
TENNIS A1 Sui campi da «pattinaggio artistico» il primo match
che per una trentina vale la salvezza e per chi perderà
significherà affrontare l’ultimo turno contro Barletta

Rovereto - Ata Trentino, «caldo» derby
Domani playout d’andata
Un confronto inedito

STEFANO PAROLARI

TRENTO – Sale la febbre tra gli appas-
sionati del tennis trentino per l’inedito
derby della massima serie a squadre tra
la blasonata Ata Trentino, due volte vi-
ce campione d’Italia (nel 2006 contro
Capri e nel 2012 contro Forte dei Mar-
mi) e il Ct Rovereto. Uno scontro tra cu-
gine separate da 25 chilometri che va-
le per il primo scalino della salvezza che
sarebbe valida per una decima parteci-
pazione in A1 per il club del presidente
Monegaglia e la quarta per i roveretani
del presidente Barbiero. L’Ata ha sfio-
rato i playoff e fatali sono stati i punti
lasciati in casa con i due pareggi contro
Modena e contro Casale Monferrato,
mentre il Rovereto si è preso il lusso di
fermare la corazzata Bassano di Seppi
e Lorenzi sul pareggio e poi ha ceduto
a Forte dei Marmi e al Parioli Roma in
trasferta quasi, in quest’ultima occasio-
ne, “autopilotandosi” verso il derby per
evitare il pericolo della terra rossa a Pa-
lermo al primo scoglio playout. Chi ha
tolto ogni velleità agli atini di combat-
tere per lo scudetto è stata la Canottie-
ri Aniene, domenica scorsa sul rosso
della capitale veramente indigesto agli
atini e che la passata stagione era sta-
ta eliminata in semifinale nel palazzet-
to di via Fersina quando ancora c’era il
maestro Andrea Stoppini nelle fila dei
trentini (imbatibile il suo doppio con
Grigelis, ko anche Bolelli e Starace, fino
al tracollo in finale) poi arresisi 1-4 nel-
la finale del PalaMarchetti con i versi-
liesi di Volandri.
«A differenza dei playoff che sono stati
determinati da sorteggi – spiega il capi-
tano del Rovereto Luca Stoppini – i pla-
yout avevano la griglia ben definita. Noi
puntavamo a salvarci fin dall’inizio del-
la stagione ed ora c’è la stimolante oc-
casione di un derby, il cui scopo è an-
che quello di far vivere due intense gior-
nate di tennis ad alto livello agli appas-
sionati trentini, sulle superfici che pre-
feriamo che sono quelle veloci. Un’oc-
casione da non perdere e c’era stato pa-
recchio pubblico anche nelle occasio-
ni in cui al PalaBaldresca si erano pre-
sentate il Castellazzo Parma e il Bassa-
no con il top 20 Seppi. Chi perderà tra
noi avrà poi il Barletta, squadra che ha
finito il girone 3 a zero punti, quindi o
noi o l’Ata partiamo favoriti in quell’oc-
casione di andata e ritorno. Nel derby
in bocca al lupo a tutti, di sicuro sarà
spettacolo puro sia qui a Rovereto do-
mani che a Trento il 17 per il ritorno».
Top secret le formazioni. Però le ipote-
si per Rovereto sono piuttosto forzate.
Quattro sono gli alfieri che contano e
quattro verranno schierati, consideran-
do che Holzer da numero 4 e Jack Ora-
dini da numero 2 sono perfettamente
recuperabili dopo che al Parioli il pri-
mo è stato tenuto precauzionalmente a
riposo ed ha giocato solo il doppio do-
po il lieve infortunio in singolare per

Jack che era avanti di un set e di 3-2 nel
secondo ma ha dovuto fermarsi. Da nu-
mero 1 ci sarà Andrea Stoppini che al-
l’Ata ha giocato dal 2004 al 2012 e sarà
un ex di lusso e da numero 32 il formi-
dabile austriaco Jò Ager. Per l’Ata c’è
uno dei tre professionisti non del viva-
io o fedelissimo da scartare. Dopo le de-
ludenti prove sul veloce, ed al PalaBal-
dresca c’è un play it da autentico “pat-
tinaggio artistico” con necessità di an-
ticipi e non di recuperi, Riccardi Bellot-
ti, a picco a Trento con Leonardi (Mo-
dena) e Pospisil (Casale), dovrebbe la-
sciare il posto al lituano “Grigio” Grige-
lis da numero 1. Laurynas, recente vin-
citore di tre Future in Inghilterra, si tro-
verà di fronte domani il suo coach per
alcune stagioni all’Accademia di Brusa-
porto nel bergamasco quando la cop-
pia Stoppini-Menga seguiva il 22enne
baltico, che due stagioni fa con «Stop-
po» a fianco trionfò in California nel
100mila dollari di Aptos, Challenger che
vide Andrea in finale qualche anno pri-
ma.
Veramente suggestivo lo scontro allie-
vo-maestro e Stoppini su quella super-
ficie di ghiaccio ha vinto un Open in fi-
nale contro Stefano Galvani, il 37enne
“cobra” che ha smesso pure lui in que-
sta stagione di giocare i tornei interna-
zionali. Memorabile nel 2010 la finale
del Future di Trento, il 15mila dollari al-
l’Ata, tra il padovano già 99 al mondo e
l’austriaco Ager che si impose al terzo
set in un match scintillante. Ager, già
amico di Holzer, si fece conoscere per
la pesantezza del suo colpo e domani i
due rinnoveranno la sfida da numeri 3
che si preannuncia adrenalinica. Da nu-
meri 4 di fronte due veterani della re-
gione gli ex 2.1 “Robocop” Holzer e il
“bombardiere” Matteo Gotti che a ca-
vallo degli anni dal 2004 al 2009 si in-
contrarono in diverse finali da Open con
prevalenza di vittorie dell’atino. Ma nei
match secchi il “falegname” di Caldaro,
amico di Seppi, è micidiale e sarà bat-
taglia di servizi, di diritti fotonici e di
back insidiosi di rovescio. Da numeri 2
il colosso toscano dell’Ata Luca Vanni,
nei quarti ieri a Umago nel Future sulla
terra ha conquistato la semifinale (7-6
7-5 allo sloveno Ternar) oggi contro il
croato Razborsek, contro la baldanza
di Jack Oradini che nella sua carriera
una volta ha fermato la potenza dell’are-
tino che ha avuto una stagione sfortu-
na dopo vari infortuni. Finora Vanni ha
giocato per l’Ata solo contro Modena,
al posto di Galvani da n.3. Ed ha cedu-
to al ceco Lustig. Il presidente Monega-
glia: «Il derby ci stimola anche se prefe-
rivo essere ai playoff. Un campionato
troppo compresso con tre gironi con
poche partite secche e qualche match
un po’ strano. Ma tant’è adesso daremo
tutto in questa sfida che capita per la
salvezza di una sola trentina».
Giudice arbitro Cristina Brandazza. Ar-
bitri: Andrea Borghesan, Massimiliano
Tintisona, Michele Borchia.

ORTISEI - Andreas Seppi (nella
foto) sul velluto nei quarti al
Sparkasse Atp Challenger Val
Gardena Südtirol. Grazie a una
prestazione importante dall’ini-
zio alla fine e grazie anche a tan-
tissimi errori del suo avversario,
il canadese Frank Dancevic, il
grande favorito del torneo è ap-
prodato in semifinale senza gros-
si problemi: doppio 6-3 lo score
finale in favore di Seppi, che og-
gi nella seconda semifinale alle

ore 15 sfiderà il russo Teymuraz
Gabashvili. Contro il numero 92
del mondo Seppi conduce 4 a 2
nei confronti diretti (l’ultimo due
anni fa al Roland Garros) ma di-
ce: «Sarà sicuramente il match
più difficile della settimana, lui
su questi campi veloci è molto
pericoloso». Derby tedesco tra
Simon Greul e Dustin Brown (gia-
maicano d’origine) nella prima
semifinale alle ore 13. Le finali di
domenica (prima il doppio con
Bracciali in finale in coppia Ben-
jamin Becker spodestato dal sin-
golo), sono in programma a par-
tire dalle ore 11.
Anche il match di ieri con Dan-
cevic poteva essere insidioso
per Seppi. Il canadese ci ha pro-
vato, ma non è mai entrato in
partita. Il n.1 del torneo Seppi,
che finora non ha perso un set,
invece è partito col piede giusto,
Andreas ha annullato una palla
break sul 3 a 2 con un grande ser-

vizio e ha tolto il servizio al ca-
nadese per la seconda volta per
il 6 a 3. Nel secondo set Dance-
vic si è procurato una palla bre-
ak sull’uno pari, ma non l’ha
sfruttata. Poi il beniamino del
pubblico davanti a oltre 500 spet-
tatori non ha concesso più nul-
la e grazie a un doppio fallo del
rivale è andato 5-3 chiudendo
poi con il suo servizio a zero. E’
stato il russo avversario di Sep-
pi oggi a sconfiggere il re dello
scorso anno, Becker: il n.5 del
seeding Gabashvili ha vinto per
6-4 6-1 in 72 minuti. Negli altri
due quarti Brown ha sconfitto il
22enne francese Herbert per 6-
4 6-3 e l’altro germanico Greul ha
avuto ragione per 6-4 6-2 del sor-
prendente croato Metkic che
aveva sconfitto l’elvetico Chiu-
dinelli, il giustiziere del n.7 il ve-
neziano Matteo Viola che lo sco-
ros anno raggiunse la semifina-
le contro Becker.

Seppi è sbarcato in semifinale

Nella foto di
Gianluca Gatto
il temibile
diritto spinto di
Andreas Seppi,
n.25 al mondo
e semifinalista
nel torneo
della Val
Gardena

Il caldarese batte con un doppio 6-3 il canadese Dancevic
Oggi affronta il russo Gabashvili che ha estromesso Becker

CHALLENGER

Lo stimolante Stoppini-Grigelis, coach contro allievo
lo scorso anno coppia di ferro nell’Ata fino alla finale
Ager-Galvani come finale Itf, Holzer-Gotti da scintille

LE SFIDE DEL DERBY, domani ore 10 PalaBaldresca

NUMERI 1

Andrea Stoppini (Rovereto) Laurynas Grigelis (Ata)

NUMERI 2

Jack Oradini (Rovereto) Luca Vanni (Ata Trentino)

NUMERI 3

Johannes Ager (Rovereto) Stefano Galvani (Ata)

NUMERI 4

Tommy Holzer (Rovereto) Matteo Gotti (Ata Trentino)

C’è da voltar pagina dopo un avvio stentato. Il Mezzocorona in trasferta con il Cologne (Bs)

Il Pressano contro il Brixen atteso a una prova convincente
PALLAMANO SERIE A

Il Pressano vuole battere la Forst Brixen

PRESSANO - Scende in campo oggi determinata la
Pallamano Pressano CR Lavis dopo il weekend di
sosta per gli impegni della nazionale. Il campionato
di Serie A maschile riprende con la settima giornata
d’andata e per i gialloneri si presenta la terza ed
ultima avversaria altoatesina, la Forst Bressanone.
Tra soste e trasferte, i gialloneri non giocano al
Palavis da un mese ed oggi l’occasione per calcare
nuovamente il parquet amico si ripresenta; il
periodo tuttavia non è dei più facili per Dumnic e
ragazzi. Dopo la sconfitta di Merano, la Pallamano
Pressano ha bisogno di voltare pagina: in primis
per interrompere il periodo negativo e dare nuova
linfa al morale giallonero, in secondo piano anche
per tentare l’accesso alla Coppa Italia. Di fronte
non ci sarà una squadra materasso, anzi. Il
Bressanone, allenato da Michael Niederwieser
dopo la parentesi di Trillini la scorsa stagione ha
da quest’anno aperto una parentesi di riforma
all’interno della squadra. Team interamente made
in Brixen e obiettivi ridimensionati ma ambizioni
sempre consistenti: eccetto Filiberto Kokuca, ogni
atleta a disposizione di Niedewieser viene dal
vivaio. Ottimo spazio dunque per schierare e
formare le ossa ai giovani biancoverdi che

verranno affiancati dall’esperienza di Giuliani,
Kokuca e Dejakum, assieme ai già ben impiantati
Salcher, Sader e Ranalter. Una squadra completa e
molto affiatata che però dovrà fare a meno della
propria punta di diamante Sonnerer, giovane ala
destra reduce dalla rottura del crociato pochi
giorni fa. Di fronte ci sarà un Pressano al completo,
determinato a non far passare nessuno al Palavis e
desideroso di vittorie per raddrizzare un
campionato partito male. Anche i precedenti sono
a favore dei gialloneri: nelle ultime due stagioni,
Giongo e compagni hanno vinto cinque volte in
cinque match ufficiali e l’intenzione è quella di
proseguire nella striscia positiva. Quello del Palavis
sarà un incontro interessante che si prospetta
vivace ed intenso: la verità la dirà il campo, con le
due squadre pronte a darsi battaglia a partire dalle
19 davanti al caloroso pubblico con la conduzione
arbitrale della coppia Regalia-Greco. La partita sarà
inoltre palcoscenico per l’iniziativa “Photografica”,
adottata dal progetto giovanile dell’Appm Onlus
“L’Area Sport”. Una decina di ragazzi del centro
giovanile L’Area assisterà al match e contribuirà a
dare un importante aspetto sociale allo sport ed in
particolare al lavoro della Pallamano Pressano.

MEZZOCORONA - Trasferta difficile ma non
impossibile per la Pallamano Metallsider
Mezzocorona questo weekend. Nella settima
giornata d’andata ecco l’avversario Cologne,
squadra di Brescia neopromossa in serie A. I
lombardi, partiti con obiettivi di salvezza, hanno
già totalizzato 5 punti, vincendo contro la
Pallamano Veneta ed ai rigori contro il Merano,
dimostrando così un buon potenziale. Lombardi
con un settore giovanile florido con baby da prima
squadra affiancati da qualche elemento di
esperienza tra cui il nuovo straniero Alvarez,
giunto a Cologne da due settimane ma dimostratosi
già pericoloso. Non sarà facile per i rotaliani di
Rizzi cogliere una vittoria, considerato anche
qualche acciacco che non permetterà alla
formazione gialloverde di esprimersi al 100%: là
dove non arrivano le gambe dovrà arrivare la grinta
e la determinazione che un gruppo compatto come
quello del Mezzocorona riesce a mostrare. Una
sconfitta bloccherebbe i draghi a quota 6,
vedendosi scavalcare proprio dal Cologne e
relegare in penultima posizione. Si parte alle 20.30
dal Palasport di Cologne, sotto la direzione della
coppia Iaconello-Iaconello.
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