
CAMPIONATI ITALIANI UNDER 16

TRENTO - Ancora una volta le
qualità organizzative dell’Ata
Battisti si sono esaltate nel-
l’organizzazione e nell’ospita-
lità della fase finale dei cam-
pionati a squadre under 16
con i talenti emergenti del ten-
nis italiano. Hanno vinto i ba-
by del Tc Borgaro Torinese,
comune a 11 dalla Mole Anto-
nelliana, che sui play it al-
l’aperto di via Fersina non han-
no neppure dovuto ricorrere
al doppio, perchè la contesa
contro il Tc Nomentano di Ro-
ma si era già risolta nei due
singolari.
Il 2.7 piemontese Marangoni
ha recuperato un match incre-
dibile contro il 2.8 De Lucia
che stava conducendo 7-6 4-0
quando il rivale si è svegliato
ed ha imposto la sua potenza
e i suoi ace rimontando 6-4,
chiudendo poi nel terzo set
per 6-3 aggiudicandosi il pri-
mo punto per il tricolore. Nel-
l’altro match non c’è stata pro-
prio storia e con un doppio 6-
1 il torinese 2.8 Turco ha liqui-
dato il pari classifica romano
Matteo Mosciatti giungendo
così al traguardo dello scudet-

tino a squadre.
Le partite sono state dirette
dalla giudice arbitro Emanue-
la Conforti, vice presidente al-
l’Ata che con il presidente Ren-
zo Monegaglia, il dirigente Ro-
mano Nichelatti e l’intero staff
dei maestri e istruttori diretti
da Luca Volpe hanno contri-
buito alla riuscita di una ma-
nifestazione che ha visto il Tc
Merano del maestro Ercolani
cedere in semifinale al Borga-
ro. Assente illustre la squadra
di casa dell’Ata che aveva per-
so nella finale di macroarea a
Merano contro la squadra di
casa nel doppio di spareggio
con Cestarollo-Paoli che ave-
vano perso la terzo set contro
De Menech - Agosti. Non c’era-
no gli under 16 del calibro di
Napolitano, Donati e Quinzi
impegnati nella Davis Junior
Cup (e senza squadra under
16) ma il livello tecnico è sta-
to comunque molto alto. L’Ita-
lia ieri in Davis Junior ha per-
so (2-0) in finale contro la Gran
Bretagna a San Luis Potosi, in
Messico. Nelle foto sopra i fina-
listi con Monegaglia e lo staff
dell’Ata con i team.

Candioli e Schmid
rampanti ed emergenti
Open: Eccel vince senza problemi, Wolf in finale

Titoli baby a Bernardi,Delai,Tranquillini,Pola,Oradini e CappellettiTENNIS MASTER

Il Borgaro Torino
si tinge di tricolore
all’Ata Battisti

Silva Paulo (Pressano) sabato sera contro Dean Turkovic (Loacker Bolzano)

Pallamano Elite |  La matricola cede sul campo della favorita Bozen e i Draghi si arrendono in casa con l’Ambra

Pressano e Mezzocorona subito ko
MEZZOCORONA 25

AMBRA 34

MEZZOCORONA: Kadkhoda,
Perghen, Sam. Manna,
Boninsegna 1, Preghenella, A.
Manna 4, Kovacic 7, Gregori 1,
Molina 9, D. Rossi, Pedron 3,
Perin, Grande, N. Rossi. All: Rizzi

AMBRA: De Stefano 5, Dei 7, Buffa
2, Bednarek 6, Maraldi 4,
Carmignani 1, Trinci, Pallini, Bisori
5, Giovanchelli, Gradi, Di Marcello,
Chiaramonti 4. All: Morlacco

ARBITRI: Di Domenico - Fornasier

NOTE: primo tempo 14-16

MEZZOCORONA - Comincia
con una sconfitta interna (25-
34) il cammino dei Draghi nel
campionato d’Elite 2011 -2012.
La gara persa contro la
toscana Ambra, fa emergere
luci ed ombre sulla
prestazione dei ragazzi di
coach Marcello Rizzi. I lati
positivi sono ancora una volta
la grinta e lo spirito del
giovane collettivo rotaliano.
Fra le note dolenti la
stanchezza nel momento
cruciale della partita e la
scarsa lucidità in fase
conclusiva. Il Mezzocorona
comincia a giocare dopo aver
incassato 8 gol ed averne
realizzati solo 3. I toscani
gestiscono il vantaggio, ma
nel finale della prima frazione
i rotaliani si avvicinano
minacciosamente e cosi si va
al riposo con il risultato di 16-
14 per i toscani. Nella ripresa
il ritmo rimane sostenuto. Il
Mezzocorona sembra vada in
riserva troppo presto. Ad
influenzare negativamente le
sorti del match trentino, oltre
alla stanchezza, la scarsa
vena realizzativa (solo nella
seconda frazione di gara, gli
errori dai 6 metri saranno 15).
Sul risultato finale pesano
sicuramente le pesanti
assenze di pedine
fondamentali come quella di
Bianchi (infortunatosi nella
prima partita di Coppa Italia),

e di Pedò che ha
momentaneamente
abbandonato il gruppo per
motivi di studio. A mettere la
parola fine sul match, dopo
15’, l’incapacità del
Mezzocorona di capitalizzare
una doppia superiorità
numerica e ricevere in cambio
la beffa ovvero incassare due
reti su due ripartenze (in 6
contro 4). Buona la
prestazione dell’estremo
Grande che ha “limitato i
danni”. Buoni segnali sono
giunti anche da Martin Molina
(autore di 9 reti) e dell’altro
solito noto, Kovacic, che ha
messo a referto 7 centri.
Prossimo impegno la delicata
trasferta di Teramo. Fr. Lo.

BOLZANO - Le squadre di
Milos e Ghedin hanno dato
vita a un incontro molto
piacevole. Alla fine si sono
imposti i padroni di casa per
32-27, ma Pressano non ha
assolutamente demeritato.
Per Pressano si trattava dell’
esordio in Elite. Il Bolzano
prende subito le redini del
gioco con un 3-1 iniziale
frutto delle reti di Turkovic e
Radovcic. I padroni di casa a
allungano sul 9-5. I ragazzi di
Ghedin non fanno vedere i 6
metri agli avversari, costretti
a provare con le soluzioni dai
nove metri che saranno
vincenti: infatti: Turkovic (7
gol), Gaeta (5) e Sporcic (5)
trafiggono con regolarità
Sampaolo. Verso metà primo
tempo Pressano ritorna in
partita (9-8), poi vede gli
avversari scappare. Negli
ultimi 10’ infatti Bolzano
colpisce inesorabilmente,
sfruttando ogni errore degli
avversari. e chiude il primo
tempo sul 19-13. La ripresa è
un susseguirsi di emozioni.
Nei primi 9 minuti Pressano
deve rinunciare a Dallago ma
recupera fino al -4 con delle
conclusioni spettacolari di
Paulo Silva. La rimonta
tuttavia parte da Alessio
Giongo, top-scorer con 9 reti,
che mette in campo l’anima e
trascina i suoi. Verso metà
ripresa infatti Bolzano

comincia a mostrare i propri
punti deboli e sbanda. In
attacco la squadra di Milos
esibisce un gioco a tratti
prevedibile. I gialloneri di
Ghedin non possono non
approfittarne e si lanciano
all’assalto. Il minimo
svantaggio si tocca sul 24-22,
poi ancora qualche errore in
attacco dei gialloneri e le
conclusioni dai 9 metri
infallibili da parte dei padroni
di casa che ristabiliscono le
distanze sul +5. Fino alla fine
la gara è combattuta, con
Turkovic che segna il 32-27
finale proprio sulla sirena di
fine gara. Il Pressano esce
comunque dalla trasferta di
Bolzano a testa alta. Fr. Lo.

BOZEN 32

PRESSANO 27

BOLZANO: Gaeta 5, Radovcic 6,
Maione 2, Waldner, Kusstatscher,
Carapina, Sporcic 5, Gufler 2,
Pircher 4, Turkovic 7, Widmann,
Wolf, Innerebner 1. All: Milos

PRESSANO: Andriolo, D.
Bolognani, S. Bolognani, Walter
Chistè 1, Damiano Chistè, Di
Maggio 4, Moser 1, Sampaolo,
Giongo 8, Opalic 3, Dallago,
Alessandrini 2, Da Silva 6,
Folgheraiter 2. All: Ghedin

ARBITRI: Iaconello e Iaconello

NOTE: primo tempo 19-13

ELITE, RISULTATI E CLASSIFICA

Conversano, Trieste e Brixen partono alla grande
Risultati 1ª giornata
Placet Win Conversano - Mosconi Ancona 44-19 (venerdì), Bologna
- Brixen 28-36, Fasano - Teramo 29-28, Mezzocorona - Ambra 25-
34, Bolzano - Pressano 32-27, Intini Noci - Trieste 23-29.
La Classifica
Planet Win Conversano, Ambra, Brixen,Trieste , Bolzano e Fasano 3,
Teramo, Pressano, Noci, Bologna Mezzocorona, Luciana Mosconi
Ancona 0.
Prossimo turno 2ª di andata (sabato 8 ottobre)
Trieste - Bolzano (venerdì),Teramo - Mezzocorona, Pressano -
Bologna, Brixen - Fasano, Mosconi Dorica Ancona - Intini Noci,
Ambra - Conversano.

ARCO - Conferme e sorprese
sulla terra rossa del Ct Arco do-
ve non è ancora calato definiti-
vamente il sipario sul Master
del 28° Grand Prix Coop Tren-
tino. Protagonisti i migliori ot-
to giocatori delle varie gradua-
torie, con la sola eccezione del-
le prove maschili riservate ai
terza e ai quarta, che hanno do-
vuto allargare il palcoscenico
per fare spazio ai primi sedici
classificati. Le sorprese non so-
no mancate in particolare nel
torneo principale maschile che
ha promosso alla sfida decisi-
va per il titolo, in programma
martedì prossimo, il tennista
più accreditato, ovvero il 2.3 al-
toatesino del Ct Trento Matthias
Wolf, e il 16enne compagno di
circolo Eugenio Candioli.
A dare subito un forte scosso-
ne al tabellone ci aveva pensa-
to un altro giovane rampante, 
Lorenzo Schmid dell’Ata, prota-
gonista dell’eliminazione del fa-
vorito n.2, il roveretano Andrea
Dossi, ma a brillare sono state
soprattutto la personalità e le
qualità tennistiche messe in
campo dal giovanissimo Can-
dioli, che dopo aver schianta-
to all’esordio il 2.7 Marlon Ster-
ni, ha offerto un’altra convin-
cente prova di forza proprio con
il coetaneo Schmid, regolato in
due rapidi set, 6-3 6-0.
Meno agevole del previsto il
compito di Wolf, che ha fatica-
to non poco per scrollarsi di
dosso l’altro 16enne dell’Ata En-
rico Paoli, battuto con un dop-
pio 6-4, ed è stato poi costretto
a rifugiarsi nel tiebreak nel pri-
mo set con il maestro di casa
Filippo Improta, piegato poi 7-
6 6-2. Tutto facile invece per Sa-
ra Eccel, che ha raggiunto con
disinvolta scioltezza la finale
maggiore femminile, posticipa-
ta a sabato prossimo. La 17en-
ne del Ct Trento ha lasciato per
strada la miseria di tre games,
due alla Volani e uno alla Loren-
zi in semifinale. Dall’altra par-
te della rete troverà la compa-

gna di squadra al Ct Trento Ma-
riagiovanna Nanti che ha ben
controllato in due set, 6-3 6-2,
Carolina Cestarollo. Il torneo di
terza maschile ha messo anco-
ra una volta in splendida evi-
denza un Candioli, in stato di
grazia, il giovane trentino si è
liberato con autorevolezza sia
del bellunese Balzan che del se-
condo favorito, il 3.2 di Schio
Mirko Medda, mostrando doti
temperamentali non comuni
nella finale vinta, 6-3 2-6 6-4, con
il solido bulgaro del Levico De-
jan Stankov, protagonista di
un’intensa semifinale con
Schmid.
Ha preso la via di piazza Vene-
zia anche il titolo di terza fem-
minile, conquistato da Mariagio-
vanna Nanti, che dopo aver
sfruttato il ritiro dell’altoatesi-
na Claudia Marini, ha frustrato,
7-5 6-1, le speranze della benia-
mina di casa Viola Lorenzi, vit-
toriosa in semifinale con la bas-

sanese Carlotta Svaluto. Espe-
rienza e slancio giovanile a con-
fronto nella finale del quarta
maschile, l’ha spuntata Ivan Do-
rigatti che ha saputo gestire al
meglio le fasi più delicate della
sfida vinta 6-2 7-5 con il più gio-
vane rivale Davide Costanzi.
L’esperienza ha fatto la differen-
za anche nel quarta femminile
che ha premiato la continuità
di Valentina Covi, impostasi al-
la distanza, 6-2 3-6 6-3, sulla
16enne di Cles Elena Santini.
Targato Brentonico il doppio
che ha visto l’affermazione del
duo dell’altipiano Andreolli -
Mozzi, in finale sugli arcensi Bat-
tistoni-Tottolo 6-3 6-3.
Nel segno dei favoriti quasi tut-
ti i tornei giovanili: spiccano la
bella vittoria nell’under 10 di 
Mattia Bernardi, 6-1 6-2, sul riva-
le di tutta la stagione e compa-
gno di squadra all’Ata, Davide
Santuari, e quella altrettanto
energica di Monica Cappelletti 

nell’under 12 a spese di Miche-
la Pola, piegata 6-1 6-2. Solita
impressionante dimostrazione
di forza nell’under 10 dell’altra
atina Melania Delai, che con un
doppio 6-1 non ha dato scam-
po a Lucrezia Maffei; senza sto-
ria pure l’under 14, dominato
dal roveretano Giovanni
Oradini, addirittura straripan-
te, 6-1 6-0, nel derby con un co-
munque positivo Daniele Gra-
mola. Senza sbavature la prova
nell’under 12 del moriano del-
l’Ata Giulio Tranquillini, appro-
dato in scioltezza in finale do-
ve ha prevalso sul levicense 
Tommy Pederzolli per 6-3 6-3. Ge-
rarchie sovvertite invece tra le
ragazze nell’under 14, merito di
una brillante Martina Pola che
ha prevalso per 6-3 6-4 sulla fa-
vorita della vigilia Carolina Ce-
starollo. Rinviate a sabato le fi-
nali dell’under 16, Candioli-To-
masi tra i maschi, e Lorenzi-Vo-
lani tra le ragazze.

I due giovani Terza categoria in evidenza al 28°
Master: Schmid, che ha sconfitto il 2.4 Dossi, e
Candioli campione nel 3ª e in finale nell’Open
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