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Melania Delai in Spagna nell’Accademia di Nadal 

Melania Delai, giovane atleta classe 2002, ha iniziato oggi la prima di due settimane di allenamento presso la 

Rafa Nadal Academy by Movistar di Manacor, accademia di tennis professionistico fondata da Rafael Nadal e 

da suo zio Toni Nadal, direttore della struttura. 

Melania è stata invitata in una sessione di allenamento congiunto con una decina di atleti di talento 

selezionati, a livello internazionale, direttamente dagli osservatori dell’accademia e in queste due settimane 

verrà seguita non solo dal suo coach Alessandro Bertoldero ma anche dal coordinatore dell’accademia Toni 

Nadal. 

In queste due settimane Melania terrà un video-diario che sarà trasmesso nella prima puntata di “Melania 

Delai – inseguendo un sogno”, nuovo speciale settimanale su PadovaSport.tv, testata sportiva appartenente al 

network GazzaNet, media partner del C.S. Plebiscito. 

 

Circuito Young Boys, Giovanni Bettella finalista a Treviso 

Si conclude con il torneo 3 stelle al Club 82 di Treviso il circuito regionale Young Boys, di cui si disputerà il 

Master, riservato ai migliori 8 giocatori di ogni categoria, che si disputerà a metà ottobre a Vicenza. 

A Treviso, raggiunge la finale nell’Under 12 Giovanni Bettella, unico 2006 partecipante al tabellone maschile: il 

giovane portacolori del C.S. Plebiscito, classificato 4.1 e accreditato della seconda testa di serie, ha sconfitto i 

4.2 Leonardo Pepe e Carlo Lazzaro, cedendo solo in finale alla testa di serie n.1 Edoardo Bavato (4.1) con il 

punteggio di 6/2 6/4. Con questi risultati, Giovanni ha conquistato il punteggio necessario per essere 

promosso in terza categoria e si classifica 3° nella classifica finale del circuito Young Boys. 

Conquista un posto al Master di Vicenza anche la 4.2 Victoria Zenato, seconda classificata nella sua categoria, 

mentre l’Under 10 Nicolò Lago (U10, dodicesimo in classifica) attende un eventuale ripescaggio. 

 

Patrick Dalla Palma finalista al 3^ categoria del Tennis Country Club Cortina 

Finale per Patrick Dalla Palma (3.1, C.S. Plebiscito) nel torneo di 3^ categoria “FL Service” svoltosi presso il 

Tennis Country Club Cortina: superato in semifinale il 3.2 Giovanni Boco per 7/6 6/2, cede in finale per 6/3 6/7 

7/5 al 3.4 Tommaso Mainardi, vero outsider del torneo avendo estromesso in quarti di finale il 3.2 e t.d.s. 2 

Passali. 



 

 

 

Lorenzo Favero finalista al terza categoria al TC Istrana 

Finale anche per Lorenzo Favero (3.1, C.S. Plebiscito) nel 20° Torneo Nazionale D’Autunno di 3^ categoria 

"Trofeo Positello", montepremi totale 1000€, presso il TC Istrana. Ottimo torneo per il giovane Under 16 che, 

accreditato della terza testa di serie, ha sconfitto nell’ordine: i 3.3 Zema e Canziani e in semifinale l’ostico 3.1 

Barnaba Zanon (collaboratore proprio presso la 2001 Team Tennis Academy), mentre in finale ha ceduto al 3.1 

Andrea Barone per 6/2 6/1. 

 

Cordiali saluti 


