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Palladio tiene testa a Costabissara
Comunali - Zermeghedo B si giocherà domenica 9 mentre Costabissara - Creazzo sabato 15 marzo

Delineato il quadro
delle semifinali
Il 22 marzo verrà
assegnato il titolo

Il Divi ko a Creazzo
La squadra di casa ottiene i 3 punti decisivi

Bozzetto/Leichsenring b. Castaman/Savio 3-6 6-2 10-8 Coltro/Mancini b. Aronne/Nizzero 1-6 7-6(5) 10-4 Fior/Pedon b. /Vidali 6-1 6-1

Tessari/Baggio b. Brown/Schiavo 6-2 4-6 11/9

Paola Ambrosetti ha dovuto
"reiventare" la squadra a causa
di assenze ed acciacchi vari dei
suoi giocatori. Tra le certezze, di
oggi e di ieri, la presenza di
Igino Bozzetto che in coppia con
Kai Leichsenring (davvero un
ottimo nuovo acquisto!) ha con-
fermato la sua classe e le doti
tennistiche piegando in rimonta
Andrea Castaman e Luis Savio
con il punteggio di 3-6 6-2 10-8
dopo un combattutissimo tie-break.
Ancora più acceso l'epilogo del
doppio misto che ha visto Fran-
cesca Schiavo e Bobby Brown
arrivare ad un soffio dal succes-
so con un match-point sul 9-8:
un facile dritto in rete in risposta
di Brown ed un nastro maligno
con la pallina che accarezzava il
net e cadeva nel campo dei pa-
droni di casa consegnavano la
vittoria a Rinaldo Tessari e Sonia
Baggio, che erano partiti bene
aggiudicandosi il primo set per
6-2 per poi cedere però il secon-
do agli avversari che si impone-
vano per 6-4.
E' stato un debutto di "fuoco",
invece, per Roberto Monicchia

e Paolo Vidali, che alla loro pri-
ma partita ufficiale hanno trova-
to sulla loro strada gli esperti
Mauro Fior ed Andrea Pedon:
nonostante alcune buone gioca-
te dei nostri, troppo il divario,
anche e soprattutto a livello di
esperienza, con il duo di Costa
che liquidava la pratica con un
duplice 6-1.
Le emozioni erano dunque con-
centrate nell'ultimo incontro in
programma che vedeva opposti
Gianorlando Coltro e Giorgio
Mancini da una parte ed Aronne
Miola e Massimo Nizzero dal-
l'altra, che volavano sul 6-1 4-1.
A questo punto, però, succedeva
l'impensabile: i giocatori di casa,
quasi per incanto, trovano la misura
dei colpi, grazie alle accelera-
zioni di dritto e alla potenza dei
servizi di entrambi, accompa-
gnati anche da un buon tocco
sotto rete e sorprendenti recuperi
a fondo di Mancini.
Dunque, risultato capovolto con
Mancini che serviva una prima
volta per il set sul 5-4, ma subiva
il break proprio nel momento
decisivo. Tutto si decideva con

un doppio tie-break che vedeva
il Palladio imporsi per 7-5 nel
primo e 10-4 nel secondo.
La sfida terminava così con due
partite vinte a testa, anche se nel
conteggio finale Costabissara
prevaleva per 7-5.
Per il Palladio, dunque, una bel-
la prova, arrivata sette giorni dopo
il rotondo successo contro il
Montecchio: resta il rimpianto
per le due sconfitte con Arzignano
e Zermeghedo che avevano com-
promesso, dopo il pareggio d'esor-
dio con il Camisano, la qualifi-
cazione alle semifinali.
Semifinali che vedranno da una
parte la sfida tra Comunali e
Zermeghedo B (in programma
domenica 9 marzo sui campi di
via Monte Zebio) e dall'altra
Costabissara - Creazzo (che per
tre giochi soltanto ha eliminato
Lonigo) che si giocherà invece,
come da calendario, sabato 15
marzo.
La finalissima sarà il 22 proprio
a Costa dove potrebbe andare in
scena l'eterna sfida tra i padroni
di casa e i Comunali, nel replay
della passata edizione invernale.

A Creazzo nel vivo gli Australian Open
Nel fine settimana sono in programma i quarti di finale del tabellone femminile e di quello maschile

E' stata davvero una bella uscita
di scena.
Il Palladio chiude infatti la fase a
gironi dell'edizione invernale del
Torneo dei Comuni sfiorando il
successo niente meno che con la
capolista Costabissara, arrivata
al Palladio già sicura del primo

posto, ma che ha dovuto soffrire
per strappare un pareggio (in
realtà vittoria nel computo dei
set) contro una formazione in...
emergenza in cui hanno fatto il
loro debutto assoluto Roberto
Monicchia e Paolo Vidali.
In realtà ad ogni incontro il ct

Frealdo b. Battezzati 4-2 4-1
Frigo De Marchi b. Battistini

4-3 0-4 10-8Barbieri b. Guglielmo 4-0 4-0

Babbi b. Romano 4-1 4-2

Sontacchi b. Trabucco 4-0 4-0Paolucci b. Costagliola -2 4-1

Ambrosetti b. Cailotto 4-24-3

A Creazzo lo scorso fine setti-
mana si sono conclusi i secondi
turni del torneo senior&ladies
Tennis we can.
L'impegno messo in campo dai
protagonisti è stato eccezionale
e le motivazioni erano molte.
L'esordio e la voglia di farsi co-
noscere da parte di alcuni gioca-
tori come Luca Barbieri,  Ales-
sandro Frigo De Marchi,  Patri-
zia Di Bona, Mattias Supino,
Gianmario Rubagotti per  citare
solo le "new entry" che per noi
sono molto importanti perché
avvicinare nuove persone al no-
stro meraviglioso sport è motivo
di orgoglio. Per qualcuno, ad
esempio Luca Barbieri, si tratta
di un ritorno,  visto che è stato in
passato anche un ex istruttore di
tennis e, infatti, il suo livello si è

subito dimostrato molto elevato.
Per  Luca in questo torneo non è
importante dimostrare di essere
il migliore, bensì la principale
motivazione è stata quella di
conoscere nuovi amici e scende-
re in campo per la solidarietà.
E questo è stato un altro aspetto
importante. A questo riguardo,
credetemi,  l'impegno dei nostri
partecipanti è stato significativo
perché sono tutti persone sporti-
ve e solidali.   Ed i fedelissimi?
Quando ad un torneo vediamo la
conferma di partecipazione di
molti fedelissimi al nostro mo-
vimento ci fa piacere,  molto,
perché ci fa capire che in passato
siamo stati corretti nei loro con-
fronti ed abbiamo fatto bene il
nostro dovere di organizzatori.
Ringrazio, a nome del circolo

ospitante, per aver risposto in
tanti alla solidarietà, ma credia-
mo che in questo senso sia stata
eccezionale la società CT Creazzo
per aver messo a disposizione
questo splendido campo in play
it sul quale tante belle partite si
stanno disputando.
Ecco che rivedere in campo gio-
catori come Paolucci , Costagliola,
Frealdo, Ferraro  Battistini,  Ischia
tra gli uomini  ed Ambrosetti,
Cailotto, Losacco, Burul,
Trabucco,  Gabrieli,  Mosco e
Romano tra le donne e vedere
quanto impegno hanno messo
nelle loro sfide è stato molto
bello. Sabato e domenica il tor-
neo continua ed  il programma
dei quarti di finale è disponibile
sul sito
www.tenniswecan.wordpress.com.

Romano/Marzo b. Di Bona/Camerra 7-6 6-1

Mocellin/Brolatti b. Ferraro/Paolucci 6-3 6-0

Sabato  a Creazzo  la sfida che ha
visto di fronte DIVI Sport e CT
Creazzo  ha sancito il definitivo
passaggio alle semifinali della
squadra capitanata da Carlo
Casagrande.
Una qualificazione ottenuta strin-
gendo i denti e giocando con il
cuore per stare vicino al compa-
gno di squadra e presidente  del
club, Michele Risoli, il quale
non è sceso in campo con i com-
pagni per il lutto che lo ha colpi-
to la scorsa settimana.
A nome di tutti esprimo la nostra
più sentita vicinanza e condo-
glianze in questo momento di
profondo dolore per la scompar-
sa del caro papà.
Tornando ai risultati, la forma-
zione di casa si è dimostrata su-
periore al DIVI dal punto di vi-
sta della qualità ed esperienza.
Da sottolineare che quest ' anno
il DIVI Sport ha mantenuto uno
standard identico allo scorso anno
dal punto di vista dei risultati,
ma con un gruppo completamente
rinnovato. E questo fa ben spe-
rare il capitano Battezzati per un
trend in crescita già nel prossi-
mo futuro.
Creazzo, al contrario, ha dimo-
strato tanta qualità.
Carlo Casagrande e Pietro Ajello
in doppio abbinano tanta classe
all'esperienza. Adriano Mocellin

e Roberto Brolatti, poi, si sono
dimostrati un doppio forte e con-
creto,  con tanta stoffa  tennistica
da sfoggiare.
Infine, Angelo Marzo e Maria
Romano hanno disputato un'ot-
tima gara e sono riusciti a scon-
figgere il misto composto da Paolo
Camerra e Patrizia Di Bona,
impresa non del tutto scontata
alla vigilia.
Infine a Pedone e Scialandrone
va il merito di aver lottato fino
all'ultimo punto dimostrando tem-
peramento e freddezza contro i
coriacei Battistini Franchi, per
nulla intenzionati a far regali.
Complimenti al club di Creazzo
che conquista così una semifina-
le molto importante e significa-
tiva. Al DIVI Sport un arriveder-
ci in estate con  torneo estivo.

Michele Battezzati

Casagrande/Ajello b.
Slaviero/Lionetto 6-0 6-2


