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Il 3° Torneo sociale  
 

In attesa di giocare la Finale del doppio 

femminile, causa trasferta di Sandra 

Sangiovanni,impegnata a Flushing 

Meadows, si può dire che , domenica 23 

ottobre, si sono disputate le degni finali del 

Terzo Torneo Sociale.Un 

pubblico,appassionato e competente,ha 

seguito le fasi finali con trasporto ed 

entusiasmo, per nulla scontato.Nel doppio 

maschile abbiamo apprezzato un 

“mostruoso” professionista, tal Andrea 

Viceconte, coadiuvato da un giovanissimo e 

bravissimo Vittorio. Mario e Andrea ci 

hanno provato a contrastarli, invano. Nel 

misto, una coppia brava e affiatata come 

Clara e Giuseppe hanno conquistato il 

primo posto contro una Maria Teresa, 

dapprima impacciata, che ha svolto, però, il 

difficile compito di finalista con grande 

fierezza, sostenuta da un Antonio 

superlativo e , alla fine, sfinito, perché 

reduce da un semifinale maschile molto 

mimpegnativa. Infine, nel doppio maschile 

Argento, Carmine ha mantenuto la 

promessa, fatta in tempi non sospetti, 

portando Johnny in finale e facendogliela, 

addirittura, vincere. Davide e Antonio 

hanno dovuto soccombere al terzo set. 

Antonio Gialdino si è , comunque, 

consolato vincendo in coppia con Sandra 

Sangiovanni il misto Argento. E’ stato, 

complessivamente, un bel torneo. 26 

coppie nel maschile, 19 coppie nel misto e 

8 coppie nel femminile. Il misto, però, è 

stata la categoria più interessante e 

combattuta.. 

 

 

 

I finalisti del Doppio Maschile. 

Andrea Italiano e Mario Pellegino contro Vittorio Gialdino e Andrea Viceconte. 

 
 

IL DOPPIO MASCHILE 
Vibrante epilogo 

I SEMIFINALISTI del Doppio Maschile. 

Andrea Viceconte e Vittorio Gialdino contro 
Antonio Giudicissi e Gigi La Vitola. 
Si inizia alle 10 di domenica, giornata calda con 28° 

C. C’è da stabilire la coppia finalista, che giocherà a 

seguire. Di fronte Antonio Giudicissi e Gigi La 

vItola contro Andrea Viceconte e Vittorio Gialdino. 

Il pronistico sembrerebbe a favore della coppia 

Antonio e Gigi, che aveva strapazzato nei quarti di 

finale la coppia Alessandro Petrini e Giuseppe 

Gioffrè, lasciandole solo un game. Il pronostico 

viene ribaltato grazie ad una prova sontuosa di 

Andrea Viceconte, ben sorretto da una prestazione 

sopra le righe di Vittorio Gialdino. Un corpo a 

corpo senza esclusioni di colpi. Si sprecano i x4 ed i 

x3. Ritmo alto , mai fiaccato dalle temperature 

roventi. 

E così la finale continua sulla scia della semifinale. 

Andrea Viceconte sale in cattedra ancora una 

volta, infatti a breve conseguirà la qualifica di 

Maestro Nazionale, con l’aiuto di Vittorio 

Gialdino, ha confezionato una di quelle partite 

che lasciano a bocca aperta. Per Andrea Italiano, 

non apparso al meglio, ma pur sempre 

combattivo, insieme a Mario Pellegrino,un po’ 

nervoso, più tennsta che padellista, nulla hanno 

potuto.  

Il numeroso pubblico presente alle finali. 
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IL DOPPIO MISTO. UN MISTO DI EMOZIONI. 
Si conlude solo al terzo set una emozionante finale   

Clara e Giuseppe sono una coppia di Corigliano 

Rossano che usufruisce di una wild card per 

partecipare al Terzo Torneo sociale all’Iplay di 

Castrovillari. Una coppia che il pubblico ed i 

partecipanti hanno capito subito di che pasta erano 

fatti. Dopo aver eliminato , nell’ordine, Ginevra 

Renzulli e Giovanni Lo Prete, Andrea Viceconte e 

Mariana Agostini, testa di serie numero uno, nei 

quarti, Marta Covelli e Mario Pellegrino in semifinale, 

approdano in finale con i favori del pronostico. Ad 

attenderla, la coppia di casa Mria Teresa e Antonio 

Giudicissi, la quale aveva avuto la meglio , nell’ordine, 

di Alessia Riccio e Andrea Martino, Davide La Polla e 

Loredana Chirieleison nei quarti, Francesca La Polla e 

Flavio, non senza difficoltà,  in semifinale.  

 

L’incontro sembrava andare spedito per Clara e 

Giuseppe che vincono il primo set per 6-0, salvo , poi, 

dover fare i conti con un Antonio strepitoso ed una 

Maria Teresa molto più consapevole di giocarsi una 

finale, che conquistano il secondo set per 6-4. 

Il terzo set finisce solo 7-5 per Clara e Giuseppe, a 

riprova dell’equilibrio fino alla fine. Punto su punto, 

con Clara e Giuseppe sempre avanti fino all’epilogo. 

Un pubblico caloroso ha incitato fine alla fine i 

beniamini di casa, salvo poi fare i complimenti sentiti 

alla coppia vincitrice , Clara e Giuseppe, per la vittoria 

ottenuta. Grazie ad una complessiva migliore tecnica 

ed affiatamento. Applausi per tutti e quattro i 

contendenti.  

Nella foto: I finalisti del doppio misto. Clara Pagnotta e 
Giuseppe Fusaro contro Maria Teresa Gasparro e 
Antonio Giudicissi  

Il torneo più equilibrato è stato il Doppio Misto. 

Incerto fino all’ultimo punto. Coppie inedite e 

sperimentali. Tutti protagonisti, nel bene e nel male. 

Nell’albo d’oro entra una coppia nuova, che sarà 

sempre la benvenuta al Centro Iplay per la sua 

correttezza e simpatia. Succede a Massimo Fino e 

Luciana Filomena, nella prima edizione, a Francesca La 

Polla e Luca Oliva nella seconda edizione.  

 

   

FINALE del DOPPIO MASCHILE – ARGENTO 

FINALE del DOPPIO 
MISTO ARGENTO 

1° POSTO 

  

SANDRA S. ANTONIO G. 

2° POSTO 

  

MARTINO D. SALERNI C. 
 

 
 

I PROTAGONISTI DEL DOPPIO MASCHILE ARGENTO: Gialdino, Salerni, Parisi, La Polla. 

Johnny Parisi e Carmine Salerni sono i vincitori della prima edizione del Tabellone Argento di Doppio Maschile. 

 

 

 



 
I PARTECIPANTI AL TERZO TORNEO SOCIALE 

Con relativi TABELLONI 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



4 

 

Lunedì 24 ottobre 2022 L’Eco del PADEL Numero 1 

 
 

 

 

ANDREA VICECONTE 

Ultimi aggiornamenti 

Protagonista assoluto del doppio maschile. Autore di 

una prestazione eccellente. Il Maestro Andrea 

Viceconte ha dimostrato, qualora c’erano ancora 

dubbi,l’esatta gerarchia tecnica all’Iplay. Coadiuvato 

da Vittorio è riuscito a giganteggiare contro avversari 

di tutto rilievo, dapprima, quali Antonio e Gigi, 

eppoi, contro Mario e Andrea. Sempre presente in 

difesa, ma efficace in attacco con i suoi innumerevoli 

x3. Tutti itentativi degli avversari sono stati arginati 

con una prestanza frisica e tecnica di assoluto livello.   

ANTONIO GIUDICISSI 

Ultimi aggiornamenti 

Antonio rappresenta il futuro del Club. Da poco 

qualificatosi Istruttore di 1° livello, ha dimostrato da 

subito le sue qualità di giocatore, ottenendo , nel 

TPRA, risultati importanti. Perde , insieme a La 

Vitola, la possibilità di andare in finale nel doppio 

maschile. Perde , in finale, nel doppio misto 

affiuancato da Maria Teresa, ma giocando un match 

da par suo. Non è bastato, ma ha certificato, ancora 

una volta, di essere un giocatore eccezionale ed un 

giovane di belle speranze , su cui il Club deve fare af- 

fidamento per la crescita tecnica di tanti praticanti. 

 

L’unica Finale di doppio che ancora 

non si è disputata, rinviata al 7 

novembre, data presunta, occasione per 

effettuare anche la Premiazione di tutte 

le categorie. 

 
 

 

  
Marra M.  Sangiovanni S. 

  
Covelli M. Renzulli G. 

 

I GRANDI ASSENTI 

del Terzo Torneo 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Giuseppe Zanfini, Giuseppe Battipede, Rosmary La 

Camera, Gaetano De Tommaso, Pierpaolo Avolio, 

Eugenio Magnelli, Gaetano Berardi, Giuseppe 

Ciancio, Marianna Vetere, Natale Braile, Ielpo 

Antonio, Fabrizio Frasca, Patty Di Mare, Lucia 

Bruno, Gianni Groccia. Francesco Oriolo, Simone 

De Caro, Giuseppe Mazzafera, Leo Golia, Vincenzo 

Grisolia, Luca Graziadio, Alessio Rosa, Vincenzo 

Canadè, Pierpaolo Ciancio, Luca Oliva, Loredana 

D’Ingianna, Christian Di Sanzo, Maria Rosaria 

Minervini, Alessandra Marchianò, Alessandro Filpo. 

I DEBUTTANTI 

   
Antonella Flavio Valentina 

   
Maria 

Vittoria 
Nicola Marco 

 

Vittorio Gialdino  

Il più giovane del Toirneo. Ha affiancato il suo 

Maestro nel Terzo Torneo Sociale, raggiungendo, e 

vincendo, il Titolo, grazie ad una prestazione attenta 

ed efficace. Un buon inizio, promosso a pieni voti e 

lasciando rpesagire un ottimo futuro in questo sport.Il 

Club se lo tiene stretto per dare continuità alla crescita 

tecnica e consentirgli di migliorare giorno per giorno. 

Una piacevole sorpresa. 

 

FINALE DEL 

DOPPIO 

FEMMINILE 
 

Per la prima volta si gioca con un tabellone a 

recupero. Una formula che ha consentito a tutte 

le coppie di giocarsi le chances in più di un 

incontro, anche dopo aver perso una prtita. 

L’unico tabellone che si concluderà in ritardo  

(7 novembre). Possiamo  

affermare che è anche  l’unico che non è mai 

stato in discussione per l’esito finale.  

Maria Marra puntava alla tripletta, mentre 

Marta e Ginevra ci volevano provare a scalzarla 

dal trono. L’impresa appariva difficile ed , 

infatti, Maria è di un altro pianeta. Resta 

l’indiscussa numero 1 del Club. Una 

prestazione “normale” , dove ha inciso la sua 

condizione fisica ed il supporto decisivo di una 

Sandra sempre nel gioco. Sbaglia poco e svolge 

il suo compito con diligenza ed efficacia.  

 



 
 

I PROTAGONISTI DELLA FINALE di DOPPIO MASCHILE 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

I PROTAGONISTI della FINALE del DOPPIO MASCHILE- ARGENTO 

 
 

 

   

   

 



 

ALBO D’ORO - I FINALISTI dei primi tre tornei sociali all’Iplay.  
 DOPPIO MASCHILE 
 1° POSTO 2° POSTO 

1° Torneo 
SOCIALE 

dal 10-12-2021 
al 12-02-2022 

    

 FINO M. FINO G. VICECONTE A.  CASALNOVO A. 

2° Torneo 
SOCIALE 

Dal 20-06-2022 
Al 12-07-2022   

    

 ORIOLO F. DE CARO S. LO PRETE G. LA GAMMA E. 

3° Torneo 
SOCIALE 

Dal 26-09-2022 
Al 06-11-2022 

    

 VICECONTE A. GIALDINO V. Pellegrino M. Italiano A. 

 
 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
- WINTER CUP TPRA 

dal 30-10-2022 al 18-12-2022 
 

 

DOPPIO FEMMINILE 

1° POSTO 2° POSTO 

    

MARRA M. LAMENSA G. CAROLI F. VENTURA C. 

    
MARRA M. CORTESE A. LA POLLA F. Gasparro M.T. 

    
MARRA M. Sangiovanni S. COVELLI M. RENZULLI G. 

 

 

 

WINTER CUP AMATORIALE TPRA 
DE’ JA’ VU EVENTI      –      IPLAY B 

 

DOPPIO MISTO 

1° POSTO 2° POSTO 

    

FILOMENA L. FINO M. MARRA M. COVELLI D. 

    

LA POLLA F. OLIVA L. AGOSTINI M. LO PRETE G. 

    

PAGNOTTA C. FUSARO G. Gasparro M.T. Giudicissi A. 

 

 

A circa un anno dall’inizio delle  

attività agonistiche, possiamo stilare 

un primo bilancio dei Tornei sociali 

svolti all’Iplay.  

Un anno ricco di eventi 

e manifestazioni,  

dove gli atleti tesserati hanno già  

dimostrato di essere cresciuti sia dal  

punto di vista tecnico 

che tattico, grazie anche agli istruttori preeparati 

presenti nel Club.  

Ancora tanto c’è da fare, 

ma la strada intrapresa è quella giusta. 

 

 
 

 

 

 



 
PREMIO “CHRISTIAN SATRIANI” 

 

 

 
 

 

Christian Satriani 
(Castrovillari n.03-05-2002 m.05-06-2022) 

Caro Christian, sapessi quale profondo dolore mi attraversa mentre ti scrivo e 

penso ai tuoi vent’anni strappati alla vita in questa primavera così insolita che , 

oggi, si incupisce con la tua perdita.Che cosa ne sarà dei tuoi sogni? Delle tue 

felicità? Dei tuoi amori? Dei tuoi vent’anni “portati così come si porta un 

maglione sformato su un paio di jeans” ?, cantava Guccini. Si, perché tu hai 

dato forma ai tuoi anni.[…] Al tie break con la vita non hai perso Christian, tu, 

che eri un campione nel tennis, lo sai bene. Non hai perso perché ti sei lasciato 

accogliere da Gesù con l’umiltà e la gentilezza che ti hanno reso un campione 

anche fuori dal campo di gioco.[…]So bene quali siano gli interrogativi che 

attanagliano la mente della tua mamma, del tuo papà, del tuo fratellino e di tutti 

coloro che , in qualsiasi modo, ti hanno amato.[…] Non potrò mai essere 

indifferente al dolore di quanti ti hanno amato, ma so che il tuo vivere, così 

pieno di senso, darà loro il coraggio di farti rinascere, attarverso quella 

potentissima forma di incontro che è il ricordo e che è la preghiera.[…]  

(Mons. Francesco Savino)   

INTERVISTA a FRANCESCA LA POLLA 
Siamo giunti alla fine del III Torneo Sociale, in appena un anno di attività, che valutazioni puoi fare ? 
Francesca: Oggi, a conclusione di questo terzo torneo sociale, vogliamo cogliere  
l'occasione per tracciare un bilancio del primo anno di vita del nostro Centro Sportivo I Play  
che, insieme a voi, ci ha visti protagonisti di una grande sfida: portare la disciplina del  
Padel nell'area del Pollino. L'apertura dei primi due campi ed il manifestato apprezzamento 
per questo sport, hanno significato tanto in termini di lezioni, tesseramenti e organizzazione 
di tornei. Siamo entrati  in contatto con nuove realtà sportive intessendo rapporti con altri 
Centri della Regione. Pertanto, non possiamo far altro che ringraziare tutti voi che continuate 
a stimolarci a fare sempre di più. Il nostro obiettivo resta quello di continuare a costruire 
intorno al binomio sport-socialità la programmazione presente e futura. Presto l'impianto 
sportivo sarà ultimato e ci auguriamo possa diventare un punto nevralgico per la città e  
per l'intera area circostante. 

Da dove viene l’idea di istituire il Premio “Christian Satriani” ? 
Francesca : Volevamo istituire un premio al miglior giovane. Abbiamo pensato che,  
avendo conosciuto Christian, prematuramente scomparso, quale miglior premio potesse 
identificarsi in Lui. Ragazzo educato, generoso, sguardo sincero. Un ragazzo che si applicava 
molto, riuscendo a scalare le classifiche con grande umiltà. Per questo, e per tanti altri pregi, 
abbiamo pensato che al Terzo Torneo Sociale il premio  “CHRISTIAN SATRIANI” 
vada al giovane Alessandro Petrini, il nostro tesserato. 
Andiamo fieri per averlo nel nostro Circolo. Per il suo valore tecnico, ma, 
soprattutto, per il comportamento impeccabile in campo e fuori dal campo.  
 

 

 

Il Vincitore del Premio  
“Christian Satriani” 2022: 

Alessandro Petrini 

Nella foto, i proprietari del Centro Sportivo Iplay: 
a sinistra, il dott. Davide La Polla; a destra, la dott.ssa 

Francesca La Polla, responsabile tecnico del Padel ed  

anche Istruttrice di 1° Livello. 


