
croata Lucic-Baroni un vero os-
so duro che si è aggiudicata il
primo set per 6-4. La russa ha
poi reagito portandosi subito
avanti nel secondo set chiuden-
dolo sul 6-3. Sul 2 a 1 per la Sha-
rapova avviene un colpo di sce-
na: la russa avverte un dolore
alla coscia della gamba sinistra
e prima ricorre ad una vistosa
fasciatura, quindi il dolore al
muscolo non si attenua e la si-
beriana decide di ritirarsi.
Il serbo n.2 Novak Djokovic, che
gioca con uno staff ridotto, è
riuscito a prevalere 7-6 (2) 6-2
sullo sloveno di passaporto in-
glese Bedene. Oggi l’esordio di
Rafa Nadal reduce da tre trionfi
sulla terra rossa, nell’ordine
Montecarlo, Barcellona e Ma-
drid. Il maiorchino affronterà il
derby contro Almagro, il giusti-
ziere di Andreas Seppi. (essepi)

te il n.1 lo scozzese Andy Mur-
ray con il netto punteggio di 6-
2 6-4 come avvenne in coppa
Davis a Napoli sempre sulla ter-
ra rossa. Un’autentica impresa,
sul 6-1 5-1 si è complicato la vita
ma poi ha chiuso con autorità.
Prima era scesa in campo Maria
Sharapova dopo aver ricevuto
la cattiva notizia che gli orga-
nizzatori del Roland Garros le
avevano negato la wild card: do-
po la squalifica di 15 mesi per
la positività al meldonium la ti-
gre siberiana è scesa sotto il
200° posto e non può disputare
neppure le qualificazioni dello
Slam parigino. Anche a Roma
ha usufruito di un invito come
in altri due tornei dopo il rientro
in aprile, ma a Parigi sul doping
non vogliono fare deroghe, nep-
pure a chi ha vinto due volte il
titolo. Maria ha trovato nella

rimanere nel mirino degli osser-
vatori della Fed Cup, tra cui la
general manager fiemmese Ma-
ra Santangelo.
«Ho visionato Deborah - ci ha
detto Mara - e ho trovato che
ha lavorato con profitto all’Ac-
cademia Piccari. Come ho fatto
io nella mia carriera ad un certo
punto ho deciso di fare le valigie
ed uscire di casa. Nel tennis è
così e Deborah ha margini di
miglioramento, ha compiuto un
primo passo per fare la profes-
sionista e dovrà crescere anche
dal punto di vista mentale. Nel
singolare era avanti 5-2 e poi ha
avuto un calo, l’avversaria si
poteva battere ma ha dimostra-
to tutta la sua esperienza. Co-
munque una vetrina ottima per
lei perché ha dimostrato solidi-
tà anche nelle pre qualificazioni
sconfiggendo rivali di qualità
quali sono Trevisan e Di Sarra».
Nel singolare femminile ultima
apparizione di Roberta Vinci al
Foro Italico (la prossima stagio-
ne la tarantina dovrebbe ritirar-
si) che ha ceduto 6-1 6-2 alla
mancina russa Makarova, men-
tre nel doppio la coppia Seppi-
Bolelli ha ceduto per 6-4 6-2 al-
l’uruguaiano Cuevas e all’india-
no Bopanna.
Ieri nel programma serale Fabio
Fognini stende clamorosamen-

ROMA - L’avventura nella capi-
tale ai prestigiosi Internazionali
d’Italia, uno dei Masters 1000
tra i più importanti al mondo,
per la presto 21enne (li compirà
tra un mese) Deborah Chiesa si
è conclusa ieri con la sconfitta
al primo turno nel doppio a fian-
co dell’amica Stefania Rubini, la
bolognese classe ‘92 reduce da
un infortunio al ginocchio, figlia
di Stefano campione di basket.
Troppo forte il duo formato da
due top 100, la serba Jelena Jan-
kovic già n.19 nel doppio, oggi
123, nonchè 63 nel singolo e la
tedesca Andrea Petkovic n.46 e
78 nel singolo, che ha prevalso
per 7-5 6-2. La Chiesa, allieva di
Francesco Piccari ad Anzio e
che dal 22 maggio disputerà il
25mila dollari Itf di Caserta, ha
ceduto con l’identico punteggio
con il quale lunedì si era arresa
all’ucraina Tsurenko - che ora
sfiderà Venus Williams - che nel
primo set era sotto 1-5 con la
trentina scatenata.
Un’esperienza importante per
la giovane di Trento che ha in-
crociato le racchette con le mi-
gliori dopo essere uscita con
successo e con grinta dalle pre-
qualificazioni. Ora sarà impor-
tante che Debby si faccia valere
nei Future, dove per due volte
ha sfiorato il trionfo, anche per

Città di S. Croce, fuori Visentin

Mara Santangelo: «Deborah
ha margini di miglioramento e

deve lavorare ancora con profitto
per crescere a livello mentale»

La trentina con la Rubini
si arrende a Jankovic-Petkovic
Impresa del ligure sullo scozzese
Per Maria vietato il Roland Garros

TENNIS

Roma, Debby Chiesa
esce anche nel doppio
Fognini stende il n.1 Murray
La Sharapova si è ritirata

FIRENZE - Non ce l’ha fatta Elisa Visentin a superare il
primo scoglio del tabellone principale nel Torneo
internazionale under 18 “Città di Santa Croce” Mauro
Sabatini, unico “Grade 1” in Italia, antipasto del
prestigioso Trofeo Bonfiglio. La 17enne del Ct Rovereto
era stata brava a centrare la qualificazione al main draw,
ma poi ha dovuto arrendersi alla tedesca Jule Niemeier,
n.95 del ranking, vittoriosa per 6-4 6-3. Dal main draw
partirà Monica Cappelletti del Ct Trento, reduce dalla
bella finale al Città di Prato e attesa al debutto dalla
peruviana Anastasia Iamachkine, n.91. In gara c’era anche
un altro trentino, Nicolò Zampoli dell’Ata, classe 2000,
uscito subito di scena per mano del 2.4 marchigiano del
Ct San Benedetto Lorenzo Battista, impostosi con un
doppio 6-3. Al 2° turno Nicola Vidal, il friulano del Ct
Rovereto ha prevalso 6-3 6-3 sul 2.4 romano Ortenzi, ma
poi è stato sconfitto per 7-6 (6) 6-2 dal rumeno n.1 Pavel.

A sinistra Deborah Chiesa con la compagna di doppio Stefania
Rubini, qui sopra Fabio Fognini che ieri sera è riuscito a battere
il numero 1 al mondo lo scozzese Andy Murray finito dominato

Volley B2 |  A  Varone
Il C9 Pregis Arco Riva
cerca la «bella»
contro il Brembo

MARCO FONTANA 

RIVA DEL GARDA - Dopo la falsa
partenza commessa sabato
scorso in terra bergamasca, al
C9 Pregis Arco Riva rimane una
sola possibilità per non conclu-
dere anzitempo la propria av-
ventura nel tabellone playoff di
B2 femminile, ovvero sconfig-
gere, con qualunque punteggio,
il Brembo Volley nella rivincita
in programma questa sera alle
20.30 al PalaVarone. Solamente
in caso di vittoria, infatti, Cor-
radini e compagne rimetteran-
no in pari la serie e torneranno
in lizza per il passaggio del tur-
no, lasciando all’eventuale «bel-
la» in programma sabato a Ma-
pello il compito di decretare il
nome della squadra che acce-
derà al secondo turno dei pla-
yoff. Rispetto a gara-1 servirà
un C9 Pregis più attento e de-
terminato soprattutto nelle fasi
decisive dei set, evitando dun-
que quei cali di attenzione che
hanno caratterizzato la sfida di
sabato, vinta dopo quattro
combattuti parziali dalla quo-
tata compagine lombarda. Ma
proprio il fatto di aver saputo
giocare alla pari con Brembo
per gran parte del match è un
fattore che lascia ben sperare
il sestetto di Di Nardo in vista
della sfida di questa sera, dove
il C9 potrà sfruttare il vantaggio
di giocare di fronte al proprio
caloroso pubblico.
Tornerà invece in campo saba-
to l’Avs Mosca Bruno Bolzano,
al pari del C9 costretto a vince-
re per continuare la propria ca-
valcata nella griglia playoff di
serie B maschile. Gli altoatesini
di Burattini, dopo il netto 3-0 ri-
mediato in gara-1, dovranno su-
perare a domicilio il Canottiere
Ongina per allungare la serie al-
la decisiva «bella».

CALCIO U17

Lnd, anche Panizza
veste l’azzurro
TRENTO - Sono due i
giocatori trentini
convocati per lo stage
della Nazionale Under
17 della Lega nazionale
dilettanti, da ieri fino a
oggi impegnata a
Pomezia in
preparazione del
debutto al 28° Torneo
di Cava de’ Tirreni. Vi
fanno parte giocatori
calsse 2000 e 2001
appartenenti a club di
serie D e dei
campionati regionali.
Oltre al centrocampista
Mauro Trevisan,
centrocampista del
Mori Santo Stefano e
capitano della
rappresentativa Allievi
del Trentino, nella lista
dei 22 convocati da
parte dell’allenatore
Fausto Silippo figura
anche Michele Panizza
(nella foto), difensore
sedicenne dell’Ac
Trento.  
Il raduno si chiuderà
con un’amichevole
contro i pari età della
Lupa Roma, oggi
pomeriggio alle ore 15
presso il Roma Sport
City.

Volley |  Per il centrale contratto triennale. L’opposto Stokr giocherà nel Liberec

Mazzone sbarca a Modena

Stoytchev, Giulia Gabana, Catia Pedrini, Mazzone e SartorettiJan Stokr

TRENTO - Modena ieri ha ufficializzato l’ingaggio
del centrale Daniele Mazzone, che se ne va da
Trento dopo aver firmato un contratto triennale:
«Sono emozionato, orgoglioso e carico, giocare
a Modena è un sogno per chiunque pratichi que-
sto sport e ringrazio la società e il coach che mi
hanno voluto. Aver lavorato con Stoytchev e sa-
pere che mi stima è un importante punto di par-
tenza, sono assolutamente consapevole che do-
vrò crescere tanto e lavorare sodo. Ho giocato
tante volte al PalaPanini, so che atmosfera si re-
spira, ma entrarci con la maglia di Modena sarà
qualcosa di magico, c’è una curva che sa coin-
volgere tutto il palazzo, sarà fantastico. Ora darò
il meglio di me in nazionale, poi sarà il momento
di buttarsi nella nuova stagione, lo farò con tutta
la voglia possibile, dando il 110% per una società
e una città che rappresentano un’eccellenza as-
soluta del volley internazionale. Giocare con cam-
pioni del calibro di Bruno e Ngapeth sarà uno
stimolo enorme, al mio fianco poi avrò Max Holt,
il centrale che è sempre stato il mio di punto ri-
ferimento, da lui potrò imparare davvero tanto».
Intanto ha trovato una sistemazione un altro gio-
catore della Diatec. Jan Stokr torna a casa: sarà
l’opposto del VK Dukla Liberec, quest’anno quar-
to in regular season nel torneo ceco ed eliminato
in gara 6 di semifinale dal Kladno.

Alta Valsugana e Diatec Trento
avvio ok alle finali nazionali
TRENTO - Comincia bene l’avventura delle
squadre trentine impegnate nelle fasi di
qualificazioni alle finali nazionali Under
14 di volley. A Preganziol (Treviso) l’Alta
Valsugana Pergine non ha avuto difficoltà
a sbarazzarsi per 3-0 (25-11, 25-12, 25-17)
dell’Asci Villa Bebè di Potenzia. Oggi dop-
pio impegno contro il Laguna Clodia Chiog-
gia (ore 10.30) e il Foca Masi di Casalecchio
(ore 17.30). La prima del girone accede
alla fase finale.
Nel maschile meno agevole, ma comunque
positivo, il primo match per la Diatec Tren-
tino a Rossano Calabro.  La formazione al-
lenata da Matteo Zingaro ha superando
per 3-2 (25-17, 21-25, 25-14, 20-25, 15-9) il
Tonolo Montichiari. Per staccare il pass
servirà oggi battere Modena e Montecchio
Maggiore nelle due gare in programma ri-
spettivamente alle ore 8.45 e 15.30.

PALLAMANO

Bertolez convocato
in nazionale
LAVIS - Per la prima volta
nella propria carriera,
l’italoargentino Mariano
Bertolez (foto) vestirà la
maglia azzurra della na-
zionale maggiore. Il clas-
se ’95 terzino mancino da
due stagioni a Pressano
è stato convocato dal ct
Riccardo Trillini nel pri-
mo stage maschile dall’in-
sediamento della nuova
gestione federale che ha
modificato in toto il set-
tore tecnico delle nazio-
nali. Sarà un raduno in-
terlocutorio dove il ct as-
sieme ai nuovi collabora-
tori avranno modo di ro-
dare il nuovo gruppo: rin-
novatissimo anche il qua-
dro degli atleti convocati.
Moltissimi alla prima ap-
parizione avranno l’occa-
sione di farsi vedere e di-
mostrare di valere la ma-
glia azzurra: complice
l’imminente finale scudet-
to Fasano-Bolzano, prati-
camente tutto lo zoccolo
duro della nazionale non
potrà essere presente e
così le porte per test su
nuovi atleti si sono aper-
te. Lo stage avrà luogo a
Chieti, in Abruzzo, dal 22
al 25 maggio prossimi.

TORNEO JUNIOR A SANTA CROCE

VOLLEY UNDER 14
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