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Si arrendono in finale Zaccarelli e Lago: tra gli Nc successo di Andrea Fagnani

Alla Rotonda con Florio e Stefani
due successi targati... Chiampo

Si è concluso venerdì scorso sui 
campi del New Tennis La Ro-
tonda il torneo di quarta cate-
goria maschile e femminile  del 
circuito Daikin-Rotex che ha 
visto una massiccia partecipa-
zione di giocatori, ben 122 nel 
tabellone maschile (di cui 15 
4.1) e 32 in quello femminile 
(con 5 4.1).
Per una strana coincidenza ad 
aggiudicarsi il successo finale 
sono stati due tennisti originari 
della valle del Chiampo. 
Si tratta di Edoardo Florio 
(SSD 98) che ha battuto il bas-
sanese Umberto Zaccarelli (ST 
Bassano) con un duplice 6-3.
In semifinale Florio aveva re-
golato Matteo Munaretto con 
un doppio 6-1 mentre Zaccarel-
li aveva avuto via libera dopo la 
rinuncia di Alessandro Stecca, 
4.2 di SSD 98, protagonista di 
un bel torneo, ma bloccato pro-
prio sul più bello dall'influenza.
Tra le donne, invece, ad impor-
si è stata la portacolori di casa 
Giulia Stefani, che ha superato 

Le finaliste Lago e Stefani I finalisti Zaccarelli e Florio

Le protagonisti delle semifinali femminili: sopra Lago ed Alexia 
Cera (CT Vicenza), sotto invece Stefani e Muzzolon

la fresca campionessa regionale 
Lavinia Lago (CT Vicenza) con 
il punteggio di 6-4 6-0. 
Equilibrio nel primo set fino al 
quattro pari, poi Stefani, ex 3.1, 
ha preso il largo non conceden-
do neppure un game alla sua 
avversaria. 
In semifinale Lago si era aggiu-
dicata il derby targato CTV con 
Alexa Cera con il punteggio di 
7-5 6-2 mentre Stefani aveva 
avuto la meglio sulla padovana-

Edoardo Florio in semifinale con Munaretto 
e sotto mentre riceve coppa e premio da Omar Mion

Martina Muzzolon con un netto 
6-1 6-2.
Da segnalare che nel tabellone 
maschile riservato agli NC è 
risultato vincitore Andrea Fa-
gnani (SSD 98) che ha battuto 
il padovano Federico Francese 
con  un doppio 6-1.
Al termine delle finali si sono 
svolte le premiazioni con Omar 
Mion a fare gli onori di casa. 
Giudice arbitro della manifesta-
zione Giuliano Cacciavillani.

Sotto le premiazioni di Andrea 
Fagnani e Giulia Stefani 

ed una foto di gruppo


