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Al Meeting Valdagno il Natale
è all'insegna di "scuola e sport"
Il circolo presieduto da Sereno Zarantonello guarda alla formazione dei giovani

Si è svolta sabato scorso nella
sede del Meeting Club Valdagno, alla presenza di un numeroso pubblico, un importante
appuntamento dedicato allo
sport giovanile.
Un evento dedicato alla pratica
del tennis, vista il luogo e gli
organizzatori, ma che più in generale era rivolto a tutti coloro
che con lo sport condividono
una parte importante della loro
vita.
“Meeting Club per la scuola
e per lo sport” questo il titolo
della manifestazione e questo il
leit motiv che durante la giornata è stato piu volte ripetuto.
I ragazzi della scuola tennis
presenti hanno reso ancor piu
vivace la giornata con il loro
entusiasmo seguiti ed afﬁancati dai maestri/istruttori Demis
Zito e Cristina Mascella che
con professionalità e passione,

seguono da un anno circa, la
struttura sportiva presieduta da
Sereno Zarantonello e che conta 83 iscritti alla scuola tennis.
Gli interventi delle autorità
presenti, il questore di Vicenza
Gaetano Giampietro ed il sindaco di Valdagno Enrico Acerbi, hanno posto l'accento sui
valori dello sport e dello studio
ribadendo la necessità che qualsiasi organismo sportivo debba
valorizzare i giovani in questo
senso. Ed il gruppo degli atleti presenti ha dimostrato di
condividere pienamente queste
parole, oltre ad essere un motivo di orgoglio per i genitori
alla luce dei risultati positivi
ﬁn qui raggiunti. In cabina di
regia Andrea Ederosi, che con
la sua esperienza ha dato i tempi per gli interventi degli ospiti
riportando
sistematicamente
l’attenzione dei presenti sul

Demis Zito e Tommy Dal Santo protagonisti dell'esibizione ﬁnale

tema principale della giornata:
i giovani, lo sport, lo studio.
Nel frattempo lo sguardo è già
proiettato al futuro. Per la prossima estate, infatti, è previsto
anche l’afﬁancamento, durante
i consueti stages sportivi, della lingua inglese per integrare
e completare ancor più il connubio sport/studio. Il pomeriggio di festa si è concluso con
il reciproco scambio di auguri
natalizi e con il proposito di
rinnovare l’appuntamento per il
prossimo anno. Poi, i riﬂettori
si sono spostati sull'esibizione
tra il maestro di casa Demis
Zito (2.7) e Tommaso Dal Santo (2.4), due giocatori che per la
gioia di grandi e piccoli hanno
dato vita ad una sﬁda mettendo
in mostra un tennis di grande
qualità. Uno spettacolo nello
spettacolo che ha concluso nel
migliore dei modi la giornata.

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione con ospiti
e ragazzi protagonisti del pomeriggio al circolo valdagnese

Da sinistra Sereno Zarantonello, Andrea Ederosi, il sindaco di
Valdagno Acerbi ed il questore di Vicenza Gaetano Giampietro

Andrea Ederosi con Demis Zito e Cristina Mascella

• QUATTRO CAMPI
DA TENNIS
• PISCINA
• CLUB HOUSE
• SCUOLA TENNIS
• PROMOZIONI
PER NEO ISCRITTI

VALDAGNO

Per Informazioni 0445 410535

5 CAMPI IN TERRA ROSSA
4 CAMPI IN GREEN SET

SCUOLA TENNIS
CORSI COLLETTIVI PER ADULTI SERALI
PROMOZIONI SULLE QUOTE
ASSOCIATIVE PER IL NUOVO ANNO.

NUOVA PALESTRA
BAR - RISTORANTE
TUTTO RISTRUTTURATO
ORARI:
DAL LUNEDI' AL VENERDI'
DALLE 7 ALLE 23
IL SABATO, LA DOMENICA
E I GIORNI FESTIVI
DALLE 7 ALLE 19

Via Monte Zebio, 42 - Vicenza - Tel 0444 291180

Tennis Palladio 98
Promozioni per iscrizioni 2015
FAMIGLIE - ADULTI - BAMBINI
Corsi Serali - Scuola Tennis
Contrà Della Piarda, 11- Vicenza
Tel. 0444 - 543008 - tennispalladio98@libero.it

Il Presidente Lauro Pillan

- 5 CAMPI TUTTI COPERTI
- 2 CAMPI DA CALCETTO
- BAR E RISTORO ATTREZZATO

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

