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Il giudice arbitro Vantini, Mizzon e
Costalunga, il vincitore
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TENNIS. Il torneo di quarta categoria sui campi di San Floriano

Costalunga più forte
Mizzon cede in finale
Alice Russo

A Valeggio intanto poche sorprese nei primi turni sia maschili che femminili. Si chiude sabato e domenica

Sui campi di San Floriano si è concluso il torneo di quarta categoria
diretto dal giudice arbitro Bruno Vantini assistito da Nicola Righetti.
Grande sorpresa nel tabellone maschile, dove ha trionfato Andrea
Costalunga (4.3) di Poiano. Costalunga ha da subito mostrato un
altissimo livello di gioco, ben superiore alle aspettative date dalla
sua classifica, eliminando nei quarti il vincitore dell´ultima edizione
del torneo, Francesco Postal (4.1), testa di serie numero 1, con un
doppio 6/2, e battendo in semifinale Mario Orna (4.1) con un doppio
6/4. La finale è stata una lunga battaglia terminata in tarda serata.
Costalunga ha affrontato il giocatore di casa Mirco Mizzon, che nel
turno precedente aveva eliminato la testa di serie numero 2 Filippo
Tosi con il punteggio 6/4 7/5.
La partita è stata caratterizzata da momenti di bel gioco alternati a molti errori da parte di entrambi i
giocatori, stanchi per aver disputato gli incontri di coppa a squadre la mattina. Costalunga ha perso il
primo set 6/3, accusando la maggiore solidità da fondo di Mizzon. Il secondo set è stato in equilibrio fino
al break finale che ha permesso al giocatore di Poiano di chiudere per 6/4; il set decisivo è stato una
lunga serie di break e contro break, fino al punteggio di 7/5 a favore di Costalunga. Nel tabellone
femminile ha trionfato la giovane Maria Ermicioi (4.2), vera favorita del torneo nonostante la classifica,
considerando le numerose vittorie di questa stagione. In finale la Ermicioi ha battuto la testa di serie
numero 1 Stefania Degani con un netto 6/3 6/2.
Questa settimana si sta svolgendo negli impianti sportivi di Valeggio sul Mincio il torneo di quarta
categoria maschile e femminile diretto dal giudice arbitro Fenzi Federico. Poche sorprese tra i primi
risultati del tabellone maschile, se non la vittoria di Andrea Bontempo (4.4) sul più quotato Francesco
Stanzial (4.2), e quella di Stefano Cucino (4.3) su Lorenzo Lamberti (4.2). La testa di serie numero 1 del
tabellone è Simone Antonini, la numero 2 Gianpietro Tosi, la numero 3 Nicola Spaviero e la numero 4
Nicola Bragantini. Nel tabellone femminile la testa di serie numero 1 è Giada Tessadrelli (4.2) che
affronterà al primo turno la vincente tra Ilaria Rossi (4.5) e Mara Paterlini (4.3), mentre la numero 2
Matilde Carletti (4.2) se la vedrà con la vincente tra Chiara Andreoli (4.4) e Caterina Gemma (4.6). Le
semifinali del torneo sono in programma sabato, domenica si giocheranno le finali. 


