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Tennis SERIE C FEMMINILE: a Bologna si ingrangono i sogni promozione di Tennis Comunali 
Nel recupero con il Conegliano rotonda vittoria della squadra maschile di D1, che va ai play-out

SERIE C: a Bologna svaniscono i sogni
ma Tennis Comunali ringrazia le ragazze
Di Alessia Stefani nel singolare l'unico punto. Nel recupero cinquina della squadra maschile di D1

I sogni promozione svaniscono sulla 
terra rossa del CT Bologna.
E' questo il verdetto della sfida andata 
in scena domenica con le ragazze della 
serie C di Tennis Comunali Vicenza 
impegnate in trasferta contro avversarie 
di qualità.
Lo si sapeva fin dal sorteggio del tabel-
lone che l'ostacolo era di quelli difficili 
da superare: le felsinee vantano infatti 
in organico Vitale e Pattacini (2.6), 
Rinaldi (2.7), Stefanelli (2.8) oltre a 
cinque Terza categoria di una classifica 
compresa tra 3.2 e 3.5.
E la sfida si è messa subito in salita con 
le sconfitte di Beatrice Tozzo, dolorante 
ad una spalla e di Claudia Quagliozzi, 
alle prese con gli esami di maturità, 
rispettivamente contro Bianca Vitale 
e Lorenza Stefanelli.
A riaccendere le speranze ci pensava, 
però, Alessia Stefani, che si imponeva 
contro Cecilia Pattacini per 6-4 7-6 
confermando il suo ottimo stato di forma.
La promozione passava, dunque, dai 
doppi con il capitano Federico Fort che 
optava per la coppia Stefani/Quagliozzi.
Purtroppo alle padroni di casa basta-
va il primo incontro con il successo 
di Stefanelli/Nadalini per chiudere le 
ostilità e dare il via alla festa per la 
promozione in serie B.
"Brave comunque - commenta Enrico 
Zen, amministratore unico di Tennis 
Comunali Vicenza - e non mi stan-
cherò mai di ripeterlo. Ero fiducioso 
alla vigilia della sfida e, alla fine, c'è 
solo il rammarico perchè il confronto 
è capitato nel momento che coincideva 
con gli esami di maturità di Claudia 
Quagliozzi e, si sa, dal punto di vista 
emotivo e di testa sono impegni che si 
fanno sentire. Beatrice Tozzo, poi, che 
non aveva mai perso nè in singolare nè 
in doppio in tutto il campionato, si è 
trovato di fronte un'avversaria veramente 
tosta. Alessia Stefani, invece,  domenica 
ha vinto, ma purtroppo non è bastato. 
Ringrazio poi il capitano Ilaria Ziche  
che con  pazienza e determinazione le 
ha sempre seguite e accompagnate. Un 
grazie al maestro Federico Fort, che 
a Bologna mi ha sostituito in quanto 
impegnato come padrino al battesimo   
dei miei nipoti. Che aggiungere? Ci 
riproveremo sicuramente l'anno pros-
simo: le ragazze, dopo l'immediato 
sconforto della sconfitta, le ho sentite 
già cariche e determinate.
Detto delle "girls", domenica è scesa 
in campo anche la squadra di D1 ma-
schile capitanata da Giacomo De Carlo 
impegnata nel recupero della sfida con 
il Conegliano interrotta per pioggia due 
settimane fa.
Si partiva dall'1-0 in virtù del successo 
del n. 1 del gruppo, Gianni Milan, che 
in tre set aveva regolato Enrico Moretti 

SERIE C femminile
Ct Bologna 3
Tennis Comunali 1

SINGOLARI : Stefani (2.7-C) b.
Pattaccini (2.6) 6-4 7-6(4), Vitale 
(2.6-B) b. Tozzo (2.8) 6-2 6-3, 
Stefanelli (2.8-B) b. Quagliozzi 
(3.1) 6-0 6-2
DOPPIO: Stefanelli/Nadalini (B) 
b. Stefani/Quagliozzi 6-3 6-1

Davide Campagnolo
nel doppio insieme con Milan

A destra capitan Giacomo De Carlo
con Giovanni Rosa, ancora infortunato, 

ma che sarà fondamentale in vista 
dei play out per restare in serie D1

Il maestro
Italo 

Guerra Sopra Gianni Milan, sotto la stretta di 
mano tra Enrico Voltolina e Cuzziol

Ivanissevich 
e Todeschi

Da sinistra 
Stefani, 

Quagliozzi, 
Ziche, Tozzo 

e Rizza

SCUOLA TENNIS
CORSI COLLETTIVI PER ADULTI SERALI
PROMOZIONI SULLE QUOTE 
ASSOCIATIVE PER IL NUOVO ANNO.
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Sorridenti Voltolina e Rosa.
Sotto tra il pubblico Enrico Gori

con il punteggio di 6-3 0-6 6-3.
Alberto Ivanissevich, invece, sotto 
1-4 prima della sospensione, riusciva 
a rimontare  e ad imporsi per 6-3 4-6 
6-4 contro Gianluca Zorzi. 
Niente da fare, invece, per Pasquale 
Sabino, che raccoglieva soltanto un 
game contro Andrea Peruzzo.
Bravo invece Enrico Voltolina che, 
pur non al meglio della condizione per 
fastidi muscolari, capovolgeva l'incontro 
con Marco Cuzziol, chiudendo 4-6 6-1 
6-0. A rendere rotonda l'affermazione 
vicentina i successi nei due doppi, con la 
coppia Gianni Milan/Davide Campagnolo 
che rifilava un 6-4 6-2 a Moretti/Zorzi 
mentre nell'altro campo Ivanissevich e 
Massimo Todeschi regolavano Peruzzo/
Cuzziol per 6-4 6-3. 
Infine, giovani protagonisti: l'Under 12 
femminile sarà impegnata nelle Final 
Four al Lido di Venezia mentre Alice 
Paterno nell'Under 14 si è aggiudicata la 
tappa del circuito Young Boys disputata 
sui campio del Ct Creazzo sconfiggendo 
Chiara Divina con un duplice 6-2.
Sempre a Creazzo, ma nell'Under 12 
maschile, affermazione di Tommaso 
Bertuzzo che ha superato Riccardo 
Campagnola per 6-4 6-1.


