
Lombardo contro la coppia in-
diano-nipponica Baluu-Ozeki.
Le azzurrine hanno sconfitto al
1° turno l’inglese Nojze e la slo-
vena Zagorac per 1-6 6-1 10-7,
nei quarti le olandesi Vogelsang
e Wagemaker per 6-4 7-6 (5),
quindi ieri in semifinale hanno
prevalso nel derby contro Re-
mondina-Scala per 7-6 (5) 6-4.
GLASGOW (Scozia) - Nulla da
fare per Roberto Marcora, bu-
stocco 25enne che è n.2 nell’en-
try list del 15mila $ sul veloce
dell’Ata a Trento dal 23 febbra-
io, nei quarti del Challenger da
42.500 euro sul cemento di Gla-
sgow: il n.233 Atp è stato battu-
to per 6-4 6-3 dal belga n.3 Be-
melmans, n.3 e n.164 Atp.
GENOVA - Oggi prima giornata
di Fed Cup sul veloce di Geno-
va tra Italia e Francia. In campo
la n.1 azzurra Sara Errani con-
tro la n.2 transalpina Garcia, a
seguire la n.1 Cornet contro la
n.2 Giorgi.

pi lo scorso autunno, potenza
del match secco nei campiona-
ti a squadre - vincendo 7-5 6-4.
Ho i piedi pieni di vesciche che
sanguinano ma voglio arrivare
fino in fondo. Ora mi tocca il n.2,
il venezuelano Rodriguez e vo-
glio batterlo».
Il 21enne sudamericano di Ca-
racas (8 titoli Itf rispetto agli 11
di Bellotti) ieri ha estromesso
il bolzanino Patrick Prader, pu-
re lui uscito dalle quali come
Bellotti, c he ha ceduto a testa
alta per 1-6 6-4 6-1.
EL KANTAOUI (Tunisia) - E’ usci-
ta di scena nel singolare nei
quarti ma è in finale nel doppio: 
Deborah Chiesa, 18enne allieva
dei fratelli Stoppini a Rovereto,
ha ceduto ieri sul veloce indo-
or tunisino, Itf da 10mila $, alla
maggiore esperienza della 27en-
ne nipponica Yumi Nakano che
ha prevalso per 6-3 7-6 (4). Deb-
by però disputa oggi la finale
del doppio a fianco Beatrice

momento di chiudere però l’al-
toatesino si è imballato ed ha
restituito il break perdendo il
game a 15. Nel tie-break Beran-
kis è salito 4-1 ma poi Andreas
ha infilato cinque punti conse-
cutivi: il lituano ha salvato due
match-point ma il terzo, con
l’azzurro avanti per 7 punti a 6,
è stato quello buono.Oggi, nel-
la sua seconda semifinale sta-
gionale (dopo quella raggiunta
a Doha contro il ceco n.6 al mon-
do Berdych), Seppi trova dal-
l’altra parte della rete lo spa-
gnolo Marcel Granollers, otta-
vo favorito del seeding, che ie-
ri sera ha superato l’olandese
Igor Sijsling per 6-4 2-6 6-4.
ANTALYA (Turchia) - Il 23enne
gardesano di Vienna, Riccardo
Bellotti, vuole a tutti i costi vin-
cere un Future nella località bal-
neare della costa turca al quin-
to tentativo, dopo la finale di lu-
nedì scorso (ko con il brasilia-
no Pereira), due semifinali e un
quarto. Ieri la “tigre” di Riva del
Garda è sbarcata in semifinale
sul veloce nel 10mila $ superan-
do con grinta il numero 3, il ci-
nese 28enne Zhe Li per 7-5 6-4.
«Ero sotto il primo set 2-5 poi
mi sono scatenato - ci ha detto
Riccardo, che in A1 nel match
contro il Park Genova aveva
sconfitto in due set proprio Sep-

ZAGABRIA (Croazia) - Andreas
Seppi è in semifinale al “Pbz Za-
greb Indoors”, torneo Atp 250
in corso sul cemento indoor in
Croazia. L’altoatesino di Calda-
ro, numero 41 Atp e quinta te-
sta di serie, reduce dagli ottavi
agli Australian Open, eroe qui
sul veloce croato in assenza del
n.1 di casa Marin Cilic, trionfa-
tore all’Us Open ed ancora in-
fortunato - dove ha eliminato
Federer prima di cedere a Kyr-
gios - ha battuto in rimonta per
3-6 6-2 7-6 (6), dopo quasi due
ore di partita, il lituano Ricar-
das Berankis (davisman con
Laurynas Grigelis l’alfiere del-
l’Ata Trentino), che a sorpresa
aveva eliminato in tre set il lus-
semburghese Gilles Muller,
quarto favorito del seeding.
Primo set sotto tono da parte
dell’azzurro che, fallite due pal-
le-break nel secondo gioco, ha
ceduto per primo la battuta al
quinto game e poi ancora al no-
no. Seconda frazione di segno
opposto: complice un piccolo
calo del baltico, l’ex n.1 del mon-
do junior, Andreas gli ha strap-
pato per due volte il servizio
(terzo e quinto gioco) pareg-
giando il conto dei set. Terza
frazione piuttosto equilibrata
fino al cinque pari quando Sep-
pi ha messo a segno il break: al

Jò Oradini in finale in Tunisia

Oggi il caldarese a Zagabria
duella con lo spagnolo Granollers

Il rivano di  Vienna in  Turchia
contro il venezuelano Rodriguez

La 18enne trentina in  Tunisia
cede alla giapponese Nakano
In coppia con la Lombardo
vince il derby e cerca il titolo

TENNIS

Le «tigri» Seppi e Bellotti
centrano le semifinali
Debby Chiesa finisce ko
ma è in finale nel doppio

TRENTO - Ci sono anche giovani trentini che si distinguono in
competzioni internazionali. Il roveretano Giovanni Oradini è in
semifinale nell’Itf Junior di grado 2 sul cemento all’aperto del Tc
Hammamet in Tunisia. Il 17enne fratello del professionista Jack,
lo scorso week end re in doppio in coppia con il sanmarinese
Marco De Rossi nella finale di El Menzah, sempre in Tunisia, ha
sconfitto al 1° turno il qualificato ungherese Kotorman per 6-3 6-
7 6-4, quindi si è imposto per 6-4 6-2 con il rumeno Borza, n.5 e
n.87 junior, e ieri ha battuto dopo grande battaglia per 6-2 4-6 7-6
(5) il macedone Srbljak (aveva eliminato il n.4 estone Raisma 4-6
6-3 7-6). Oggi sfida per la finale il n.7 l’inglese Cannel. Nel doppio
con De Rossi Jò ha estromesso i tunisini n.1 Dougaz e Kilani,
battuti 3-6 6-2 10-5, poi però si è arreso 6-2 3-0 per ritiro ai fratelli
sudafricani Francois e Okkie Kellerman.
Nel girone di qualificazione alla finale della Winter Cup under 16
(Fed Cup giovanile), a Maniago (Pn), la roveretana Elisa Visentin,
ha partecipato alla vittoria per 3-0 del team del ct Silvia Farina
contro l’Estonia. Bilardo (It) b. Maelt (Est) 6-4 6-0, Pieri (It) b.
Nuudi (Est) 6-1 3-6 6-4, Visentin-Bilardo (It) b. Maelt-Sepman
(Est) 6-3 6-0. Oggi match contro la Polonia.

ELISA VISENTIN FA 3-0 CON L’ITALIA

Plurimedagliate al Gran Prix d’inverno. Coach Moser soddisfattoNUOTO

Stoppa e Bridi protagoniste
NICOLÒ RIGATTI

SAN MARINO (Rsm)/LUMEZZANE
(Bs) - A San Marino è andata in
scena la prima tappa del 2° “Gran
Prix d’Inverno”, circuito in vasca da
50 m per la preparazione dei
campionati italiani assoluti ad
aprile, di due appuntamenti inserito
nel calendario nazionale della
Federnuoto; a cui erano presenti
due formazioni provinciali: Rari
Nantes Trento e 2001 Team.
Protagonista la trentina Francesca
Stoppa con la vittoria nei 200
delfino (2.14.83) e il bronzo nella
distanza intermedia (1.01.52).
Medaglia anche per Arianna Bridi
(da questa stagione con doppio
tesseramento per il Cs Esercito)
argento nei suoi 800 stile libero con
8.55.07. Buoni piazzamenti tra i
migliori 8 di Luca Todesco e Raffaele
Paoli (rispettivamente 25.12 e 25.29
nei 50 delfino), e di Enrico Pergher
nei 400 stile libero (4.05.95). Il coach
Luca Moser si dichiara soddisfatto:
«Per noi è stato un buon test in vista
degli italiani assoluti, visto anche il
buon livello in generale del meeting»
(presenti molti atleti della nazionale
assoluta, ndr). Per quanto riguarda
la squadra roveretana del ds
Massimo Eccel, buone prove nella
categoria ragazzi con Davide
Gurrieri (2 argenti nei 50 sl con
25.22 e 200 dorso con 2.14.13, oltre
al bronzo nei 100 dorso in 1.01.19),
Caterina Foradori (2 ori nei 100 e
200 delfino, con 1.08.75 e 2.33.91) e
Nicolas Panieri (2 argenti nei 100
rana con 1.14.17 e 200 misti 2.23.02,
oltre al bronzo nei 50 rana con
33.16). Inoltre tempi limite per i
campionati italiani estivi categoria
junior di Elena Foradori (50 dorso
31.14 e 50 delfino 28.77). La
classifica a squadre vede la 2001
Team all’ottavo posto (grazie ai
molti punti raccolti nella categoria
ragazzi) e la Rn Trento al
tredicesimo su 50 formazioni. La

seconda e conclusiva tappa del
“Gran Prix d’Inverno” coinciderà
con il 5° Trofeo Città di Milano,
sempre in vasca lunga, i prossimi
13-14-15 marzo. In contemporanea a
Nizza, nell’omologo circuito della
Federazione francese “Golden tour”,
la bolzanina Laura Letrari conquista
l’argento nella vasca singola dei 50
dorso con 29.33, in un meeting
internazionale di altissimo livello
dove tra gli altri erano presenti i
campioni Manaudou, Hosszu,
Sjostroem. Trasferta a Lumezzane
(Bs), invece, per Area 51 e Rari
Nantes Ala dove la squadra lagarina
del presidente Claudio Massei

all’11° Trofeo “Davide Bonomi” ha
conquistato 2 argenti e 5 bronzi
nella categoria Esordienti A, con i
nati 2003: Marcello Massei (2° 100
delfino e 3° 200 misti), Elisa Fiorini
(2a 100 rana e 3a 200 misti) e Kevin
Taddei (3 bronzi nei 100 dorso, rana
e stile libero). Poi Alberto Stefani è
oro 100 nel dorso tra i ragazzi 2001,
Cristiana Massei quarta in finale
junior 100 delfino e la società alense
è 13ª classificata (su 33 squadre).
Infine dopo la prima giornata a
Levico è proseguito il circuito
amatoriale di propaganda “Tutti in
Piscina” con la seconda al centro
sportivo Trento nord. Nicolas Panieri, Davide Gurrieri e Caterina Foradori, poi una felice Francesca Stoppa

I secondi alla trasferta impegnativa senza Giongo prima dei playoff, il Mezzo si scalda a Trieste

Pressano può eliminare il pericoloso concorrente Cassano
PALLAMANO A

TRENTO - Ultima partita - poi
riposerà - in regular season per la 
Pallamano Pressano CR Lavis che oggi
chiude la prima fase di campionato
in trasferta, nella varesina Cassano
Magnago. Nelle ultime quattro
stagioni Pressano ha fatto visita al
PalaTacca per tre volte, uscendo
sconfitto in due occasioni e solo
una volta è stato vittorioso (di una
rete). In settimana fra influenze ed
acciacchi il recupero è arrivato per
tutti ma non sarà del match capitan
Alessio Giongo, ancora
febbricitante. Tegola non da poco
quella del capitano che, in periodo
di splendida forma, aveva
trascinato i compagni nel momento
del bisogno sia in attacco che in
difesa: mister Dumnic dovrà quindi
trovare una soluzione tattica per
l’ala sinistra ma dovrà anche tenere
alta la concentrazione nel gruppo.
Con il secondo posto in tasca e la
vittoria su Bolzano ottenuta sabato,
i gialloneri rischiano quel calo di
concentrazione che a Trieste costò

la figuraccia. Cassano Magnago
punta alla quarta piazza che
garantisce l’accesso alla poule
playoff e, di conseguenza, Pressano
ha in mano la possibilità di
eliminare (anche se non
matematicamente) una pericolosa
avversaria per la seconda fase. Sarà
quindi un incontro tutto da seguire,
con Cassano Magnago che sta
vivendo un periodo di forma
perfetta: dal 15 novembre, quando i
varesini furono sconfitti al Palavis
proprio da Pressano (26-22). Fischio
d’inizio al PalaTacca alle ore 20.30
da parte dei signori Corioni e
Muratori.
Trasferta lunga e piena di insidie
invece per la Metallsider
Mezzocorona che affronterà la
penultima giornata prima della
poule retrocessione. Oggi a Trieste
sarà per uno dei match più difficili
dell’anno: tuttavia, nonostante un
incontro proibitivo in arrivo, il
clima in casa Mezzocorona è dei
migliori. Dopo la vittoria di sabato

contro il temibile Merano e la
concomitante sconfitta ai rigori del
fanalino di coda Cologne, i draghi di
Rizzi hanno tirato un sospiro di
sollievo ed ora stazionano al
penultimo posto senza possibilità
concrete di risalire la china oppure
cadere in ultima posizione. Animi
relativamente tranquilli nel team
del presidente Bazzanella: la
squadra in questo periodo sta
lavorando per onorare al meglio gli
ultimi due impegni contro Trieste e
Bozen per far rientrare con la giusta
dose Hrvoje Kovacic. Oggi sarà
assente Massimo Moser. Una
situazione decisamente in crescita
che una trasferta come quella di
Trieste testerà in maniera
definitiva: al PalaChiarbola, storico
palazzetto della pallamano italiana,
il pronostico sarà tutto per i
padroni di casa che sono ancora in
piena lotta per la terza posizione. Si
parte con il fischio d’inizio alle
18.30 in quel di Trieste: arbitra la
coppia Colombo-Fabbian.

A sinistra
Debby Chiesa,
sopra il n.40
al mondo
Andreas Seppi
il giustiziere
di Federer
e Riccardo
Bellotti verso
la seconda
finale in 2
settimane
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