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Le finaliste Anna Signorini e Maddalena Bettiol

I finalisti Gabriele De Giorgi
e Antonio Gasparella

Le semifinaliste Anna Todeschin e Maddalena Bettiol

Nel fine settimana
riflettori puntati sul
"rodeo" del Palladio
e sul campionato
di serie C

A Thiene Signorin e Gasparella

Anna Signorini e Gioia Guiotto

Nel femminile successo per la giocatrice di casa su Bettiol: nel maschile si impone il maestro di Santorso
Si è concluso la settimana scorsa
sui campi del Tennis Thiene il 1°
Trofeo Opel di Quarta categoria
maschile e Terza femminile valido per il circuito regionale Daikin
Rotex.

La manifestazione si è protratta
di due giorni, oltre il calendario
previsto, per l’elevato numero
di giocatori iscritti ed i soli due
campi messi a disposizione.

Nonostante la massiccia partecipazione, che ha costretto il giudice
Giuliano Cacciavillani a fare gli...
straordinari, gli incontri si sono
svolti regolarmente anche per

merito dell’ottima organizzazione
dei responsabili del circolo.
I numeri hanno visto nel tabellone maschile ben 116 giocatori
iscritti, di cui 16 4.1: la vittoria

Foto di gruppo con il
giudice del torneo
Giuliano Cacciavillani

finale è andata al maestro di
Santorso Antonio Giuseppe
Gasparella (4.1) che ha battuto
Gabriele De Giorgi (4.1) del Ct
Dueville con il punteggio di 6-2
7-6(3).
In semifinale Gasparella aveva
lottato per un set contro il 4.1
Gianfranco Campese, piegato al
tie-break, per poi vincere più in
scioltezza il secondo parziale per
6-2. Dall'altra parte De Giorgi,
che era la testa di serie n. 1,
regolava Giuseppe Loris Bernardi
(4.1) con un più agevole 6-2 6-4.
Non meno interessante il tabellone femminile con 54 giocatrici
al via, delle quali ben 29 di Terza
categoria.
Ad imporsi una portacolori di
casa, Anna Signorini (3.1) sulla
giovanissima Maddalena Bettiol
(3.3) del Ct Villorba per 6-4 6-1.
In semifinale Signorini, testa di
serie n. 1, aveva eliminato Gioia
Guiotto (3.2) con un duplice 6-3
mentre Bettiol, che alla vigilia
non era accreditata tra le favorite
ma nei quarti aveva interrotto la
corsa di Alessia Stefani, n. 2 del
torneo battendola con un 6-4 61 piuttosto netto, aveva superato Valentina Todeschin (3.3) con
lo score di 6-1 7-5.
Giudice arbitro della manifestazione, che ha fatto registrare un
buon livello tecnico, Giuliano
Cacciavillani.

Gasparella
e Campese

Bernardi e
De Giorgi

Psicologia e giusta alimentazione AlrodeodiBassano
per la crescita dei giovani tennisti Alberton-Quagliozzi
Al CT Vicenza interessante serata con ospiti Giovanni Turra e Marina Milan: con loro il maestro Curti
Allenatori, nutrizionista e psicologo insieme per il benessere
psico - fisico del giovane atleta.
Organizzatori dell'evento i maestri del Circolo Tennis Vicenza
che hanno invitato alla serata
dello scorso 21 marzo i genitori
degli allievi della scuola tennis
e tutti i soci del circolo per un
aperitivo seguito da una conferenza.
Relatori d'eccezione sono stati
lo psicologo dott. Giovanni Turra
e la farmacista dott.ssa Marina
Milan, esperta in nutrizione ed
integrazione.
Due importanti professionisti,
esperti del loro settore, che collaborano con lo staff tecnico del
CT Vicenza nella ricerca di fornire un servizio agli atleti a 360
gradi, che li supporti anche dal
punto di vista psicologico e della
corretta alimentazione.
Davanti ad una numerosa ed interessata platea hanno dato il
benvenuto il maestro Nicola Curti
ed il consigliere Enrico Caveggion,
che hanno ricordato quanto sia

importante nello sviluppo
psicofisico dei ragazzi tener conto
di molteplici aspetti, compresi
appunto quelli psicologici e quelli

nutrizionali.
Come devono comportarsi i genitori per supportare al meglio i
propri figli durante la pratica

sportiva?
Quali atteggiamenti vanno evitati? Come si devono relazionare con i maestri per collaborare

senza invadere il loro campo?
Queste sono state alcune delle
tematiche trattate dallo psicologo Turra (esperto in performance) che hanno suscitato grande
interesse tra i genitori, curiosi di
imparare a relazionarsi meglio
con i propri figli.
Molto approfondita ed esaustiva
anche la relazione della dott.ssa
Milan Marina (esperta in nutrizione dell'atleta), che ha fornito
suggerimenti e consigli sulla
corretta alimentazione utilissimi per tutte le mamme e non
solo. La serata si è conclusa con
le domande di un pubblico che
ha dimostrato apprezzamento per
lo staff e per gli argomenti proposti.
Il maestro direttore della scuola
tennis Nicola Curti ha concluso
la serata ringraziando i presenti
e, soprattutto, i due relatori, ormai parte integrante di uno staff
che cerca di fornire ai genitori e
agli amici soci risposte sempre
più precise sugli argomenti di
quotidiano interesse.

In finale si arrendono Caron e Ventura

Il 4.2 Luca Alberton ha conquistato il torneo rodeo sui campi dello
Sporting Club Bassano battendo in finale il pari classifica Nicola
Caron con un duplice 4-2. Semifinalisti il 4.3 Luca Marcella e il 4.1
Fabio Dalla Palma, partito come testa di serie n. 1.
Elevato il livello tecnico dei giocatori, che non si sono certo risparmiati nella potenza e nella profondità dei colpi.
Buona qualità di gioco anche nel tabellone femminile dove la 4.1
Claudia Quagliozzi, portacolori di SSD 98, con una partita giocata
senza sbavature e grande attenzione si è imposta sulla 4.3 Sofia
Ventura con un netto 4-1 4-0. Semifinaliste Alessandra Mannucci ed
Eleonora Scalabrin. Durante le premiazioni il presidente Michele
Eger si è complimentato per la correttezza e la sportività dei partecipanti. Giudice arbitro della manifestazione Salvatore Frongia.

