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• QUATTRO CAMPI
DA TENNIS

• PISCINA
• CLUB HOUSE

• SCUOLA TENNIS
• PROMOZIONI

PER NEO ISCRITTI

Per Informazioni 0445 410535
VALDAGNO

- 5 CAMPI TUTTI COPERTI
- 2 CAMPI DA CALCETTO  

- BAR E RISTORO ATTREZZATO

Via Stadio, 13 - 36043 Camisano Vicentino - Tel. 0444610720Via Stadio, 13 - 36043 Camisano Vicentino - 

Il Presidente Lauro Pillan

Giovani e senior alla tradizionale cena del circolo presieduto da Carlo Simonato

Costabissara incorona Zamperetti
e fa festa all'Under 12 femminile

Come l'anno scorso l'ultimo 
venerdì di novembre è stata la 
data scelta perla tradizionale 
cena di fi ne anno del CT Costa-
bissara.
Un appuntamento che ha richia-
mato un buon numero di soci, 
tra cui anche un nutrito grup-
po di giovani promesse riunite 
intorno al loro maestro Marco 
Berna. Da festeggiare c'era la 
fi nal four conquistata dall'Un-
der 12 femminile composta da 
Sofi a Menardi ed Alice Pater-
no. E poi i buoni risultati colle-
zionati nell'arco della stagione 
da Eleonora Scalabrin e Riccar-
do Bellorio. Senza dimenticare 
naturalmente il torneo sociale, 
che ha incoronato come suo 
nuovo campione Fabio Zam-
peretti, che con il punteggio di 
6-1 7-6 ha piegato la resistenza 
dell'"eterno" Luis Savio, che 
questa volta si è dovuto accon-
tentare della piazza d'onore.
Applausi anche per la squadra 
partecipante al Torneo dei Co-
muni, grande protagonista sia 

Sopra Emilio Bertacche mentre nella foto sotto Marino 
Dalla Vecchia, Giovanni Rosa e Carlo Rossato

Sopra Luca Schiavo e Walter 
Pelucchi: sotto la piccola 
Paola Cacciavillani con 

mamma Alessia e G. Rosa

Giovanni e Giustina Rosa

Fabio Zamperetti, vincitore del torneo sociale, premiato dal 
presidente Carlo Simonato e Luis Savio da Silverio Corato

Il gruppo dei giovani 
con il maestro Marco 

Berna: Erika 
Dalla Vecchia, Sofi a 

Menardi, Alice Paterno, 
Andrea Argenton, 
Pietro Zamperetti, 

Eleonora Scalabrin, 
Martina Frizziero, 
Riccardo Bellorio 
ed Ivan Pelucchi

nell'edizione invernale che in 
quella estiva, dove si è dovuta 
scontrare con i Comunali.
Gran cerimoniere della sera-
ta, che si è tenuta al Moss di 
Caldogno, Emilio Bertacche, 
affi ancato dal presidente Carlo 
Simonato e dal vice Silverio 
Corato, che ha portato anche i 
saluti dell'amministrazione co-
munale. 

Nel prossimo numero di Sport
ri�lettori su CT Vicenza e Dueville

Sofi a Menardi ed Alice Paterno
protagoniste con l'Under 12

In un'atmosfera di allegria la 
cena ha lasciato poi spazio ad 
una ricca lotteria mentre i più 
scatenati hanno chiuso con i 
balli. 
Con  un 2015 ormai alle porte 
l'augurio è che in campo arri-
vino ancora maggiori soddisfa-
zioni per il circolo di Costa in 
un mix vincente tra gioventù ed 
esperienza

Il maestro Marco Berna con la sua 
allieva Marzia Fornasetti e 

dietro Giuliano Cacciavillani

Martina Frizziero, Eleonora Scalabrin e Ivan Pelucchi


