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Leonardo Biasiolo a Tirrenia con il maestro Giuseppe Sartori

Alberto Orso  e Leonardo Biasiolo
si allenano "da grandi" a Tirrenia
I due tennisti del 2002 sono stati convocati per una due giorni di stage con i migliori coetanei italiani

Alberto Orso con il 
maestro Nicola Curti

Dopo aver travolto il Belluno la selezione berica si impone contro Treviso per 6-4

I baby di Vicenza fanno il bis
nella Coppa delle Province

Concedono il bis i baby vicen-
tini selezionati da Enrico Zen e 
Mirko Balestro che, dopo aver 
travolto Belluno nella giorna-
ta d'esordio, si impongono sui 
campi dei Comunali anche con-
tro il Treviso in una sfi da che 
poteva già essere un buon test 
per capire le potenzialità della 
squadra berica.
Ed il responso è stato più che 
positivo: 6-3 il risultato fi nale a 
favore dei nostri, che conferma-
no le buone qualità del gruppo 
contro un avversario di valore 
che sette giorni prima era anda-
to a vincere per 6-3 a Venezia 
e che schiera un 2004, Cherie, 
tra i più forti del Veneto e già 
osservato dalla Federazione.
In casa vicentina spiccano gli 
autoritari successi, di Chiara 
Divina (Sovizzo) nell'Under 
11 senza concedere neppure un 
game, di Arthur Ani (Montec-
chio) nell'Under 10 maschile 
lasciando un solo gioco al suo 
avversario e di Greta Greco 
Lucchina (anche lei tesserata 
per il Tennis Montecchio) in 
campo femminile impostasi 

per 6-3 6-0. Ma da applausi è 
stato soprattutto il successo di 
Caterina Novello (Palladio 98), 
la più piccola del gruppo, che 
nell'Under 9 sotto per 6-3 e 4-1 
è riuscita a portare a termine 
una rimonta vincente che l'ha 
vista chiudere il sercondo set 
per 6-4 e poi aggiudicarsi il tie-
break decisivo.
E sempre al tie-break è arrivata 
l'affermazione del doppio fem-
minile composto da Castegnaro 
e Rigoni. Più agevole la vitto-
ria, tra i maschi, di Staurengo/
Viero. Tra le novità dell'edi-
zione 2015 della Coppa delle 
Province c'è l'introduzione del 
doppio misto.
Dando uno sguardo agli altri 
risultati della giornata spicca 
la vittoria di misura di Pado-
va contro Verona, che proprio 
domenica sarà l'avversario dei 
nostri in una sfi da che, al di là 
della rivalità, si annuncia mol-
to combattuta e che potrebbe 
già essere decisiva per la qua-
lifi cazione fi nale considerando 
anche il grande equilibrio del 
girone. Ma se non c'è due senza 

Da sinistra Peric e Cherie (Under 11)

tre ci si augura di allungare la 
striscia vincente.
Vicenza – Treviso  6-3
Singolare U9 maschile: Bat-
tiston (Tv) b. Zanini (Vi) 6-3 
6-2. Singolare U9 femminile: 
Novello (Vi) b. Ricci (Tv) 3-6 
6-4 (7-2). Singolare U10 ma-
schile: Ani (Vi) b. Dassiè (Tv) 
6-0 6-1. Singolare U10 fem-
minile: Greco Lucchina (Vi) b. 
Baratto (Tv) 6-3 6-0. Singolare 
U11 maschile: Cherie (Tv) b. 
Peric (Vi) 6-0 6-0. Singolare 
U11 femminile: Divina (Vi) b. 
Agostinetto (Tv) 6-0 6-0 Dop-
pio maschile: Staurengo/Viero 
(Vi) b. Dassiè/Pianca (Tv) 6-0 
6-4. Doppio femminile: Caste-
gnaro/Rigoni (Vi) b. Palmieri/
Agostinetto (Tv) 6-3 2-6 (10-
4). Doppio misto: Crotti/De 
Gasper (Tv) b. Bertuzzi/Rigon 
(Vi) 7-6 6-3.
CLASSIFICA: Vicenza 4; Pa-
dova, Treviso, Venezia e Verona 
2; Belluno 0.
3^ giornata - 15 Febbraio 
Padova - Venezia
Belluno - Treviso
Verona - Vicenza

Il maestro Enrico Zen, 
Zanini e Battiston (Under 9)

Sotto Zen, Novello, Ricci ed il giudice arbitro De Stefani

Uno stage al centro Coni di Tir-
renia dove scendono in campo i 
migliori tennisti italiani.
Il sogno è diventato realtà per 
Alberto Orso e Leonardo Bia-
siolo, che accompagnati dai ri-
spettivi maestri, Nicola Curti e 
Giuseppe Sartori, hanno preso 
parte al raduno organizzato per 
i 2002 che si allenano ai centri 
tecnici della Fit (a Vicenza sui 
campi dei Comunali) per moni-
torare il lavoro e sostenere dei 
test atletici.
Orso, nato il 9 luglio 2002,  3.4 
di classifi ca e portacolori del 
Ct Vicenza, nella passata sta-
gione  si è laureato campione 
regionale, ha raggiunto in quar-
ti di fi nale al master nazionale 
di macroarea, due semifi nali ai 
tornei di macroarea, una fi nale 
e ha battuto Lorenzo Musetti, 
campione europeo a squadre e 
fi nalista ai campionati italiani.
Alberto si è detto molto sod-

disfatto della sua esperienza a 
Tirrenia anche se ha concluso 
la giornata con i crampi ai pol-
pacci e con una mega viscica 
sotto i piedi! Ha battuto un ot-
timo giocatore della Liguria e, 
soprattutto, si e' divertito.
Leonardo Biasiolo, nato il 21 
febbraio 2002 (lo stesso gior-
no di Andreas Seppi), friulano 
di Gemona, 4.1 di classifi ca e 
tesserato per ASD RC Modus 
di Tarcento, si allena con il ma-
estro Giuseppe Sartori anche a 
Vicenza dove ogni mercoledì 
frequenta il centro tecnico fe-
derale sui campi dei Comunali.
"Lo  seguo da quasi due anni - 
ci dice il tecnico - e la convo-
cazione a Tirrenia insieme con 
i migliori 2002 d'Italia è stato 
un premio al lavoro svolto. Si è 
potuto confrontare con coetanei 
che sono già nel giro azzurro 
e, pur perdendo le sfi de contro 
il genovese Tarabugi (3.4) op-

I maestri con Dassiè e Ani

Da sinistra Greco Lucchina e Baratto (Under 10)

pure con il friulano Vudda, ha 
dimostrato di essere in grande 
crescita. Al di là dei risultati è 
stata sicuramente una bellissi-
ma esperienza: si è divertito ed 
è tornato a casa contento".
Biasiolo, che l'anno prossimo 
si trasferirà a vivere a Vicenza 
dove ha una zia, si allena anche 
a Bordighera con Massimo Sar-
tori, il coach vicentino di An-
dreas Seppi e Riccardo Piatti, 
uno dei tecnici più quotati a li-
vello professionistico, che oggi 
segue il top ten canadese Mi-
los Raonic. "Anche Leonardo 
sogna un un giorno di arrivare 
nel tennis dei grandi - conclude 
Beppe Sartori - Di sicuro ha un 
carattere speciale e tanta voglia 
di lavorare passando attraverso 
gli allenamenti quotidiani. E' 
quello che ci prefi ggiamo anche 
noi maestri: aiutarlo a migliora-
re giorno dopo giorno e, poi, 
vedremo dove potrà arrivare".
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Il Presidente Lauro Pillan

Sconfitti in finale Katia  Baldovin e Riccardo Bellorio nel primo torneo cittadino 2015

Per Curti e Scomparin alla Rotonda
il rodeo è una "cavalcata" vincente

Laura Curti b. Martina Muzzolon 4-1 4-0

Katia Baldovin b. Alexa Cera 4-0 0-4 7-5

Pietro Romeo Scomparin b. Marcello Vigolo 4-1 4-0

Riccardo Bellorio b. Fabio Cogato 4-1 4-1

Il primo torneo "cittadino" del 
2015 è andato in scena nello 
scorso fi ne settimana sui campi 
del New Tennis La Rotonda.
Il Rodeo di Quarta categoria 
maschile e femminile intitolato 
alla memoria del maestro Ni-

  isratnorffa otsiv ah noiM onaiz
24 giocatori in campo maschile 
e 12 nel tabellone femminile.
Tra le donne il successo è an-
dato alla 4.1 del CT Vicenza 
Laura Curti che ha sconfi tto la 
4.2 del CT Costabissara Katia 
Baldovin con il punteggio di 
4-2 4-1. L'esperta giocatrice è 
arrivata in fi nale senza neppure 
un set e dopo aver superato in 
semifi nale la 4.1 Martina Muz-
zolon (Feriole di Montecchia) 

concedendole appena un game. 
Dall'altra parte Baldovin, dopo 
essersi aggiudicata il "derby 
di circolo" contro Erika Dalla 
Vecchia era protagonista di una 
combattuta sfi da contro Alexa 
Cera (CT Vicenza) risolta a suo 
favore al tie-break per 7-5 dopo 
aver vinto il primo set per 4-0 e 
perso il secondo con l'identico 
punteggio.
In campo maschile, invece, af-
fermazione del giovane valda-
gnese Pietro Romeo Scompa-
rin, 4.1 del Meeting Valdagno 
che si aggiudicava la sfi da "ver-
de" contro il coetaneo Riccardo 
Bellorio, 4.1 del C.T. Costabis-
sara con lo score di 4-0 4-1.
In semifi nale Scomparin aveva 

battuto con l'identico score (ma 
a set invertiti) Marcello Vigolo, 
4.3 di Pescantina (nonchè suo-
cero del maestro e padrone di 
casa Omar Mion) in una partita 
che aveva messo di fronte due 
generazioni di tennisti, Under 
da una parte e Over dall'altra.
Netta anche la vittoria di Bello-
rio contro il 4.1 del Ct Camisa-
no Fabio Cogato.
Gli incontri si sono svolti con 
assoluta regolarità e correttezza 
da parte di tutti i giocatori sotto 
la supervisione attenta del giu-
dice Giuliano Cacciavillani.
Al termine le premiazioni e 
per molti l'appuntamento è nel 
prossimo fi ne settimana ad Ar-
zignano per un altro rodeo.

A Sandrigo il sigillo di Mario Radic
Al Boomerang Scalabrin è seconda

  anu id otsop odnoces nouB
giovane vicentina sui campi 
padovani del Boomerang dove 
è andato in scena un rodeo che 
ha visto prevalere nel singolare 
maschile Alberto Visentin, 4.3 
di Cadoneghe, che ha superato 
al termine di una sfi da combat-
tuta fi no all'ultimo punto Paolo 
Comis, 4.2 di Abano, con il 
punteggio di 3-5 4-1 8-6 al tie-
break decisivo. Nel tabellone 
femminile, invece, vittoria del-
la 4.1 Allegra Mognato (sempre 
presente nei tornei del Boome-
rang) che ha sconfi tto per 4-0 
5-3 la portacolori del TC Co-
stabissara Eleonora Scalabrin. 
Il torneo ha contato la presenza 
di una cinquantina di atleti e 
dopo un inizio con qualche dif-
fi coltà si svolto regolarmente 
alla presenza del nuovo FUR 
Nicolò Fagioli, sempre presen-
te alle gare.
Tornando ai tornei della nostra 
provincia il Ct Sandrigo ha 
ospitato un torneo Rodeo ma-

schile "open" che ha visto ai 
blocchi di partenza 28 giocatori 
fra i quali 8 di Quarta catego-
ria, 10 di terza ed altrettanti 
di  seconda. Buono il numero 
degli iscritti, considerando che 

si giocava su due campi e, so-
prattutto, ottimo il livello di 
gioco. A mettere la sua fi rma è 
stato Mario Radic, 2.1 del TC 
Padova che si è aggiudicato la 
fi nale contro Andrej Kracman 

((Tennis S. Paolo) al termine 
di un match molto equilibrato. 
Fra gli altri incontri da segnala-
re quello fra Francesco Ferrari 
e Marco Tamiello all'insegna 
dell'agonismo e ancora quello 

fra Alberto Nieri e Giovanni 
Dal Zotto davvero combattu-
tissimo e conclusosi solo al 
tie break. Giudice arbitro della 
manifestazione Luigino Dal 
Cortivo.

A fi anco il gruppo dei fi nalisti al torneo del Boomerang: 
Eleonora Scalabrin, portacolori del CT Costabissara, sorridente, 

è la seconda da sinistra nella foto 


