
che con Grigelis ha giocato
doppi importanti, e il super ba-
by di 16 anni Nicolò Zampoli,
un talento nel mirino del cen-
tro federale di Tirrenia. Zam-
poli è reduce dal torneo giova-
nile in Svizzera a Taverne do-
ve è arrivato fino alla semifina-
le fermato solo dallo svizzero
Schhaer con un doppio 6-2. In
precedenza nei quarti il giova-
ne atino aveva vinto in tre set
contro l’altro elevetico Stahe-
li 3-6 7-6 (1) 6-4.
Zampoli si è comunque rifatto
in doppio a fianco di Moroni:
nella finale giocata contro il ce-
co Jermar e lo svizzero Ru-
dolph i due azzurrini hanno
conquistato il titolo con il pun-
teggio di 6-3 6-7 (3) 16-14. Un’al-
tra prova che Zampoli ha talen-
to e che sta girando l’Europa
in cerca di esperienza preziosa.

anche se non esplicita, è quel-
la di ritentare subito il ritorno
in A1 a partire dalla prossima
settimana quando uscirannno
i gironi.
Il presidente dell’Ata, forte
sempre della volontà di valo-
rizzare i giovani, ha trovato l’in-
tesa anche con il 23enne Mar-
co Brugnerotto, giovane talen-
to  varesino che ha ben impres-
sionato in alcuni match lui da
2.4 contro giocatori di catego-
rie superiori. Nota curiosa: pa-
pà Massimo giocò negli anni
Settanta nelle squadre agoni-
stiche dell’Ata Battisti. La squa-
dra ha poi i suoi giocatori pro-
dotti dal vivaio. Già svezzati in
serie B e poi anche qualcuno
in serie A1, si tratta di ragazzi
del calibro di Gianluca Pecora-
ro e del fratello Pietro, ma an-
che l’istruttore Marlon Sterni,

vacco preferisce disputare l’A2
per avere l’autunno da dedica-
re ai tornei e così Monegaglia
ha approfittato, raccogliendo
ottime referenze, e ha messo a
segno il colpo.
Già dopo la retrocessione del
2009 l’Ata Trentino si era subi-
to ripresa affiancando Stefano
Galvani a Stoppini e Azzaro
nonché confermando come
straniero il francese Pequery.
Rimane in squadra all’Ata co-
munque anche il lituano Lau-
rynas Grigelis che si può alter-
nare con Martin anche se il bal-
tico ha una classifica superio-
re, al n.264 Atp.
Accordo raggiunto anche per
la prossima stagione con Ric-
cardo Bellotti. Il rivano di Vien-
na che ha una lunga militanza
all’Ata ma dalla prossima sta-
gione i fedelissimi spariranno
per regolamento, comunque
l’italianissimo Riccardo rima-
ne un punto fisso del team di
Monegaglia come il primo de-
gli azzurri.
Belotti dovrebbe venire a gio-
care il Future di casa sul velo-
ce del play it che a Trento pren-
derà il via sabato 28 febbraio.
Montepremi da 10 mila dollari
perché quest’anno l’Itf ha de-
ciso di tenere fisso quel botti-
no. Per Monegaglia la volontà,

STEFANO PAROLARI

TRENTO - Colpaccio del presi-
dente Renzo Monegaglia per la
squadra di A2. L’Ata ha ingag-
giato il numero 85 al mondo, lo
slovacco Andrej Martin, davi-
sman del proprio paese e gio-
catore di alto livello dalle com-
petizioni Atp ai Challenger. La

Moratelli in semifinale in Tunisia

Ha vinto il campionato con il  Triestino
Confermati Bellotti e il baltico Grigelis
Tra i giovani la novità è Brugnerotto,
poi i fratelli Pecoraro, Sterni e Zampoli

TENNIS

Martin all’Ata
nuovo rinforzo
Lo slovacco n. 85 al mondo
servirà per tornare in A1

RAMPANTE

passata stagione Martin ha
trionfato nei Challenger di Pa-
dova e di Biella quindi è finito
in finale nei Challenger di Lima
e di Liberec. Il giocatore di Bra-
tislava ha già giocato in Italia
nel circolo Triestino e ha con-
tribuito alla sua promozione in
serie A. Per una questione di
programmazione il 26enne slo-

Il campionato di A2
verrà disputato
in primavera
Il giocatore
nel 2015 ha vinto
a Biella e Padova

HAMMAMET (Tunisia) - Angelica Moratelli non si ferma
più. La 21enne di Aldeno, reduce dal titolo Itf
conquistato domenica scorsa, il secondo su questi
campi, è approdata alle semifinali del torneo da 10mila
dollari sulla terra rossa all’aperto dell’Hotel Phenicia di
Hammamet, in Tunisia. La trentina, risalita al n.775 delle
classifiche Wta, dopo aver sconfitto all’esordio la serba
Milana Spremo, n. 505 al mondo e quarta testa di serie
del tabellone, ha confermato il suo momento felice,
dominando sia il match di secondo turno con la
coetanea francese Audrey Albie, n. 780 Wta, battuta
proprio nella finale di domenica, che quello dei quarti
con la belga Deborah Kerfs, sesta favorita del seeding e
n. 606 al mondo. In semifinale Angelica ritroverà l’italo-
ucraina Anastasia Grymalska, n.1 del tabellone, e n. 338
Wta, che ha liquidato per 6-1 6-0 la serba Tamara
Curovic, ottava testa di serie. Le due si erano ritrovate
di fronte in semifinale sulla terra tunisina già due
settimane fa, e in quell’occasione a imporsi in tre set era
stata la Grymalska, poi vincitrice del torneo.

LA 21ENNE DI ALDENO È SCATENATA

Lo slovacco Andrej Martin di
26 anni in una plastica voleè è
quest’anno il numero 1
dell’Ata Trentino che come nel
2010 tenterà di tornare subito
nell’elite del tennis nazionale
dopo la retrocessione dello
scorso inverno; il giocatore è
completo e gioca bene anche
in doppio, sicuramente un
valore trainante anche per
l’entusiasmo del circolo

Pallamano A |  Il Mezzocorona cerca punti pesanti nella proibitiva trasferta di Cassano Magnago

Il Bolzano sbarca al Palavis
TRENTO - È un duro banco di
prova quello che attende la 
Pallamano Pressano CR Lavis nella
penultima giornata di Regular
Season. I gialloneri, secondi in
classifica dopo i continui
rimescolamenti della graduatoria
nelle ultime settimane, devono
difendere il piazzamento ottenuto
ma hanno di fronte due incontri fra
i più duri della stagione. Si parte
dal parquet amico del Palavis che
nell’ultimoincontro casalingo della
prima fase vedrà la truppa di
Dumnic affrontare lacapolista
Bolzano. I Campioni d’Italia in
carica non hanno conosciuto
sconfitta fino ad oggi: con 15
vittorie in 15 partite i biancorossi
hanno un ruolino di marcia che
rispecchia il valore della corazzata
altoatesina. Già primi matematici, i
ragazzi di Flego giungeranno a
Lavis con l’intenzione di non
macchiare la marcia trionfale
stagionale ma dovranno fare i conti
con un periodo di difficoltà: sabato
scorso infatti Radovcic e compagni
hanno dovuto faticare in casa per
superare l’Appiano ed hanno visto
andare KO per infortunio i due
titolari Sporcic e Gaeta che si
aggiungono al pivot Innerebner.
Tre defezioni che complicano e
non poco la situazione in casa
biancorossa: di fronte ci sarà un
Pressano chiamato a dare al
massimo.
I gialloneri dopo 2 mesi ritrovano
in campo Di Maggio e devono
tentare il miracolo per restare al
secondo posto: occorrerà
comunque una partita perfetta o
quasi per tentare di sgambettare i
tricolori altoatesini. Da
dimenticare il match dell’andata
dove Bolzano dominò, mentre sarà
d’obbligo far valere la fase
difensiva convincente - la migliore
del Girone A - ed un attacco corale
che ha funzionato a dovere negli
ultimi due match. Non mancherà la
classica parata di stelle al Palavis

dove Pressano-Bolzano offre da
tempo buona parte della nazionale
alla prova con la maglia di club:
tanti campioni in campo per dare
al folto pubblico giallonero uno
spettacolo da pochissime
occasioni in stagione. Tutto pronto
dunque per il big match di
giornata: Pressano tenta l’impresa
per risollevare una stagione già
complicata abbastanza nel corso di
questa Regular Season.
L’appuntamento clou della
pallamano nazionale è quindi al
Palavis, alle 19: arbitra la coppia
Carrera-Rizzo.
Non è sicuramente il miglior
periodo per la Pallamano Metallsider
Mezzocorona ma i gialloverdi non
hanno intenzione di mollare la
presa. Con la penultima posizione
in mano e lo scontro diretto con il
fanalino di coda Malo in arrivo
sabato prossimo, la truppa

rotaliana di mister Rizzi vuole
provare a chiudere i giochi
anzitempo. I diretti concorrenti del
Malo infatti osserveranno il turno
di riposo ed ecco che un successo
garantirebbe a Mezzocorona la
sicurezza della penultima
posizione a prescindere dallo
scontro diretto. Non sarà affatto
un’impresa facile: i gialloverdi
infatti faranno visita al PalaTacca
di Cassano Magnago, dove
quest’anno solo Bolzano e Trieste
hanno saputo vincere.
Campostoricamente ostico per i
colori dei draghi, quello di Cassano
è un parquetdove vincere non è
utopia. Sulla carta i favori del
pronostico virano in favore dei
padroni di casa che però dall’inizio
della stagione vivono di alti e
bassi: gli infortuni a Moretti e
Rokvic, l’assenza di Montesano e
gli acciacchi che comportano
Giannoccaro e Venturi non al top -
tutti titolari - possono essere
fattore favorevole ad un
Mezzocorona che certamente non
arriverà in terra varesina già
battuto.
Nonostante le ultime uscite poco
felici per Kovacic e compagni, i
gialloverdi hanno nelle corde un
colpaccio difficile da ottenere ma
non impossibile: servirà una
prestazione compatta, solida in
difesa e prolifica in attacco. Ancora
una volta bisognerà gettare il
cuore oltre l’ostacolo, sopperire
alla mancanza di energie e giocare
al massimo per sessanta minuti.
Nulla dunque è scontato al
PalaTacca: un match tutto da
vivere e sicuramente emozionante
avrà come posta in palio, oltre al
colpo di reni rotaliani, anche le
mire di rimonta disperata del
Cassano, quinto in classifica ed in
cerca di un clamoroso quarto
posto che varrebbe la Poule
PlayOff. Si parte alle 20.30 sotto la
direzione della coppia arbitrale
Bassi-Scisci.

Atletica |  Sugli 800 metri a Linz con un pregevole 2’04”07

Baldessari vincente

LINZ (Austria) - Debutto con presti-
gioso successo per Irene Baldessari
(nella foto) che nella serata di ieri ha
rotto il ghiaccio in questo 2016 an-
dando a vincere gli 800 metri del mee-
ting indoor di Linz con un pregevo-
le 2’04”07 che le ha permesso di su-
perare sul filo di lana l’ungherese
Bianka Keri (2’04”09) e l’inglese Em-
ma Jackson (2’04”37). Il riferimento
staccato dalla ventitreenne dell’Eser-
cito le vale il nuovo primato perso-
nale assoluto, considerate anche le
prove outdoor, visto che il preceden-
te limite era il 2’04”23 fatto segnare
nello scorso giugno nella Coppa Eu-
ropa di Cheboksary, nel giorno del
debutto nella nazionale assoluta. La
Baldessari è reduce da un lungo pe-
riodo di preparazione in Sud Africa
agli ordini del tecnico Gianni Ghidi-
ni in cui ha diviso gli allenamenti an-
che con il bosniaco Amel Tuka, gran-
de rivelazione del 2015 e bronzo ai
Mondiali di Pechino.
HUSTOPECE (Repubblica Ceca) - Sta-
sera alle 19 Silvano Chesani tornerà
in gara (con lui anche Fassinotti e

Tamberi) nel terzo atto del proprio
tour nell’est ad Hustopece, in Mora-
via. Dopo i riscontri in crescendo del-
le prime due tappe di Banska Bystri-
ca (2,24) e Trinec (2,25), il poliziot-
to trentino è chiamato ad un ulterio-
re test che potrà dare ulteriore mi-
sura alla condizione fisica del vice-
campione europeo indoor, al rientro
dopo l’intervento chirurgico al ten-
dine d’Achille seguito proprio alla
medaglia d’argento di Praga 2015.
ANCONA - Inizia oggi ad Ancona la
due giorni dedicata ai Campionati
Italiani Allievi (under 18). Il maggio-
re interesse è rivolto agli sprinter,
capitanati dal terzetto aquilotto for-
mato da Lorenzo Paissan (60 ma an-
che 60hs), Lorenzo Ianes (200) ed
Enrico Cavagna (200), pronti a far
bene anche nella staffetta. Sempre
in casa aquilotta, attenzione anche
a Mirko Tomasi (1000) e Teddy De-
carli (lungo) mentre nell’alto da se-
guire sarà la fiemmese Pamela Cro-
ce (Us Quercia Trentingrana) e Lo-
renzo Naidon (Gs Valsugana Trenti-
no).
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