
Venerdì 5 Settembre 2014 quotidiano    PAGINA 29

Tennis e divertimento in campo 
nella "24 ore" del Ct Vicenza

Il tennis a Vicenza non è solo 
uno sport agonistico, da molto 
tempo ormai i circoli si stanno 
coalizzando per promuove-
re iniziative di tennis per gli 
amanti di questo sport, non 
agonisti. 
Niente di nuovo verrebbe da 
dire, invece in realtà la novità 
non consiste nel fatto che esi-
stano gruppi di appassionati 
della domenica, bensì che si  
moltiplichino, ormai da anni, 
sempre più iniziative che si 
pongono l'obiettivo di far di-
vertire ed appassionare nuove 
persone che, dopo il lavoro,  
trovando organizzato l'even-
to sociale e sportivo, trovano 
quello stimolo in più che altri-
menti non avrebbero. 
Del resto la città è ormai molto 
coinvolta da questo sport che 
offre diversi spunti di riflessio-
ne sociale e culturale.  
Gli addetti ai lavori si sono im-
pegnati sempre più negli ultimi 
tempi per regalare grandi sod-
disfazioni ai nuovi appassiona-
ti. Una dimostrazione l'abbia-
mo recentemente avuta con la 
prima edizione di un challenger 
a Vicenza,  di cui abbiamo già 
ampiamente riferito nel nostro 
giornale alla fine di giugno. 
Ma l'asta del divertimento si è 
alzata ancor più di prima e sa-
bato 6 settembre il primo trofeo 
Anthea che vedrà scendere in 
campo nei campi cittadini di 
contra' della Piarda   i primi due 
giocatori italiani, Fabio Fognini 
ed Andreas Seppi in un match 
evento unico ed originale per la 
nostra città, ma anche  per tutta 
Italia. 
W la Vicenza del tennis allora, 
pronta e matura per le grandi 
manifestazioni sportive e ten-
nistici, ma anche per iniziative 
importanti e di richiamo per gli 
appassionati. 
E così che grazie all'ideazione 
del direttivo del CT Vicenza in 
questa estate un po' atipica si è 
disputata la prima 24 ore di ten-
nis a squadre amatoriale.  Due 
squadre del CTV hanno lancia-
to la sfida ad altre due forma-
zioni, del Palladio SSD 98  e 
del gruppo  vicentino "Tennis 
We Can" composto da un mix 
di tennisti provenienti un po' da 
tutta la provincia. 
Oltre ottanta i protagonisti in 
campo tra singolari e doppi 

femminili, maschili e misti e 
grande successo.
Splendida l'organizzazione 
da parte del circolo di strada 
Sant'Antonino con in prima fila 
Claudio Randon, Alberto Fava 
e Valter Deanesi, che hanno di-
mostrato una regia impeccabile 
ed ideato una formula che ha 
visto l'incrocio  di tutte le squa-
dre tra di loro, che consecutiva-
mente dalle ore 19 del venerdì 
alle 19 del sabato hanno dato 
vita a 48 partite, di cui solo un 
paio non disputate a causa dei 
forti temporali del sabato mat-
tina, pronte comunque a tornare 
in campo non appena fosse ri-
spuntato il sole.
Divertente il clima che si respi-
rava in campo e fuori, in parti-
colar modo durante le ore "not-
turne" con tennisti di tutte le età 
incuranti del sonno e dell'umi-
dità non propriamente da sera-
ta estiva (ma c'è anche chi ha 
osato fare un tuffo in piscina!)  
a sfidarsi senza esclusioni di 
colpi per una classifica che ha 
visto il successo di misura del 
CT Vicenza sul Palladio capi-
tanato da Luca Minuzzo dopo 
che il dottor Carlo Morisani si 
era occupato di reclutare i gio-
catori del circolo di contrà della 
Piarda.
Tra le curiosità da annotare il 
doppio con le racchette in le-
gno che ha visto da una parte 
Fabio Azzolini e Valter Deanesi 
e dall'altra Luca Minuzzo e Mi-
chele Battezzati.
E che dire del pareggio, forse 
il primo nella storia nel ten-
nis (ricordiamo che le partite 
si giocavano a tempo e non a 
set) con protagoniste da una 
parte Gemma Marolda e Carla 
Buttarelo e dall'altra Manuela 
Grattoni e Claudia Pertegato.  
Alla fine grande serata di pre-
miazione con consegna di una 
targa ricordo a tutte le squadre 
partecipanti. Da annotare che 
il gruppo Tennis We Can, che 
aveva partecipato con due suoi 
protagonisti,  Luca Slaviero e 
Vittorio Gilet alla contempora-
nea 24 ore di tennis delle zone 
terremotate di  San Felice sul 
Panaro negli stessi orari di quel-
la di Vicenza,  ha consegnato al 
CTV due magliette della 24 ore 
emiliana.  Epilogo in musica e 
tutti vincitori alla fine.

Michele Battezzati

Buttarello e Milan

Gianluca Geremia, Lago, Mancini e Marcolongo

Remonti e Fodimbi

Costagliola e Pozzato

Folco e Dalla Stella

Marolda, Buttarello, Grattoni e Pertegato

Pangrazi, Soprana, Schiavo ed Ambrosetti

Gianorlando Coltro, Riccardo Bettini, Deanesi e Cogo

Gianfranco Geremia, Andrighetti, Cailotto e Pupa

Targon, Battezzati, Azzolini e Folco

Bragagnolo, Fodimbi, Paolucci e Fuschini

Romano, Dal Santo, Lucia Geremia e Maistrello

Ferraro e Azzolini

Pirocca e Flavia Dellai

Trabucco e Fuschini

Pitacco e Bragagnolo

Marcolongo, Schiavo, Grattoni e Dalla Valle

Alfonsi, Fuschini, Caveggion e Bressan

Visotti, Remonti, Lizzeri e Cattaneo

Lucia Geremia, Filippi, Rossato e Visentin

Gabrieli, Romano, Bressan e Peretti

Castello e Sontacchi

Nicoletta Alfonsi e Mosco

Signorin e Lodeserto
Boeche, Faggionato,
 Filippi e Pesavento Ziliotto e Visentin

Sono state quattro le squadre protagoniste ed un'ottantina i giocatori coinvolti


