
TENNIS Quattro portacolori di Rovigo si fanno onore fuori provincia

I giovani simettono in evidenza
Giornate particolarmente

positive per il Circolo Ten-

nis Rovigo, che ha visto

quattro dei suoi giovani
atleti distinguersi in due

manifestazioni individua-

li oltre i confini della pro-

vincia.

A Castiglione delle Stiviere

(Mantova) al Trofeo Betta-
ri, l ’atleta rodigino Wil -

liam Rossi vince il torneo

con una prestazione
maiuscola, non da meno

Mattia Rizzi e Nicola Ca-

gnin, anche loro tesserati

per il circolo rodigino ed

iscritti alla stessa manife-

stazione che escono dal ta-

bellone principale rispetti-

vamente in semifinale eai

quarti. Scendendo giù dal-

lo stivale ad Ancona, Ales-

sandro Callegari, altro

atleta del circolo, vince il

tabellone intermedio di

Terza categoria all ’Open di

Ancona ed esce ai quarti
del tabellone finale per

mano del vincitore del tor-

neo.
Soddisfatti delle prestazio-

ni ottenute dai propri atle-

ti sia il tecnico federale e

responsabile della scuola

tennis Massimo Callega-

ro, sia Andrea Rossi, presi-

dente del circolo rodigino.

Ques t ’ultimo particolar -

mente appagato del lavoro

di reclutamento realizzato

e incessantemente in cor-

so che con queste presta-

zioni di impegno e risulta-

ti confermano l ’ impe gno

intrapreso dal direttivo del

circolo cittadino nell ’ inve -

stire sui giovani: i tre gio-
vani andati a Castiglione

sono nati nel 2005 ed altri

ancora si allenano quoti-

dianamente per gareggia-

re nella stagione sportiva

invernale con margini di

crescita rilevanti. Proprio

nel prossimo weekend, al
Circolo Tennis Rovigo si

terrà una manifestazione

con formula rodeo di sin-
golare maschile e femmi-

nile dedicata ai giovani

Under 12 e Under 16. Suc-
cessivamente a fine no-

vembre sarà la volta di una

manifestazione analoga,
ma rivolta ai giovani Un-

der 10 eUnder 14, tutta or-

ganizzata dai soci e volon-
tari del circolo rodigino per

favorire i primi passi dei

giovani della città e della
provincia in tornei federa-

li vicino a casa, senza

l ’onere di trasferte fatico -

se.

Il movimento del circolo

rodigino però non è sola-

mente tennis: sempre al

suo interno èattiva una vi-

vace scuola di Beach Ten-

nis curata dalla costante

presenza di Marco Monta-

nari (campione italiano) e

per domenica 24 novem-

bre, presso il centro sabbia
Smash Beach & Fun, è in

programma un torneo fe-

derale di Beach Tennis
(formula: singolare limi-

tato 4.1, doppio limitato

4.1 e doppio A+B) che vedrà

la presenza tra gli iscritti

di due campioni italiani

con un palmares di grande

spessore (Andrea Stuto e

Luca Carli).

Infine, per le persone inte-

ressate ad avvicinarsi al

gioco del Bridge, ogni gio-

vedì dalle 21presso la Club

House del Circolo, è possi-

bile prendere lezione di
questo intrigante gioco di

carte per successivamente

aderire, dal mese di gen-
naio 2020, al corso federale

sempre a cura di istruttori

federali qualificati. Per in-

formazioni sui corsi e

sul l ’attività federale in

programma contattare:

mail info@circolotennisrovi-

go.it; telefono 042531969; il

sito w ww.ci rcolotennisrovi-

go.it.
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Alessandro Callegari vincitore ad Ancona
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