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Alla conquista del regno delle Due Si-
cilie o, meglio, di Siracusa. I Comunali 
volano nell'isola assolata per giocare la 
finale di andata dei play-off promozione: 
in palio c'è la serie A2 che sarebbe il 
coronamento di una stagione esaltante 
per la squadra del circolo cittadino di 
Enrico Zen.

tennis

Tennis: i Comunali a Siracusa
per l'andata dei play off in A2

Terza la Villafranchese
al Chievo Junior Cup

Il CT Vicenza invece sui campi di casa ospiterà il Garden Novate Milanese per la salvezza

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

Via Monte Zebio, 42 - Vicenza - Tel 0444 291180

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

Direttamente dalla serie A il "pivot"
Alemao Glaeser con oltre 354 gol fatti

SERIE A2. Il nuovo ds della Menegatti Metalli, Andrea Bellini, cala l’asso

Zanè (VI) – Se il buongiorno si vede 
dal mattino sarà davvero una stagione 
interessante quella che aspetta al varco 
la Menegatti Metalli nel Campionato 
Nazionale di Serie A2. Dopo la conferma 
di Michele Marcante è arrivato il primo 
volto nuovo, e che volto nuovo… Alemao 
Glaeser, un pivot di grandissima espe-
rienza nel Campionato Italiano, capace 
di fare reparto da solo e soprattutto di 
vedere la porta come pochi. Assieme 
al “Vichingo” abbiamo realizzato la 
prima intervista da giocatore rossonero. 
Alemao Glaeser, sei un nuovo gioca-
tore della Menegatti Metalli. Qual'è 
il tuo sentimento in questo momento 
dopo questa decisione?
“Prima di tutto voglio dire che mi sento 
onorato e felice della mia decisione. Ho 
seguito la squadra Menegatti Metalli 
tutto l’anno scorso perché ho degli amici 
che fanno parte della squadra e perché 
sapevo che era un team che puntava 
fortemente alla vittoria finale. Mi ha fatto 
un enorme piacere l’interessamento di 
una squadra così importante e ci sono 
voluti pochi giorni per poterci mettere 
d’accordo. Ringrazio tanto il vice pre-
sidente Paolo Menegatti e l’amico di 
tante battaglie Andrea Bellini per aver 
fatto in modo di aver reso velocissima 
la nostra intesa”.
Quali sono state le motivazioni che ti 
hanno portato ad accettare l'offerta 
di Paolo Menegatti e del suo staff?
“Ci sono tante motivazioni che mi hanno 
portato ad accettare. La prima è che 
la società punta sempre a raggiungere 
obbiettivi importanti, e questo mi porta 
ad avere gli stimoli alle stelle. Sono 
sicuro che sarà un grande anno per 
la Menegatti Metalli e spero di poter 
dare Il mio contributo.  Poi era un mio 
desiderio tornare nella regione da dove 
provengo, ho i nonni che sono venuti 
in Brasile proprio dal Veneto e quindi 
mi sento a casa da queste parti”.
Per quei pochi che ancora non ti cono-
scessero, come potremmo descrivere 
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Domenica, dunque, il primo atto mentre 
il ritorno è in programma, sette giorni 
dopo, sui campi di via Monte Zebio. 
In caso di parità, lo ricordiamo, si 
procederà ad un eventuale doppio di 
spareggio. Di certo la qualificazione 
passerà dalle racchette di Vagnozzi e 
Bende, i due giocatori che finora hanno 

dato un contributo determinante alla 
causa berica. Ma non dimentichiamoci 
di Andrea Bortolon e Fabrizio Cavestro 
nei singolari, oltre ad Enrico Zen nel 
doppio.
Finale di andata, ma questa volta in 
chiave play-out, per il Ct Vicenza targato 
Itersan, che ospiterà in casa il Garden 

Novate Milanese. L'obiettivo è uno 
solo, vincere, per salvare una stagione 
(ed anche la permenenza in A2) per la 
squadra di capitan Caveggion. Anche 
qui tra una settimana il ritorno, in tra-
sferta. E, allora, in bocca al lupo e, in 
entrambi i casi, forza Vicenza, questa 
volta non calcistica, ma tennistica!

le tue caratteristiche tecnico/tattiche?
“É sempre difficile dover parlare di sé. 
Questa sarà la mia decima squadra in 
Italia, la mia tredicesima da giocatore 
professionista; porterò tanta esperienza 
anche se ho solo 32 anni. Sono un pivot 
che ha già giocato sia da riferimento 
che da giocatore di movimento. Mi 
definirei un operaio, mi alleno forte e 
tanto per essere pronto alle esigenze 
dell’allenatore e dal compito che mi 
sarà affidato”.
In base a quello che ti hanno detto in 
società, quali credi dovranno essere 
le ambizioni della Menegatti Metalli 
C5 nella prossima stagione?
“Penso sia difficile in questo momento 
parlare di ambizioni ed obbiettivi, non 
si sa ancora quali saranno le squadre 
che affronteranno questa Serie A2. É 
un campionato sempre tosto, sempre 
pieno di insidie e partiamo da neopro-
mossa. Però so che è una società che 
ha nel suo DNA vincere e raggiungere 
importanti traguardi. Speriamo di avere 
una stagione piena di soddisfazioni”.
Dall'alto della tua esperienza, cosa ti 
senti di poter portare alla Menegatti 
Metalli?
“Porterò il mio entusiasmo di tornare 
a questa regione che tanto mi ha dato 
sia come giocatore che uomo. Porterò 
la mia esperienza di 11 campionati in 
Italia tra Serie A1, A2 ed un anno di 
B, porterò tutta la mia motivazione a 
raggiungere grandi traguardi”.
Sei già stato capocannoniere della 
Serie A2 per tre volte... Puntiamo 
al poker?
“Ho avuto la “fortuna” di vincere la 
classifica marcatori della Serie A2 per 
tre volte ed una classifica marcatori 
della Serie B nell’unico anno in cui 
ho giocato in quella categoria con la 
Cogianco Genzano. E’ una grande 
soddisfazione avere il record dei gol 
in una stagione di A2, contando solo 
i gol della regular season con 61 reti 
(record uguagliato quest’anno per Il 

Grande Bomber Conrado dell’Orte). 
Ma dicendo la verità non punto al 
poker della classifica marcatori di A2 e 
quinto in Italia, penso prima a vincere 
con la squadra, i gol sono conseguenza 
del lavoro svolto da tutta la squadra 
per questo dico di avere la “fortuna” 
di averli vinti. La “fortuna” di aver 
sempre giocato con compagni di grande 
intelligenza e di grande capacità tecnico/
tattiche per avermi fatto segnare tanto, 
senza di loro non avrei segnato tutti 
quei gol nella mia carriera”.

Che messaggio ti senti di lanciare ai 
tuoi nuovi tifosi?
“Prima di tutto grazie di avermi dato 
la possibilità di entrare a far parte della 
Menegatti Metalli, darò la mia anima 
in campo e spero di divertirmi e di 
far divertire chi verrà a vederci. Sono 
sicuro che sarà una grande stagione 
e non vedo l’ora di iniziare questa 
nuova avventura. Grazie ancora e ci 
vediamo presto”.

Ufficio Stampa Menegatti Metalli

Giusto premio, per gli agenti 007, le loro famiglie ed i simpatizzanti, la partecipazione al 
Prestigioso Torneo Chievo Junior Cup, con tanto di week end "lungo" sul Lago di Garda 
quasi al termine di una stagione indimenticabile sia per la gran mole di attività svolta, che 
per i successi ottenuti nei vari campi Patavini ed ora anche in terra Veronese tra i vigneti 
ed il lago più grande d'Italia (370 Km quadrati) e profondissimo (sino a 346 mt). Quattro le 
partite di qualificazione,due gironi da cinque squadre,piu' i Tornei Giovanissimi,Esordienti 
2002 e 2003 e Pulcini 2004, 2005, 2006 e 2007 immersi nel verde di Veronello, coordinati 
dall'ottima organizazzione del Chievo, che da quando è nata ha subito "sfornato" uno dei 
migliori e più organizzati settori giovanili in campo Nazionale.
Partenza - Venerdì 12 da Villafranca quando la luna è ancora in cielo e prima partita 
quasi all'alba (h.9,10). Avversari della sfida d'esordio i forti "gialli" dell'Accademia 
Sant'Alessandro,che entrano subito in partita, mentre gli"orange" della Villafranchese, 
hanno ancora gli occhi socchiusi dal sonno, per tutto il primo tempo. Mister Silvia, 
motivatissima a gran voce suona la sveglia e dà la carica ai suoi piccoli amici, che nella 
ripresa hanno una forte reazione anche se sfortunata. Creano molto ma sbagliano tanto 
sottoporta e "incrociano" 5 legni tra pali e traverse. Alla fine vincono i Milanesi, con un 
risultato però che non rispecchia per niente l'andamento del match. (Di fatto questa è la 
prima sconfitta all'aperto con dei pari età in questa annata sportiva, ma siamo a fine sta-
gione ed in oltre 40 partite disputate mi sembra proprio un bel record averle vinte quasi 
tutte. Dopo un'ora abbondante di riposo sotto il capannone (gran caldo al sole)alle 11,10 
di nuovo in campo per Villafranchese contro Travagliato, qui gli agenti superano il "fuso 
orario" e forniscono una prestazione diligente in difesa e propositiva in attacco. Un gol di 
Luca e tre di Tommy (che ne piazza uno alla sinistra ed uno alla destra del portiere)fanno 
la differenza per i primi 3 punti da mettere in cascina,alla ricerca di una finale di spessore. 
Poi atleti e famiglie tornano, chi in Hotel, chi nei camper, chi a casa. Sabato 13 a Padova 
è Sant'Antonio e la Villafranchese disputa due partite che rispecchiano tutto il trend di 
questa annata strapositiva.
LA FINALE - Il VILLA se la gioca con i Veronesi del PALAZZINA, per un posto nel podio. 
Primo quarto di gara "soporifero"ed i giallo verdi ne approfittano per provare ad ipotecare 
la contesa portandosi sul doppio vantaggio,ma lo spirito della Villafranchese è quello di 
non mollare mai,e grazie alle reti di Tommaso,Francesco,Riccardo ed un autogol,prima 
impattano e poi completano l'opera andando a conquistarsi un 3° posto,meritatissimo, 
impensabile all'inizio,ma gradito in un torneo che ha visto al via formazioni provenienti 
da tutta Italia ed anche dall'estero,targate Scuola Calcio Chievo.Partita bellisima dichiara 
Mr Luca.Alla fine quello che piu' conta e' l'entusiasmo e la felicita' con cui gli agenti 007 
,la loro Mister e tutto lo staff di dirigenti,genitori,nonni e simpatizzanti ,hanno vissuto in 
questo week end di Sport & Vacanza.La stagione è agli sgoccioli,ma c'e' ancora un impegno 
molto importante,il Torneo di Due Carrare,martedì e venerdì pv...il piccolo/grande sogno 
degli agenti 007 continua....
IL COMMENTO di SILVIA: la Mister parla dell'ultima gara disputata e cioe' la Finale.
Agenti per l'ennesima volta sotto di due.Poi super rimonta,accorciamo a poco dalla fine 
del 1° tempo portandoci sull' 1 a 2.Poi si ingrana...Grandi agenti...Grande Impresa...Me-
daglia di Bronzo e Podio...Che dire...3 giorni bellissimi in compagnia dei bambini e delle 
famiglie favolose.Un gran gruppo...e quando c'è gruppo si sa arrivano anche i successi.


