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Final Four

Mariano Scotton alla guida
di un Veneto che cresce
e riesce a fare squadra

M

ariano Scotton, bassanese doc,
62 anni, un passato da atleta
(correva i 1500 metri e ha vestito
la maglia azzurra nel 1974) e da arbitro tra
i professionisti in C1, oltre che da dirigente, guida il Comitato regionale veneto della
Fit dal 2002.
"Non sono il più anziano di età - sottolinea
spesso con il sorriso - ma sicuramente uno
dei più vecchi come mandato e ho visto il
tennis veneto crescere fino a toccare grandi
numeri. Nel 2002 erano 12.908 i praticanti
mentre nel 2018 i tesseramenti sono arrivati a 36.195, con un incremento del 13%.
Un dato in linea con il trend nazionale che
vede il tennis al secondo posto fra gli sport
più praticati dagli italiani. Soddisfazione
poi arriva dal numero di agonisti che salgono a 8.606.
C'è fame di tennis nel territorio e questo è
reso possibile grazie ai dirigenti di circoli
che, pur scontrandosi con una realtà quotidiana molto difficile qual è quella di gestire
gli impianti, assumendosi responsabilità di
varia natura, hanno portato avanti un lavoro encomiabile. Sono 230 i circoli, dai più
piccoli a centri importanti con centinaia di
soci. E poi c'è la realtà dei tornei, cresciuti
a loro volta in maniera esponenziale, che
vanno dagli Open a quelli del Tpra che ci
vedono secondi
in Italia. Senza contare il
numero delle
squadre, che
da circa 600
sono salite a

1200, suddivise tra i vari campionati. Qualche anno fa, grazie alla politica della Federazione che ha rivoltato come un calzino il
mondo del tennis, ci si chiedeva fino a dove
sarebbe arrivato il boom. Ecco, quello che
posso dire che i numeri sono in continua
crescita e non tendono ad arrestarsi".
Poi c'è la base a cui pensare: "C'è molto da
lavorare per far rispettare le regole anche se
il Veneto è già una regione che in questo
campo è ai primi posti: quindi, controllo
dei tesseramenti e dei circoli. Senza dimenticare infine la politica di formazione,
con l'organizzazione di convegni di natura
fiscale per aiutare a creare una cultura nella
gestione degli impianti e delle normative.
Infine, puntiamo a lanciare il paddle anche
da noi e a valorizzare ancora di più il beach
tennis per riempire le nostre spiagge come già
succede in Emilia
Romagna".
Senza dimenticare
poi
il
successo
delle
finali
di serie D, in
programma a
settembre, dei
veterani, dei
campionati invernali e di quelle giovanili, che da venerdì
saranno protagoniste ad
Abano in un appuntamento sicuramente
dal valore agonistico e sportivo, ma

anche dall’alto significato aggregativo e di
socializzazione tra i ragazzi.
E poi c'è la grande squadra del tennis veneto in campo compatta versoun obiettivo comune: "Non mi stancherò mai di
ringraziare le tante persone che frequentano e che lavorano nel mondo del tennis
- sottolinea Scotton - i presidenti e i loro
consiglieri, i maestri e i giudici arbitri. Se il
Comitato Regionale Veneto lavora all’unisono è perché tutti stiamo remando verso
la medesima destinazione. Al mio fianco ho
la fortuna di avere una squadra di consiglieri e di delegati provinciali che mi aiutano
nel portare avanti i progetti senza dimenticare la segreteria del Comitato, che lavora
in grande sintonia e ci permette di offrire,
anche grazie al sito, una comunicazione
puntuale ed efficace oltre che tempestiva.
E come denominatore comune abbiamo
l’educazione e la crescita dei giovani, obiettivo imprescindibile del nostro operare”.
- Detto di un grande movimento, forse mancano i risultati a livello di singoli giocatori?
"I risultati non rispecchiano il grande
movimento che c'è in campo. Bisogna
investire risorse a livello tecnico, umano
ed educativo. Oggi per i giovani ci sono
opportunità che una volta non esistevano e sarà importante sfruttarle per
compiere un ulteriore salto di
qualità".
Infine, non poteva mancare un augurio in vista
delle Final four giovanili in programma
questo fine settimana
ad Abano: "A dispetto del grande caldo
che inevitabilmente
condizionerà un po'
le giornate di gara
- conclude Scotton
- spero che i ragazzi
possano divertirsi e,
soprattutto, queste
finali appresentino
per loro una tappa
della loro crescita, tennistica, ma
soprattutto a livello di relazioni e di
confronto con i coetanei. Un momento
importante che, mi
auguro, a distanza di
anni, quando saranno
grandi,
ricorderanno
ancora
con
piacere".
▶ Scotton premiato da Malagò
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370 squadre hanno preso parte ai campionati organizzati dal Comitato regionale veneto

Gianni Milan aspettando
il nuovo... Furlan
"promuove" la sua regione

M

entre ad Abano vanno in scena
le Final Four giovanili Gianni
Milan, vice presidente vicario
della Federtennis, é a sua volta impegnato
in campo, a Bressanone, difendendo con la
maglia di Tennis Comunali Vicenza il titolo
italiano Over 60.
In un momento davvero felice per il movimento della racchetta azzurro, con Fabio
Fognini n. 10 del mondo, Matteo Berrettini che con la semifinale di Halle é salito
in ventesima posizione del ranking Atp,
Stefano Travaglia che sta per entrare nei
primi 100 ed un altro manipolo di baldi
giovani entro i 200, Milan sofferma l’attenzione sulla grande base, sui giovani, con un
pensiero speciale per queste Final Four che
non potrà seguire di persona, ma a cui é
particolarmente vicino con il cuore.
“E’ una manifestazione che ha sempre più

successo - ci dice - ed é lo specchio del
nostro movimento tennistico, del lavoro
fatto da ogni singolo circolo della regione. In questa edizione Vicenza e Padova
si presentano schierando ben otto squadre
mentre mi meraviglia un po’ l'attuale situazione di Verona, che fino a poco tempo fa
sfornava tantissimi giocatori ed era il punto
di riferimento”.
- Al contrario il tennis veneto rispecchia il
trend di crescita a livello di numeri dell’attività nazionale...
“Tutto questo é il frutto del lavoro partito
tempo fa con il settore tecnico della Fit che
oggi monitora i giocatori fin da giovanissimi (11 anni) per arrivare poi a quelli affermati. E’ nostro compito cercare di avere
alberi meno storti, potendoli raddrizzare
subito ed insegnare come arrivare un giorno a fare il professionismo”.

- Tra tanti motivi di soddisfazione manca
però un giocatore veneto di vertice?
“E' vero. Bisogna andare a Renzo Furlan e
Federico Mordegan tra gli uomini e Tathiana Garbin tra le donne per avere dei nomi
importanti a livello mondiale. Del resto anche questo fa parte un po' dei cicli e bisognerà attendere un nuovo campione "made
in Veneto". E’ già importante, però, avere
una bella base, creare entusiasmo e fidelizzare il ragazzino al suo circolo”.
- Infine un augurio per le Final Four?
“Auguro ai giovani tennisti di divertirsi tanto e che siano giorni importanti per la loro
crescita sportiva, ma soprattutto come persone. Ai miei tempi non esistevano queste
finali però c’erano degli incontri tra Veneto,
Friuli e Trentino e, ancor oggi, a distanza di
tanti anni, me li ricordo con nostalgia come
spero succeda anche ai finalisti di Abano”.

Dal 2003 ad oggi
l'idea vincente delle Final

Q

uando la lungimiranza premia!
E' questo quello che si potrebbe dire della scelta fatta nel 2003
dal Comitato regionale veneto della Fit di
istituire come finale del torneo giovanile a
squadre una fase finale che prevedesse di
incontrare le quattro semifinaliste.
“Il lavoro della commissione – racconta il
presidente della commissione campionati
a squadre Enrico Zen – è tantissimo, ma
riusciamo a gestire le 370 formazioni che
in un tabellone prima a gironi provinciali,
istituito per consentire ai circoli più piccoli
di giocare e di crescere secondo le proprie
possibilità, e poi con una doppia fase regionale ci permettono di radunare le migliori
quattro di tutte categorie giovanili. Il lavoro dei componenti, Andrea Mantegazza,
Nicola Martinolli, Edoardo Rossi, Susanna
Piccolo, Roberto Bagliardini ed Elena Beltramini, si svolge all'unisono e si traduce in
un'ottima organizzazione facendo sì che da
marzo a fine giugno i nostri ragazzi dell'agonistica si possana confrontare in una serie di sfide”.
Il presidente Mariano Scotton che, come
sottolinea Zen, è "l'uomo giusto che sa
gestire questa macchina in maniera straordinaria, ha delegato la parte logistica ad

Alessandro Zambon ed al vice presidente
Gianfraco Piombo.
Entrambi, con molto entusiasmo e passione, hanno cercato di organizzare al meglio
un gioioso momento finale di grande sport.
“Siamo soddisfatti – affermano – perchè
nonostante la difficoltà di trovare strutture che abbiamo tanti campi ed un albergo
abbastanza elastico per gli orari, siamo riusciti a gestire il tutto al meglio considerando però che l'imprevisto è sempre dietro
l'angolo”.

A Giorgio Bertagna è stato dedicato il torneo perchè “oltre ad essere un garante delle
regole della FIT ed il vice presidente regionale, aveva un grande amore per il mondo
dei giovani ed essendo prematuramente
scomparso ci sembrava giusto dedicare a
lui una manifestazione che vuole far sognare i ragazzi e far sì che quando tornino
a casa serbino all'interno dei loro cuori le
emozioni di questi tre giorni che non sono
solo sport, ma anche socializzazione ed occasione di crescita personale”.
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U10

CS Plebiscito
De Moliner: "E' la squadra
che fa la differenza"
C

ristian De Moliner è il capitano
dei piccoli del Plebiscito che
affrontano una grande esperienza sportiva ed umana.
“Sicuramente i ragazzi sono molto
emozionati essendoci tante squadre,
ma vedo che stanno vivendo nel modo
giusto il torneo che per loro è certamente un'occasione non solo di crescita sportiva bensì anche personale.
Durante l'anno hanno disputato tornei
individuali, però qui è la squadra che
conta pertanto è un'occasione per maturare come gruppo”.
Per la squadra del Plebiscito solo Matteo Dall'Olmo è un “veterano” della
manifestazione mentre i compagni
sono tutti alla prima esperienza e, come
dice il loro capitano possono giocarsela, alla pari con gli altri circoli.

▶ Dall'Omo Matteo, Leoni Filippo, Agostini Serena, Minzat Alessia.
Capitano De Moliner Cristian
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CT Taglio di Po
Prescendi: "Tra le grandi
la nostra piccola realtà"
L
uca Prescendi, giocatore del
Rovigo della squadra di D1, è il
capitano della “Cenerentola” dei
circoli finalisti, il Taglio di Po, che affronta questa tre giorni di vero tennis
con soli due giocatori.
“Cristian e Gemma all'inizio erano
emozionati in quanto si sono trovati catapultati in un contesto molto differente a quello a cui sono abituati arrivando
da una realtà piccola. Ora, però, si sentono parte del gruppo e stanno dando
il meglio di loro stessi. Giocano da tre
anni ed insieme si allenano due volte
la settimana, pertanto sono affiatati e,
forti anche del risultato ottenuto contro Vicenza nella Coppa delle Province
dove hanno vinto, cercheranno di fare
bene anche qui”.
I genitori dei piccoli di Rovigo stanno
seguendo la manifestazione e sono un
supporto in più per la piccola squadra
di Taglio di Po.

▶ Tiengo Cristian e Fabbri Gemma. Capitano Prescendi Luca

Il C.T. Taglio di Po ringrazia Cristian e Gemma,
insieme all’istruttore Luca, per l’impegno
profuso, grazie al quale ha permesso loro di
partecipare a questa storica, per noi, finale.
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TC San Paolo
Saccari: "Essere in finale
è già la nostra vittoria"
G

ianluca Saccari, insegnante al
conservatorio di Vicenza di
musica da camera, si diletta nel
tempo libero a far crescere i piccoli del
San Paolo, che da quattro anni hanno
iniziato questo percorso.
“L'anno scorso siamo arrivati ad un
passo dalle finali, di conseguenza siamo contentissimi di essere qui ad Abano. Sicuramente per i ragazzi la manifestazione è un momento importante di
confronto ed avere i capitani in campo
che ti seguono e consigliano è un'occasione unica per loro. In questi giorni
possono unire alla sana competizione il
divertimento con altri ragazzi che condividono la stessa passione”.
Il gruppo presente ad Abano con quattro ragazzi ha anche Paolo Nordio che
tifa da... casa.

▶ Trivellato Leonardo, Friso Irene, Borgo Antonio, Martini Caterina.
Capitano Saccari Gianluca
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Tennis Comunali Vicenza
Fort: "Esperienza unica
che aiuta a crescere"
F

ederico Fort, capitano di una
delle sei squadre dei Comunali
di Vicenza che si sono conquistate la qualificazione alle Final Four,
parla così dei suoi piccoli atleti.
“Per loro questa è un'occasione unica, il loro primo vero torneo lontano
da casa. Abbiamo la fortuna di essere
in tanti del nostro circolo e questo ci
permette di farci forza oltre che naturalmente... tifo”.
Fort ha in squadra solo Massimiliano
Fucile con alle spalle un'altra partecipazione alle finali mentre gli altri sono
tutti ragazzi che, dopo la Coppa delle
Province, si stanno cimentando in una
nuova avventura sportiva.
“Credo conti tantissimo il doppio in
quanto è misto, pertanto i valori tecnici
ed agonistici saranno determinanti per
il risultato finale”.

▶ Iorga Robert, Fucile Massimiliano, Ilic Jovana, Dal Molin Filippo.
Capitano Fort Federico

7
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U12 F

Country Club Cortina
Lucia: "Tra sci e tennis
sono ragazze... vincenti"
A
lberto Lucia è il capitano del
Country Club Cortina e sta
guidando le sue tre ragazze in
questa piccolo avventura.
“Siamo l'unica realtà della provincia di
Belluno e per noi che veniamo da una
realtà montana dove due ragazze su tre,
Annalisa Siorpaes e Lavinia Guerresco,
praticano sci alpino a livello nazionale
ed è veramente difficile allenarci d'inverno, pertanto sono felicissimo di questo traguardo. Diciamo che dal 2013,
con la gestione Mantegazza, i risultati
hanno cominciato ad arrivare tanto che
questa è l’ottava o nona squadra che
portiamo alle Final Four. Guerresco è
stata campionessa regionale Under 10
e, quest'anno, vice campionessa Under
11 mentre le altre due ragazze sono
del 2007 e sono alla prima esperienza
alle Final Four. Per loro è certamente
un'occasione di crescita importante per
la loro formazione umana e sportiva”.

▶ Siorpaes Annalisa, Gillarduzzi Matilde, Guerresco Lavinia.
Capitano Lucia Alberto.

TENNIS
COUNTRY CLUB
CORTINA
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Meeting Club Valdagno
Equizi: "La nostra squadra
è davvero una famiglia"
A

ndrea Equizi, capitano del Meeting di Valdagno, è un giocatore di Terza categoria, ma nella
veste di allenatore si concentra esclusivamente sulle sue ragazze e sui risultati
che stanno ottenendo.
“E' il terzo anno che alleno questo
gruppo e posso dire che sono proprio
brave. Ci sono le due gemelle Ceolato,
Ludovica ed Anna, e Sofia Di Giacomo.
Le qualità sono buone e la cosa importante è che le giocatrici stanno bene insieme e si divertono”.
Il capitano le descriverle così: “Ludovica è una ragazza tenace, Anna soffre
in campo ma ci mette tutto il cuore
mentre Sofia si diverte proprio, le piace
tirare forte e spingere”. Equizi ha fiducia in tutte e tre le ragazze e vorrebbe
si divertissero essendo la loro prima
esperienza. “L'anno scorso eravamo
presenti con l'U14 che si è qualificata
per la fase di macroarea con Zamperetti
e Winkler. “Un grazie lo voglio rivolgere ai ragazzi ed alle loro famiglie per
la passione con la quale seguono i loro
figli”.

▶ Ceolato Ludovica, Ceolato Anna, Di Giacomo Sofia. Capitano Equizi Andrea.
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Nuovo Tennis Bovolone
Zampieri: "Ottimi risultati
ma soprattutto bei ricordi"
M
assimo Zampieri descrive
così il suo gruppo: “Sono ragazze brave, un gruppo serio
e molto unito e questa è certamente
la cosa più importante. Disputano già
molti tornei individuali e Francesca
Furlani, la giocatrice di spicco nonostante tutto il gruppo sia abbastanza
equilibrato, ha ottenuto finora buoni risultati. Anche Rania Rossignoli, classe
2008, ha già vinto un torneo e Denise
e Chiara si stanno comportando bene
nei vari tornei”.
L'obiettivo per le ragazze di Bovolone è
arrivare alla fase di Macroarea, risultato
certamente accessibile anche se poi in
campo può succedere di tutto.
“Cerco di non mettere pressioni, l'importante è che si comportino bene e siano un bel gruppo e vorrei che quando
lunedì torneranno a giocare nei nostri
campi serbassero dentro un bel ricordo
di questa esperienza”.

▶ Furlani Francesca, Rossignoli Rania, Tressino Denise, Zivelonghi Chiara.
Capitano Zampieri Massimo.
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Tc Noventa Vicentina
Dambruoso: "11 finali
ci confermano ai vertici"
E
nrico Dambruoso è il capitano
del Noventa che racconta così la
qualificazione.
“La prima fase è stata agevole e ci ha
visto vincere tutti gli incontri. Queste
due ragazze avevano disputato due anni
fa la Final Four nell'Under 10 mentre
l'anno scorso no poiché Arianna Vaccaro era stata bloccata da problemi fisici”.
Ed ecco come il capitano descrive la
sua squadra: “Anastasia sa fare un po’
di tutto: colpi incredibili ma come delle cose spaventosamente... brutte (e
ride sotto lo sguardo delle sue atlete)
mentre Arianna è una giocatrice che
lotta in campo e bisogna davvero sfondare per riuscire a farle un punto”.
I favori del pronostico vanno al Meeting Valdagno dove gioca una campionessa regionale (Ludovica Ceolato),
ma Noventa è già contenta in quanto
si sta giocando l'undicesima presenza
alle Final Four potendo contare su un
bacino di solo 8 mila abitanti. Comunque vada sarà un... successo.

▶ Padovan Anastasia, Vaccaro Arianna. Capitano Dambruoso Enrico.
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U12 M

Nuovo Tennis Bovolone
Estevez padre e figlio
per una sfida di... famiglia
P
erez Arismendy Estevez, capitano del Nuovo Tennis Bovolone,
oltre ad essere un buon giocatore di Terza categoria (3.1), è il papà
di uno dei giocatori dell'Under 12, Samuel Junior (3.4) che, quando ha il genitore in panchina, “si sente più sicuro
anche se io mi arrabbio facilmente con
lui essendo mio figlio”.
Il circolo di Bovolone già l'anno scorso
aveva partecipato a questa fase finale e
si era aggiudicato la possibilità di disputare il torneo di macroarea a Brindisi. “Puntiamo a ripeterci e ad ottenere
il passa per la fase successiva anche se
sappiamo che il caldo influirà molto
sulle prestazioni e il risultato finale potrà essere deciso dai doppi”.

▶ Estevez Samuel Junior, Lo Coco Francesco, Manzini Amedeo, Moratto Lorenzo.
Capitano Estevez Perez Arismendy.
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TC La Barchessa
De Logu: "Divertendosi
arrivano anche i risultati"
G
iacomo De Logu è il capitano della Barchessa ed è molto
soddisfatto di questo gruppo.
“Sono ragazzi bravi che seguono le mie
indicazioni e stanno ottenendo degli
ottimi risultati sia a livello individuale che di squadra. Questo è il secondo
anno che arriviamo alle Final Four ma,
nonostante questo, c'è sempre l'emozione del contesto perchè ci si gioca un
risultato importante. Se devo descrivere il mio gruppo direi che Alessandro
Gottardo è tenace, Alessandro Grande
estroso, John Marcolin è mancino mentre l'ultimo arrivato in squadra, Elia
Zanco è molto disponibile”.
In questi anni De Logu ha visto crescere i ragazzi: “L’importante è che si
divertano perchè solo così arrivano i
risultati”.

Gottardo Alessandro, Grande Alessandro, Marcolin John, Zanco Elia. Capitano De Logu Giacomo
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U12 M

TC Padova
Fava: "Aspettative alte
per una squadra compatta"
I
l capitano del TC Padova è Andrea
Fava, giocatore (2.3) della serie B
del circolo, oltre ad allenare oggi i
piccolini biancoscudati ha alle spalle
esperienze con i giocatori di livello internazionale del calibro di Marco Bortolotti, Tommaso Lago e Marco Speronello.
“Sono alla guida di questa squadra da
nove mesi ed i ragazzi si stanno comportando nel miglior modo possibile.
Abbiamo delle aspettative molto alte e
speriamo il campo ci ripaghi del lavoro portato avanti finora. I complimenti
per questa qualificazione vanno a tutti
indistintamente perchè il campionato a
squadre è bello in quanto mette in campo la squadra e solo il gruppo vince o
perde insieme”.

▶ Lago Nicolo', Ciato Leonardo, Zacchello Pietro. Capitano Fava Andrea.

Siamo molto orgogliosi dei nostri giovani atleti
che con la loro passione ed impegno
hanno conquistato il diritto
a partecipare alle FINAL FOUR delle loro categorie di età.
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Tennis Comunali Vicenza
Stefani: "Sfida già vinta
centrando queste finali"
A
lessia Stefani, alla sua seconda
esperienza come capitano alle
Final Four, è felicissima di poter rivivere quest'avventura assieme ad
un gruppo fantastico di allenatori e ragazzi.
“Quando si arriva qui i giocatori sentono l'emozione e, ad esempio, il nostro Federico Losio ha pagato lo scotto
della sua “prima”. I ragazzi, comunque,
sono molto contenti di aver comunque
già centrato un obiettivo: hanno disputato l'ultimo turno delle qualificazioni
da sfavoriti, invece sono riusciti a staccare il biglietto per le finali. Adesso cercheremo di giocarcela nel migliore dei
modi anche se l’aspetto più importante
è fare esperienza e crescere sia sotto il
punto di vista tecnico che umano”.

▶ Stokic Aleksandar, Losio Federico, De Tomasi Matteo, Dalla Fontana Vittorio.
Capitano Stefani Alessia.
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U14 F

CS Plebiscito
Valerio: "Una squadra
composta da tre amiche"
M
assimo Valerio è il capitano
del Plebiscito.
“Un gruppo di tre ragazze ci dice - che sono molto amiche tra loro
e hanno dei buoni rapporti sia in campo che fuori. Si conoscono da diversi
anni, ma questa è la prima volta che
giocano insieme in squadra e si aspettano di vincere il titolo, traguardo alla
loro portata. Poi, comunque, nel tennis
può succedere di tutto perchè è anche
fondamentale la gestione di questi tre
giorni di gara perché bisogna arrivare
alla fine riposati (per quanto possibile) cercare di non rovinare tutto con la
stanchezza”.
Il capitano per descrivere le tre atlete le
definisce così: “Victoria, festaiola, ma
una grande atleta che deve continuare
a crescere, Elisa un po’ complicata però
anche una fortissima lottatrice mentre
Beatrice è... indescrivibile. Infine un
grazie va alla società ed alle ragazze
che si sono impegnate per conquistarsi questo traguardo formativo per loro
ma anche per noi maestri”.

▶ Zenato Victoria, Vincenti Elisa Cesarina, Varini Beatrice. Capitano Valerio Massimo.
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CT Scaligero
Ravanelli: "Fatte in... casa
le nostre campionesse"
G
iulia Ravanelli è il capitano
delle ragazze dello Scaligero,
con una carriera alle spalle di
giocatrice di Seconda categoria (2.5)
ed oggi maestra nazionale del circolo
veronese.
“Le ragazze sono nate e cresciute qui:
l'anno scorso abbiamo vinto il titolo
regionale Under 12 e siamo campionesse di Macroarea. Inoltre, Zerpelloni è campionessa regionale Under 13
mentre Melissa Marocchio è arrivata
terza ai regionali qualificandosi per i
tricolori”.
Per descrivere queste ragazze la capitana le definisce così: “Zerpelloni è
esplosiva, Marocchio è generosa mentre Bonanni è dolce”.
L'obiettivo della squadra è quello di arrivare tra le prima tre ed aggiudicarsi il
biglietto per la fase di MacroArea, altra
occasione importante di crescita. Un
grazie Giulia Ravanelli lo rivolge a tutte le ragazze, ai genitori ed alla società,
ma anche all'altro maestro che segue le
ragazze, Yuri Margotto”.

▶ Zerpelloni Sveva, Marocchio Melissa, Bonanni Giorgia. Capitano Ravelli Giulia.
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TC Padova
Marcon: "Passione, gioia
e sudore per crescere"
R
iccardo Marcon, responsabile
dell’agonistica femminile, racconta come questa squadra stia
vivendo nel modo migliore l’esperienza.
“Le ragazze sono tranquille, hanno già
vissuto lo scorso anno questa avventura
e si sono classificate seconde ottenendo
così la qualificazione al macroarea di
Caldaro. Lavinia Luciano si è qualificata per i tricolori, ha preso i primi punti
per il Tennis Europe ed è certamente la
leader della squadra. Per loro mi auguro
che continuino ad avere la stessa passione per questo sport aiutandole a capire,
assieme a tutta la nostra società, il senso
della fatica, cioè del lavorare in campo
con passione e gioia”.

▶ Luciano Lavinia, Tancredi Emma, Manzoni Elena. Capitano Marcon Riccardo.

Siamo molto orgogliosi dei nostri giovani atleti
che con la loro passione ed impegno
hanno conquistato il diritto
a partecipare alle FINAL FOUR delle loro categorie di età.
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Tennis Comunali Vicenza
Gasparella: "Impegno
premiato dalla qualificazione"
A
ntonio Gasparella è il capitano
di un gruppo di ragazze toste e
grandi lottatrici che sia tecnicamente che fisicamente sono dotate e
promettono bene.
"La squadra ha visto l'anno scorso l'ingresso di Greta Carretta, seguita da
Luca Minuzzo, che sta dimostrando di
essere determinate per cercare di ottenere un risultato che sulla carta non
ci vede certo favoriti. Sappiamo che le
altre squadre sono forti, ma siamo certi che grazie alla determinazione e alla
costanza possiamo ottenere dei risultati, magari sul podio.
Un grazie lo voglio rivolgere al circolo
che ci permette di vivere questa bellissima esperienza, ma anche alle ragazze
che si sono impegnate tanto per arrivare alle Final Four. Infine grazie anche
ai genitori che credono in noi e ci affidano le loro figlie in questo percorso di
crescita".
Capitan Gasparella descrive così le sue
giocatrici: Jovsic guerriera, Novello determinata, Carretta impulsiva”.

▶ Jovsic Marija, Carretta Greta, Novello Caterina. Capitano Gasparella Antonio.
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CS Plebiscito
Zanzarin: "I nostri giovani
crescono emulando i grandi"
G

iorgio Zanzarin è il capitano
dell'Under 14 del Plebiscito Padova, una società molto
strutturata con al suo interno oltre 70
ragazzi del settore agonistico.
“Questo gruppo è decisamente forte
– esordisce – con quattro giocatori di
grande qualità che hanno abbastanza
esperienza nel mondo dei tornei e si
accreditano tra i favoriti per il titolo
regionale anche se, come ben si sa, nel
tennis la pallina è rotonda, pertanto
tutto può succedere. Questi ragazzi si
allenano 3 o 4 volte alla settimana e,
grazie al fatto che nel circolo ci sono
tanti giocatori forti, anche i giovani
crescono osservando ed emulando i...
grandi. La bellezza della nostra realtà è
che i ragazzi vivono sostanzialmente al
circolo e questo è importante a livello
sociale perchè si impara a condividere
con gli altri il tempo ed a crescere come
gruppo”.
Per descrivere il gruppo Zanzarin li definisce tutti ragazzi semplici, ma con le
idee chiare perchè sanno dove vogliono arrivare impegnandosi per realizzare i loro sogni.

▶ Parpajola Tommaso, Martellato Andrea, Pavia Andrea, Bettella Giovanni.
Capitano Zanzarin Giorgio.

Domenica 30 Giugno 2019

t
sporvicentino

21

CT Scaligero
Bussola: "Unione e amicizia
per un pass al Macroarea"
M
atteo Bussola è il giovane
capitano, classe '87, del CT
Scaligero, dove gioca anche
la serie B (e’ 2.8 di classifica) ed ha raggiunto quest'anno la salvezza.
“La squadra che alleno è un gruppo molto unito con delle personalità
forti che si danno una mano e sono
amici tra loro. All'interno abbiamo il
“pazzo” Filippo Bisdomini che trascina la squadra ed è il motivatore, oltre
a giocare molto bene (3.3). Accanto a
lui abbiamo Tommaso Franchini (3.4)
che quest'anno è esploso vincendo le
partite del circuito Next Gen. Lui è un
ragazzo molto preciso, come... Nadal,
ma gli mancano dei match per fare definitivamente il salto di categoria. Infine c'è Tommaso Vaona (3.5) che è il
tranquillo del gruppo, sta con tutti ed è
disponibile, in campo è molto “solido”
e tranquillo. Sono felice di questa qualificazione perchè la squadra ha vinto lo
spareggio di doppio contro Tennis Palladio 98 di Vicenza ed ora l’obiettivo è
cercare di arrivare terzi ed ottenere così
il pass per la fase di Macroarea, traguardo alla nostra portata perché, al di là
del Plebiscito che è una spanna sopra
tutti, con gli altri ce la giochiamo”.

▶ Bisdomini Filippo, Franchini Tommaso, Vaona Tommaso. Capitano Bussola Matteo.
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TC Motta di Livenza
Lefi: "Traguardo storico
grazie ad un mix vincente"
A

lessandro Lefi, capitano del
Motta di Livenza, ha una squadra abbastanza... variegata, con
Lorenzo Polesel ed Edoardo Marson
che hanno iniziato da due anni l'attività
agonistica mentre Riccardo Granzotto
e Alessandro Battiston, un po’ la punta
di diamante, che sono già “navigati” a
livello agonistico.
“Nelle qualificazioni abbiamo eliminato il TC Padova, che era una delle
grande favorite ed ora puntiamo a qualificarci per il Macroarea. Per il Motta
di Livenza comunque il risultato è straordinario perchè è la prima volta che
otteniamo un simile traguardo”.
Il capitano descrive così i suoi ragazzi: “Lorenzo il cucciolo della squadra,
Edoardo una bella scommessa, Riccardao ha un carattere forte e tosto mentre
Alessandro è un trascinatore dentro e
fuori dal campo”.

▶ Battiston Alessandro, Marson Edoardo, Granzotto Riccardo, Polesel Lorenzo.
Capitano Lefi Alessandro.
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Tennis Comunali Vicenza
Bortolon: "Seconda finale
per salire sul podio"
A
ndrea Bortolon è un veterano
delle Final Four, che ha vinto
da piccolo ed oggi si trova alla
guida della squadra Under 14 maschile,
formata da tre ragazzi bravissimi, che
forse all’inizio hanno un po’ pagato lo
scotto dell’emozione del palcoscenico
importante, ma poi sono riusciti a reagire e a vincere anche contro avversari
forti.
Il capitano li descrive così “Tommaso
Stimamiglio è un giocatore che non
molla mai, Andrea Zanini è un ragazzo sempre carico ed entusiasta mentre
Gianluca Tosato ogni volta si fa trovare
pronto. Sono alla loro seconda partecipazione alle Final Four e come obiettivo vorremmo ottenere un secondo
posto che, nonostante ci siano squadre
molto forti, potrebbe essere alla nostra
portata”.

▶ Zanini Andrea, Stimamiglio Tommaso, Tosato Gianluca. Capitano Bortolon Andrea.
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TC Padova
Due squadre in finale
grazie a tutta la società
▶ A: Pastorello Vittoria, Mungo Diletta Maria, Bottino Antonaccio Mariana.

Siamo molto orgogliosi dei nostri giovani atleti
che con la loro passione ed impegno
hanno conquistato il diritto
a partecipare alle FINAL FOUR delle loro categorie di età.
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Riccardo Marcon:
"Lavoriamo con i giovani
per i campioni di domani"
▶ SQUADRA B: Favaron Enrica, Favaron Anna, Camera Elena, Criscuolo Marina.
Capitano Marcon Riccardo.

P

artenza del torneo con il derby
casalingo che ha messo a confronto, in un’autentica battaglia
a dispetto della sfida in famiglia, le due
formazioni del TC Padova che arrivano
ad Abano con aspettative differenti.
“Le squadre sono diverse – spiega il responsabile Riccardo Marcon – perchè
la formazione A è più forte nei singoli
mentre la B nei doppi, pertanto vedremo cosa succederà in campo. Certo è
che la squadra A punta ad ottenere il
titolo regionale mentre la B la qualificazione al Macroarea. I due gruppi si
allenano insieme e, a parte Pastorello
e Mungo che hanno sempre giocato
nell’A, le altre si sono alternate”.
Marcon, interrogato sul chi sia l'artefice di questo successo, ha risposto senza
colpo ferire: “Certamente la società e
tutto il consiglio direttivo, che lavora
molto sui giovani e spende energia e

risorse nei giovani talenti del domani”.
Nella squadra A da segnalare anche la
presenza di un’italo brasiliana che si è
unita al gruppo di Pastorello e Mungo.

Siamo molto orgogliosi dei nostri giovani atleti
che con la loro passione ed impegno
hanno conquistato il diritto
a partecipare alle FINAL FOUR delle loro categorie di età.
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CT Bardolino
Faccincani: "Dai titoli vinti
alle nuove emozioni"
M
arco Faccincani è il capitano
della squadra, ma non l'allenatore durante la stagione
delle ragazze che ha però seguito in
tutta la fase di qualificazione vedendo
crescere il gruppo.
“Le ragazze sono campionesse in carica Under 16 e l'anno prima avevano
vinto l'Under 14, ma nonostante ciò
c'è comunque una certa emozione dovuta all'importanza del traguardo che
vorrebbero raggiungere: la riconferma
del titolo. La qualificazione è stata abbastanza combattuta con due infortuni che ci hanno penalizzato. Claudia
Faccincani, la nostra numero uno, ha
saltato tutta la prima fase e l'abbiamo
recuperata per le finali mentre Sofia
Pasquetto ha uno strappo addominale
e non può giocare queste finali”. Il capitano per descrivere le sue giocatrici
le racconta così “Claudia è potente e
con un gioco aggressivo, Sofia molto
combattiva, Sara regolare mentre Carina volenterosa e sta crescendo giorno
dopo giorno”.

▶ Bratoveanu Carina Maria, Cona Sara, Faccincani Claudia, Pasquetto Sofia.
Capitano Faccincani Marco.

BARDOLINO - Lago di Garda (VR) - Via dello Sport 3
Tel. 045 7211320 - E-mail: tennisbardolino@libero.it
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Tennis Comunali Vicenza
Berna: "In campo e fuori
una squadra molto unita"
M
arco Berna è il capitano delle “grandi” donne di Tennis
Comunali Vicenza che mostrano, giorno dopo giorno, di essere
una squadra unita con degli ottimi elementi, sia dal punto di vista caratteriale
che tecnico, con giocatrici corrette sia
dentro che fuori dal campo.
“Non abbiamo una punta di diamante,
ma siamo compatti ed il gruppo è la
nostra forza. Rachele Munari e Carolina Bicego arrivano dal titolo Under
14 conquistato l’anno scorso al Lido di
Venezia mentre Giorgia Cavestro ha già
partecipato alle Final con l'Under 16
assieme ad Alice Paterno. Come risultati mi aspetto una crescita complessiva, sia sotto il punto di vista caratteriale
che sportivo: a livello personale, invece, vorrei che Rachele riuscisse ad ottenere un filotto di vittorie consecutive
per prendere fiducia in sè, che Carolina riesca a riprendersi dall'infortunio
e Giorgia confermi in queste finali lo
stesso livello di gioco dimostrato nella
partita decisiva delle qualificazioni”.
Berna descrive così, con un aggettivo,
le sue “girls”: “Rachele ha la mentalità
vincente, Carolina è simpatica, Giorgia
intelligente”.

▶ Bicego Carolina, Munari Rachele, Cavestro Giorgia, Paterno Alice.
Capitano Berna Marco.
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AT Villafranca
Garzotti: "Impegno e grinta
per puntare al titolo"

D

avide Garzotti è il capitano
di una squadra che, senza nascondersi, punta al titolo veneto avendo al suo interno elementi già di
spicco del tennis veneto.
“E' arrivato con noi da alcuni anni
Francesco Tesfagabri Testori (2.7).
un ragazzo talentuoso che fa anche
il Tennis Future, è un po’ la punta di
diamante. Poi un altro elemento forte
è Thomas Facchini, un 2.8, che sta giocando prevalentemente tornei open.
Il gruppo è comunque molto unito, i
ragazzi si allenano insieme da quattro
anni ed hanno già partecipato a questa
manifestazione, ma nonostante l'esperienza l'emozione si fa sentire perchè i
ragazzi ci tengono a vincere il titolo. Io
mi aspetto da loro il massimo impegno
e che ci sia la grinta giusta da tutti, capendo anche la responsabilità di scendere in campo”. Il capitano descrive
così i suoi giocatori “Thomas Facchini
è un giocatore abbastanza aggressivo,
va spesso a rete e pertanto lo definirei
deciso, Andrea Prando è più regolare,

▶ Facchini Thomas, Prando Andrea, Favretto Diego, Boscarini Paolo, Facincani Matteo,
Testori Tesfagabri Francesco. Capitano Garzotti Davide.

cerca di sbagliare poco ed è solido da
fondo campo, Diego Favretto è esplosivo e tira molto forte, Francesco Testori
è talentuoso ed estroso, Paolo Bosca-

rini è molto ordinato nel gioco e fa la
cosa giusta al momento giusto mentre
Matteo Facincani è costante nell’impegno di crescita”.
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Eurotennis Treviso
Pedrazzi: "Serie vincente
interrotta dagli... infortuni"
G

ermano Pedrazzi, maestro
di tennis ed oggi capitano
dell'Eurotennis Treviso, sta
crescendo questo gruppo di ragazzi
(ndr. al quale si aggiunge Alessandro
Battiston del Motta di Livenza) da
quando avevano otto anni ed assieme
ad Anna Dorigotti li sta facendo maturare.
“Sono un gruppo straordinario di giocatori che hanno vinto 6 titoli consecutivi in queste Final four, hanno
disputato due finali nazionali e l'anno
scorso hanno ottenuto il terzo posto in
Italia. Oggi siano arrivati ad Abano...
infortunati e dimostra molta maturità
che i ragazzi scendano in campo sapendo di perdere perché le loro condizioni fisiche non permettono altro. Sia io
che loro volevamo onorare la manifestazione e, pertanto, non sono venute
delle riserve anche se loro fanno quello
che... possono”.
Per definire i tre atleti il capitano usa
questi aggettivi: Gregorio è costante,
Edoardo intelligente e Filippo regolare”.

▶ De Gasper Gregorio, Cherie Lignere Edoardo, Crotti Filippo.
Capitano Pedrazzi Germano.
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TC Davis
Jurmic: "Ragazzi bravi
nel tennis e a scuola"
S
ven Jurmic, giocatore croato,
giunto in Italia sette anni fa dopo
aver giocato da professionista i
tornei Future ed aver ottenuto in America il suo Master Tennis Performance,
è oggi maestro nazionale del TC Davis
dove segue un progetto agonistico di
alto livello che, giorno dopo giorno, sta
portando i risultati.
“L'Under 16 è un po' il nostro fiore
all’occhiello. Thomas Baldin è un gran
lottatore, che cerca di migliorare ogni
giorno per raggiungere i suoi obiettivi
mantenendo sempre una grande umiltà. Giacomo Checchin è un agonista
puro, molto talentuoso, ha le idee chiare e sa già quello che vuole fare nella
sua vita. Elia Perini invece è il jolly,
pronto all'evenienza ad entrare in campo per aiutare la squadra. Questi ragazzi si allenano ogni giorno e riescono
ad avere buoni risultati sia nello sport
che a scuola pertanto stanno crescendo
bene per potere essere un giorno speriamo dei professionisti”.

▶ Baldin Thomas, Checchin Giacomo, Perini Elia. Capitano Jurmic Sven.
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Tennis Comunali Vicenza
Balestro: "La serie C
ha permesso di fare il salto"
M
irko Balestro, capitano di
una squadra in forte crescita
che, oltre alle Final Four, ha
disputato il campionato di serie C, è
soddisfatto e contento dei suoi ragazzi.
“Questo progetto è nato alcuni anni fa
e credo che, oltre agli allenamenti, la
serie C abbia permesso di crescere ed
ottenere quei miglioramenti mentali
indispensabili per la loro formazione.
I miei giocatori, veterani delle Final
Four, li conosco da quando sono piccoli anche grazie alla Coppa delle Province dove ho avuto il piacere di averli
in squadra”. Capitan Balestro li descrive
così “Simone Fucile esegue bene quello che gli si chiede, lucido e coraggioso, Tommaso Bertuzzo è un ragazzo
frizzante ed a volte basta poco per farlo
andare in agitazione anche se ora riesce
a controllarsi di più, Alberto Novello è educato e sempre presente per la
squadra mentre Francesco Marangon
si allena con Luca Minuzzo, ma si sta
integrando bene con la nostra squadra”.
Il risultato che Balestro si attende dai
suoi è vincere tutti i singoli e cercare di
centrare così la vittoria finale
“I ragazzi mi hanno dimostrato di voler
vincere e pertanto sono fiducioso”.

▶ Fucile Simone, Bertuzzo Tommaso, Novello Alberto, Marangon Francesco.
Capitano Balestro Mirko.

I RISULTATI
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Zenato b. Novello 3-6 7-5 6-2; Vincenti b. Jovsic 6-1 6-2;
Vincenti-Varini b. Jovsic-Novello 6-3 7-6.

UNDER 10
PRIMA GIORNATA
CS Plebiscito - Tennis Comunali Vicenza

2-1

Fucile b. Dall'Omo 6-0 6-0; Agostini b. Ilic 6-0 6-1; Agostini-Leoni b. Fucile-Ilic 6-3 6-1
CT Taglio Di Po - TC San Paolo

0-3

Trivellato b. Tiengo 7-5 6-0; Friso b. Fabbri 4-6, 7-5, 10-2;
Trivellato-Friso b. Tiengo Fabbri 6-1, 2-6, 18-16
2-1

Agostini b. Tiengo 6-4 6-2; Leoni b. Fabbri 6-2 6-2; Tiengo-Fabbri b. Dell’Omo-Minzat 2-6 6-1 2-4.
CT San Paolo – Tennis Comunali Vicenza

2-1

0-3

1-2

3-0

Ludovica Ceolato b. Gillarduzzi 6-1 6-1; Di Giacomo b.
Guerresco 6-0 6-0; Anna e Ludovica Ceolato b. SiorpaesGillarduzzi 5-7 6-3 12-10
1-2

Padovan b. Zivelonghi 6-4 7-5; Tressino b. Vaccaro 6-2
6-0; Furlani-Rossignoli b. Padovan-Vaccaro 6-4 6-4

3-0

Estevez b. Lago 6-3 7-5; Lo Coco b. Ciato 4-6, 6-1, 6-1;
Estevez-Manzini b. Lago-Ciato 7-5 6-1.
0-3

Gottardo b. Stokic 7-5 6-1; Marcolin b. Losio 6-2 6-0;
Marcolin-Zanco b. Stokic-Losio 6-2 6-2
3-0

Estevez b. Stokic 6-0 6-0; Moratto b. Losio 7-5 6-0; Estevez-Lo Coco b. Stokic-Losio 6-1 6-2
1-2

Lago b. Gottardo 6-1 6-2; Marcolin b. Ciato 5-7 6-3 6-3;
Lago-Ciato b. Gotardo-Marcolin 6-1 6-1

0-3

CS Plebiscito – CT Motta Di Livenza

2-1

Bastion b. Parpajola 6-3 6-3; Bettella b. Marson 6-0 6-0; b.
Parpajola-Martellato b. Battiston-Marson 6-2 6-2
PRIMA GIORNATA
TC Padova A – TC Padova B

2-1

Enrica Favaron b. Pastorello 6-3 1-6 7-6(5); Antonaccio
b. Criscuolo 7-5 6-3; Mungo-Pastorello b. Anna ed Enrica
Favaron 6-4 6-2
CT Bardolino – Tennis Comunali Vicenza

2-1

TC Padova A – Tennis Comunali Vicenza

2-1

Munari b. Antonaccio 6-3 1-6 6-1; Mungo b. Cavestro
7-6(6) 6-2; Antonaccio-Mungo b. Munari-Bicego 6-0 6-4
CT Bardolino – TC Padova B

3-0

Faccincani b. Camera 6-2 6-3; Cona b. Criscuolo 6-4 6-0;
Faccincani-Cona b. Criscuolo-Anna Favaron 6-1 4-6 10-2
PRIMA GIORNATA
Eurotennis Treviso - AT Villafranca

3-0

Yosiof b. De Gasper 6-4, 6-1; Facchini b. Cherie 6-3, 6-3;
Testoni-Facchini b. Crotti-De Gasper 6-4, 6-4.
Tennis Comunali Vicenza - TC Davis

2-1

Bertuzzo b. Checchin 6-4, 4-6, 6-4; Fucile b. Baldin 3-6,
6-4, 6-4; Checchin-Baldin b. Novello-Marangon 6-4, 6-0.

UNDER 14 FEMMINILE

SECONDA GIORNATA

PRIMA GIORNATA

CT Davis – AT Villafranca
1-2

Luciano b. Zerpelloni 6-4 2-6 6-4; Marocchio b. Tancredi
6-2 7-5; Luciano-Manzoni b. Zarpelloni-Marocchio 7-6
1-6 10-7.
Tennis Comunali Vicenza - CS Plebiscito

Tennis Comunali Vicenza – CT Scaligero

UNDER 16 MASCHILE

SECONDA GIORNATA

CT Scaligero – TC Padova

0-3

SECONDA GIORNATA

PRIMA GIORNATA

TC La Barchessa - TC Padova

Battiston b. Stimamiglio 6-1, 6-1; Zanini b. Marson 6-0,
6-0; Stimamiglio-Zanini b. Battiston-Marson 6-2, 7-5.

Faccincani b. Munari 7-6(5) 6-3; Cavestro b. Bratoveanu
6-0 6-2; Faccincani-Cona b. Munari/Cavestro 7-5 6-4

UNDER 12 MASCHILE

Nuovo Tennis Bovolone - Tennis Comunali Vicenza

1-2

UNDER 16 FEMMINILE

SECONDA GIORNATA

Tennis Comunali Vicenza - TC La Barchessa

PRIMA GIORNATA

Bisdomini b. Stimaglio 6-3 6-2; Franchini b. Zanini 6-3
6-1; Bisdomini-Vaona b. Stimamiglio-Zanini 6-2 6-0

Padovan b. Siorpaes 6-2 6-4; Guerresco b. Vaccaro 6-1 6-3;
Padovan-Vaccaro b. Gillarduzzi-Guerresco 7-6(5) 5-7 11-9

Nuovo Tennis Bovolone - TC Padova

UNDER 14 MASCHILE

SECONDA GIORNATA

Ludovica Ceolato b. Furlani 6-0 6-1; Di Giacomo b. Rossignoli 6-1 6-2; Anna e Ludovica Celato b. Zivelonghi-Tressino 6-3 6-2

TC Noventa Vicentina – Nuovo Tennis Bovolone

3-0

Parpajola b. Bisdomini 6-3, 6-1; Martellato b. Franchini
6-3, 6-3; Bettella-Pavia b. Franchini-Vaona 7-6, 6-4.

PRIMA GIORNATA

Meeting Club Valdagno – Country Club Cortina

TC Padova –Tennis Comunali Vicenza

CT Scaligero - CS Plebiscito

UNDER 12 FEMMINILE

Country Club Cortina – TC Noventa Vicentina

3-0

Vincenti b. Zarpelloni 6-3 1-6 7-5; Zenato b. Marocchio
7-5 6-3; Varini-Zenato b. Zarpelloni-Bonanni 6-3 7-5

TC Motta Di Livenza - Tennis Comunali Vicenza

Trivellato b. Fucile 6-1 6-1; Friso b. Ilic 6-1 6-1; Fucile-Ilic
b. Trivellato-Friso 4-6 6-1 10-8

Nuovo Tennis Bovolone – Meeting Club Valdagno

CS Plebiscito – CT Scaligero

Luciano b. Jovsic 6-2 6-0; Manzoni b. Novello 6-4 6-1;
Tancredi-Manzoni b. Jovsic-Novello 6-2 5-7 10-8

SECONDA GIORNATA
CS Plebiscito – CT Taglio Di Po

SECONDA GIORNATA

Tennis Comunali Vicenza – Eurotennis Treviso
0-3

1-2

Testori b. Checchin 6-2 6-3; Baldin b. Prando 6-4 7-6(3);
Testori-Facchini b. Checchin-Baldin 2-6 6-2 10-4
Cherie b, Bertuzzo 6-3 6-3; Fucile b. De Gasper 6-4 6-7(5)
6-2; Bertuzzo-Fucile b. Cherie-Crotti 6-1 6-3

2-1

