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Per Fognini e Seppi la carica dei... cento

Quando arriva al Palladio lo 
sguardo è di quelli che non la-
sciano presagire nulla di buono. 
Invece Fabio Fognini, una volta 
entrato in campo con i ragazzi, 
si trasforma.
Si diverte, scherza, dà consigli,  
incita, si complimenta con i più 
bravi. Lui ed Andreas Seppi per 
quasi un'ora palleggiano con ol-
tre un centinaio di giovanissimi 
tennisti dei circoli di Vicenza e 
provincia. "Ma c'è tutta la cit-
tà?" scherza il numero 1 azzurro 
quando la fi la dei suoi sfi danti 
sembrava non fi nire più. E poi 
alcuni scambi con alcuni dei 
migliori talenti veneti (Alberto 
Orso del CT Vicenza, campione 
regionale U12; Nicolò Pozzani, At 

Verona, vice campione regionale 
U12; Giovanni Peruffo, SSD 98, 
campione regionale U13 e Matteo 
Dal Zotto, Tennis Club Thiene,  
vice campione regionale U13), 
una lunga sfi lza di autografi  da 
fi rmare e poi un doppio incrociato 
con il professor Giuseppe Zac-
caria, rettore dell'Università di 
Padova e Gianni Potti, presidente 
del Raggruppamento terziario 
avanzato di Confi ndustria Veneto, 
prima della sfi da vera e propria 
con Andreas Seppi.
E anche in questo caso "Fogna" è 
riuscito ad accendere l'incontro, 
partito un po' in sordina, prima 
con qualche giocata spettacolare 
(da circoletto rosso il passante in 
recupero sotto le gambe) e, poi, 

Le promesse del domani 
nella s�ida con i campioni

Grande festa  
sui campi del 
Palladio per i 
giovanissimi 
che hanno 
potuto 
palleggiare coi 
due campioni

Nelle foto alcuni momenti del lungo pomeriggio: sopra Flavio 
Marelli, presidente di Anthea, consegna l'assegno benefi co a Ste-

fania Fochesato, presidente della Fondazione Città della Speranza 
mentre sotto premia Matteo Dal Zotto (Tennis Thiene)

Premi anche per Giovanni Peruffo (SSD 98) ed Alberto Orso (Ctv)

Una targa ricordo consegnata dagli organizzatori Flavio Marelli 
ed Andrea Ostuzzi ai maestri Fioravanzo e Moretto di ST Bassano
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