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Per le "girls" della D3 del Palladio
sfuma ancora il sogno promozione
Decisivo come l'anno scorso il doppio. Sconfitti i boys della D4 dal Ct Vicenza

Matteo Tarantello b. Fabio Bizzotto 4-6 7-5 7-6

Esattamente a distanza di un
anno lo stesso epilogo, amaro,
che vuol dire la rinuncia ai sogni promozione.
Escono di scena al secondo turno dei play-off le "girls" della
squadra di D3 del Palladio.
Fatale, come lo era stato lo scorso settembre a Padova, il doppio dopo che i singolari si erano
conclusi in parità.
Ma andiamo con ordine. Le
vicentine, dopo la netta affermazione con il Caerano, erano
attese dalla sfida casalinga con
il Valpolicella, formazione che
aveva stravinto a punteggio
pieno il suo girone perdendo un
solo incontro e forte della 3.5
Maria Manzini.
Ed era proprio lei la prima a
scendere in campo contro la
portacolori di casa Federica Villani, 4.2 di classifica, ma in grado di mettere in mostra un gioco di qualità oltre che di grande
prestanza atletica che metteva
in difficoltà la forte avversaria.
Dopo aver perso il primo set

per 6-4 Villani rientrava prepotentemente in partita aggiudicandosi il secondo per 6-4 e
portandosi sul 5-4 nel terzo e 40
pari. A questo punto sembrava
fatta invece una palla sotto rete
appoggiata di poco a lato rimetteva in corso la veronese, che
chiudeva poi sul 7-5.
Applausi comunque per la giocatrice del Palladio, implacabile nel passare la sua avversaria
e protagonista di alcuni recuperi davvero miracolosi.
A riportare la sfida in parità ci
pensava Astrid Donhauser, che
con un duplice 6-0 che non lasciava spazio a discussioni batteva la 4.1 Sara Cagnoni, mai in
grado di impensierire la tedeschina di casa.
Decisivo, dunque, diventava
il doppio, che già l'anno prima
era costato l'eliminazione alle
beriche.
Il capitano Paola Ambrosetti,
dopo una serie di consultazioni
con le compagne, decideva di
scendere in campo a fianco di

Solo due spettatori, di cui una
giocatrice, presenti in tribuna

Alberto Orso b. Damiano Costa 6-2 5-7 6-3

Donhauser. Peccato che pagava
troppo lo scotto dell'emozione
e non riusciva mai ad entrare
in partita, trascinando con sè
anche la compagna. Dall'altra
parte non era tanto Manzini a
fare la differenza quanto Elena Zamarchi, che con un gioco
poco appariscente ma altamente produttivo non sbagliava
nulla e consegnava vittoria ed
il passaggio del turno al Valpolicella, che domenica affronterà
nel turno decisivo per il salto in
D2 il Tc Dueville.
Nella domenica nera delle
"girls" escono di scena anche i
"boys" della D4, già promossi,
ma sconfitti nel derby con il Ct
Vicenza.
In questo caso il risultato era
già deciso dopo i due singolari,
vinti dagli ospiti solo al termine
di tre set combattuti.
Due generazioni a confronto
nella sfida che opponeva Damiano Costa (4.2) al giovanissimo Alberto Orso (3.5), reduce
dalla partecipazione ai tricolori
Under 12. Ed era proprio il più
giovane giocatore ad imporsi
con il risultato di 6-2 5-7 6-3.
Contemporanemente
sull'altro campo Matteo Tarantello
(4.1) piegava in rimonta Fabio
Bizzotto (4.3). Quest'ultimo si
aggiudicava il primo parziale
con il punteggio di 6-4 per poi
cedere al termine di un'autentica battaglia che si chiudeva sul
7-5 7-6 per il tennista ospite.
Ininfluente diventata quindi il
doppio. Prosegue, dunque, la
corsa del Ct Vicenza che domenica affronterà il Tennis Adria.
Per i giocatori e giocatrici del
Palladio, invece, l'attenzione si
sposta sui campionati regionali
di Quarta categoria che da questo fine settimana andranno in
scena nei campi di contrà della
Piarda con la disputa dei tornei
di singolare e di doppio.

Maria Manzini b. Federica Villani 6-3 4-6 7-5

Astrid Donhauser b. Sara Cagnoni 6-0 6-0

Manzini/Zamarchi b. Ambrosetti/Donhauser 6-0 6-1
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