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Il sogno "romano" di Ghedin sfuma al terzo
Riccardo Marcon farà il bis al Foro Italico
Il maestro del Cs Plebiscito in semi�inale aveva eliminato il vicentino Andrea Fava

L'inizio di stagione per Tennis
club Padova è stato scoppiettante,
dopo aver ospitato, per scaldare il
motore, un torneo rodeo e la prima
tappa del circuito “Tennisdance”,
quest'anno il club di via Libia è
stato premiato dalla Federazione
Italiana Tennis con una chicca.
Il club padovano infatti ha ospitato una delle tappe sparse per
l'Italia di prequaliﬁcazione agli
Internazionali Bnl d'Italia che si
disputeranno a Roma
dal 7 al 17
maggio
prossimo.
Per il secondo anno
consecutivo
a strappare il biglietto per il
Foro Italico è stato Riccardo
Marcon. Il 2.3 maestro del
Cs Plebiscito ha fatto un
torneo pressoché perfetto
concluso con una ﬁnale
stupefacente.
A farne le spese Nicola
Ghedin, 2.1 e testa di serie
numero uno del tabellone,
il giocatore trevigiano che
si allena sui campi cittadini
del Palladio seguito da
Enrico Bettini e che era partito
alla grande aggiudicandosi il
primo set per 6-2, Marcon, però,
con una grinta ed una determinazione invidiabili, è riuscito ad
agguantare la terza frazione di
gioco al tie break.
Poi, sotto per 3-0 nel terzo, ha
ritrovato stimoli ed energia per
chiudere il match 6-3 (il ﬁnale
2-6 7-6 6-3) contro un avversario
che forse recriminava ancora per
le molte occasioni sciupate nel
secondo set quando aveva servito
per il match sul 5-4.
E Marcon si è rivelato un autentico
"giustiziere" dei berici avendosconﬁtto, sempre in rimonta, il 2.2,
nonchè maestro del CT Vicenza,
Andrea Fava (il quale a sua volta
aveva eliminato Marco Speronello,
altro giocatore trevigiano che si
allena al Palladio) dopo un duro

match concluso con il punteggio di
3-6 6-1 6-3 mentre Ghedin aveva
lottato non poco per imporsi sul
2.2 Luca Pancaldi in un incontro
terminato 6-7 6-1 7-5.
Nel tabellone femminile si è
imposta Alice Balducci, 2.1 del
Ct Genova e prima testa di serie.
In ﬁnale ha incontrato Marta
Bertolaso (2.4): nessuna storia
nel primo set portato a casa dalla
ventiseienne genovese con un perentorio 6-0, decisamente diverso
l'andamento del secondo molto
più equilibrato e difﬁcile da
interpretare, che però
la Balducci ha poi
intascato con un 7-5
ﬁnale. In semiﬁnale la
Balducci aveva battuto Giorgia Pigato 6-4 6-1, mentre
Bertolaso aveva avuto la
meglio su Carlotta Sartori
6-1 4-6 6-3.
Giudici arbitri della manifestazione
Carlo Farnedi
ed Enzo Pulcinelli.
Ad incorniAndrea Fava
ciare l'evento anche un sole estivo ed
un pubblico di appassionati che
hanno stimolato i dirigenti del
club a pensare anche al futuro
e ad organizzare prossimi importanti eventi. “Ringraziamo
la Federazione Italiana Tennis
– ha dichiarato Sandro Martina,
presidente del Tc Padova – rappresentata alle premiazioni dal
ﬁduciario provinciale Alessandro
Zambon, per l'opportunità che ci
ha dato quest'anno. Sono state
settimane bellissime che hanno
richiamato tanto pubblico.
Speriamo di poter in futuro ripetere
l'esperienza e dare ai nostri soci
la possibilità di vedere un tennis
di qualità”.
Il Tc Padova non ferma qui la
sua attività, ci sono in programma altri tornei tra cui spunta la
seconda edizione dal 30 maggio
al 7 giugno dell'Open maschile.

I Comunali s�iorano l'en plein d'esordio
Per la serie C poker vincente con il Cerea
Successi per l'Under 10 misto, l'Under 12 maschile, l'Under 14 femminile e le Lady
Un esordio davvero col botto per
le squadre del Tennis Comunali,
che nella prima giornata di campionato hanno sﬁorato un quasi
en plein di successi.
Vittoriose quattro squadre su
cinque con l'unica sconﬁtta che
arriva dall'Under 14 maschile ad
opera di Schio.
Ma andiamo con ordine partendo
dalle ragazze della serie C che
hanno calato un poker al Cerea.

Under 12 maschile
Da sinistra Tommaso Pietribiasi,
Mattia Mosele ed Enrico Zen

A regalare il primo punto ci ha
pensato la 2.7 Alessia Stefani
che ha piegato in tre set la 4.1
Claudia Calafà con il punteggio
di 6-7 6-2 6-1.
Decisamente a senso unico gli
altri due match che hanno visto
l'esperta Silvia Dal Lago (2.8)
superare Camilla Zanolini (4-2)
per 6-0 6-1 e Martina Casarotto
(3.2) concedere soltanto tre games a Linda Fava (4.3): 6-2 6-1

Under 14 maschile
Da sinistra Federico Vitucci, Matteo Cecchetto ed Enrico Zen
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lo score ﬁnale per la giovane
giocatrice vicentina.
A risultato già acquisito le veronesi hanno rinunciato all'incontro
che vedeva Francesca Padovani
opposta a Claudia Quagliozzi.
Sempre restando in campo femminile le ragazze dell'Under 14
hanno battuto per 3-0 Arzignano.
Identico punteggio per le lady 45
contro l'At Verona.
In campo maschile, invece, perde
come scritto in apertura l'Under
14 contro Schio per 3-0 mentre
l'Under 12 squadra C si impone
contro il Sovizzo A
per 2-1.
Inﬁne, nell'Under 10 mistorotondo successo per 3-0 contro
Bassano.
Dando uno sguardo ai prossimi impegni, nel prossimo ﬁne
settimana attività quasi ridotta
con tutte le formazioni giovanili
ferme e soltanto due compagini
femminili in campo, entrambe
in trasferta.
Le Lady 45 saranno infatti di
scena a Belluno mentre le Lady
50, reduci dal turno di riposo
(Maderni, Crestanello e Furlan a
comporre il terzetto), giocheranno
a Caselle.
Per la serie D, invece, maschile
e femminile bisognerà attendere
ancora qualche settimana con
l'avvio dei campionati regionali
previsto per metà del prossimo
mese.Inﬁne, debutto il 3 maggio in
casa sui campi di via Monte Zebio
per i portacolori della serie B che
nella seconda giornata ospiteranno
i romani dell'Eurosporting Club.

Under 14 femminile: da sinistra Isabella Dolcetta Capuzzo,
Irene Zoe Romani, Andrea Bortolon ed Eleonora Trapani

Lady 45: da sinistra Monia Savio, Stefania Filippi,
Antonietta Mino ed Enrico Zen
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