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Al Ct Vicenza in campo la solidarietà
con un torneo dalla formula inedita
Novità, continuità, fraternità. Sono 
questi i significati del torneo ap-
pena concluso al CTV di Vicenza. 
La novità di una formula del 
torneo, singolare dal punto di 
vista dello sviluppo delle partite e, 
sopratutto, originale nello scopo 
dichiarato di far socializzare.
Il torneo, infatti, nelle due giornate 
di sabato e domenica somigliava 
molto ad uno stage di Tennis, 
costruito e realizzato nella pro-
pria città. 
L'ospitalità e l'organizzazione dei 
soci del CTV e stata eccezionale 
ed il divertimento dei partecipanti 
al torneo è stato totale. 
La novità della formula del torneo, 
il “singolare doppio misto” che 
prevedeva la possibilità di essere 
ripescati per ben due volte anche 
in caso di altrettanti sconfitte, ed 
avere uguali chances di vittoria 
finale, ha incuriosito molto gli 
iscritti che non sapevano fino al 
termine degli incontri del secondo 
turno se il loro torneo sarebbe 
proseguito nel doppio misto o 
nel singolare. 
Questa particolare incertezza ha 
fatto divertire proprio tutti e reso 
incerto lo svolgimento. Il torneo 

nel segno della continuità perchè 
non si erano ancora smorzati gli 
entusiasmi dell'Australian indoor 
di Creazzo, con la raccolta fondi 
promossa a favore del Tennis 
Club di Terranova di Olbia, con 
ben 1000 euro raccolti ed inviati 
in Sardegna a fine marzo, grazie 
anche al contributo del Torneo dei 
comuni, che il gruppo denominato 
Tennis We Can è stato accolto al 
circolo del CTV di Vicenza con 
l'intento di continuare la raccolta 
di fondi.
Sì perchè può essere questo il vero 
senso di queste manifestazioni, 
che uniscono persone provenienti 
da più parti della città, nel segno 
di una passione comune chiamata 
tennis. La solidarietà è stata molta 
e il contributo finale offerto dal 
circolo di 400 euro dimostra 
che questo tipo di attività non è 
a scopo di lucro, in quanto tolti 
i costi al netto, tutto il ricavato 
delle iscrizioni viene devoluto in 
beneficenza ed il circolo ospitante 
mette a disposizione i campi 
gratuitamente per fare una vera 
e propria promozione sportiva. 
La continuità inoltre nel sostenere 
la Onlus I fiordalisi di Clara, di 

San Felice sul Panaro. 
La Onlus, infatti, è uno degli enti 
incaricati dal comune emiliano 
per raccogliere fondi da destinare 
agli aiuti nel paese che fu grave-
mente colpito dal terremoto del 
maggio 2012. 
Il circolo tennis di San Felice è 
ripartito nelle proprie attività, 
ma tanto ancora c'è da fare per 
il centro storico, gravemente ed 
irrimediabilmente , in alcuni casi, 
danneggiato. 

Inoltre la continuità del soste-
gno dell'iniziativa del circolo 
di Creazzo avviata all'inizio di 
quest'anno a favore della Sardegna, 
colpita dalla recente alluvione del 
Novembre 2013. 
1400 euro raccolti ed inviati in 
pochi mesi, grazie al tennis, è un 
bel risultato che ci rende felici, 
ma non appagati per il nostro 
impegno. Sappiamo che possiamo 
continuare e lo faremo.
Infine il significato di fraternità 
che sembra una parola dal luogo 
comune scontato, che invece ci 
sorprende nel suo significato. 
Tra le righe del vocabolario, 
infatti, si legge che la fraternità 
designa un sentimento profon-
do all'interno di un rapporto tra 
le persone con una particolare 
dimensione emotiva e lo sport 
può anche essere una fonte di 
fraternità. Cosi è stato nella due 
giorni promossa dal CTV.
Come non citare in questo senso 
la grande collaborazione offerta 
dal circolo di Creazzo, che per 
ovviare alla fitta pioggia caduta 
tra sabato e domenica ha messo 
a disposizione gratuitamente due 
campi coperti per permettere il 

Foto di gruppo Un momento delle premiazioni

regolare svolgimento del torneo. 
Molte infatti erano le partite da 
disputare, ben 48 incontri , di 
cui 30 singolari e ben 18 doppi 
misti. Grazie a questo la formula 
è riuscita perfettamente ed il 
merito va suddiviso tra chi ha 
collaborato con noi per concludere 
in perfetto orario, domenica alle 
ore 19, il programma del torneo. 
Grazie dunque ad Michele Risoli, 
presidente del club di Creazzo, 
Claudio Randon e d Alberto Fava 
del CTV di Vicenza e grazie 
ovviamente a tutti i giocatori e 
giocatrici del torneo (36!).
E' stato bello far conoscere il 
gruppo Tennis We Can ai carissimi 
soci del CTV. È' stato bello vedere 
tanta cordialità e accoglienza da 
parte loro nei nostri confronti.  E' 
stato bello vedere i maestri Fort, 
Molon e Curti indossare la nostra 
maglietta; è stato bello ricevere 
un dono per ogni partecipante 
da parte di Marina Milan  che 
ha partecipato al torneo con la 
consueta simpatia; è stato bello 
trascorrere una domenica tutti 
assieme all'ottimo ristorante del 
circolo; è stato bello pensare che 
questo e' stato il torneo città di 

Castello e Remonti

E' stata una trasferta impegnativa 
ma piacevole quella di sabato 
scorso al Lido di Venezia sui 
campi del circolo di Ca' del Moro, 
per la squadra del CT Costabis-
sara, composta da Marino Dalla 
Vecchia, Gigi Schiavo, Giovanni 
Rosa e Luca Schiavo impegna-
ti nella penultima giornata del 
campionato over 45.
Purtroppo sia Marino Dalla 
Vecchia (4.1), che ha affrontato 
il pariclassifica lidense Andrea 
Rizzo, sia Gigi Schiavo (4.3), 
impegnato nell'altro singolare 
contro Stefano Boscolo hanno 
subito una sconfitta veloce, con 
i serenissimi vittoriosi con il 
punteggio di 6-1 6-2  per Rizzo 
e 6-0 6-2 per Boscolo. 
Certamente a sfavore  dei vicentini 
ha giocato anche la scelta del club 

ospitante di giocare al coperto sui 
campi sintetici (a dispetto della 
giornata quasi... estiva), con una 
velocità di palla ed un rimbalzi 
ben diversi dalla terra rossa, senza 
con questo nulla togliere ai meriti  
dei tennisti locali, che hanno 
dimostrato  potenza nei colpi e 
buone doti tecniche.
A risollevare parzialmente le 
sorti del pomeriggio è arrivato il 
successo nel doppio della coppia 
composta da Giovanni Rosa (3.5) 
e Luca Schiavo (4.3) opposti 
sempre a Rizzo e Boscolo.
Dopo le difficoltà iniziali di adat-
tamento alla superficie, coincise 
con un parziale di 6-2 a favore 
dei locali, i nostri hanno inco-
minciato a prendere le misure 
degli avversari ed affidandosi al 
servizio di Schiavo ed al gioco 

a tutto campo di Rosa sono stati 
protagonisti di una rimonta vin-
cente, chiudendo il secondo set  
con il punteggio 7-5, ed il tie 
break sul 10/8, dando prova di 
resistenza fisica e mentale.
Ad addolcire la sconfitta della 
squadra di Costa ed a rendere 
la trasferta sportiva comunque 
piacevole e rilassante hanno con-
tribuito la giornata soleggiata, 
come detto quasi estiva,  lo sce-
nario sicuramente suggestivo del 
Lido con lo sfondo del mare da 
una parte ed il  tramonto sulla 
laguna dall'altro, accompagnato 
da un brindisi sportivo post partita 
offerto dalla squadra ospitante-
vittoriosa, come nelle migliori 
tradizioni, che ha risollevato gli 
animi della compagnia.

Pia Meneguzzo 

Ca' del Moro spegne i sogni... Over 
A Costabissara non basta il doppio

Singolare Femminile - 1° turno
Trabucco b. Marzotto  7-6
Castello b. Nardi  6-3
Milan b. Di Bona  6-4
Cailotto b. Andrighetti  6-4
Pirocca b.Fuschini  6-4
Maso b. Romano  6-1
Buratto b. Austin  6-1
Mosco b. Visentin  6-1
Passarelli b. Remonti  6-3
Singolare maschile - 1° Turno
Gilet B. Deanesi  6-1
Ferraro B. Gianfrancesco     6-4
Frigo De Marchi b. Signorin 6-4
Costagliola b. Slaviero  6-1
Paolucci b. Filippi  6-1
Faresin b. Zorzan  6-4
Cogo b. Visentin  6-3
Frealdo b. Munaro  6-3
Risoli b. Boeche  6-3
Fase Finale - Singolare M.
Munaro b. Slaviero  5-1

Quarti di finale
Munaro b. Costagliola  5-2
Ferraro b. Risoli  5-2
Paolucci b. Gianfrancesco   5-2
Frealdo b. Cogo  5-2

Semifinali
Munaro b. Frealdo  5-3
Ferraro b. Paolucci  5-3

Finale singolare maschile
Munaro b. Ferraro  5-3
Femminile-Turno Preliminare
Marzotto b. Visentin  5-3

Quarti di finale
Milan b. Mosco  5-1
Castello b. Fuschini  5-2
Remonti b. Marzotto  5-2
Nardi b. Andrighetti  5-2

Semifinali
Castello b. Milan  5-2
Remonti b. Nardi  5-3

Finale Singolare Femminile
Castello b. Remonti  5-3

DOPPIO MISTO 
Risoli/Remonti b. Trabucco/ Deanesi  6-3
Castello/Gianfrancesco b. Marzotto/ Gilet  6-1
Nardi/Ferraro b. Milan/Signorin  6-2
Cailotto/Slaviero b. De Marchi Di Bona  6-4
Costagliola/Andrighetti b. Pirocca/Filippi  6-1
Paolucci/Fuschini b. Maso/ Zorzan  6-2
Buratto/Cogo b. Romano/Faresin  6-3
Mosco/Munaro b. Austin/Visentin  6-4
Visentin/Frealdo b. Passarelli/ Boeche  7-6

Turno Preliminare 
Di Bona/Visentin b. Signorin/Marzotto  5-2

Quarti di finale
Faresin/Cailotto b. Di Bona/ Visentin  5-2
Frigo/Pirocca b. Boeche/Romano  5-2
Filippi/Austin b. Gilet/Trabucco  5-4
Maso/Deanesi b. Zorzan Passarelli 5-4

Semifinali
Maso/Deanesi b. Filippi/Austin  5-3
Faresin/Cailotto b. Frigo/Pirocca  5-3
Finale: Faresin/Cailotto b. Maso/Deanesi  5-3

Vicenza.
Poi ci sono stati anche i risultati 
che hanno visto nei singolari il 
successo in campo maschile di 
Enrico Munaro su Enrico Ferraro 
e tra le donne di Maria Cristina 
Castello su Cinzia Remonti, en-

TUTTI I RISULTATI

Munaro e Ferraro

Austin/Filippi
e Maso/Deanesi

trambe del circolo di casa
Nel doppio misto, infine, ad im-
porsi sono stati Giuseppe Faresin 
e Daniela Cailotto che hanno 
piegato la resistenza di Walter 
Deanesi ed Antonella Maso.

Michele Battezzati

Da sinistra nella foto Andrea Rizzo, Luca Schiavo, Giovanni 
Rosa, Stefano Boscolo, Gigi Schiavo e Marino Dalla Vecchia

Nel singolare successi per Munaro e Castello mentre nel misto si è imposta la coppia Faresin/Cailotto

Sconfitti Marino Dalla Vecchia e Gigi Schiavo: a regalare il punto sono Giovanni Rosa e Luca Schiavo


