
TENNIS: IL BILANCIO 2020

le classifiche della federazione premiano la società di viale felissent

Prima in Veneto: la top school è all’Eurotennis
Germano Pedrazzi è il direttore del club tra i migliori 30 in Italia: «Sfidata la pandemia, abbiamo dato il massimo»

Claudio Bortoletto e i progetti societari

«Dall’abbandono alla rinascita
Portiamo qui un internazionale»

ci sono 686 tesserati

Spazi costruiti oltre 90 anni fa
nel parco di Villa Magherita

Simone Bianchi / TREVISO

Prima in Veneto, tra le miglio-
ri  trenta  d'Italia,  la  scuola  
dell'Eurotennis Club Treviso 
ha di che festeggiare in chiu-
sura di un 2020 che ha riser-
vato mille difficoltà anche a 
questa disciplina. Dicembre 
è infatti il mese in cui la Fe-
dertennis stila bilanci e classi-
fiche, e nell'impianto sporti-
vo di via Felissent la dirigen-
za incassa il risultato che la 
pone quale eccellenza assolu-
ta nella formazione di giova-
ni specialisti di questo sport. 
Essere una Top School a cin-
que stelle non è infatti da tut-
ti, poiché per arrivarci biso-
gna garantire corsi dal mini-
tennis all’agonismo, con pale-
stra,  preparatori  atletici,  
maestri federali, e deve esse-
re diretta da un tecnico nazio-
nale. 

Germano Pedrazzi, diretto-
re della scuola tennis, osser-
va: «Siamo ovviamente felici 
del traguardo raggiunto, in 
un anno così particolare se-
gnato  dalla  pandemia.  Ma  
siamo riusciti a garantire il  
massimo ai nostri atleti in ter-
mini di allenamento e sicu-
rezza, riuscendo a prosegui-
re l'attività di insegnamento 
fino ad oggi, senza soste esti-
ve. Un plauso va a tutto lo 
staff dei maestri e del circo-
lo». L'Eurotennis Treviso è la 
prima in Veneto e la 26ª sul 
territorio nazionale. Un suc-
cesso raggiunto grazie al la-
voro fatto dal gruppo di mae-
stri seguito in ogni dettaglio 
dai tecnici nazionali Pedraz-
zi e Dorigotti, ma grazie pure 
a tutto lo staff di supporto del-
la struttura: da chi segue la 
preparazione dei campi a chi 
lavora nella segreteria orga-
nizzativa. Un successo dimo-
strato dai titoli vinti a livello 
nazionale e dal 5° posto rag-
giunto alle finali italiane Un-
der 16 di Sassuolo. 

«I ragazzi hanno dimostra-
to il massimo impegno e vo-
glia di continuare ad allenar-
si  per  raggiungere  tutti  gli  
obiettivi»,  sottolinea  Anna  

Dorigotti, anche lei tecnico 
nazionale del circolo trevigia-
no. «Parliamo della qualifica-
zione alla finale nazionale a 
squadre Under 16 di Sassuo-
lo, e del doppio titolo (singo-
lare e doppio) italiano Under 
14 ottenuto invece da Ales-
sandro Battiston,  i  risultati  
più prestigiosi di un'annata 
da ricordare». Per far fronte 
alla situazione sanitaria sul 
territorio italiano, l'Euroten-

nis ha organizzato tutto nel 
minimo dettaglio. Nonostan-
te  le  difficoltà  dovute  alla  
pandemia, infatti, con la su-
pervisione di un Covid mana-
ger esterno e con un grande 
sforzo di  programmazione,  
supportati  dai  “cugini”  del  
mondo Eurosporting  Expe-
rience, i dirigenti trevigiani 
sono stati in grado di garanti-
re gli allenamenti in ogni si-
tuazione, senza far perdere 
tempo prezioso agli atleti.

Nel complesso della vicen-
da legata al Covid, il circolo 
ha quindi potuto chiudere la 
stagione 2020 con un bilan-
cio molto positivo. A dimo-
strazione che, grazie a orga-
nizzazione, passione e il du-
ro lavoro, si possono supera-
re la difficoltà. E questo per 
l'Eurotennis Club vuole esse-
re uno stimolo per fare sem-
pre meglio in futuro. Un futu-
ro che si prospetta ricco di 
sorprese dallo studio e con-
cretizzazione di nuove attivi-
tà,  all’organizzazione  di  
eventi  internazionali.  Sui  
campi trevigiani sono già pas-
sati tanti tennisti che hanno 
avuto poi la forza di emerge-
re grazie a tornei vetrina gio-
vanili come l’Eta internazio-
nale.  Basti  pensare  al  solo  
Yannik  Sinner,  visto  nel  
2014 quando aveva appena 
14 anni. —

L’INTERVISTA

I
n  principio  a  presiedere  
l'Eurotennis fu Serena Raf-
fin,  nel  periodo  
2010-2013, poi subentrò 

Claudio Bortoletto, che è anco-
ra alla guida del club. Dieci an-
ni di lavoro su vari livelli, una 
crescita continua e, oggi, la lea-
dership tra le scuole venete. 

«Il bilancio di questi primi 

dieci anni è ottimo», conferma 
Bortoletto. «Il nostro è un cir-
colo che era caduto in un visibi-
le stato di abbandono, chiuso 
da diversi anni, inadeguato e 
non più funzionale.  Quando 
abbiamo vinto il bando comu-
nale per la gestione, siamo ri-
partiti praticamente da zero, e 
ci  sono voluti quasi  tre anni 
per  rimetterlo  a  nuovo,  tra  
molte autorizzazioni e i vinco-
li della Soprintendenza da ri-

spettare. Non si poteva infatti 
toccare  nulla  delle  strutture  
esterne, e il grande sforzo è sta-
to lasciare intatto ciò che carat-
terizzava questo spazio mera-
viglioso, rendendolo però fun-
zionale e sfruttando la tecnolo-
gia». Il club è così rinato sotto 
nuove  insegne,  ha  lavorato  
per invogliare i soci storici a 
tornare nel “loro” circolo ed è 
ripartito con molte idee. 

«Abbiamo regalato subito al-

la città un grande evento con il 
torneo Eta di Tennis Europe», 
aggiunge il presidente, «un tor-
neo di livello 1, il massimo in 
Italia in quel momento. Un te-
st molto impegnativo per noi, 
anche se eravamo già abituati 
a organizzare i  Challenger a 
Cordenons. Durante quel tor-
neo giovanile è successa una 
cosa curiosa, che ora ci ha fat-
to riflettere su cosa vuol dire il 
tennis.  Si  pensa che i  futuri  
campioni vincano tutti i titoli 
giovanili, ma non è così. Nel 
2014 il bravo Yannik Sinner ar-
rivò da sconosciuto a 13 anni, 
e perse al primo turno 6-0 6-1. 
Ammetto con tutta onestà che 
non me lo ricordavo neppure. 
Poi vai a vedere a distanza di 
anni cosa succede, adesso è tra 
i migliori al mondo. Il 2021? 
Stiamo lavorando per portare 

a Treviso un torneo internazio-
nale. Non è facile dire ora su 
quali livelli, dobbiamo prima 
capire che tipologia di torneo 
adattare alla nostra realtà, se 
Challenger maschile o Itf fem-
minile. Non abbiamo mai fatto 
voli pindarici, e non li faremo 
in un periodo come questo. I 
costi sono elevati, e bisogna ca-
pire se ci saranno i budget per 
farlo. Se si farà, sarà comun-
que in estate.  L'esperienza è 
dalla nostra con i tornei di Cor-
denons».

Intanto, per i prossimi mesi 
si faranno all'Eurotennis tor-
nei giovanili, rodeo e un Open. 
È stata chiesta una tappa del 
Next Gen junior di macro area, 
e  il  sogno  è  organizzare  un 
campionato italiano di catego-
ria giovanile. —

S.B. 

TREVISO

L'Eurotennis Club è situato 
negli spazi che occupava il Tc 
Treviso, a sua volta fondato il 
20 marzo 1928 lungo Viale 
Felissent. Il circolo attuale è 
composto da sei campi da ten-
nis, di cui cinque coperti nel 
periodo invernale, una pale-
stra, un bar, un ristorante e 
una sala ricreativa/relax. Si 
trova nel suggestivo parco di 
Villa Margherita tra la diste-
sa del prato inglese, il verde 
degli alberi secolari e le ac-
que del Limbraga. Dopo anni 

di chiusura e abbandono, la 
società Eurotennis ha vinto il 
bando del Comune con il qua-
le, nel del 2010, è stato possi-
bile recuperare l'area, cam-
biando  poi  denominazione  
al club. Il circolo è di fatto il 
braccio sportivo di Eurospor-
ting Experience, brand cui fa 
capo anche la società di Cor-
denons in Friuli, che organiz-
za da anni il torneo interna-
zionale Atp maschile e quello 
Itf femminile. Quello Atp il 
terzo, per importanza, nel no-
stro Paese. Eurosporting Ex-
perience dispone inoltre  di  

spazi anche ad Auronzo di Ca-
dore, dove gestisce un parco 
avventura  con  passerelle  e  
ponti tibetani tra gli alberi. 
Lo staff tecnico della scuola 
tennis  trevigiana  è  invece  
composto da Anna Dorigotti 
(direttore tecnico e tecnico 
nazionale), Germano Pedraz-
zi (direttore tecnico e mae-
stro  nazionale),  Gheroghe  
Dediu (maestro nazionale), 
Alessandro Dapunt, Debora 
Di Francesco, Simone Mar-
tin, Andrea Ziterni e Teodora 
Djordjevic (istruttori), Enri-
co Sandonà (preparatore fisi-
co), Francesca Curione (men-
tal coach) e Debora Martorel-
li  (educatrice  alimentare).  
Attualmente sono 686 i tesse-
rati, di cui circa 120 sono gli 
agonisti. Il circolo copre tutte 
le categorie giovanili e dispo-
ne complessivamente di 18 
squadre. —

S.B. 

Il tecnico Anna 
Dorigotti: «Grandi 
risultati, dalla finale 
U16 al titolo U14»

Claudio Bortoletto è alla guida 
dell’Eurotennis dal 2013
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i campioncini
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di Sinnerdi Sinner

Una veduta aerea della struttura
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