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A Costabissara Parpajola fa centro
Sconfitto in tre set al termine di una combattuta finale il pariclassifica Gianfranco Campese (TC Breganze)

Al Ct Vicenza nel torneo di Pasquetta
Rossati e Palatella la coppia in giallo
Sedici i partecipanti al doppio che nella giornata di festa ha visto una serie di sfide molto combattute

Un lunedì di Pasquetta in... cam-
po, non quello delle tradizionali
gite fuori porte, bensì da tennis
e, per essere precisi, del CT Vi-
cenza dove è andato in scena, a
dispetto della giornata poco pri-
maverile che avrebbe invogliato
a restare a casa anche i più spor-
tivi, il tradizionale torneo.
La formula del doppio giallo pre-
vedeva il continuo cambio delle
coppie (otto in totale) che ha
portato quindi a due gironi, dei
vincenti e dei perdenti , con fina-
li tiratissime nel pomeriggio dopo
un'ottima grigliata al ristorante
Dritto e Rovescio che aveva ri-
dato energie ai partecipanti.
Passando ai verdetti del campo,
dall'uovo di Pasqua sono usciti
vincitori Rossati e Palatella che
hanno avuto la meglio su Fuschini
e Castello. Podio anche per  Boeche/
Remonti davanti a Filippi/Visotti.
Al termine della divertente gior-
nata le premiazioni con gustosi
omaggi offerti dalla Gastrono-
mia Brotto di Cassola

E' Walter Parpajola ad iscrivere
il suo nome nell'albo d'oro del
18° Torneo dei Bissari - Memorial
Sergio Lovise che si è svolto sui
campi del Ct Costabissara.
Dopo diversi tentativi falliti il
portacolori di Montecchio ha...
fatto centro battendo in finale il
pari classifica 4.1 Gianfranco
Campese del TC Breganze con il
punteggio di 4-6 7-5 6-4 al ter-
mine di una partita che ha diver-
tito il pubblico presente ed ha
offerto un buon tennis.
Semifinalisti il 4.3 Paolo Deganello
ed il 4.1 Stefano Orso.
Nel tabellone riservato agli NC
ad imporsi è stato Matteo
Munaretto, che ha coronato la
sua cavalcata vincente (12 gli
incontri disputati) superando in-
fine Diego Cozza con un elo-
quente 6-1 6-2. Semifinalisti Pa-
olo Zenere e Marco Netti.
Presenti alle premiazioni Bruno
Preto, consigliere comunale di
Costabissara e già presidente del
club locale, la signora Lovise,
vedova di Sergio Lovise, fonda-
tore del Circolo tennistico, il
vicepresidente Silverio Corato
che non è mai mancato nel corso
del torneo ed il consigliere Gigi

Matteo Munaretto vincitore del torneo NC e sotto Diego
Cozza finalista del torneo NC con Silverio Corato

Schiavo. Applausi anche al di-
rettore di gara Emilio Bertacche
ed al giudice arbitro Salvatore

Frongia, coadiuvato da Antonio
Casa nel gestire la gran mole di
incontri in programma.

Da sinistra Bertacche, Parpajola,
Casa, Campese e Frongia

I finalisti Rossati/Palatella e Fuschini/Castello

Terzi da destra Boeche/Remonti davanti a Filippi/Visotti. Nella
foto sotto da sinistra Roma/Pertegato (quinti) e Maistrello/Piaserico

Settimi classificati da destra Andrighetti/Randon che hanno
preceduto la coppia Grattoni/Ziliotto

E' calato il sipario sul
torneo che ha fatto
registrare ancora una
volta grandi numeri.
Nel tabellone degli NC
successo per Matteo
Munaretto che ha
superato dopo 12
match Diego Costa


