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I vincitori del torneo sociale: nei singolari successi di Alessandra Babbi e Donato Rinaldi. 
Quest'ultimo si è imposto anche nel doppio in coppia con Luciano "mitico" Bertacche

La squadra promossa in sserie C composta da Alessia 
Stefani,Martina Casarotto, Silvia Dal Lago 
e Camilla Bortolon (assente Ilaria Ziche)

Davide Campagnolo ed Alberto Ivanisevic, due dei componenti 
della squadra promossa in D1 capitanata da Giacomo De Carlo 

e che schierava anche Enrico Voltolina ed Alberto Viggi

Il tavolo in rosa: Giovanna Furlan, Monia Savio, Alessandra Babbi, Monica Maderni, Stefania Filippi, Antonietta Mino e Tatiana Nicoletti

Ultimati i lavori la struttura si presenta come un �iore all'occhiello in provincia e sede del Centro tecnico

Tennis Comunali Vicenza rilancia la s�ida
Zen: "Orgogliosi di un circolo protagonista"

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

Un circolo che ha fatto la storia 
del tennis vicentino, ma che 
si presenta completamente 
rinnovato: "Tennis Comunali 
Vicenza" il nome che compare 
sotto il logo fi ammeggiante 
con tanto di slogan coniato 
dal socio Giuliano Caratti, 
noto professionista del settore 
della pubblicità creativa, per 
i giocatori che... non devono 
chiedere mai.
"Go hard or go home" cam-
peggia all'entrata della sede 
in via Monte Zebio: per i non 
anglofoni si potrebbe tradurre 
con un "cerca di essere duro, 
grintoso oppure vai a casa".

Intenzioni "bellicose" per un 
circolo intenzionato a recitare 
un ruolo sempre più da prota-
gonista in ambito provinciale, 
regionale e, chissà, magari 
anche nazionale: una scuola 
Sat qualifi cata, un gruppo di 
giovani di belle speranze, una 
rosa di formazioni impegnate 
dai campionati di serie B alla 
D e, naturalmente, un buon 
numero di soci animatori 
della vita non strettamente 
agonistica e che si sono dati 
appuntamento sabato sera per 
la tradizionale cena sociale.
A fare gli onori di casa Enrico 
Zen, amministratore unico Sorridente a destra la dottoressa Giulia Facchini

Le "promesse": Beatrice Tozzo, Ilaria Ceolato, Alessia Stefani, Fabrizio 
Cavestro, Giovanni Dal Zotto, Alessandro Grigio e Martina Casarotto
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Ultimati i lavori la struttura si presenta come un fiore all'occhiello in provincia e sede del Centro tecnico

Tennis Comunali Vicenza rilancia la sfida
Zen: "Orgogliosi di un circolo protagonista"

Nella foto Gianni Milan, vice presidente nazionale della Fit 
con Massimo Pitton, socio e sponsor del circolo

I maestri del Centro tecnico federale Martin Pereyra ed 
Alberto Tirelli con l'osteopata della nazionale Carlos Simone

Enrico Zen con le segretarie del circolo: 
Alessandra Babbi ed Emiliana Spaliviero

Foto di gruppo davanti alla torta con i maestri Sante Bizzotto, Andrea Bortolon e Giorgio Dediu

Giuliano Caratti, soci ed ideatore del nuovo logo e slogan del 
circolo, premiato con una targa da Enrico Zen

Debutto a forza nove per la rappresentativa vicentina nella 
Coppa delle Province 2015. 
I baby berici guidati dai maestri Enrico Zen e Mirko Balestro 
hanno debuttato domenica scorsa, dopo il rinvio della settima-
na prima, con un rotondo successo contro Belluno.
9-0 il risultato fi nale maturato sui campi dei Comunali in virtù 
dei successi sia nei singoli che nei doppi. Ricordiamo che la 
manifestazione quest'anno vedrà impegnati i ragazzi Under 11 
(classi 2004-2005-2006) delle rappresentative dei sei Comitati 
regionali. Domenica si replica, sempre in casa, al circolo di via 
Monte Zebio, contro Treviso, che nella prima giornata è andato 
a vincere per 5-4 a Padova. Successo in trasferta anche per il 
Verona contro Venezia per 6-3.

Vicenza - Belluno 9-0
Singolare U11 maschile: Disconzi b. Andreotta 6-1 6-3. Sin-
golare U11 femminile: Divina b. Dall´Omo 6-2 6-3. Singo-
lare U10 maschile: Ani b. Guerresco 6-3 6-1. Singolare U10 
femminile: Greco Luchina b. Cernoia 6-0 6-0. Singolare U9 
maschile: Zanini b. Giordani 6-0 6-1. Singolare U9 femmi-
nile p.r. Doppio maschile: Peric/Rigoni b. Andreotta/Siorpaes 
7-5 6-2. Doppio femminile: Cuman/Rigoni b. Dall´Omo/Orte-
se 7-5 6-0. Doppio misto: Staurengo/Viero b. Passali/Cernoia 
6-1 6-0.

Coppa delle Province
Vicenza a forza... nove

Max Todeschi "animatore" 
della lotteria fi nale

della società: "Innanzi tutto 
vorrei ringraziare i giocatori 
che ogni giorno ci regalano 
soddisfazioni e che sono stati 
protagonisti sia a livello in-
dividuale che a squadre - ha 
esordito - Per me è un motivo 
di orgoglio essere qui in que-
sta struttura completamente 
rinnovata e che mi auguro, 
nel prossimo domani, possa 
ospitare anche un campo di 
paddle, una disciplina che sta 

prendendo sempre più piede 
anche in Italia. Stiamo aspet-
tando i permessi, ma arrivo 
da una sfi da diffi cile come la 
ristrutturazione del circolo e, 
di conseguenza, le diffi coltà 
non mi spaventano. Stiamo 
lavorando ed abbiamo grandi 
progetti per il futuro. A questo 
proposito ringrazio gli amici, 
che sono anche sponsor, che ci 
sono vicini. Siamo fi eri di un 
circolo protagonista a livello 

provinciale e regionale".
A confermarlo l'illustre ospite 
della serata, Gianni Milan, so-
cio e giocatore, ma soprattutto 
vice presidente della Fit: "I 
Comunali rappresentano un 
ottimo mix tra soci e giovani 
- ha sottolineato l'ex n. 12 del 
tennis italiano - Non a caso 
la Federazione ha chiesto di 
ospitare un mini centro federale 
per far crescere i ragazzi, che 
qui si sentono un po' come in 
famiglia. Auguro a tutti  un 
bellissimo anno di tennis in 
un giorno molto importante 
per il nostro paese che ha 
salutato il nuovo presidente 
della Repubblica".
Spazio quindi alle premiazio-
ni dei campioni sociali con 
Alessandra Babbi ad imporsi 
in campo femminile e Donati 
Rinaldi nel tabellone maschile, 
quest'ultimo vincitore anche nel 
doppio in coppia con Luciano 
"mitico" Bertacche. Applausi, 
lotteria e appuntamento in... 
campo ricordando: "Go hard 
or go home".


