T
SPORquotidiano

Venerdì 20 Febbraio 2015

PAGINA 26

I baby di Vicenza calano il tris
e anche Verona deve arrendersi
La squadra allenata dai maestri Zen e Balestro si è imposta per 6-3. Domenica c'è la sosta

Dopo Belluno e Treviso anche
Verona deve arrendersi sotto
i colpi delle promettenti "racchette" vicentine.
La squadra berica selezionata
dai maestri Enrico Zen e Mirko
Balestro domenica si è aggiudicata con autorità (6-3 il punteggio) il derby contro i pari età
scaligeri confermando una volta di più le qualità di un gruppo che ﬁnora sta dominando il
girone che guida a punteggio
pieno in attesa della trasferta di
domenica 1° marzo a Venezia.
Dando uno sguardo ai risultati
spicca il cinque su sei nei singolari con successi tutti in due
set di Marco Disconzi, Chiara
Divina, Greta Greco Lucchina, Andrea Zanini e Caterina
Novello. L'unico ad arrendersi
è stato Arthur Ani, battuto da
Prandini. Discorso differente
nei doppi dove l'unica vittoria
arriva dal doppio misto con la
coppia composta da Lorenzo
Staurengo e Sveva Viero che
ha lasciato soltanto tre games a
Marocchio/Prandini.
Si sono arresi soltanto al termine di un combattuto tie-break
chiuso sul 10-7 Umberto Rigoni e Filip Peric che, dopo aver
perso il primo set per 6-4, nel

secondo si erano imposti per
6-2.
Più netta la sconﬁtta delle
"girls" Emma Rigoni e Rebecca
Castegnaro che rimediavano un
doppio 6-2 da Savic/Bonomini.
Soddisfatti al termine degli in-

contri i tecnici vicentini.
Domenica è in programma la
sosta per poi tornare in campo
il 1° marzo con la quarta e penultima giornata che potrebbe
già assegnare dei verdetti.
Come detto Vicenza sarà di

scena ancora in trasferta, questa
volta con il Venezia, seconda in
classiﬁca dopo essere andata a
vincere in casa patavina, mentre a completare il programma
ci sono gli incontri Treviso- Verona e Belluno-Padova.

Verona - Vicenza
3-6
Singolare U9 maschile: Zanini (Vi) b. Soave (Vr) 7-5 6-1.
Singolare U9 femminile: Novello (Vi) b. Zerpelloni (Vr) 6-2
6-2. Singolare U10 maschile:
Prandini (Vr) b. Ani (Vi) 6-2
6-4. Singolare U10 femminile:
Greco Lucchina (Vi) b. Marocchio (Vr) 6-2 6-0. Singolare
U11 maschile: Disconzi (Vi)
b. Corradini (Vr) 6-1 6-2. Singolare U11 femminile: Divina
(Vi) b. Bonomini (Vr) 7-6 6-2
Doppio maschile U11: Martorana/Pantano (Vr) b. Rigoni/
Peric (Vi) 6-4 2-6 10-7. Doppio
femminile U11: Savic/Bonomini b. Castegnaro/Rigoni (Vi)
6-2 6-2. Doppio misto: Staurengo/Viero (Vi) b. Marocchio/
Prandini 6-0 6-3
Risultati 3^ giornata
Padova - Venezia
4-5
Belluno - Treviso
1-8
Verona - Vicenza
3-6
CLASSIFICA: Vicenza 6; Venezia e Treviso 4; Padova e Verona 2; Belluno 0.
4^ giornata - 1° Marzo
Treviso - Verona
Venezia - Vicenza
Belluno - Padova

Al rodeo della Canottieri
il "sigillo" di Dambruoso
E' Massimo Dambruso, 4.1 del Tennis Montecchio, a mettere il
suo sigillo nel torneo "rodeo" di Quarta categoria che si è concluso sui campi della Canottieri Padova e che ha visto la partecipazione di una cinquantina di iscritti.
Il portacolori vicentino ha sconﬁtto in rimonta il paricategoria
Stefano Nassuato (Pool Time) con il punteggio di 0-4 4-2 7-4 al
tie-break decisivo. Semiﬁnalisti Piero Bolzonella e Mattia Rossi. Nel tabellone femminile, invece, la 4.1 Silvia Crivellari del
Tc Patavium, accreditata della seconda testa di serie, ha battuto
la pariclassiﬁca e prima testa di serie Martina Muzzolon del Tc
Montecchia con un duplice 4-2. Semiﬁnaliste Soﬁa Formenti e
Serena Forzutti. Giudice arbitro Renato Schiavon, coadiuvato
dal direttore di gara Gianni Zampieri.

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
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Alla Rotonda coach Massimo Sartori
in uno stage per piccoli e... grandi

Il tecnico di Andreas Seppi ha messo a disposizione la sua esperienza
Dai riﬂettori dei tornei dell'Atp
ai più tranquilli campi dei circoli berici e, per la precisione,
a quelli del New Tennis La Rotonda
Massimo Sartori, classe '67,
vicentino doc, è da sempre il
coach di Andreas Seppi, l'allora undicenne ragazzino di Caldaro che ha visto crescere ﬁno
ad arrivare a battere a quasi 31
anni (li compirà sabato), ed è
storia recente, il divino Roger

Federer negli Australian Open
e a sﬁorare il successo nel torneo di Zagabria dove si è arreso
soltanto in ﬁnale allo spagnolo
Garcia Lopez.
Dopo una stagione di transizione, in cui è scivolato in classiﬁca oltre la cinquantesima posizione del ranking mondiale,
il tennista altoatesino è stato
protagonista di un grande inizio
di anno in cui risultati sono lo
specchio fedele dei progressi

compiuti anche nel gioco.
Un gioco aggressivo, con la
palla colpita più avanti ed una
sicurezza che l'ha portato a giocarsela anche contro i grandi.
A contribuire a tutto questo il
lavoro quotidiano con il suo coach che, quasi in una scommessa personale, vorrebbe riportarlo sotto i primi trenta.
E un po' dei segreti degli allenamenti con Seppi Massimo
Sartori li ha svelati nello stage

organizzato in collaborazione
con il maestro Omar Mion sui
campi del New Tennis La Rotonda.
In campo con un gruppetto di
ragazzi ha cercato, attraverso la
cura dei fondamentali, di mettere a frutto la sua esperienza,
che negli ultimi anni lo ha visto
iniziare una proﬁcua collaborazione con Riccardo Piatti, uno
dei "guru" del tennis italiano e
mondiale. Poi, ﬁnito con i pic-

coli, ha proseguito anche con i
più grandi: nessuna ambizione
o "sogni di gloria" per questi
ultimi, ma semplicemente la
voglia di migliorare seguendo i
consigli di chi è abituato a confrontarsi con i grandi campioni.
Un'esperienza sicuramente positiva soprattutto per i giovani
ai quali ha dato appuntamento
in occasione di una sua nuova
visita vicentina. E chissà che
non esca fuori un nuovo Seppi!

Sopra Massimo Sartori con il fratello Giuseppe ed il maestro
Omar Mion. Sotto il gruppetto degli adulti composto da Massimo
Pitton, Giustina Rosa, Paola Ambrosetti (manca Nicola Morato)

