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Obiettivo salvezza, ma con la 
speranza, poi neppure tanto se-
greta, di fare come il Vicenza 
nel calcio.
Del resto la categoria è la stessa, 
la serie B e, come nel mondo del 
pallone, anche nel tennis ci sono  
i "colpi di mercato".
Quello del Tennis Comunali ri-
sponde al nome di Simone Va-
gnozzi, classe 1983, ascolano, già 
n. 161 delle classifi che Atp nel 
2011 e n. 74 nel doppio dove ha 
fatto coppia anche con Andreas 
Seppi, suo amico fi n da quando a 
16 anni decise di andare ad allenarsi 
a Caldaro dove già insegnava 
Massimo Sartori, vicentino doc.
E proprio Seppi sarà il suo te-
stimone di nozze il prossimo 18 
aprile. Niente luna di miele per 
Simone, pronto a scendere in 
campo la settimana successiva per 
l'inizio di campionato che vedrà 
la squadra berica al via contro 
avversari ancora da defi nire non 
essendo stati resi noti i gironi.
Si conoscono, invece, e bene, i 
nomi degli altri giocatori della 
formazione: Andrea Bortolon  
(2.6), Fabrizio Cavestro  (2.5), 
Alessandro Grigio (3.1), Enri-
co Zen (2.6) e lo sloveno Saso 
Bende (2.7). 
Martedì c'è stata la presentazione 
uffi ciale ed il benvenuto a Va-
gnozzi. A fare gli onori di casa 
Enrico Zen, amministratore unico 
della società, nonchè giocatore.
Di solito è più abituato a parlare 
sul... campo, ma non può sottrarsi 
alle domande di rito a cominciare 
dagli obiettivi di questa squadra, 
che è un po' il fi ore all'occhiello 
insieme con la C femminile e 
l'Over 55 maschile.
"Per scaramanzia preferisco 
parlare di una salvezza... facile 
- esordisce Zen - anche perchè 
sarà un campionato come sempre 
competitivo ed equilibrato, con 
gironi da sette, con le prime tre 

a giocarsi i play-off e quarta, 
quinta e sesta i play-out, con 
l'ultima retrocessa.
Tra promozione e salvezza, quindi, 
ci potrebbe essere alla fi ne soltanto 
una sottile differenza considerando 
gli equilibri. Di certo l'arrivo di 
Simone Vagnozzi rappresenta 
un po' la punta di diamante in 
una compagine che punta molto 
sui nostri ragazzi come del resto 
tutte le squadre del circolo. Poi 
ci sono i soci con qualche anno 
in più che vogliono mettersi in 
gioco con l'agonistica e ben venga 
pure questa attività che a livello 
regionale ci ha regalato già delle  
belle soddisfazioni".
A Vagnozzi il compito di aiutare a 
crescere i due promettenti giovani 
del vivaio, Fabrizio Cavestro ed 
Alessandro Grigio.
"Spero di essere un buon punto 
di riferimento per loro" dichiara 
il giocatore che tra i suoi migliori 
risultati vanta nel 2011 gli ottavi 
di fi nale al torneo 500 di  Bar-
cellona dopo aver sconfi tto Fabio 

Il giocatore ascolano è l'acquisto della squadra composta da Bortolon, Cavestro, Grigio, Zen e Bende

Pronta la serie B dei Comunali
con Vagnozzi punta di diamante

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

E' andato ad un passo dalla grande impresa. Giovanni Peruffo 
(nella foto con i maestri Zen e Balestro), quattordicenne 3.3 dei 
Comunali, si è arreso soltanto in fi nale al n. 3 d'Italia, l'emiliano 
Michele Vianello, 3.3, con un duplice 6-2 nel torneo Macroarea 
che si è disputato la scorsa settimana a Parma.
"Il suo è stato comunque un bel torneo - commenta il maestro 

Enrico Zen - anche 
considerando il valore 
dei partecipanti ed il 
fatto che si trattava di 
una tappa 'osservata'. 
Forse in fi nale ha av-
vertito un po' di ten-
sione e non è riuscito 
ad esprimersi come 
sa fare. Comunque 
bravo. Peccato invece 
per Simone Fucile e 
Matteo dal Zotto che, 
pur in tabellone, non 

hanno potuto prendere parte alla manifestazione perchè costretti 
a casa da malanni di stagione".
Dando uno sguardo ai risultati degli altri vicentini c'è da segna-
lare il bel torneo di Sofi a Antolini, classe 2001, 3.4 del CTV 
Vicenza, che dopo aver battuto agevolmente nei primi due turni 
e Caterina Odorizzi con un duplice 6-0 nei quarti è stata protago-
nista di una bella rimonta contro la 3.5 Aurora Dal Col superata 
con il punteggio di 4-6 6-46-3. Le fatichele ha però pagate in se-
mininale dove è stata costretta al ritiro (contrattura addominale) 
contro Sara Ziodato dopo aver perso il primo set per 6-1.
Semifi nale anche per Pietro Pettinà (Tc Schio) nel singolare un-
der 16 maschile.

Giovanni Peruffo secondo 
al torneo di Macroarea

Fognini (n. 49 del ranking) e Juan 
Mónaco (n. 37), prima di perdere 
in tre set dall'ex numero uno Juan 
Carlos Ferrero; un Challenger  da 
50.000 dollari vinto in Germania 
e la  fi nale in doppio con Andreas 
Seppi all'open svedese di Bastad . 
Vagnozzi è tornato a Vicenza 
quasi una decina d'anni dopo 
un'esibizione con Andreas Seppi: 
"Mi ricordo anche una sfi da a 
calcetto su questi campi - continua 
- insieme con Massimo e Beppe 
Sartori. Certo, oggi ho trovato una 
struttura decisamente diversa ad 
accogliermi".
Ma come è maturata la scelta di 
giocare per i Comunali?
"L'anno scorso ho vinto il titolo 
tricolore con l'Aniene di Roma - 
prosegue Vagnozzi - ma in questa 
stagione le strategie erano un po' 
cambiate. Così mi sono lasciato 
convincere da Enrico Zen e dal 
suo progetto a lungo termine in 
cui credo molto". 
Simone già a dieci anni ha ini-
ziato ad entrare a far parte del 

giro azzurro diventando poi il 
numero 8 d'Italia. A sedici ha 
scelto Caldaro per allenarsi con 
Andreas Seppi e Massimo Sartori 
e già a venti era tra i primi 300 
del mondo.
"Sono un giocatore rapido - si 
presenta - dotato di un buon tocco, 
grintoso e con un bel dritto. Ho 
il rovescio a due mani, che se 
tornassi indietro cambierei. A rete 
me la cavo mentre il mio punto 
debole, vista anche l'altezza (ndr. 
1.73), è il servizio".
In un tennis di oggi in cui do-
minano i giocatori dal grande 
fi sico per Vagnozzi la ricetta 
per il successo è un'altra: "Co-
stanza, lavoro e sacrifi cio sono 
indispensabili per provare a fare 
carriera - spiega - Il tennis é uno 
sport diffi cilissimo in cui bisogna 
dare ancora di più di quello che 
si potrebbe pensare. Non bisogna 
poi guardare al domani, bensì 
programmare a lungo termine 
perchè solo con  perseveranza 
si ottengono i risultati. L'ultimo 

esempio arriva da Luca Vanni, 
che a quasi trent'anni è arrivato 
alla sua prima fi nale di un torneo 
Atp  dopo non aver vinto prima 
neppure una partita nei tabelloni 
principali".
Un tennis moderno che è di-
ventato molto... fi sico: "Oggi i 
giocatori si preparano bene dal 
punto di vista atletico - conclude 
Simone - Basti pensare che una 
volta, durante i tornei, quando 
pioveva tutti erano al bar a giocare 
a carte mentre adesso sono in 
palestra ad allenarsi. E' un tennis 
in cui altezza e servizio fanno la 
differenza: chi come me non ce 
ha queste caratteristiche deve 
inventarsi qualcosa di diverso 
per competere ad alto livello".
Vagnozzi, a livello giovanile vin-
citore dei campionati italiani a 
squadre Under 12 e 18, oltre che 
del titolo Under16 nel singolare 
e che ha vestito anche i colori 
veneziani del circolo di Ca' del 
Moro, si allena ad Ascoli: "Ho 
una gran voglia di tornare a 
giocare tornei - conclude - Ad 
ottobre a Mosca ho vinto contro 
un ucraino n. 170 del mondo, ma 
al termine di un'autentica battaglia 
che come conseguenze mi ha 
provocato fastidi alla schiena 
cosicchè voglio ritrovare la mi-
gliore condizione fi sica prima 
che inizi il campionato".
Tra i grandi Simone non ha un 
campione preferito: "Mi piace 
molto Nadal e poi sono amico di 
un po' tutti gli italiani. Ad esempio 
mi ha fatto molto piacere la carriera 
che ha fatto Paolo Lorenzi, un 
giocatore forse su cui non molti 
avrebbero puntato, che invece si 
è costruito con il lavoro duro di 
cui parlavo prima. Fognini è la 
faccia opposta della medaglia ma, 
probabilmente, se non avesse quel 
carattere non riuscirebbe neppure 
a fare quei grandi risultati a cui 
ci ha abituato".

Nella foto sopra Enrico Zen con Simone Vagnozzi; sotto i due 
giovani del vivaio Fabrizio Cavestro ed Alessandro Grigio


