
Debby Chiesa al debutto
sfida l’ucraina Tsurenko
La n.42 al mondo per la sorpresa degli Internazionali

      A Roma al sorteggio la trentina: «Darò il massimo, mi ispirerò alla Knapp»TENNIS

Cappelletti in semifinale nel torneo di Prato
Tennis
La 18enne
di  Trento
ha sconfitto
la nipponica
Naho Sato
dominando
il 2° e 3° set
Oggi match
con una russa

PRATO – Non c’è solo Deborah
Chiesa. Il momento felice del ten-
nis in rosa trentino in rosa si
specchia anche nel carattere e
nelle promettenti qualità di un’al-
tra ragazzina che non smette di
stupire, Monica Cappelletti,
18enne del Ct Trento approdata
di slancio alle semifinali della
35esima edizione del Torneo In-
ternazionale Under 18 Città di
Prato, in corso sui campi in terra
rossa del Tc Prato. Dopo essersi
imposta all’esordio sulla colom-
biana Laura Sofia Rico Garcia,

ottava testa di serie, e aver la-
sciato appena due games alla
croata Noa Krznaric, Monica ha
dominato alla distanza anche il
confronto con la giapponese Na-
ho Sato, classe 2001, terza favo-
rita del tabellone e numero 54
delle graduatorie internazionali
di categoria.
Un match che ha messo in mo-
stra la personalità forte e la gra-
nitica determinazione della tren-
tina, nemmeno scalfita da un pri-
mo set condotto a lungo in testa
e perso al tie-break 7 punti a 4;

passaggio a vuoto riassorbito in
fretta perché Monica è tornata
a mulinare i suoi colpi ancora
più decisa, ha alzato il ritmo e
l’intensità, prendendo decisa-
mente il sopravvento negli scam-
bi, sostenuta da un diritto parti-
colarmente incisivo e profondo
che non ha mai consentito alla
sua rivale di guadagnare anche
solo qualche metro di campo. 6-
7 6-1 6-1 il punteggio a favore del-
la Cappelletti che adesso si gio-
cherà un posto in finale con la
russa Taisya Pachkaleva, quinta

testa di serie e numero 87, vitto-
riosa 6-4 6-1 con la qualificata
emiliana Isabella Tcherkes Zade.
Le semifinali femminili si sono
tinte di azzurro, nella parte alta
del tabellone si è fatta spazio in-
fatti la marchigiana Elisabetta
Cocciaretto, che ha schiantato
in rimonta 4-6 6-0 6-0 la numero
uno lettone Daniela Vismane,
prossima avversaria sarà la lus-
semburghese Eleonora Molina-
ro, che ha stoppato la giocatrice
di casa Giulia Peoni 6-0 6-3.

(ava)

ORDINE D’ARRIVO Tempo

Le classifiche

1˚
2˚
3˚
4˚
5˚
6˚
7˚
8˚
9˚
10˚

Caleb Ewan (Aus)
Fernando Gaviria (Col)
Sam Bennett (Irl)
Andrè Greipel (Ger)
Jasper Stuyven (Bel)
Ryan Gibbons (Rsa)
Enrico Battaglin (Ita)
Rudiger Selig (Ger)
Aleksei Tcatevich (Rus) 
Vincenzo Nibali (Ita)

in 5h35’018”
s.t.
s.t.
s.t.
s.t.
s.t.

a 2”
s.t.
s.t.
s.t.

CLASSIFICA GENERALE Tempo

1˚
2˚
3˚
4˚
5˚
6˚
7˚
8˚
9˚
10˚

Bob Jungels (Lux)
Geraint Thomas (Gbr)
Adam Yates (Gbr)
Vincenzo Nibali (Ita)
Domenico Pozzovivo (Ita)
Tom Dumoulin (Ola)
Nairo Quintana (Col)
Bauke Mollema (Ola)
Andrey Amador (Crc)
Tejay Van Garderen (Usa)

in 33h56’07”
a 6”

a 10”
s.t.
s.t.
s.t.
s.t.
s.t.
s.t.
s.t.

STEFANO PAROLARI

ROMA - Ha partecipato anche
Deborah Chiesa, a fianco delle
campionesse Roberta Vinci e
Dominika Cibulkova la slovacca
testa di serie, al sorteggio del ta-
bellone principale, ieri all’Arco
di Costantino, dopo che la tren-
tina si era guadagnata una wild
card, sul campo nelle pre-quali-
ficazioni, per questa 74ª edizione
degli Internazionali d’Italia. La
sua avversaria, in uno scenario
così prestigioso e realizzando
un sogno coltivato fin da piccola
- il montepremi del torneo Wta
è di 3.076.495 dollari - sarà
l’ucraina n.42 al mondo Lesia
Tsurenko, numero 42 al mondo
e già n. 33 nel 2015, vincitrice
quest’anno del prestigioso tor-

neo di Acapulco, due anni fa re-
gina in Cina a Giangzhou e tre
anni fa ad Istanbul, quindi trion-
fatrice dei 25mila dollari di Tbi-
lisi, Istanbul, Minsk e Bratisla-
va.
«Per me - ha detto Debby - è già
un onore aver conquistato la
wild card della Federazione, cer-
cherò di dare il meglio di me
stessa. So che non sarà facile,
però essere qui è una soddisfa-
zione immensa». Poco prima
Debby, che è numero 470 al mon-
do, si era allenata con Sara Er-
rani, la romagnola già finalista
2012 del Roland Garros: la tren-
tina, che da qualche mese sta
beneficiando degli allenamenti
all’Accademia Piccari ad Anzio,
giocherà domani contro la rivale
dell’Est, in una parte del tabel-
lone dove eventualmente al 2°

turno potrebbe esserci ad atten-
derla la statunitense Venus Wil-
liams.
Il gioco della ventenne trentina
è cresciuto in potenza e in resi-
stenza, in molti addetti ai lavori
si sono sorpresi della robustezza
dell’impatto del rovescio bima-
ne di Debby e dei suoi progressi
di diritto. La Vinci, n.34 al mon-
do, al suo esordio avrà di fronte
la russa Makarova, n.43, e Sara
Errani, n.90 e wild card, debut-
terà con la francese Cornet.
Ad Anzio Debby si allena con l’al-
toatesina, ormai romana d’ado-
zione, Karin Knapp, che è arri-
vata ad essere n.33 al mondo nel
2015, ed ha dichiarato che si ispi-
rerà a lei nel suo debutto contro
la Tsurenko, che sulla terra è una
discreta giocatrice. La trentina
dovrebbe aver superato anche

l’emozione durante le positive
pre-qualificazioni. Tra gli uomini,
dopo il sorteggio alla presenza
di Wawrinka, Raonic e Andreas
Seppi nella coreografia storica,
per Fognini, il n.1 azzurro, il der-
by con il giovane Berrettini,
quindi qualificati per il caldarese

e l’altro giovane Mager, infine
Napolitano, altra wild card, è at-
teso dall’ostico serbo Troicki.
Nel caso Fognini vincesse il der-
by si troverebbe subito opposto
al n.1, lo scozzese Murray, e così
Seppi avrebbe a che fare con Na-
dal che è la testa di serie n.3. Il

serbo Nole Djokovic, che ha ap-
pena liquidato il suo staff con il
“vecchio” mentore Vajda, è la te-
sta di serie n.2. Tra le donne la
n.1 è la tedesca Kerber e la n.2
la ceca Pliskova. L’idolo della
Chiesa, Serena Williams è ferma.
Diventerà mamma.

      Giro: il tasmaniano batte Gaviria e Bennett al fotofinish, Jungels in rosaCICLISMO

Ewan è un fulmine ad Alberobello
La 8ª tappa KM 189 Rai Due
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Caleb Ewan (al centro) tra Bennett e la maglia ciclamino Gaviria

ALBEROBELLO - All’appello, finora,
mancava solo lui. Caleb Ewan era ri-
masto sempre ai margini delle volate
consumate sulle strade del Giro d’Italia
del Centenario, quasi fosse a disagio
dinnanzi agli arrivi di massa. Invece,
il 22enne australiano della Orica-Scott
ha trovato gloria ieri nella settima tap-
pa, la Castrovillari-Alberobello di 224
chilometri, con uno sprint reso tecnico
e duro tra i trulli, in uno scenario che
ha reso ancor più importante il gesto
del giovane tasmaniano, partito al mo-
mento giusto e in grado, con il colpo
di reni, di mettersi alle spalle per cen-
timetri il colombiano Fernando Gaviria
(Quick-Step Floors) e l’irlandese Sam
Bennett (Bora-Hansgrohe). «Ero deluso
dalla prima parte del Giro - ha spiegato
a caldo Ewan, vincitore nel 2015 anche
di una tappa alla Vuelta a Espana - I ra-
gazzi della squadra avevano lavorato
tanto per me e finalmente è arrivata
questa vittoria. Il finale non era molto
semplice, ero affaticato ma sono riu-
scito ugualmente a battere Gaviria».

«Abbiamo commesso un errore nel fi-
nale ma le gambe di Ewan erano più
forti - le parole di un deluso Gaviria,
che mantiene la maglia ciclamino - Lui
ha meritato la vittoria, non ho avuto
la fortuna e le gambe necessario per
superarlo». Il migliore degli italiani è
Enrico Battaglin (Lotto Nl-Jumbo), set-
timo, mentre Vincenzo Nibali (Bahrain-
Merida) è decimo e il numero uno tra
i big della classifica. La maglia rosa re-
sta sulle spalle del lussemburghese
Bob Jungels (Quick-Step Floors): «È
stata una tappa tranquilla fino a 10 chi-
lometri dalla fine, poi il finale è stato
pazzo», il suo commento.
Nell’abitato di Alberobello è stato lo
sloveno Kristijan Koren (Cannondale-
Drapac) a tentare di far saltare il banco
ma la volata era l’epilogo inevitabile.
Dopo la passerella con l’attore ameri-
cano Patrick Dempsey davanti al grup-
po vestito rigorosamente in rosa, non
c’è nemmeno il tempo di accorgersi
dello start che se ne vanno in tre: il
russo Dimitri Kozonchuk (Gazprom

Rusvelo), il lombardo Simone Ponzi
(CCC Sprandi) e l’abruzzese Giuseppe
Fonzi (Wilier Selle Italia). Ponzi, dopo
39 chilometri, si arrende a problemi
meccanici e viene risucchiato dal grup-
po, che non si danna certo l’anima per
andare a riprendere i due battistrada.
Con l’avvicinarsi del traguardo ed il
lavoro delle squadre dei velocisti, il
vantaggio della coppia si andava as-
sottigliando sino al “naturale” esaurirsi
dell’azione. Oggi si disputa l’ottava
tappa, la Molfetta-Peschici di 189 chi-
lometri con partenza inedita per la cor-
sa rosa. Frazione mista e 100 km su un
percorso in saliscendi e con numerose
curve e cambi di direzione. Dopo Man-
fredonia si scala la salita di Monte
Sant’Angelo (Gpm) e quindi si percorre
l’intera panoramica fino a Peschici che
invece è già stata sede di tappa per
ben quattro volte (una partenza nel
2000 e tre arrivi nel 2000, 2006 e 2008).
Finale molto impegnativo e articolato,
con rettilineo finale sempre in ascesa
(attorno al 9-10 per cento).

      La semifinale di ritorno in Puglia

Pressano ci prova a Fasano
PALLAMANO A

PRESSANO - L’ostacolo più difficile
da superare per il traguardo più
importante. La Pallamano
Pressano CR Lavis si affaccia alla
semifinale scudetto di ritorno
consapevole di dover superare se
stessa per sbarcare nella
finalissima: dopo il pareggio
ottenuto sabato scorso al Palavis,
al termine di un match
elettrizzante e spettacolare, i
gialloneri affrontano il ritorno
contro i campioni d’Italia della
Junior Fasano. Si giocherà nel
fortino inespugnabile della
palestra “Zizzi” di Fasano, parquet
che da ben 5 anni non vede
perdere i beniamini di casa
biancazzurri. Un catino bollente

che attende Giongo e compagni
chiamati all’impresa: si ripartirà
dal punteggio di parità dell’andata
(28-28). Nessun calcolo, nessun
vantaggio o gap da recuperare: chi
vince va in finale ed in caso di
pareggio sarà il numero di reti
segnato fuori casa a fare la
differenza. I padroni di casa
partono sì favoriti dal fattore
campo ma lo show del Palavis
offerto da tutte e due le squadre
dimostra che la sfida è aperta.
Fischio d’inizio alle ore 19.30 in
quel di Fasano, arbitrano Marco Di
Domenico e Lorenzo Fornasier con
la sfida che sarà trasmessa in
streaming tramite i canali ufficiali
della società di casa Junior Fasano.

Debby Chiesa durante il sorteggio con Vinci e Cibulkova ieri a Roma, in azione sul campo «Pietrangeli»

l'Adige 51sabato 13 maggio 2017Sport


