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Daniele Zanini ed Andrea Cavicchioli, vincitore e finalista del torneo di singolare maschile

ncoronano Lago e Zanini

sele, Sartori-Girardi e Papa-Panella
vano dovuto lottare contro Astrid
Donhauser e Marzia Fornasetti
(Ct Costabissara) battute per 6-2
1-6 6-1, aveva avuto la meglio
sulla potenza da fondo campo
delle sfidanti, che in semifinale
si erano aggiudicate alla distanza il match contro le forti Lisa
Silvestri e Martina Pomella per
3-6 7-6 6-0.
Non altrettanto combattuto l'epilogo del torneo di doppio misto,
l'ultimo aggiunto nel ricco programma di gare e dove la vittoria,
netta, è andata a Giuseppe Sartori
(CT Padova, ma vicentino doc)
e Martina Girardi (Tennis Montecchio), maestro ed allieva, che
hanno superato con il punteggio
di 6-1 6-3 Carlo Rossato (Tc Costabissara) e Astrid Donhauser,
il cui sabato non è stato proprio
fortunato dopo una settimana
che l'aveva vista invece grande

protagonista.
Semifinalisti Federico Splendore/
Debora Damiani, regolati da Rossato/Donhauser con un duplice
6-2 ed Alfonso Notarstefano/Lisa
Silvestri, che invece uscivano
sconfitti ma senza giocare.
Alla fine applausi per tutti a
cominciare daglla società organizzatrice, SSD 98, rappresentata
da Enrico Bettini, a cui è andato
il plauso per la buona riuscita
della manifestazione e per l'alto
numero di iscritti, come ha sottolineato il consigliere regionale
Nicola Martinolli nel corso delle
premiazioni che lo hanno visto in
un duplice ruolo essendo anche
sceso in campo nel doppio.
Enrico Bettini, invece, ha rinnovato l'impegno della società
nel lavoro a favore dei giovani
e nell'organizzazione di eventi di
richiamo, che quest'anno hanno

portato per la prima volta a Vicenza
un torneo challenger.
Infine, un doveroso ringraziamento
al giudice del torneo, Luciano Caviola, che ha vigilato sul regolare
svolgimento, essendo chiamato
in causa in alcuni momenti di
tensione, per fortuna alla fine
rari nel computo dei tanti incontri
disputati.
I risultati
SINGOLARE MASCHILE:
Zanini b. Cavicchioli 6-2 6-2
SINGOLARE FEMMINILE:
Lago b. Donhauser 6-1 6-2
DOPPIO MASCHILE: Mosele/
De Rossi b. Finco/Martinolli 7-5
3-6 6-4
DOPPIO MISTO: Sartori/Girardi
b. Donhauser/Rossato 6-1 6-3
DOPPIO FEMMINILE: Papa/
Panella b. Lago/Rigoni 5-7 6-3 6-3
Giudice arbitro: Luciano Caviola

Scudetto regionale per la coppia "padovana" De Rossi-Mosele
che ha piegato Martinolli e Finco nella finale più accesa

Zanini e Sartori in azione

Fabio Peron e Matteo
Meneghetti i due semifinalisti
Sotto Federico Splendore in coppia con Debora Damiani,
semifinalisti del torneo di doppio misto dopo aver sconfitto
nei quarti Paola Ambrosetti e Fabrizio Caldarone (nella foto)

Alexa Cera semifinalista

Martina Girardi

