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Barbieri b. Ischia 4-2 4-1

Paolucci b. Frealdo 4-0 4-1
Cailotto b. Babbi 4-3 4-0

Tennis e solidarietà
tornano in campo
a favore del circolo
Terranova colpito
dall'alluvione
in Sardegna

A Creazzo domenica il gran finale
Barbieri - Paolucci in campo maschile e Cailotto - Pirocca tra le donne le due sfide per i titoli del torneo
"Pronto parliamo con il Tennis
Club Terranova di Olbia? Qui è
il circolo tennis di Creazzo di
Vicenza e chiamiamo a nome
dell' organizzazione del torneo
dei comuni di Vicenza e del gruppo
provinciale Tennis We can.
Vogliamo avvisarvi che siamo
pronti ad inviare un sostegno di
solidarietà per i danni che l'alluvione del novembre scorso ha
causato al vostro circolo".
E così, a poche settimane ormai
dalla Pasqua, ad un anno esatto
dalla iniziativa "Giocala per noi"
a favore dell'Emilia Romagna,
la Vicenza tennis risponde presente anche nel campo della solidarietà alla Sardegna.
È' con particolare orgoglio che
ci stiamo impegnando per continuare in questa direzione e non
vogliamo perdere un patrimonio
umano di solidarietà, che con
pazienza e passione siamo riusciti a tessere in questi anni.
Oggi possiamo dire che siamo in
molti a credere che sia giusto

continuare a dare un segnale
positivo al mondo dello sport.
Per primo Gabriele Boschetti, il
presidente dell'organizzazione del
torneo dei comuni, tradizionale
manifestazione di tennis provinciale giunta alla 37^ edizione, il
quale esprime un pensiero positivo a cui tutti noi vogliamo
allinearci: "Essere disposti a rinunciare a qualcosa, per aiutare
chi ha bisogno, è la forte motivazione per proseguire in modo
giusto con il nostro torneo".
E così il Torneo dei comuni
devolvera', con le premiazioni
delle finali di sabato 22 marzo a
Costabissara, il ricavato delle
iscrizioni al circolo sardo, che
con difficoltà sta ripartendo proprio in questi giorni.
Abbiamo sentito buone notizie
dal presidente del club Alessandro Masala, il quale ci ha detto
che proprio in questi giorni in un
solo campo è ripartita la scuola
tennis.
"Siamo davvero contenti di sen-

tire che a distanza qualcuno come
Vicenza si sta impegnando per
raccogliere fondi per noi: non
sappiamo come ringraziarvi.
Abbiamo ricevuto già diversi
segnali di iniziative partite da
altre parti di Italia, ma ogni volta
che qualcuno ci chiama per noi è
sempre una gioia indescrivibile.
Del resto c'è molto da fare per
ricostruire il circolo".
Queste le sue parole al telefono
lunedì 17 marzo.
Ed allora a noi viene voglia di
gridare Tennis we can perché
molti circoli ( almeno i dieci
partecipanti al torneo dei comuni) sono uniti nell' iniziativa avviata da Creazzo all'inizio di
quest'anno.
E siamo contenti che proprio il
CT Creazzo sia riuscito nell'intento: basti pensare a quanti hanno aderito ai tornei di solidarietà
(più di 80 iscritti !) che di sono
svolti dall'inizio dell'anno e che
domenica 23 marzo vedranno la
loro conclusione con le finali

dell' Australian Open di singolare maschile e femminile .
Sabato scorso abbiamo assistito
a delle bellissime sfide di semifinale. I significati sono molti ed
ogni protagonista di queste partite rappresenta per noi la nostra
essenza e storia.
Nel tabellone in rosa gli incontri
vedevano di fronte da una parte
Daniela Cailotto ed Alessandra
Babbi. Molto combattuto il primo set, con Cailotto che dimostrava subito di essere in partita
e riusciva poi a vincere piuttosto
nettamente, sfruttando anche qualche errore di troppo di Ale Babbi
portata più a spingere i colpi.
Bello vedere due nostre protagoniste per la prima volta affrontarsi. Anche la seconda semifinale è stata molto bella perché il tennis, si sa, è uno sport
imprevedibile. E così Paola
Ambrosetti è riuscita quasi a ribaltare una partita che la vedeva
perdere 4-0 2-0 , per portarsi poi
nel secondo set a ripetuti set

point a proprio favore che solo la
grande bravura di Pirocca riusciva ad annullare. Alla fine
dunque la finale sara' Pirocca Cailotto.
Nel singolare maschile netta affermazione di Barbieri e Paolucci,
i quali inaspettatamente si sono
visti regalare dai loro avversari
parecchi punti per errori non forzati.
Ma se nel caso di Ischia c'è da
recitare molto il "mea culpa" per
Frealdo il discorso è diverso in
quanto alcuni scambi sono stati
davvero fantastici e solo un
Paolucci in uno stato di forma
superlativo è riuscito a sconfiggere l'amico Massimo.
Appuntamento dunque sabato a
Costabissara e domenica a Creazzo
per il grande finale della solidarietà.
Michele Battezzati

Pirocca b. Ambrosetti 4-0 4-3

Questo il programma:
Luca Barbieri - Lorenzo Paolucci
Elena Pirocca - Daniela Cailotto

Parla scledense il Trofeo Carla Sport
Successi per Broccardo e Sottoriva SERIE C AL VIA
Al termine di 2 belle finali hanno battuto il giocatore di casa Pietro Pettinà e Camilla Rigoni (TC Vicenza)
Tanti giovani, ma soprattutto tanti
scledensi hanno preso d'assalto
il 3° torneo rodeo "Carla Sport",
in programma nello scorso fine
settimana.
Numeri da record con 63 iscritti
suddivisi in 42 maschi e 21 femmine. Ben sette i 4.1 e, tra questi,
spiccano i due giovani under 14
del Tennis Club Schio, Pietro
Pettinà testa di serie numero uno
e vincitore sette giorni prima a
Costabissara contro Nicola Vellere
e Gabriele Broccardo, numero
due del tabellone. Ed è stato
proprio quest’ultimo ad aggiudicarsi il titolo al tie-break del
terzo set al termine di una partita
combattuta e che ha offerto davvero un bel gioco per il divertimento del pubblico presente. Per
Broccardo si tratta del terzo successo stagionale. Per arrivare in
finale ha battuto agli ottavi il 4.3
Michael Silvestri, ai quarti il 4.2
Filippo Barbieri, in semifinale il
4.2 Matteo Spagnolo (Tc Recoaro)
e in finale Pettinà con il punteggio di 4-5 4-1 7/3. Dall'altra parte Pettinà in semifinale ha dovuto sudare contro il 4.1 Stefano
Pozza (Tc Schio) mentre agli
ottavi e in semifinale rispettivamente con Davide Berli e Nicola
Polignano non ha incontrato troppe
difficoltà. In campo femminile
affermazione di Stefania Sottoriva

I finalisti

(Tc Santorso) sulla più giovane
Camilla Rigoni (Tc Schio) con
un duplice 4-2. Anche questa è
stata una finale divertente, caratterizzata da scambi veloci e
spettacolari. Sottoriva, 4-6 di
classifica ma non di fatto già
vincitrice ad Arzignano, è partita dalle retrovie battendo al primo turno Scalabrin, al secondo
Marini, agli ottavi Cera, ai quarti Quagliozzi ed in semifinale
Chiara Sabino (Tc Schio) con il
punteggio di 4-1 4-0. Rigoni aveva
superato nell'ordine Favaretto,
Ivanovic ed in semifinale la testa
di serie numero uno, Sofia Maroni
(Tc Schio) per 5-3 4-1. Giudice
arbitro Salvatore Frongia (assistenti Dario Savio e Antonio Casa)

E le finaliste con il giudice Salvatore Frongia

Foto di gruppo

SSD 98 - Ca' del Moro
Domenica 23 marzo alle ore 10 nei campi in Contrà della Piarda
debutterà contro i veneziani di Ca' del Moro
la squadra maschile di
serie C di SSD 98, la
prima delle formazioni del circolo cittadino
Federico
presieduto da Enrico
Ometto
Bettini ad inaugurare i
campionati 2014 in attesa del nutrito drappello delle compagini
di D suddivise tra
Palladio e Comunali.
La squadra è composta dai seguenti giocatori (rigorosamente in
ordine di classifica):
Tommaso Dal Santo
(2.6), Mattia Degani
(2.8), Andrea Bellotto, Simone Gelli e Federico Ometto (tutti 3.2).

Torneo dei Comuni
SfidaComunali-Costa
Finale annunciata e replay della passata edizione del Torneo dei
Comuni quella che sabato pomeriggio dalle ore 14.30 a Costabissara
metterà di fronte i padroni di casa ai Comunali, campioni uscenti e
vincitori delle ultime sfide per il titolo.
Come sempre si annuncia battaglia, vista la rivalità tra i contendenti,
ma anche spettacolo, considerata la qualità dei giocatori in campo.
Pronostico incerto e partite tutte da seguire: al termine le premiazioni
a cui sono invitate tutte le squadre che hanno preso parte alla fase a
gironi della manifestazione. E... vinca il migliore!

