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Tre squadre femminili a pun-
teggio pieno sono la nota po-
sitiva della seconda giornata
del campionato di serie C; vi-
ta dura invece per le forma-
zioni maschili, il cui unico
punto della giornata lo con-
quista l’AT Verona con il lot-
tatissimo pareggio conquista-
to sui campi del TC Este.

Vincono nel campionato
femminile le due formazioni
del CT Scaligero, il CT Bardo-
lino ed il TC Peschiera.

La formazione A dello Scali-
gero è andata a vincere sui
campi del TC Cerea per 3 a 1,
concedendo il punto nel dop-
pio a punteggio acquisito e re-
stando l’unica squadra imbat-
tuta del girone 2.

La formazione B si è impo-
sta sui campi dell’AT Villa-
franca per 3 a 1. In evidenza
la più grande delle sorelle
Cinkova, la diciannovenne

Michaela, classificata 3.3,
che ha battuto la 2.8 Greta
Greco Lucchina con il pun-
teggio di 36 62 62. Il punto
per Villafranca lo ha conqui-
stato Viola Banterle. Netta la
vittoria del CT Bardolino
sull’AT San Giovanni Lupato-
to e lacustri in testa alla classi-
fica del girone 4, con due vit-
torie, in compagnia del TC
Peschiera, vittorioso in casa
per 4 a 0 sull’ST Bassano. Set-
timana prossima confronto
molto interessante tra CT
Bardolino e TC Peschiera sui
campi di quest’ultimo. Anco-
ra un pareggio per il Nuovo
Tennis Bovolone strappato
al TC Volpago con la 3.5 Nico-
le Quattrina vittoriosa nel
singolare sulla 4.3 Maria Ele-
na Marcuzzo e nel doppio in
coppia con Lorenza Fiorini.

Pareggio al termine di quasi
dieci ore di durissimi incon-
tri, di 16 set e un match
tie-break al cardiopalmo tra
TC Este e la formazione

dell’AT Verona capitanata
dalla maestra Giulia Meruz-
zi. ATV che non ha potuto
contare sulla presenza del
trentenne rumeno Mircea
Alexandru Jecan, attuale nu-
mero 463 della classifica
ITF, che avrebbe sicuramen-
te fatto la differenza ma che
era impegnato nella finale
del torneo di doppio nel 15
mila dollari di Santa Marghe-
rita di Pula. Per i gialloblù so-
no scesi in campo per disputa-
re i primi due singolari il 2.7
Andrea Sonato ed il 2.6 Mat-
teo Rigamonti, rispettiva-
mente contro il 2.8 Gianluca
Danieli ed il 2.7 Mattia Dega-
ni. Sonato l’ha spuntata al
tie-break del terzo set men-
tre Rigamonti perdeva per
7-5 al terzo. Dopo di loro è
stata la volta dei giovani Ric-
cardo Padovani e Camillo Sal-
vi. Padovani, 2.6, ha ottenuto
una significativa vittoria sul
pariclassifica Alberto Bora-
so, anche lui al tie-break del

terzo set, mentre il 2.8 Salvi
veniva sconfitto dal 3.1
Edoardo Trombin. Sul pun-
teggio di 2 pari sono scesi in
campo i doppi, il primo finito
rapidamente con la bella pro-
va di Padovani e Salvi impo-
stisi su Boraso e Danieli con
il punteggio di 62 64. Emo-
zionante, combattutissimo
ma con finale amaro, il dop-
pio giocato da Sonato e Riga-
monti contro Degani e Trom-
bin finito per 67 76 10-6 per
gli atestini (magra consola-
zione, senza spreco di match
point da parte dei veronesi).
Per l’ATV è il secondo pareg-
gio. Nulla poteva il TC San-
guinetto impegnato nell’im-
pari confronto con la Canot-
tieri Padova, tra le cui fila
spicca il ventunenne russo Ki-
rill Kivattsev. Classifica FIT
2.2, attuale ranking ITF nu-

mero 281 e ATP numero 504
(che è anche il suo best ran-
king), il russo ovviamente ha
vinto singolare, contro il mal-
capitato Alessandro Cibin,
3.1 che comunque è stato ca-
pace di soffiargli 3 giochi, ed
il doppio. La Canottieri ha
poi vinto per5 a 1, ma menzio-
ne d’onore per il 3.2 Daniele
Salati che contro pronostico
si è imposto sul 2.8 Alberto
Bianchi per 62 16 62 ed ha
conquistato il punto per San-
guinetto. Nulla da fare nem-
meno per la squadra maschi-
le del CT Bardolino, battuto
per 6 a 0 sui campi del Ten-
nis Palladio (VI).

Rinviati i match maschili
tra AT San Giovanni Lupato-
to e TC Mestre, CS San Floria-
no e Country Cortina.

I RISULTATI. Serie C maschile.
TC Sanguinetto-Canottieri
Padova 1-5, TC Este-AT Vero-
na 3-3, Tennis Palladio-CT
Bardolino 6-0. Serie C femmi-
nile.AT Villafranca-CT Scali-
gero B 1-3, TC Cerea-CT Sca-
ligero A 1-3, Nuovo Tennis
Bovolone-TC Volpago 2-2,
CT Bardolino-AT San Gio-
vanni 4-0, TC Peschiera-ST
Bassano 4-0. •

TORNEI. Si èinoltre chiusoa Poveglianoil tourde forcedi quartacategoriacon una partecipazionedi oltre100 tennisti

AZordaneZanolinivail«RodeoOpen»
AlloSportingClubi trionfi
diAndrea, giocatore
diSan Giovanni Lupatoto,
ediCamilla, dell’AtVerona

CamilloSalvi e RiccardoPadovanidell’ATVeronaLaformazione delCTScaligeroBche ha vintoaVillafranca

Ripartedalla salvezzaottenuta
aiplay outla scorsa stagione
l’AtVerona neltorneodiserie B
femminileditennis. Sitratterà
diun'annata particolareper la
storicasocietàveronese,
presiedutadaAlessandro
Bonamici,chequest’anno
festeggiai 90anni dallasua
costituzioneavvenutanel
1929.

«Lunedì15 aprile»,anticipa il
presidente,«nella nostrasede
presenteremogli eventi
stagionaliper festeggiare
questostraordinario
anniversario». Il giornoprima,
domenica14,la squadra diB,
capitanatadaGiuliaMeruzzi,
esordiràinEmilia contro lo
SportingClubSassuolo.
«Affronteremoper il settimo
annoconsecutivoquesta
categoriacon la
consapevolezzachele nostre
tenniste,se giocheranno con la
determinazionedelle annate
scorse,ci regalerannonuove
soddisfazioni»,prosegue
Bonamici.L’AtVerona
disputeràle partite, nelgirone
2,sulla terra rossa
dell’impiantodiviaColonnello
Galliano.Lasquadra è
compostadaAurora
Zantedeschi(2.4), la veterana
GiuliaMeruzzi (2.8),Camilla
Zanolini(2.4), SaraZiodato
(2.4),Alessia Truden(2.4), ilneo
acquistoAgostina Farulla Di
Palma(2.4) eLindaCanteri
(2.8).«Ilnostro obiettivo sarà

semprela salvezza,magari meno
soffertadellascorsastagione»,
spiegailcapitano Giulia Meruzzi.
Unoscopo chesi lega,
indissolubilmente,a quelloche
DamianDiNoto, direttore
sportivodell’At Verona,considera
unodeicapisaldi dellasocietà
scaligera.«Fondamentale èla
crescitadellegiocatrici delnostro
vivaio,dasemprelinfa vitale per la
formazionemaggiore ele altre
compagini»,evidenzia il tecnico,
«nona caso, nelleultime annate,
sonoscese incampo diverse
giocatriciUnder18del settore
giovanilecome Aurora
Zantedeschi,Sara Ziodato,
CamillaZanolini e, daquest’anno,
LindaCanteri.Alcune sono
entratecon meritonelle
rappresentativefederali».La
primasquadra,evidenzia il
presidenteBonamici«èil frutto di
uncostantelavoro dapartedel
nostrostaff tecnico cheguidauna
scuolatenniscon oltre220 iscritti,
dicui unanutritapartediagonisti.
Unadozzinasono giocatori di
secondacategoria,che
costituiscol’ossaturadelle
squadrediverticedel nostro
circolo».Dopo l’esordiodi
domenica14 inEmilia, l’AtVerona
osserveràunturno diriposo
giovedì25.La primagara
casalingaèinprogramma
domenica28 aprilecontro
Livorno.Laprima faseterminerà il
9giugno,dal 16giugno inizieranno
playoffeplay outper decretare
promosseeretrocesse. M.U.

Novant’annidiattività
LeracchetteBonamici
prontearipartireforti

Alice Russo

SPORTING CLUB VERONA.
Il giocatore di San Giovanni
Lupatoto Andrea Zordan
(2.5) e la giocatrice dell’At Ve-
rona Camilla Zanolini (2.4)
hanno conquistato il torneo
Rodeo Open svoltosi lo scor-
so week end sui campi dello
Sporting Club Verona. Dopo
aver sconfitto agli ottavi il 2.7

Luigi Corrias di Milano, nei
quarti Zordan ha eliminato il
favorito numero uno del ta-
bellone Lukas Holzner (2.4)
di Bolzano con un netto 4/1
4/2. La semifinale è stata un
altro assolo di Zordan, che ha
concesso solo due games
all’altro bolzanino Jonas Cie-
chi (2.6), così come in finale
dove ha sconfitto con un dop-
pio 4/1 il pari classifica Nico-
lò Pozzani, Under 18 dello
Scaligero. Pozzani, testa di se-
rie numero due del tabello-
ne, era giunto all’atto conclu-
sivo grazie alla vittoria in se-
mifinale sulla testa di serie
numero tre Mirko Holzner

(2.5) al match tie break. Le
femmine ai nastri di parten-
za erano 20, divise nel tabel-
lone di qualificazione di ter-
zo categoria e in quello fina-
le. Altissimo il livello delle
partecipanti: la finale oppo-
neva le prime due teste di se-
rie, entrambe classificate 2.4.
Alla fine ha trionfato la nume-
ro uno, la giovane Under 16
dell’At Verona Camilla Zano-
lini grazie alla vittoria
sull’Under 18 bolzanina Ma-
rion Viertler, al termine di
una vera battaglia conclusasi
con il punteggio di 0/4 4/1
7/5. La Zanolini era dovuta
ricorrere al match tie break

anche in semifinale per avere
la meglio sull’emiliana 2.7 Va-
lentina Taddia, mentre la
Viertler aveva sconfitta la gio-
catrice veronese ma tesserata
per il Circolo Tennis Trento
Alice Zapolla (2.5) con il pun-
teggio di 4/2 5/3.

POVEGLIANO.Si è inoltre con-
cluso il torneo di quarta cate-
goria sui campi del Ct Pove-
gliano, con un’affluenza di ol-
tre cento tennisti. Il tabello-
ne maschile, limitato ai 4.3,
ha visto il trionfo del giocato-
re delle Torricelle Tommaso
Laita (4.3), che ha avuto la
meglio sul mantovano pari

classifica Andrea Brotini con
il punteggio di 6/1 6/2. Laita
in semifinale aveva sconfitto
il 4.4 di Raldon Lorenzo Pa-
tuzzo, mentre Brotini ha ri-
schiato di dover ricorrere al
terzo set contro il 4.5 More-
no Scaglia dell'At Caldiero
che non ha saputo tramutare
i tre set point avuti a suo favo-
re. Tutto da pronostico nel ta-
bellone femminile, con la vit-
toria della favorita Under 18
Emma Speri (4.1) del Ct Pe-
schiera sulla giocatrice di ca-
sa pari classifica Giulia Bene-
detti, testa di serie numero 3,
col punteggio di 6-1 6-4. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

Durelezioni
perSanguinetto
eBardolino
controirivali
diPadova
eTennisPalladio

SERIEC. Nella secondagiornata delcampionatobrilla suicampidiVillafranca ladiciannovenneMichaela Cinkova

Altradomenicain...rosa
Pariimaschidell’AtVerona

Scaligero, Bardolino e Peschiera continuano la corsa
apunteggiopieno.Pari del Bovolone, Villafranca ko
Il3-3ad Este alleggerisce ilbilancio degliuomini

L'AtVeronagiocain serieBfemminile

SerieB

AndreaZordan, ilvinictoredelRodeoOpen

MONDOTENNIS Risultatieanniversari

L'ARENA
Lunedì 8 Aprile 201972 Sport

ds: villagarda


