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CAMPIONATIGIOVANILI ASQUADRE. Tre formazionidi casanostra in evidenza aTodi,Campobasso e Brindisi

Lebabypromessescaligere
brillanoallefinaleighttricolori
LeatletedelCtBardolinochiudonolacompetizionealsestoposto
In copertina anche gli Under 12 di Bovolone e le Under 12 dello Scaligero
Valentina Tezza

Stesso risultato e tre splendidi sesti posti quelli conquistati dalle tre formazioni veronesi impegnate lo scorso weekend nelle final eight dei campionati italiani giovanili a
squadre. Traguardo straordinario quello raggiunto dalle
under 16 del CT Bardolino,
gli under 12 del Nuovo Tennis Bovolone e le under 12
del CT Scaligero che regalano a Verona un bottino che
così sostanzioso e prestigioso
mancava da anni.
Sui campi del TC Todi il CT
Bardolino, capitanato dal
maestro Pierangelo Borgo,
nella prima giornata di incontri ha esordito contro il CT
Bologna. In un tabellone a
specchio il sorteggio non è
stato certo fortunato. La
squadra bolognese che schierava la 2.5 Arianna Zucchini
e la 2.6 Giulia Martinelli, recentemente laureatasi campionessa italiana under 14 individuale, ha vinto alla fine il
tricolore. Encomiabili comunque le gialloblù, entrambe classificate 3.1, ma Claudia Faccincani si è arresta alla Zucchini per 7/5 6/3, mentre Sara Ginami è stata superata dalla Martinelli per 1/6
6/2 6/4. Le lacustri si sono
imposte il giorno seguente
sull’Aureliano Tennis Team
per 2 a 1: Faccincani 6/2 6/4
sulla 3.1 Loioli, Ginami sconfitta per 7/5 6/4 dalla 3.2 Russi, vittoria nel doppio per le

Leunder12 delloScaligero conilmaestro Margottodurantela premiazioneaCampobasso

gialloblù sulle stesse singolariste romane per 6/2 7/6. Accesso dunque allo spareggio
per l’assegnazione del quinto
posto sfumato nella terza
giornata di gare di fronte alle
catanesi del Match Ball Mascalucia. Claudia Faccincani
battuta per 6/2 6/3 dalla 3.1
Covato, Sara Ginami per 6/3
6/4 dalla 2.7 Forcisi.
Inclemente il sorteggio anche per lo Scaligero. Sui campi dell’AT Campobasso, dove
si è messa in evidenza una
strepitosa Sveva Zerpelloni
che ha concluso il campionato imbattuta in singolare, le

under 12 capitanate dal maestro Juri Margotto, hanno
“beccato” al primo turno il
CT Lucca, poi campione italiano. La 3.5 Scatola ha battuto la 4.1 veronese Giorgia Bonanni con un doppio 6/1, la
3.4 Zerpelloni ha sconfitto
per 4/6 7/6 6/3 la 3.5 Bertacchi, poi le gialloblù hanno
perso per 6/1 6/2 il doppio decisivo. Pieno riscatto il giorno seguente con un 2 a 0 inflitto all’AT Villa Carpena
(Fc): Zerpelloni 6/2 6/3 sulla
3.4 Picchi, Bonanni 7/5 6/2
sulla 4.2 Marzocchi. Nel match valido per la conquista del

quinto posto lo Scaligero è
stato battuto per 2 a 1 dal TC
Milano: la Zerpelloni non ha
concesso nemmeno un gioco
alla 3.5 Scurtu, la Bonanni ha
subito un doppio 6/2 dalla
4.1 Palazzo ma nel doppio si
sono imposte le milanesi con
il punteggio di 7/5 6/4.
Nelle final eight under 12
maschili ospitate dal CT Mesagne di Brindisi, il Nuovo
Tennis Bovolone del maestro
Massimo Zampieri, si è trovato ad affrontare squadroni
pieni di giovanissimi già plurititolati ed ha avuto conferma delle ottime potenzialità

dei suoi. Nella prima giornata Bovolone ha affrontato i
brianzoli del TC Villasanta.
Carlo Alberto Soave, 3.5, ha
battuto il 3.4 Filoramo per
6/2 6/1, Samuele Jr. Estevez,
3.5 è stato superato dal pariclassifica Burns per 6/0 6/3 e
nel doppio i gialloblù sono
stati sconfitti da Burns e Mirarchi, coppia semifinalista
ai recenti campionati italiani, con il punteggio di 6/3
6/1. Vittoria per Bovolone
nella seconda giornata per 2
a 1 sul CT Perugia. Grande
match di Soave che ha battuto per 6/3 6/2 il 3.4 Yannick
Ngantcha Lliso, campione
italiano under 11 in singolo e
finalista in doppio; sconfitta
con un doppio 6/4 per Estevez per mano del 3.4 Betti,
poi punto decisivo nel doppio per Soave ed Estevez impostisi sulla coppia Betti-Roscini con un netto 6/1 6/2 ed
accesso alla finale per il quinto posto. Piazzamento che
sfuma anche per Bovolone,
battuto per 2 a 1 dal CT Pescara. Stavolta è Estevez a portare il punto in singolare battendo per 0/6 6/0 6/4 il 4.2
Iannetti, mentre Soave è
sconfitto dal 3.4 Sciacca, semifinalista ai campionati individuali per 6/1 6/3.
Per il doppio decisivo capitan Zampieri lascia spazio anche al 4.4 Francesco Lo Coco
e lo schiera al fianco di Estevez. Sono Sciacca e Iannetti
ad aggiudicarsi il doppio con
il punteggio di 6/2 6/1, il punto che vale vittoria e quinto
posto, mentre Bovolone conquista comunque uno storico
sesto posto; lo scudetto va ai
romani dello Junior Palocco. •

ASan GiovanniLupatoto

ZorzettoeMoretto
tengonoabattesimo
ilnuovocamposintetico

ZorzettoeMoretto con imaestrie gli allievidell'At SanGiovanni
Èunmessaggio profondoed
importantequello lanciato
dall’ATSan GiovanniLupatoto
chehaaffidatoa Manuel
ZorzettoedAntonioMoretto il
ruoloditestimonial dell’evento
inauguraledelnuovo campo
sinteticodelclub.
Sonostati i duegiocatori
dellanazionale italianadi
tennisincarrozzinai primia
giocaresul campocon il nuovo
mantoeadintrattenere con la
loroesibizioneilfolto pubblico
chehapartecipato aduna
giornatastoricaper ilcircolo
presiedutodall’architetto
EnricaGulli.
«Larealizzazione delcampo
sintetico–haraccontatoil
presidenteGulli -èl’occasione
perrealizzare uncircolo
inclusivo,senza barriere, che
permettedigiocarea tennis
nonsoloagli agonistima anche
allepersone diversamente
abili.Graziealla condivisione
delprogettocon
l’Amministrazionecomunale,in
particolarecon ilsindaco
AttilioGastaldelloeGiampaolo
AloisidellaConsulta dello
Sport,econ gli indispensabili
sponsor,in particolarealla
dittaSpartan &Poors,

abbiamopotuto inaugurare
questonuovocampo.E’ stato
emozionantevedere i bravissimi
atletiManuel ZorzettoeAntonio
Morettosfidarei ragazzidella
nostrascuola epoi confrontarsiin
undoppiocon i nostrisplendidi
maestriAlessandro Caloi, Simone
Penitenti,Vittorio PolieDemis
Zitochetengoa ringraziareper
l’impegnoela dedizione con cuisi
sonoadoperati
nell'organizzazionedella
SettimanadelloSport ediquesta
giornata.Sonofieradi
rappresentarequestocircolo che
èunarisorsaper la collettivitàe
meritadiessere valorizzato al
massimo.La giornata
dell'inaugurazioneèstatamotivo
diorgoglioper tuttii sociche
credononeiverivalori dello
sport».
Edoral’AT SanGiovanni,che ha
dapocodato inizio ainuovi corsi
dellaScuolaTenniscon 200
iscritti,non nascondele ambizioni.
«Orapossiamoambirea diventare
unaTopSchool»hadichiarato la
Gulli.Esi intuisce chela visitadei
duetitolati tennistiincarrozzina
ZorzettoeMoretto,
rispettivamentediSanDonà di
PiaveediTreviso,potrebbenon
essereisolata. V.T.

hanno sempre dato l’impressione di essere padroni della
situazione.
Sono scesi in campo il 3.3
Lucio Montemezzi, il 3.2 Mirko Pezzo ed il 3.2 Nicola Bragantini, impostisi rispettivamente sul 3.5 Stimamiglio,
sul 3.4 Galvanin e sul 3.3 Bertuzzo. Facile la vittoria in
doppio per Pezzo e Simone
Bozzini e titolo per la squadra gialloblù completata da
Massimiliano Sterbeni ed
Alessandro Vesentini.
Nulla da fare invece per la
D2 maschile dello Scaligero,
ma encomiabili i suoi portacolori nel contrastare la formazione del TC Porto Santa
Margherita impostosi per 4 a

0. Poco ha potuto il 3.4 Riccardo Pozzi contro il 3.2 Furlan, un set è riuscito a strappare il 2.8 Federico Caruso al
pariclassifica
Bovolenta,
mentre straordinario lottatore, ma sfortunato, è stato il
3.1 Fabio Ferrari sconfitto
per 7/6 al terzo set, dopo aver
mancato 4 match point, da
Luca Vigani, 51 anni, oggi
3.1, ma ex B3 ed ex numero
uno del mondo over 50.
Nella D2 femminile l’AT Verona ha vinto il doppio contro il Tennis Comunali Vicenza che aveva già conquistato
il titolo vincendo i due singolari.
Poco è riuscita a fare la 3.4
Carlotta Manzini contro la
3.2 Stefani, decisivo è risultato quel massacrante secondo
set giocato dalla gialloblù 3.5
Anna Franchini contro la pariclassifica De Cao.
Perso il primo set per 6/3 la
Franchini si è ripresa e ha vinto il secondo annullando tre
match point, per 12 a 10 nel
tie break, ma ha iniziato il set
decisivo con i primi crampi
che non le hanno lasciato
scampo nel terzo set vinto
dalla vicentina per 6/2. Punto della bandiera per le splendide doppiste Biondetti e
Udovini. • V.T.

SERIED. Lanostra provinciaha qualificatoil maggior numerodi squadrealle settefinali
D

ScVeronaeAtVillafranca
vinconolo«scudettoveneto»
Unamedagliad’argento per l’Atv,
perlo Scaligeroeper ilBardolino
Con due titoli regionali e tre
secondi posti conquistati dalle formazioni veronesi si è
concluso il campionato di serie D. Scudetto veneto per
l’AT Villafranca nella D1 femminile e per l’SC Verona nella D4 maschile, medaglia
d’argento per CT Bardolino
nella D1 femminile, per CT
Scaligero nella D2 maschile e
per AT Verona nella D2 femminile.
Verona è stata la provincia
che ha qualificato il maggior
numero di squadre alle sette
finali disputatesi sui campi
del Tennis Adria ed organizzate dal Comitato Veneto della Federtennis, che per due
giorni ha ospitato oltre 150
tennisti,
in rappresentanza
clic:437129
delle 14 squadre finaliste,

all’isola di Albarella. In un clima di grande sportività si sono svolti match combattutissimi e appassionanti ed in
più di un’occasione hanno
avuto i giocatori veronesi come protagonisti.
L’incontro più lottato ed
emozionante è stato certamente quello tra Villafranca
e Bardolino che si sono giocate il titolo della D1 femminile
al doppio supplementare terminato al super tie-break del
terzo set.
Villafranca, impossibilitato
a schierare l’infortunata 2.5
Maria Ermicioi, era sotto 2 a
0 dopo i primi due singoli giocati al sabato e vinti dalla 3.1
Sara Ginami sulla 4.1 Matilde Carletti e dalla 3.1 Alessia
Cecchini sulla 4.1 Chiara Di

Iportacolori dell’ScVerona

Leragazzedell’At Villafranca

Nicola. Ieri, con il terzo singolare, è arrivato il punto che
tiene accesa la speranza della
squadra capitanata da Davide Garzotti, conquistato dalla 2.8 Viola Banterle a spese
della 3.1 Claudia Faccincani
battuta per 6/2 6/4. Sul 2 a 1
per Bardolino nel doppio è
toccato scendere in campo al-

la 2.6 Camilla Ciaccia, non
utilizzata in singolare perché
sofferente per un recente stiramento agli addominali. Ginami e Faccincani sono state
a pochi game dalla vittoria
del titolo, ma il doppio se lo
sono aggiudicate per 10 a 8 al
super tie-break del terzo Ciaccia e Banterle. Villafranca ha

così agguantato il 2 pari. Dopo mezz’ora di sosta squadre
di nuovo in campo per il doppio supplementare e decisivo
che ha offerto emozioni ancora più forti: Ciaccia e Banterle, dopo essere state sotto per
5 a 3 nel primo set, la spuntano con il punteggio di 7/5
2/6 13-11, al terzo match ball,
sulla coppia Ginami-Cecchini che nel tie break decisivo
era stata in vantaggio 6-3,
poi 8-7 e non ha sfruttato un
match point sul 10-9.
Tutto facile invece per l’SC
Verona impostosi per 4 a 0
sul Tennis Comunali Vicenza nella finale della D4 maschile. I tre singolari sono finiti al terzo set, ma i veronesi

