultato già acquisito, metteva
in campo Gianorlando Coltro e
Giorgio Mancini da una parte e
Lorenzo Tonegato/Pietro Ghiot-
to dall'altra. Anche in questo caso
era decisivo il tie-break, vinto
per 10-6 dai portacolori di casa,
che si erano aggiudicati il primo
set per 7-5 e avevano ceduto il
secondo per 6-3.
Sabato è in programma l'ultima
giornata del girone di qualifica-
zione, che vedrà il Palladio ospi-
tare la capolista Costabissara,
reduce dal successo casalingo
contro il Camisano, che si gio-
cherà l'accesso alle semifinali ad
Arzignano.

Dani/Giacon b. Marzi/Masiero 6-4 6-0

Bozzetto/Leichsenring b. Boeche/Schenato 7-5 6-2 Brown/Schiavo b. Frealdo/Cailotto
7-5 5-7 11/9

Coltro/Mancini b. Tonegato/Ghiotto
7-5 3-6 10/6

Sui campi del CTV Geremia e Tonon
non scherzano nel torneo di Carnevale
Battuti al termine di una combattutissima finale Sanna/Furlan: terzo posto per Ambrosetti/Minuzzo

Il Divi cade a Lonigo
Dal misto arriva l'unico punto per Altavilla

Altro che scherzi di Carnevale: i
protagonisti del torneo di dop-
pio misto organizzato domenica
sui campi del CT Vicenza hanno
fatto sul serio.
La miglior riprova si è avuta
dalla combattutissima finale che
ha visto Fabio Geremia e Barba-
ra Tonon imporsi su Luca Sanna
e Giovanna Furlan con il pun-
teggio di 5-7 7-5 12-10 al tie-
break. Agonismo ed ottimo  li-
vello di gioco sono stati gli in-
gredienti di una sfida che ha
appassionato gli spettatori a bor-
do campo e ha dimostrato che
nessuno ci stava a perdere.
Partenza sprint per Sanna/Furlan,
che provavano la fuga, venivano
raggiunti, ma poi si aggiudica-
vano comunque il parziale per 7-
5, poi bissato dalla coppia av-
versaria. Epilogo al tie-break con
emozioni e colpi di scena fino
all'ultimo.
Terzo posto, invece, per Luca
Minuzzo e Paola Ambrosetti, che
hanno battuto per 6-3 Fabio
Azzolini e Marina Milan: gran-
de fair-play in campo da parte
dei due giocatori, che hanno la-
sciato sfidarsi le due tenniste,
pur non disdegnando di piazzare
qualche tocco di classe.
Nel girone di consolazione il
primo posto era per Cinzia Remonti
e Marziano Boeche, che supera-
vano per 6-2 Maria Cristina Ca-
stello e Claudio Randon.
Infine Angela Fuschini e Mario
Filippi avevano la meglio con il
punteggio di 6-3 su Rosanna Stoppa
e Vittorio Botta.  Al termine del-
la riuscita giornata, sotto la regia
organizzativa dell'inesauribile
Claudio Randon, le premiazioni
con sopresse e salami della ga-
stronomia Brotto di Cassola. Mosco b. Burul 4-1 1-4 10-9

Ferraro b. Frassoldati 4-2 4-2 Ischia b. Rubagotti 4-1 1-4 10-9

Battistini b. Supino 4-2 4-2

Sabato 22 febbraio si è disputata
la quarta giornata del torneo dei
comuni e a Lonigo è andato in
scena una sfida decisiva per l'even-
tuale passaggio alle semifinali.
Di fronte due squadre a pari pun-
ti nel girone in virtù di una vitto-
ria e due sconfitte di misura.
Pertanto le possibilità di qualifi-
cazione c'erano per entrambe le
formazioni a condizione di strap-
pare il successo
Ci è riuscito  Lonigo  grazie alla
maggior esperienza dei giocato-
ri messi in campo.
Ecco i risultati delle partite
DOPPIO MISTO:
Alberto Ferraro/Nunzia
Trabucco (DIVI) b. Mario
Dell'Ava/Elena Piana 6-4 6-3
Partita piuttosto equilibrata vin-
ta con molta determinazione da
parte del DIVI che risulta essere
imbattuto in questa specialità:
quattro sfide ed altrettante affer-
mazioni. Ottimo dunque l'apporto
delle tenniste di Altavilla alla
squadra, che ha schierato ben tre
giocatrici diverse nelle differen-
ti giornate.  Per la formazione
leonicena un  po' di amaro in
bocca,  in quanto si sono visti
soffiare la vittoria in casa.
DOPPI MASCHILI
Antonio Lunardi/Angelo Al-
locca b. Michele Battezzati/
Andrea Valente 6-1 6-3
Partita gettata al vento dal duo
dell'Altavilla, complici numero-
si errori da fondo e nei servizi.
Buona la prestazione della cop-
pia di casa che ha approfittato

dei regali degli avversari e con
alcuni colpi pregevoli a rete con-
quistava il primo punto.
Enrico Dal Monte/Roberto Sarni
b. Enrico Munaro/Lorenzo
Paolucci  6-2 6-2
Le differenze in campo da un
punto di vista tecnico erano po-
che,  però sotto il profilo dell'
esperienza il Lonigo ha dimo-
strato una netta superiorità.
Giusta dunque la vittoria.
Sergio Faltracco/ Lisetto
Disconzi b. Luca Battistini/Luca
Slaviero 6-0 6-1
Netta superiorità del Lonigo in
un incontro mai in discussione.
Sabato, dunque, si gioca l'ultima
giornata di questa edizione in-
vernale del Torneo dei Comuni,
che mette in programma le se-
guenti sfide: nel girone A i Co-
munali, capolista a punteggio
pieno, ospiterà lo Zermeghedo
mentre Creazzo, secondo in clas-
sifica, cerca il punto per accede-
re alle semifinali contro il Divi:
chiude il quadro Arzignano B -
Lonigo.
Nel girone B già detto di Palladio
- Costabissara, decisive per la
qualificazione come seconda
saranno Arzignano - Camisano
e Montecchio - Zermeghedo B.
A Creazzo, invece, i riflettori
sono puntati sui quarti di finale
dell'Australian Open, torneo ri-
servato a giocatori Nc e classifi-
cati che sta entrando nel vivo e
finora ha offerto sfide di buon
livello (nelle foto alcuni dei pro-
tagonisti del primo turno).

Geremia/Tonon e Sanna/Furlan

Ambrosetti/Minuzzo
e Milan/Azzolini

Castello/Randon
e Remonti/Boeche

Filippi/Fuschini e Stoppa/Botta


