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Scon�itto in �inale Massimo Chierzi. Tra gli Nc successo per Tommaso Ramina

Al Meeting Valdagno un torneo 
nel segno di Riccardo Zuliani

• 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. 0444610720

Il Presidente Lauro Pillan

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

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

Via Monte Zebio, 42 - Vicenza - Tel 0444 291180

5 CAMPI IN TERRA ROSSA
4 CAMPI IN GREEN SET

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

Il 4.2 Riccardo Zuliani ha messo 
il sigillo sul torneo di quarta 
categoria che si è svolto sui 
campi del Meeting Club Valdagno 
battendo in fi nale il pari classifi ca 
Massimo Chierzi con il punteggio 
di 6-3 6-2. Zuliani ha dimostrato 
un ottimo stato di forma nella 
parte alta del tabellone dove ha 
esordito battendo Franco Fanton 
e Giancarlo Marangon. Quindi 
ha eliminato la testa di serie n. 
1 Matteo Marangon e di seguito 
Alberto Bistaffa ed Alberto Visen-
tin. In fi nale ha coronato l'impresa 
contro Chierzi che nella parte 
bassa del tabellone invece si era 
imposto su Alessandro Binotto, 
sulla seconda testa di serie Giulio 
Babolin e quindi su Tommaso 
Bettella e Antonio Farinon. Nel 
tabellone NC vittoria in rimonta 
di Tommaso Ramina su Nicola 
Fiorese per 3-6 6-4 6-4. Giudici 
arbitro della manifestazione Sal-
vatore Frongia e Pietro Casalatina. 

Foto di gruppo durante le premiazioni con giocatori, giudici arbitri ed il presidente Sereno ZarantonelloDa sinistra il fi nalista Massimo Chierzi, il giudice arbitro Piero Casalatina ed il vincitore Riccardo Zuliani

Sopra Massimo Chierzi premiato dal maestro Demis Zito e sotto 
Riccardo Zuliani congratulato dal presidente Zarantonello

Non ci poteva essere miglior inizio d'anno per Nicola Ghedin 
che, sulla terra rossa del Ct Trento dove è andata in scena un’e-
dizione da record del “Trofeo CartoTrentina”, si è aggiudicato 
il torneo Open nazionale che ha tenuto a battesimo l’edizione 
numero 32 del “Grand Prix Coop Trentino 2015.” 
Davvero impressionante nel tabellone maschile la prova di 
solidità del tennistista trevigiano, che però si allena sui campi 
cittadini del Palladio seguito da Enrico Bettini, che nello scorso 
ottobre aveva festeggiato la sua prima affermazione a livello di 
Futures vincendo il 38° torneo combined sui campi del Forte 
Village di Santa Margherita di Pula in Sardegna. Un momento 
felice per il giocatore che è uscito prepotentemente alla distanza 
nel match di semifi nale con il potente ventiquattrenne milanese 
di origini croate Viktor Galovic, n. 552 delle graduatorie Atp, e 
campione in carica. Grande intensità e sicurezza di palleggio le 
armi sfoderate da Ghedin per piegare alla distanzail forte avver-
sario, armi che gli avevano consentito già nei quarti di domare 
in due combattuti set l’intramontabile leone patavino Stefano 
Galvani, classe ’77, n. 99 nel 2007 e che per un set Ghedin ha 
esibito anche nella fi nale con l’emiliano Marco Bortolotti, fi no 
a lì brillante interprete del torneo. La sfi da decisiva però si è 
chiusa già all’inizio del secondo parziale quando Bortolotti ha 
dovuto alzare bandiera bianca ed imboccare anzitempo la via 
degli spogliatoi per problemi muscolari. Peccato perché il match 
prometteva spettacolo, quello che non era mancato di certo nella 
seconda semifi nale vinta dal ventitreenne enne di Guastalla, n. 
679 al mondo, contro il roveretano Giacomo Oradini, tornato ad 
esprimersi a buoni livelli, sottolineati dall’autorevole afferma-
zione nei quarti sull'esperto bolognese Enrico Burzi, n. 256 al 
mondo solo due stagioni fa e seconda testa di serie del torneo. 
Bortolotti, che aveva già dato una vigorosa spallata al tabellone 
eliminando nei quarti un altro dei principali favoriti, il numero 
quattro del seeding Daniel Johnson Garcia Medina, 2.1 di origi-
ne dominicana del Selva Alta Vigevano.
Nella foto sorridente a destra Nicola Ghedin con Bortolotti

A sinistra Ramina vincitore del torneo riservato agli NC

Il giudice arbitro
Salvatore Frongia

A Trento Nicola Ghedin
apre l'anno con il botto
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Sui campi del CT Vicenza il tradizionale appuntamento riservato solo alle donne

Al Torneo delle Befane "vola"
la coppia Michelazzo/Baldovin

Invece che volare per i cieli a 
cavallo della tradizionale scopa 
il giorno dell'Epifania le befane 
sono scese in campo al Ct Vi-
cenza per il tradizionale appun-
tamento di inizio anno riservato 
soltanto al gentil sesso.
Sedici le giocatrici che si sono 
confrontate in un torneo di 
doppio giallo all'insegna della 
simpatia e del divertimento, ma 
anche di un sano agonismo.
La formula prevedeva due in-
contri al mattino: poi le otto 
qualifi cate, dopo essersi rifo-
cillate al ristorante del circolo 
"Dritto e rovescio", hanno ri-
preso le ostilità nel pomeriggio.
Alla fi ne ad aggiudicarsi il tro-
feo ed il titolo di "super befa-
ne" è stata la coppia formata 
da Susy Michelazzo e Katia 
Baldovin che si è aggiudicata 
una bella sfi da contro Giovanna 
Furlan e Magrin.
Ad arrendersi in semifi nale era-
no state Biancardi/Visotti da 
una parte e Fuschini/Randon 
dall'altra. Al termine delle sfi de 
un ricco aperitivo e premiazioni 
sotto la regia dell'instancabile 
Claudio Randon affi ancato da 
Mario Filippi, che ha vestito 
persino i panni di una vera e 
propria befana posando per le 
immancabili foto.
Al circolo presieduto dall'av-
vocato Gianfranco Geremia 
l'attività di tornei proseguirà 
nel prossimo fi ne settimana con 
l'Australian Open promosso da 
Tennis We Can con i tabelloni 
di singolare maschile e femmi-
nile ed un doppio misto "con-
solation".

Nelle foto in alto da sinistra 
Loretta Basso, Edda Corà, 
Giovanna Furlan e Marina 

Visotti; al centro Ketty Magrin, 
Susanna Michelazzo, Angela 
Fuschin ed Anita Randon; 

sotto Cinzia Iapaolo Roche, 
Buttarello, Magrin e Furlan; 

quindi Visotti, Palatella, 
Furlan e Baldovin;

Magrin, Michelazzo Fuschini 
e Corà; in basso a destra

Iapaolo, Fuschini, Ornella 
Ferappi e Michelazzo; 

foto di gruppo con il presidente 
Gianfranco Geremia e lo 
sponsor Sergio Pitacco 
(detto "lo zio"); infi ne la 
"Befana" Mario Filippi 

con lo staff del ristorante 
"Dritto e rovescio"

  Nella foto sopra Corà, Milan, Palatella e Michelazzo; 
 Sotto Giustina Rosa, Basso, Baldovin ed Ambrosetti 


