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Tennis SERIE C MASCHILE: Tennis Palladio 98 esce a testa alta perdendo con Firenze
Dopo la parità al termine dei singolari risultano decisivi i doppi, persi al terzo set

SERIE C: il match ball è a favore di Firenze
Svaniscono così le speranze del Palladio
Alla squadra capitanata da Enrico Bettini sono stati fatali i doppi dopo il 2-2 dei singolari

Un destino nel... nome come 
dicevano i latini ("in nomine 
omen" che, tradotto, significa 
"nel nome un presagio"): il Tennis 
Palladio 98 fallisce tre match ball 
nella sfida con il... Match Ball 
Country Club Firenze e, alla fine, 
deve arrendersi per 4-2 ai toscani
rinunciando così ai sogni di pro-
mozione in serie B.
Peccato, anche considerando che il 
confronto si è deciso praticamente 
tutto al terzo set.
I primi a scendere in campo sono 
stati Riccardo Masieri e Mattia 
Degani opposti rispettivamente 
a Saverio Piragino e Francesco 
Caforio ed è subito battaglia. 
Degani la spunta in rimonta contro 
il 2.8 avversario mentre Masieri 
deve alzare bandiera bianca contro 
il baby toscano (Under 16) che 
riesce a rimandargli di là ogni 
palla. 1-1

SERIE C maschile

Match Ball Firenze 4
Tennis Palladio 98 2

SINGOLARI: Degani (2.7-TP)
b. Caforio (2.8) 4-6 6-2 6-4; 
Piragi-
no (3.2-MB) b. Masieri (3.2) 
6-3  5-7 6-3;  Borella (2.4-MB)  
b.  Dal  Santo  6-2 7-6(6) ; Dal 
Zotto (2.6-TP) b. Bartolozzi  
(2.7-MB)  6-7(3) 6-2 6-0.
DOPPI: Padovani/Galli (MB) 
b.  Dal  Santo/Dal  Zotto 3-6 
6-1 7-5; Borella/P. Padovani 
(MB) b. Degani/Bellotto (MB) 
6-4 3-6 6-0Riccardo Masieri

Giovanni Dal Zotto

Tommaso Dal Santo

Andrea Bellotto Mattia Degani
Tocca, quindi, ai due numeri 1, 
Tommaso Dal Santo e Giovanni 
Dal Zotto e i match contro Filippo 
Borella e Leonardo Bartolozzi si 
mettono subito in salita. 
Persi i primi set ci si mette anche 
la pioggia che costringe all'in-
terruzione. La pausa fa bene ai 
portacolori del Palladio e, alla 
ripresa, cambia la musica. 
Giovanni Dal Zotto, fresco re-
duce dal successo nel torneo di 
Seconda categoria di Santa Maria 
di Sala, non sbaglia più nulla 
concedendo appena due games al 
suo avversario e chiudendo con 
il punteggio di 6-2 6-0.
Anche Dal Santo appare trasfor-
mato e, sotto 4-1, è protagonista di 
una bella rimonta che lo porta fino 
al tie-break dove ha la possibilità 
di chiudere il set a suo favore 
sul 6-3 prima di arrendersi 8-6.
2-2 e sfida dunque che passa 
per i doppi.
Il sorteggio, però, oppone la 
coppia vicentina più forte, quella 
composta da Dal Santo e Dal 
Zotto ad Antonio Padovani e a Si-
mone Galli. Partono bene i nostri 
che vincono il primo set, cedono 
nel secondo, ma si ritrovano nel 
terzo dove hanno due match 
point sul 5-3 e uno sul 5-4, che 
li avrebbero portati al doppio di 
spareggio dopo che, nell’altro 
campo, Degani e Andrea Bel-
lotto, si erano arresi a loro volta 
al terzo alla coppia composta da 
Padovani e Borella.
"Peccato - commenta il maestro 
e capitano Enrico Bettini - anche 
se non ho nulla da rimproverare 
ai ragazzi. Tutti hanno dato il 
massimo e se la sono giocata fino 
all'ultimo. Dispiace soltanto per 
le occasioni sprecate e che avreb-
bero potuto cambiare la sfida e, 
magari, farcela vincere per 4-2. 
Comunque, è tutta esperiemza e 
l'anno prossimo ci riproveremo . 
Nella passata stagione ci siamo 
fermati alla fase regionale dove 
siamo stati battuti dallo Scalige-
ro, che poi è andato avanti nel 
tabellone nazionale ed è stato 
promosso in B". 
Per quanto riguarda le altre forma-
zioni del Palladio, impegnate nei 
recuperi dei campionati regionali, 
la D2 si è imposta per 3-1 contro 
i padovani del San Paolo, la D3 
ha battuto per 3-1 il Cadoneghe, 
la seconda squadra della D4 ha 
vinto per 3-0 contro il Valdagno 
e per 2-1 conto il S. Michele di 
Nova mentre la quinta squadra 
si è arresa a Breganze e Trissino.

Il capitano Enrico Bettini
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