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Sarà la voglia di giocare, sta di
fatto che a Costabissara il rodeo
in programma nello scorso fine
settimana aveva fatto registrare
un autentico record di iscritti.
La formula del torneo ha costret-
to quindi il giudice arbitro Luigino
Dal Cortivo a lasciar fuori nu-
merosi giocatori, tra cui diverse
portacolori di casa in quanto nel
tabellone sono state iscritte sol-
tanto tenniste con classifica da
4.4 in su.
Bellissima la finale che ha mes-
so di fronte la prima testa di
serie, Vania Bisarello (4.1), ed
Astrid Donhauser (4.3 di SSD
98). Le due giocatrici erano ap-
prodate alla sfida per il titolo
dopo aver battuto rispettivamente
Camilla Rigoni (CT Vicenza)
per 4-2 4-1 e Sofia Maroni (Schio)
con il punteggio di 5-3 4-2.
L'incontro decisivo sembrava già

deciso: sul 4-2 3-1 per Bisarello
ecco invece che la "tedeschina"
del Palladio prendeva il
sopravvento, capovolgendo il
risultato e chiudendo il secondo
set sul 5-3. Nel tie-break decisi-
vo, però, nuovo vantaggio della
numero 1 del tabellone che vola-
va sul 7-3, a tre punti dalla vitto-
ria. Ancora una straordinaria ri-
monta di Donhauser, che colpo
su colpo si portava fino al 7-8
per poi chiudere sul 10-8 ed ag-
giudicarsi così il primo torneo
della sua carriera da quando, lo
scorso anno, è passata all'agonismo.
In campo maschile, invece, la
finale ha visto lo scontro tra la
testa di serie numero uno Nicola
Vellere (U16, giocatore di casa)
ed il numero due del tabellone
Pietro Pettinà (U14, Schio).
Buono anche in questo caso lo
spettacolo offerto, anche se il

Sabato  8 marzo è stata la  festa
della donna e Tennis We Can ha
festeggiato le giocatrici scese in
campo ed alcune donne presenti
fuori. Massimo Frealdo,  uno dei
nostri protagonisti,  si è presen-
tato ai campi con un omaggio di
mimose da consegnare a tutte le
partecipanti.
Un bel gesto da parte di Massi-
mo che fa capire quanto Tennis
we can possa trasmettere una
passione sportiva,  nella vita
quotidiana di tutti i giorni.  Non
solo tennis, dunque, ma anche  la
socializzazione nei giorni di fe-
sta come sabato scorso.
Dopo i festeggiamenti le sfide
femminili sono state molto bel-
le. Ricorderemo a lungo la gran-
de emozione di Elisabetta Mosco,
che è sempre presente alle nostre
iniziative e che non vedeva l'ora
di misurare il suo tennis contro
una nuova avversaria come Ales-
sandra Babbi. Primo set equili-
brato perso dalla Mosco per 4-3
dopo essersi trovata in vantag-
gio per 3-1. Nel secondo prende
invece il sopravvento la Babbi.,
giocatrice che siamo felicissimi
di ospitare nei nostri tornei, lei
che di tennis se ne intende e che
avvalora il livello tecnico della
manifestazione, creando nuovi
stimoli alle sue avversarie che la
vedono confrontarsi con noi per
le prime volte.
L'altro quarto di giornata vede-
va Daniela Cailotto imporsi a
sorpresa sulla brava Sara Sontacchi
e Paola Ambrosetti che è riuscita
contro Patrizia Di Bona a far
girare a proprio favore una par-
tita piuttosto complicata nel pri-
mo set. Infatti sotto per 1-3 ha
ribaltato il set fino a vincerlo 4-
3 per poi mantenere saldamente
in pugno la partita che non è
comunque mai stata facile.
Sul 3-3 infatti del secondo set

tutto poteva complicarsi, ma ancora
una volta Ambrosetti chiudeva
il game decisivo, strappando il
servizio all'avversaria, dimostrando
freddezza nei momenti difficili.
A Patrizia Di Bona sinceri com-
plimenti da parte di Paola
Ambrosetti e dei presenti per
essersi presentata alla grande in
questo suo primo torneo.
Domenica c'è poi stato il grande
esordio di Francesca Burul che
riusciva a tenere scambi prolun-
gati contro Elena Pirocca per-
dendo con un duplice 4-2.
Per  le cronache complete delle
partite maschili e femminili in-
vitiamo i lettori alla visita del
nostro sito web

Comunali b. Zermeghedo B 4-1
Doppio misto: vince la coppia dei Comunali formata da Kety Magrin
e Gianni Rabito con un duplice 6/3 contro Annalisa Ghiotto e
Gabriele Iselle. Partita piacevole, che evidenzia la grande classe di
Gianni Rabito, un veterano del misto, supportato benissimo dalla sua
compagna Kety Magrin, che da fondo campo ribatte colpo su colpo.
Dall'altra parte sempre molto forte Annalisa Ghiotto, che non trova
però il giusto supporto del suo compagno, probabilmente teso per
l'importanza della posta in palio.
Doppio maschile: Cristiano Moscan e Silvano Tessari (Zermeghedo
B) infliggono un doppio 6-3 alla coppia, finora imbattuta, composta
da Nicola Ritunnano ed Aldo Sanson.
Incontro senza storia, con gli ospiti sempre in vantaggio sia nel primo
che nel secondo set, contro avversari sotto tono, soprattutto nel-
l’esperto Aldo Sanson.
Doppio maschile: Roberto Spiazzi e Maurizio Zamberlan si impon-
gono con il punteggio di 6-3 6-0 sui pur bravi Agostino Lavezzo ed
Andrea Ruzzene. Sfida molto combattuta nel primo set con un gioco
di grande qualita’ da parte di entrambe le coppie (che si trovavano di
fronte per la terza volta consecutiva!) fino al 4 a 3: poi saliva in
cattedra Maurizio Zamberlan, coadiuvato da un ottimo, come sem-
pre, Roberto Spiazzi, con il break decisivo al settimo gioco e poi otto
giochi di fila per i Comunali.
Doppio maschile: Luciano “Mitico” Bertacche e capitan Donato
Rinaldi battono per 6-2 6-0 Vittorio Camerra e Graziano Vaccaretti.
Quando si dice la classe e la potenza unite insieme: due giochi pari
per scaldarsi un po’ e poi dieci di fila con un tennis straordinario e
spettacolare da parte dei portacolori di Vicenza che conquistano per
la quinta volta consecutiva (tra invernale ed estivo) la finale del
Torneo dei Comuni.
A giochi ormai fatti la partita piu’ bella ed equilibrata dell’intera
giornata: la vince ancora SSD 98 con Gianni Leodari e Mauro Della
Valle per 2-6 6-4 11-9 al tie break decisivo su Renato Ghiotto ed Enzo
Zoccarato Partita vera, tesa e combattutissima: gli alfieri dei Comu-
nali, forse rilassati dalla vittoria già acquisita, perdono nettamente  il
primo set per 6-2 contro l’ottima coppia di Zermeghedo, ma si rifanno
nel secondo per arrivare quindi ad un tie-break stupendo con match
point per lo Zermeghedo annullato da un grande Della Valle e la
chiusura per 11-9 da parte di SSD98.
Ed ora la finale sabato 22 marzo a Costabissara contro la vincente
della sfida tra Costabissara e Creazzo, in programma sabato pomerig-
gio.

LUTTO SCOTTON - E’ venuto a mancare nei giorni scorsi a
Bassano, all’età di 89 anni, Bruno Scotton, papà di Mariano,
presidente del Comitato regionale Veneto della Fit.
A lui e alla famiglia le più sentite condoglianze del direttore di
SPORT Paola Ambrosetti e dell'intera redazione.

Donhauser e Maroni Bisarello e Rigoni Vellere e Baldelli

Scarmelotto e PettinàA Costabissara Donhauser e Pettinà
Primo successo per la portacolori del Palladio che ha sconfitto Vania Bisarello al termine di una battaglia

Foto di gruppo
dei finalisti con il
giudice Luigino

Dal Cortivo

Torneo dei Comuni
SSD98 per il trofeo

risultato è stato decisamente meno
in bilico, con il più giovane dei
due contendenti che si impone-
va con il punteggio di 4-1 4-2.
In semifinale il vincitore aveva
estromesso un altro giocatore di
casa, Piero Scarmelotto, con lo
score di 4-2 4-0 mentre Vellere

aveva liquidato Domenico Baldelli
(Cittadellese) con un duplice 4-
2. Al termine degli incontri le
premiazioni con Emilio Bertacche
e Silverio Corato a fare gli onori
di casa insieme con il giudice
arbitro del torneo Luigino Dal
Cortivo.

A Creazzo è tempo di semifinali
Sabato le sfide che decideranno i quattro giocatori che si contenderanno il titolo degli Australian Open

www.tenniswecan.wordpress.com
Le semifinali sono dunque com-
poste: Paola Ambrosetti - Elena
Pirocca ed Alessandra Babbi -
Daniela Cailotto.
Tra gli uomini: Giovanni Ischia
- Luca Barbieri e Massimo Frealdo
- Lorenzo Paolucci.
È' incredibile, ma in questo no-
stro torneo di solidarietà molto
significativo e per noi è motivo
di orgoglio vedere che tutti gli
otto giocatori delle semifinali hanno
in qualche modo un legame forte
con la nostra storia di Tennis We
Can  e sono contento che quattro
di loro saranno i premiati di un
trofeo importante per loro e per
tutti noi.

Scoprire che si può accendere
una passione nelle persone che
praticano un tennis per puro di-
vertimento e vedere che esse pos-
sono poi dimostrare quanto va-
lore possono trasmettere a que-
sto nostro meraviglioso sport  è
una soddisfazione impagabile.
È' il caso di citare in questo
senso persone come Alessandro
Frigo De Marchi  straordinario
giocatore proveniente dal New
Tennis la Rotonda  che si è di-
mostrato un grande appassiona-
to e, soprattutto, un ottimo gio-
catore. Per lui l'accostamento con
Jimmy Connors è meritatissimo
per il suo diritto molto somi-
gliante (con tanto di "ringhio" al
servizio ed alzata di spalla destra
quasi a voler sostenere la pallina
al di sopra del nastro di un cen-
timetro, come faceva il grande
Jimbo)
Cari lettori,   sapere che in circo-
lazione esistono valorosi appas-
sionati come Alessandro può essere
molto importante perché forse è
questo il vero nostro compito,
vale a dire la valorizzazione del-
l'impegno che gli amatori metto-
no in questo sport.
Il nostro impegno, poi, puo' por-
tare a risiltati incredibili ed
inimmaginabili. La dimostrazione
di quello che stiamo scrivendo
avviene all'indomani della fina-
le del torneo rodeo femminile di
Quarta categoria di Costabisssra
tra Astrid Donhauser e Vania
Bisarello, due nostre protagoni-
ste nelle passate edizioni dei tor-
nei (Bisarello vinse negli anni
2009/2010) e  Astrid Donhauser
nel 2011/2012). Non avete idea
di quanto siamo stati felici di
scoprire che adesso rappresenti-
no l'eccellenza del tennis pro-
vinciale di Quarta categoria.
Se questo ragionamento viene di
pari passo  fatto con i giovani

under (che rispetto agli adulti
hanno maggiori margini di mi-
glioramento) è chiaro che le pos-
sibilità di scoprire nuovi talenti
da avvicinare al tennis esiste di
sicuro. In questo senso conti-
nueremo a proporre tornei per
gli under in futuro.
Tornando alle nuovissime "sco-
perte" di questa edizione degli
Australian di Creazzo 2014 il
semifinalista Luca Barbieri più
che una scoperta rappresenta un'
eccezionale rientro nel nostro
tennis. Luca sta dimostrando, oltre
che grandi qualità come sporti-
vo e persona,  classe tennistica :
il nostro telefono nei giorni scor-
si squillava perché i nostri amici
chiedevano informazioni su Luca
per giocare assieme a lui:  tal-
mente straordinario è il suo ta-
lento che in molti vorrebbero
averlo come compagno di squa-
dra. In questo momento siamo
orgogliosi che Luca faccia parte
della squadra Tennis We Can e
faremo molto per lui per mante-
nere accesa la sua passione
tennistica.
Nel femminile le nuove prota-
goniste vicentine sono certamente
Francesca Burul,  autrice di una
straordinaria partita contro Ele-
na Pirocca e scesa per la prima
volta in campo con noi nel sin-
golare ; Sara Sontacchi che si sta
dimostrando una vera tennista,
molto precisa e concentrata du-
rante il gioco, arrivata a pieno
titolo tra le prime otto del circui-
to; Patrizia di Bona,  nuova gio-
catrice del DIVI Sport che ha
fatto veramente impensierire gio-
cando alla pari con Paola
Ambrosetti nei quarti di finale.
Credeteci di loro sentiremo par-
lare in futuro perché si stanno
impegnando e daranno battaglia
in campo.

Michele Battezzati

Nel tabellone
maschile battuto
il giocatore di casa
Nicola Vellere


