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Il Presidente Lauro Pillan

"Sport e salute": dal CT Vicenza partirà
un nuovo programma in ambito europeo
Nuova s�ida per il circolo del presidente Geremia: il 24 aprile ci sarà la presentazione 

Il CT Vicenza ha fi rmato lo scorso 
31 marzo con l’ EACEA (Agenzia 
esecutiva europea per la cultura 
e l’educazione) il contratto per 
sviluppare il progetto HP@SC 
network (Health Promotion at 
Sport Club, network) e si accinge 
ad organizzare il kick off meeting 
il prossimo 24 aprile 2015. 
Parteciperanno i partners di pro-
getto: il Center for European and 
International Affairs di Cipro, 
l’associazione “KEAN: Cell of 
alternative youth activities” di 
Atene, il Tennis Club OLIMPI-
JA di Lubiana, l’Associazione 
“Union for development of sport 
and sports culture FOOTURA”di 
Sofi a e l’Associazione Sportiva 
USMA di Padova.
Il progetto HP@SC è stato presen-
tato dal CTV alla Commissione 
Europea lo scorso giugno. Tra 
oltre 400 proposte provenienti da 

tutta Europa, il progetto del CTV 
è stato valutato positivamente e 
alquanto innovativo, rientrando 
così tra i 18 progetti selezionati.
Coerentemente con il programma 
Erasmus+, che dal 2014 ha inserito 
tra le sue Key Actions l’azione 
per sport, il progetto intende 
sviluppare un nuovo quadro di 
riferimento per i circoli sportivi 
che intendano includere nei pro-
pri programmi sportivi e sociali 
momenti di promozione della 
salute e di stili di vita sani.
Da qualche anno il CTV organizza 
incontri ed eventi aperti a tutti per 
parlare di sana alimentazione, di 
psicologia dello sport, di sport 
come terapia, o sport e salute, 
binomio imprescindibile e ne-
cessario. Ed è proprio da queste 
iniziative che prende forma l’idea 
di avviare una rete europea di 
“Health Oriented Sport Clubs” e 

di creare un “laboratory network” 
dove coaches, sport managers, 
educatori ed esperti della salute, 
possano confrontarsi e migliorare 
le proprie conoscenze e capacità 
di proporre iniziative innovative di
promozione della salute.
Dall’idea al progetto il passo non 
è stato semplice. Cogliere l’op-
portunità offerta dal programma 
Erasmus+ SPORT, è stata una 
grande sfi da che il CTV è riu-
scito a cogliere e vincere anche 
grazie all’esperienza nel settore 
dell’europrogettazione di Raffaella 
Lioce, socia del circolo, che di
concerto con i consiglieri, ha 
saputo individuare i partners di
progetto e con questi condividere 
l’idea e formulare il progetto.
“E’ per noi grande motivo di or-
goglio essere promotori, capofi la 
e coordinatori del progetto HP@
SC, che per la sua dimensione 

Quattro vittorie su sette: questo il bilancio della prima giornata 
di campionato per le squadre del Ct Vicenza.
Le sconfi tte arrivano dall'Under 12 maschile, che perde per 2-1 
a Sovizzo, dall'Under 14 maschile, battuta in casa per 2-1 da St 
Bassano e dalla serie C, che perde per 4-2 a Volpago del Montello.
Nei singolari non sono bastate le affermazioni di Nicola Curti 
(3.5) su Rizzotti (3.3) per 6-1 6-2 e di Marco Tamiello (3.3) su 
Costa (2.8) con un duplice 6-4. Mauro Marzarotto, infatti, si è 
arreso a Pallares (2.8) con un doppio 6/2. Sconfi tto anche Enrico 
Caveggion (4.2) che si è arreso al terzo set al giovane Agostinetto 
(3.3) per 6-4 4-6 3-6.
Vincono invece l'Under 14 femminile per 3-0 a Zanè e le ragazzini 
dell'Under 12 contro il Palladio sempre per 3-0.
Tra i più grandi, invece, l'Over 50 vince per 3-0 contro il Tc 
Scaligero: stesso risultato per le ladies 50.

innovativa è stato sostenuto dalla 
UE” - afferma il presidente del 
CTV Gianfranco Geremia - Da anni 
crediamo che oltre a perseguire
risultati sportivi, i circoli do-
vrebbero svolgere un’importante
funzione educativa e sociale. Con il 
progetto HP@SC entriamo in una 
dimensione europea dove, assieme 
ai nostri partners, intendiamo 
promuovere la consapevolezza 
del valore e dell’opportunità di 
una sana pratica sportiva. Il pro-
getto dimostra che anche uno 
sport club può fare la sua parte 
e contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi della “EU Physical 
activity guideline” e della “Council 
Recommendation on promoting 
health-enhancing physical activity 
across sectors”.
Il 24 aprile alle ore 12 nella sede 
del CTV si terrà la conferenza 
stampa di presentazione. 

Il rodeo della Rotonda parla "straniero"
Successi per Giulia Bizzotto e Petar Andjelic

I nuovi campionati
partiti con 4 successi

In �inale battuti Eva Gabrielli (Tennis Montecchio) ed Alberto Hyvoz (Comunali)

ll presidente del CT Vicenza
Gianfranco Geremia

Nello scorso fi ne settimana rifl et-
tori puntati sul rodeo andato in 
scena sui campi del New Tennis 
La Rotonda.
Il torneo, riservato alla Quarta 
categoria e che ha visto nelle 

Sopra le due fi naliste Giulia Bizzotto ed Eva Gabrielli e, 
nella foto sotto, i protagonisti della sfi da maschile, 

Alberto Hyvoz e Petar Andjelic

Sopra le due fi naliste con Omar Mion e sotto i protagonisti 
sempre con Mion ed il giudice del torneo Giuliano Cacciavillani

Nella foto sopra l'Under 14 femminile composta da Arianna 
Nodari, Camilla Alfonsi, Francesca Piva e Sabrina 
Marchesin; sotto l'Over 50 con Enrico Caveggion, 
Luca Dal Grande, Tiziano Bedin e Marco Alfonsi

La squadra della serie C: da sinistra Francesco Polato, Mauro 
Marzarotto, Nicola Curti, Marco Tamiello ed Enrico Caveggion 

iscrizioni una prevalenza femmi-
nile (per numero di partecipanti), 
ha parlato... straniero.
Nel tabellone delle donne si è 
imposta, infatti, la 4.1 della Citta-
dellese Giulia Bizzotto che ha 

piegato al termine di un'autentica 
battaglia chiusa con il risultato 
di per 3-5 4-1 7-5 al tie break la 
portacolori del Montecchio Eva 
Gabrielli (4.3).
In semifi nale la prima aveva supe-
rato per 4-0 3-5 7-5 la giocatrice 
del CT Santorso Beatrice Borotto
mentre la seconda si era qualifi -
cata battendo per 4-0 4-1 Alessia 
Brusaporco (Tennis Palladio 98).
Nel maschile l'autentica rivela-
zione del torneo è stato Alberto 
Hyvoz (Tennis Comunali Vicenza) 
che, dopo aver superato degni 
avversari per tre impegnativi 
turni, si è scontrato in fi nale con 
il forte 4.1 di Bussolengo Petar 
Andjelic.
A senso unico l'incontro che si 
è risolto nettamente a favore 
del giocatore veronese, che ha 
lasciato soltanto un game al suo 
avversario chiudendo con il pun-
teggio di 4-0 4-1.
Al terminele premiazioni con il 
maestro Omar Mion a fare gli onori 
di casa coadiuvato dal giudice del 
torneo Giuliano Cacciavillani.


