
TORINO - Forse valeva la pena
aspettare. Per godersi ancora di
più un successo che vale tanto.
Deborah Chiesa fa centro al
quarto tentativo conquistando
sui campi in terra rossa del Nord
Tennis Sport Club, a Torino, la
decima edizione del Trofeo MA-
BO. 
È il primo titolo in carriera e ha
il sapore dolce e intenso che so-
lo le vittorie più belle e sofferte
riescono a restituire. Non arriva
in un’Itf qualsiasi, ma in un tor-
neo da 25mila dollari, contro
un’avversaria tosta come la
messicana Renata Zarazua, nu-
mero 293 delle classifiche mon-
diali, ottava favorita del seeding,
piegata 6-3 2-6 7-5 dopo 2 ore e
34 minuti di battaglia sotto la
canicola. 
Debby ci mette cuore, determi-
nazione e tanta qualità, per ro-
vesciare il pronostico che la ve-
de sfavorita contro la filiforme
e mobilissima 19enne di Mexico
City, tennista in grande condi-
zione tecnica e atletica, finalista
solo una settimana fa nel 25mila
dollari di Getxco, in Spagna, con
due titoli già in carniere, Leon e
La Bisbal, e una maglia da tito-
lare nella nazionale di Fed Cup.
Venerdì la messicanina è rima-
sta in campo quasi quattro ore
per mettere sotto l’elegante fran-
cese Alize Lim, ma in finale è il
solito motorino inesauribile da
fondo campo, capace di muove-
re il gioco e variare lunghezza e
profondità negli scambi con pal-
le alte e fastidiose, improvvise
accellerazioni in controtempo. 
Debby era arrivata a Torino sen-
za troppe aspettative e senza sa-
pere se avrebbe dovuto giocare
le qualificazioni, poi ha trovato
posto in tabellone grazie a una

wild card, e soprattutto ha fatto
subito il pieno di fiducia batten-
do all’esordio la sua bestia nera,
la coetanea brianzola Georgia
Brescia, seconda testa di serie
e nuova probabile top-200 del
tennis azzurro. «Ci avevo sem-
pre perso - rivela la Chiesa - quel-
la vittoria mi ha dato una grande
carica, ho cominciato a guardar-
mi intorno, a pensare che avrei
potuto andare avanti nel tor-
neo».
Vincere aiuta a trovare convin-
zione, ad alzare la soglia di sof-
ferenza, a giocare con più corag-
gio i punti pesanti. Una partita
dopo l’altra, Deborah è arrivata
in fondo. «In quest’ultimo perio-
do penso di aver imparato ad
approcciare meglio le partite -
spiega - l’esperienza al Foro Ita-
lico è stata fondamentale, gio-
care e vincere davanti a tanta
gente mi ha aiutato molto a
prendere coscienza delle mie
possibilità, a pensare sempre

ciando a riannodare con pazien-
za il filo del gioco. 
«Mi sono rimessa lì, ho cercato
di recuperare energie nervose
e l’intensità del primo set». E
stringendo i denti Debby riesce
a rientrare sul 2-2, a salvare una
pericolosa palla break e allun-
gare con forza sul 4-2, scrollan-
dosi di dosso per un attimo la
Zarazua. Arriva sul 5-3 con il ser-
vizio a disposizione, ma la sua
avversaria non cede di un milli-
metro, annulla un match point
sul 5-4 40-30, con un pizzico di
fortuna perché il rovescio vin-
cente della Chiesa si spegne
d’un soffio in corridoio e ag-
guanta la parità. 5-5 e tutto da
rifare. Deborah però ritrova il
sostegno della battuta, mette
dentro una serie di prime robu-
ste per tenere a distanza la mes-
sicana, e al secondo match point
si dimostra tremendamente so-
lida nel lungo scambio da fondo
che costringe all’errore la sua
rivale. 
Può alzare le braccia al cielo, e
strappare ben 50 punti Wta, che
le faranno fare un bel balzo in
avanti nella graduatoria mon-
diale, di quasi cento posti dal-
l’attuale numero 447. «Sono fe-
licissima, anche perché questa
era la mia prima finale a livello
di 25.000 dollari Prima d’ora ero
arrivata al massimo ai quarti,
l’anno scorso a Imola, dove gio-
cherò la prossima settimana. È
stata durissima perché avevo di
fronte un’avversaria molto forte
di testa, ma mi sento bene fisi-
camente e questo mi ha aiutato
nella fasi cruciali del match. Ad
Anzio ho lavorato duramente
con Francesco (Piccari n.d.r), i
risultati ora mi stanno ripagan-
do della fatica». Ava

      Si impone nel torneo MA-BO di Torino battendo in finale, dopo due ore mezza di battaglia, la messicana ZarazuaTENNIS

Deborah Chiesa vince il suo primo Itf

BEACH HANDBALL. Alle Mauritius
storica impresa con 3 giocatori del Pressano Italia U17, finale mondiale e Olimpiadi

MAURITIUS - Storica impresa del-
l’Italia Under 17 di beach han-
dball ai campionati mondiali di
categoria: accede alla finalissima
con la Spagna e si qualifica ai Gio-
chi Olimpici giovanili di Buenos
Aires 2018.
Per la prima volta in assoluto,
dalla sua nascita, il movimento
italiano della pallamano stacca
un pass per una Olimpiade. Lo
fa con la vittoria decisiva ai quar-
ti di finale dei Campionati Mon-
diali contro il Venezuela: l’enne-

simo 2-0 di un’Italia sensaziona-
le, guidata a bordo campo da
Vincenzo Malatino e capace, nel
giro di un anno, di cogliere la me-
daglia di bronzo agli Europei Un-
der 16 e ora di qualificarsi agli
Youth Olympic Games 2018.
Accade tutto nell’evento olimpi-
co in cui il beach handball farà
il suo debutto. La variante estiva
della pallamano, che in Italia è
stata ideata e che qui ha visto
disputarsi la prima edizione dei
Campionati Europei nel 2000, fa-

rà il suo debutto assoluto in una
manifestazione che si svolge sot-
to l’egida del Cio (Comitato In-
ternazionale Olimpico) nell’ot-
tobre 2018 in Argentina. E tra le
3 europee qualificate c’è proprio
l’Italia, alla quale si aggiungono
Spagna e Russia.
La soddisfazione più grande ar-
riva poi in semifinale: l’Italia, in
cui giocano i gemelli Marco e Si-
mone Mengon e Davide Campe-
strini del Pressano, batte 2-0 (18-
17, 17-14)  la Russia e si qualifica

alla finale dei Mondiali contro la
Spagna. Nella partita più difficile
del suo cammino, gli azzurrini
sfoderano un’altra prestazione
da incorniciare. Di sostanza, di
cuore e, a dispetto delle calde
temperature africane, di una
freddezza fuori dal comune. Gla-
ciali, gli azzurrini. Trascinati dai
portieri Capuzzo e Pavani, ma
anche dalla prestazione sempre
concreta di punti fermi nello
scacchiere di coach Malatino,
come Mengon e Notarangelo.

positivo durante i match, anche
nei momenti difficili».
E così è stato pure nella finale
torinese. Debby è partita decisa,
consapevole che l’unico modo
per non lasciarsi irretire dalle
trame avvolgenti della messica-
na era quello di prendere l’ini-
ziativa del gioco, togliere il fiato
alla rivale forzando gli scambi,
imponendo un ritmo ossessivo.
La trentina ci è riuscita per un

set, frustando il campo con il
servizio e il potente rovescio bi-
mane. E salita rapida sul 2-0 e 3-
1, non si è scomposta dopo la
reazione della rivale, e dal 3-3
ha infilato altri tre games con si-
curezza incamerando il primo
parziale. 
La Zarazua però è una giocatrice
abituata a non mollare mai la
presa, è rimasta tenacemente
aggrappata alla partita e quando

la Chiesa ha cominciato a sba-
gliare qualche palla e a conce-
derle un po’ di campo, ha rial-
zato prontamente la testa. È
scappata sul 2-0, ha cancellato
due palle del possibile 2-2 ed è
volata via sul 5-1, e sullo slancio,
dopo aver pareggiato i conti si
è issata sul 2-0 anche nel terzo
e decisivo set. La Chiesa però
non si è disunita, e soprattutto
non ha perso ludicità, comin-

L’esperienza al Foro Italico
è stata fondamentale,

giocare e vincere davanti a
tanta gente mi ha aiutato

molto a prendere coscienza
delle mie possibilità

Deborah Chiesa solleva al cielo il trofeo per la vittoria nel torneo Itf da 25 mila dollari giocato a Torino

Volley A1 |  Boninfante, rinuncia alla pallavolo giocata per fare il terzo a Lorenzetti. Seguirà gli alzatori

Diatec scatenata, c’è anche Dante
TRENTO - La Diatec Trentino non ha an-
cora concluso completamente la rosa dei
giocatori - manca infatti all’appello una
banda di peso, come dovrebbe essere
Uros Kovacevic ma il cui ingaggio non è
stato ancora ufficializzato - ma continua
nel rinnovamento e potenziamento dello
staff tecnico. È di ieri la notizia che, da
metà agosto, Angelo Lorenzetti potrà in-
fatti contare anche sul supporto di Dante
Boninfante. L’ex palleggiatore di Treviso,
Piacenza, Modena e Milano sarà il terzo
allenatore, andando a coprire una man-
sione assolutamente inedita all’interno
della struttura sportiva del club giallo-
blù.
Così, in vista della chiusura del mercato
(a metà settimana, giovedì sarà ufficial-
mente presentato il campionato) ecco ar-
rivare anche Boninfante che, per accettare
l’offerta di Trentino Volley, ha rinunciato
ad un ulteriore anno di contratto come
giocatore della Revivre Milano, decidendo
di chiudere quindi la propria ultraventen-
nale carriera da professionista di alto li-
vello, in cui c’è stato spazio per la vittoria
di una Champions League, due scudetti,
due Coppe Italia e soprattutto della me-
daglia di Bronzo all’Olimpiade di Londra
2012 con la Nazionale Italiana (con cui
conta 49 presenze).
Originario di Battipaglia, dove è nato qua-
rant’anni fa, Il suo compito sarà quello di
contribuire allo sviluppo tecnico della
squadra, lavorando a stretto contatto non

solo col primo allenatore ma anche con
il suo secondo Petrella e lo scoutman Cia-
marra e di dedicarsi, vista la grande espe-
rienza che può vantare nel ruolo, in par-
ticolar modo all’allenamento dei palleg-
giatori Simone Giannelli e Pier Paolo Par-
tenio.
«Conosco bene Boninfante sin dai tempi
della nostra esperienza comune a Piacen-
za e so quanto viva e senta dentro di sé
la pallavolo – ha spiegato l’allenatore di
Angelo Lorenzetti -; proprio per questo
motivo quindi credo che il ruolo che gli
abbiamo offerto sia la naturale prosecu-

zione del suo percorso ad alti livelli in
questo sport. Sarà un tecnico aggiunto,
che potrà darci un grosso contributo so-
prattutto sullo sviluppo della nostra fase
di cambiopalla e sulla crescita di Giannelli,
con cui auspico possa aprire un dialogo
speciale. Il suo aiuto sarà importante non
solo dal punto di vista tecnico ma anche
relazionale. Dante è sempre stato un gio-
catore che nella sua carriera ha saputo
cambiare e trovare soluzioni per arrivare
agli obiettivi che si era prefissato. Spero
riesca a trasmettere alla squadra e allo
staff queste sue grandi capacità».
Dal canto suo, Boninfante non nasconde
la sua felicità per questa sfida inedita.
«Nelle prime settimane sarà particolar-
mente strano restare a guardare i gioca-
tori allenarsi invece che farlo in prima
persona ma credo che mi abituerò in fret-
ta - ha ammesso l’ex palleggiatore -. Ho
scelto di anticipare la conclusione della
mia carriera perché alla chiamata di Tren-
tino Volley e di Angelo Lorenzetti non po-
tevo proprio dire di no. Mi ero proposto
di continuare la mia vita nel mondo della
pallavolo facendo l’allenatore e comin-
ciare proprio in una società così organiz-
zata e con quello che io reputo il numero
uno assoluto fra i tecnici è davvero quanto
di meglio mi potesse capitare. Sono pron-
to ad offrire tutta l’esperienza che ho ma-
turato in campo come atleta negli ultimi
vent’anni ma al tempo stesso ho tanta vo-
glia di imparare, giorno dopo giorno».

VOLLEY A2
Tre non ammesse
campionato da 15
ROMA - Sono soltanto
quindici le squadre am-
messe al prossimo cam-
pionato di serie A2 dal con-
siglio di amministrazione
della Lega Pallavolo Serie
A Femminile. È stata infatti
respinta la domanda di tre
società che non hanno
perfezionato la consegna
dei documenti richiesti
per l’iscrizione: si tratta di
Olbia, Caserta e Trieste (ri-
chiedente diritto sportivo
da Lodi). Con la Delta In-
formatica Trentino ci sono 
Soverato (Cz), Marignano
(Rn), Millenium Brescia,
Chieri (To), Zambelli Or-
vieto (Tr), Montecchio
Maggiore (Vi), Collegno
(To), Teodora Ravenna,
Cuneo, Baronissi (Sa, ri-
chiedente diritto sportivo
da Robur Ravenna,  Mon-
dovì (Cn), Perugia, Marsa-
la (Tp). Alla lista delle
squadre ammesse si ag-
giunge il Club Italia, la cui
partecipazione al prossi-
mo Campionato di Serie
A2 è stata confermata dalla
Fipav. Ora ci sarà tempo
per i ricorsi. Se saranno re-
spinti, l’A2 si giocherà a gi-
rone unico.

VOLLEYFLASH
■ GRAND PRIX

L’Italia batte gli Usa
MACAO (Cina) - L’Italvolley
femminile si ripete. Dopo
aver battuto nettamente la
Cina, arriva il bis contro le
campionesse mondiali
statunitensi 3-2 (25-22,
22-25, 25-21, 13-25, 15-
13). Ancora una volta
decisive Egonu (31 punti) e
capitan Chirichella.
L’altoatesina Folie ha messo
a segno 9 punti. Oggi (ore 7
italiane) le azzurre
chiuderanno il secondo
week end del World Grand
Prix, affrontando la Turchia
di Giovanni Guidetti.

■ SERIE C
C9 dice no al ripescaggio
ARCO - La Pallavolo C9
Arco Riva ha deciso di
rinunciare alla richiesta di
ripescaggio nel campionato
nazionale di B e di iscrivere
il C9 Cba Group in serie C.
«Tale scelta - rileva la
società - è in linea con gli
obbiettivi del direttivo che
punta a dare spazio ai
propri atleti, a far crescere i
più giovani e a rilanciare un
settore che sta ritornando ai
livelli d’un tempo».
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