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Tennis We Can gran protagonista
con due tornei "a stelle e strisce"
Si è giocato sia sui campi cittadini dei Comunali sia su quelli della caserma Ederle
La festa per i 30 anni del Ct Creazzo e l'ospitalità agli amici di S.Felice sul Panaro

Foto di gruppo alla caserma Ederle ed i finalisti del doppio
giallo organizzato per i trent'anni del CT Creazzo: a sinistra
Romano/Casagrande e a destra Bortoluzzi/Campesato

Il gruppo di San Felice in tribuna al Palladio e sotto alcune
protagoniste del doppio femminile Carletti, Gabrieli, Losacco e
Mosco e la piccola Giada Pelucchi come mascotte

I finalisti del doppio: Boeche/Schenato e De Ecclesiis/Zordan

Ai Comunali con Enrico Zen a fare gli onori di casa le
premiazioni dei finalisti del doppio femminili e misto

Un week end ricco di appuntamenti tennistici quello scorso in
cui abbiamo dato il nostro massimo impegno per farci trovare
pronti all'appuntamento della
grande sfida di Vicenza del 6
settembre tra Andreas Seppi e
Fabio Fognini.
Anche la nostra è stata una
grande sfida e vogliamo davvero sperare di essere riusciti
a vincerla, in quanto avevamo
nello stesso week end ben cinque impegni concomitanti tutti
nello stesso giorno: le finali
del torneo SSD 98 denominato
“Flushing Meadows” perchè
giocato sul green-set; le finali
del 1° Trofeo Ederle “Tennis
We can”; l'ospitalità del Tennis Club San Felice sul Panaro
a Vicenza; la partecipazione al
tanto atteso evento organizzato
da Anthea sui campi del Palladio; il 30° anniversario del tennis club di Creazzo.
Il tutto vissuto in appena 24
ore, in quel fantastico fine settimana tra il 6 e 7 settembre che
ricorderemo a lungo come il
nostro giorno da sogno, con un
sole magico spuntato finalmente ad illuminare la nostra meravigliosa città, che meritava di
vivere a sua volta una giornata
di tennis magnifica ospitando
gli azzurri Fognini e Seppi per
la prima volta in un'esibizione
che è stata un successo davvero
eccezionale per la nostra città.
Nei campi di green-set al
"Flushing Meadows" di via
Monte Zebio quattro i tabelloni di qualificazione: i singolari
maschili e femminili e i doppidi
uomini e donne.
In totale il torneo ha avuto 35
iscritti ed oltre 50 adesioni, tra
doppio e singolare.
La vittoria più significativa è
stata quella di Diane Georges,
ad onorare i colori stelle e strisce, americana doc che vive a
La cena al CT Vicenza

Vicenza e tesserata SSD 98:
Georges si aggiudica il singolare femminile dopo una splendida partita in rimonta contro la
forte Elena Pirocca, del DIVI
Sport di Altavilla.
In campo maschile, invece,
netta affermazione di Luis Savio, (CT Costabissara) il quale ha sconfitto un altro italoamericano vicentino, Robert
Rosado del CT Creazzo. Nel
doppio femminile successo per
la coppia DIVI-CT Montecchio
Pirocca-Cailotto mentre nel
maschile si è imposta la coppia
del CT Camisano De Ecclessiis-Zorzan su Boeche/Schenato.
Tutti i partecipanti hanno avuto
una doppia chanches di vittoria,
dopo l'eliminazione al primo
turno, in uno speciale tabellone
consolazione di doppio misto.
Ed alla fine, dopo le numerose
e divertenti partite disputate,
la coppia trionfatrice è risultata quella composta da Daniela
Austin e Alberto Ferraro rispettivamente di SSD 98 e DIVI
sport contro Alessia Gabrieli ed
Antonio Lunardi. Bella unione
provinciale dunque per questo
torneo, se consideriamo anche
la presenza di giocatori dei club
di Lonigo e Noventa.
Il torneo, in pratica il primo
torneo individuale per i tennisti
tesserati al Torneo dei Comuni,
associava all'agonismo l'importante aspetto della solidarietà.
Infatti in occasione del trentennale del club di Creazzo
avevamo deciso di invitare gli
amici del club tennis San Felice sul Panaro (Modena), con il
quale è sancito un gemellaggio
sportivo. A renderci particolarmente felici è stato il fatto che
l'ospitalità di undici tennisti del
comune terremotato dell'Emilia
Romagna è stata sostenuta con
grande gioia anche da parte
del comitato organizzatore del

Trofeo Anthea con Flavio Marelli in prima fila, che ha invitato gli emiliani in tribuna e
sul palco delle premiazioni, ma
anche dagli organizzatori del
torneo dei comuni con in testa
Gabriele Boschetti.
Inoltre anche il Tennis club di
Creazzo ha voluto fortemente sostenere il gemellaggio
organizzando una due giorni
impeccabile in occasione del
30° anniversario con una bella serata svoltasi la sera del 6
settembre al ristorante del CT
Vicenza ed una memorabile
giornata in campo la domenica
del 7 settembre con un torneo
solidarietà di doppio giallo sotto la regia di Oscar Chiementin, Franco Costagliola e Maria
Romano che ha visto in campo
più di 40 persone. Ad imporsi
Lorenzo Bortolazzi e Monica
Campesato su Maria Romano e
Carlo Casagrande. Nelle stesse
ore del Trofeo Anthea Tennis
We Can ha vissuto la straordinaria esperienza di realizzare
il suo grande slam in caserma
Ederle. E così mentre andava in
scena a New York l'Open Usa
dei professionisti, a Vicenza si
realizzava, grazie alla grandissima ospitalità della Ederle e
dei suoi sportivissimi rappresentanti tennisti americani, il
primo trofeo Ederle di tennis
per Vicenza.
Il torneo in sostanza è stata una
sfida a squadre: Team Ederle
composto da 14 giocatori/trici
e Team Vicenza, ovviamente al
gran completo con ben 30 persone vicentine, gioiose di avere
questa opportunità per giocare
in territorio "americano" il loro
Flushing Meadows. Le partite
sono risultate molto divertenti
con long set al 9 in varie sfide
tra doppi misti, maschile e femminile, così come i singolari.
Ne sono uscite 15 appassionanti sfide che hanno visto vincere
il Team Vicenza per 10 a 5.
Ma il sogno è continuato il giorno del gran finale, il 6 Settembre: in tempi record gli amici
americani hanno realizzato un
pranzo grill-barbecue davvero
straordinario a dimostrazione
di quanto cuore è stato messo in
campo da tutti i/le componenti
del team Ederle per questa fantastica esperienza.
Il gemellaggio Tennis We can
a stelle e strisce continuerà con
delle sorprese davvero avvincenti nelle prossime settimane!
Michele Battezzati

I finalisti del singolare: Savio e Rosado; sotto Pirocca e Georges

