
 

 

 

C.S. Plebiscito – PADEL                                              

Comunicato stampa 

Padova, 29 gennaio 2017 

1° TORNEO OPEN DI PADDLE NAZIONALE 2001 TEAM: ALESSANDRO CERVELLATI E FILIPPO SCALA I VINCITORI 

Nel femminile trionfano Raffaella Giffuni e Silvia Flamigni 

Si è concluso domenica 28 gennaio il riuscito 1° Torneo Open 2001 Team maschile e femminile, Open 

Nazionale di paddle, con montepremi maschile 1000€, che ha portato presso i campi del Centro Sportivo 

Plebiscito i migliori giocatori di paddle d’Italia. 

La partecipazione, in entrambi i tabelloni, è stata da record: nel maschile 33 coppie, nel femminile 12 coppie, 

di atleti provenienti da tutta Italia (Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Veneto) si sono sfidati per conquistare il 

titolo. 

In campo maschile Alessandro Cervellati (giocatore della Nazionale Italiana) e Filippo Scala (entrambi 

classificati 2.1, teste di serie n.3) hanno sconfitto in finale la coppia testa di serie n.1 formata da Simone 

Cremona (1.1, anche lui giocatore della Nazionale Italiana) e Maurizio Serafino (2.1) per 6/1 6/3. Altissimo il 

livello espresso da tutte le coppie partecipanti, con in semifinale tutti i migliori giocatori italiani: 

Cervellati/Scala hanno sconfitto al termine di un match al cardiopalma la coppia testa di serie n.2 Rossi 

(1.1)/Spizzica (2.1) per 2/6 6/2 6/4, mentre Serafino/Cremona hanno superato con un netto 6/1 6/1 Forcellini 

(2.2)/Rondinelli (2.1). Quarti di finale per i portacolori del C.S. Plebiscito Marcos Navarro/Barnaba Zanon, 

sconfitti dai finalisti Cremona/Serafino. 

Nel femminile, non tradisce le aspettative la coppia testa di serie n.1 formata da Raffaella Giffuni (2.1)/Silvia 

Flamigni (2.2): in finale hanno sconfitto le teste di serie n.3 Valentina Giordani (2.2) e Chiara Agosti (3.1, 

portacolori C.S. Plebiscito) con il punteggio di 6/1 6/0. 

Un grande successo per questo primo torneo Open con montepremi, che precede una stagione di grandi 

eventi paddle, con in calendario tornei di categoria regionali e nazionali, e l’iscrizione del C.S. Plebiscito ai 

campionati a squadre regionali. 

Presenti alle premiazioni, il direttore del C.S. Plebiscito David Barbiero, il giudice di gara Andrea Monti e il 

responsabile 2001 Team Tennis Academy Gianfranco Barbiero.        


