
ATLETICA Grande tifo in tribuna per la giovane beniamina
di casa che ha debuttato con un ottimo risultato
sui 2.000 siepi: «Questa prova non mi dispiace»

Di buon livello i 1.500 maschili «tutti azzurri» firmati da
Simone Bernardi in 3’49”02 davanti a Leonardo Feletto
e a Michele Fontana; Francesco Mich miglior trentino

Gli 800 di Kinyor esaltano il Melinda
Battuto allo sprint l’americano Erik Sowinski
Battocletti sfiora il record italiano under 18

Sopra lo sprint
vincente
di Kinyor;
a sinistra
Winnie
Naynondo
precede la
belga Renee
Eykens;
sotto Nadia
Battocletti
(Foto Roberto
Passerini)

LUCA PERENZONI

CLES - Le attese che volevano
un Meeting Melinda scoppiet-
tante sono state rispettate in
toto: gare e risultati impor-
tanti, specie dal mezzofondo
a cominciare dal duplice 800
metri che ha proposto risul-
tati degni di palcoscenici di
prestigio, con le vittorie afri-
cane di Job Kinyor in un pre-
gevole 1’45”91 a precedere al-
lo sprint lo statunitense Erik
Sowinski (1’45”98) e del-
l’ugandese Winnie Naynondo
(2’02”06) davanti alla belga
Renee Eykens (2’02”22).
Sfide avvincenti che hanno
coinvolto atleti di livello in-
ternazionale come probabil-
mente mai successo nel mee-
ting organizzato dall’Atletica
Valli di Non e Sole; nella sfida
femminile da segnalare anche
il quarto posto della marchi-
giana Eleonora Vandi in
2’06”28.
Ed in tanta ricchezza c’è stato
posto anche per la reginetta
di casa Nadia Battocletti
(Atletica Valli di Non e Sole)
che dopo l’eccellente stagio-
ne estiva si è esibita nei 2000
siepi, andando a sfiorare il pri-
mato italiano di categoria (al-
lieve, under 18) grazie al se-
condo posto in 6’38”95 che la
posiziona alle spalle della sola
Nicole Reina (6’37”85 nel
2014) nella graduatoria all ti-
me under 18 italiana. Davvero
niente male per una debuttan-
te o giù di lì: davanti alla no-
nesa è arrivata la più esperta
tedesca Maya Rehberg
(6’36”87) ma poco importa.
Il giovedì sera di Cles ha con-
fermato che il talento della fi-
glia d’arte Nadia si adatta mol-
to bene anche alle siepi e lei
stesa è possibilista. «D’accor-
do, mi manca un po’ di espe-
rienza e di pratica, ma non
posso certo dire che correre
sulle siepi mi dispiaccia, an-
zi». Bene così, davvero: accla-
mata dal pubblico di casa -
con tanto di magliette dedi-
cate - la giovane Battocletti
sa correre (indubbio) e sorri-
dere e proprio con i suoi modi
gentili e pacati sa riscuotere
l’affetto di tutti. La venenziana
Valentina Bernasconi ha quin-
di vinto la prova femminile in
4’29”79 lasciandosi alle spalle
Sveva Fascetti e Ilaria Piazzi.
Di buon livello anche i 1500
maschili firmati da Simone
Bernardi in 3’49”02 davanti a
Leonardo Feletto e al rien-
trante Michele Fontana, con
lo junior trevigiano targato Us
Quercia Giovanni Gatto auto-
re di un pregevole sesto tem-

po (3’56”27) mentre il fiem-
mese Francesco Mich (Atleti-
ca Trento) ha meritato la pal-
ma di miglior trentino di gior-
nata con 3’57”81 a precedere
il padrone di casa Lorenzo Pi-
lati.
Per quanto riguarda il resto
del programma, i 100 metri
maschili hanno registrato il
successo di Federico Ragunì
in 10”70 (-0,5) davanti all’al-
lievo aquilotto Lorenzo Pais-
san (Atletica Trento), secon-
do in 10”84 con Christian Ba-
pou terzo davanti al rientran-
te Alessio Gorla (Lagarina
Crus Team), quarto con
11”02. Al femminile la prima
firma è stata quella di Eleono-
ra Iori (12”03) ma ben più in-
teressante è stato il duello tut-
to pusterese nel giro di pista
con Valentina Cavalleri (55”03
secondo suo tempo di sem-
pre) a precedere Caren Agrei-
ter (56”80) con Kevin Menzani
(48”09) a firmare i 400 maschi-
li davanti all’arcense Gabriele
Prandi (49”92).
Lanci oltre i 50 metri nel gia-
vellotto con la spagnola Nora
Bicet a piazzare un 52,48 che
ha lasciato solo la piazza
d’onore all’azzurrina Carolina
Visca (50,72) con le gemelle
clesiane Chiara e Serena Ber-
gia a seguire, rispettivamente
con 42,60 e 38,02. Infine nel
salto in lungo, 5,15 per la cem-
brana Lara Dallaporta (Laga-
rina Crus Team) a precedere
la compagna di squadra Sara
Spagnolli.

      Avanzano invece la Moratelli in Polonia che entra nei quarti e baby Delai in Slovenia agguanta la semifinale

Bellotti cede al terzo set alle qualificazioni dell’Us Open
TENNIS

NEW YORK (Stati Uniti) - Riccardo Bellotti (nella
foto) esce al secondo turno nelle qualificazioni degli
US Open, quarto e ultimo Slam della stagione che
- per quanto riguarda i tabelloni principali - comincia
lunedì 28 agosto sui campi in cemento di Flushing
Meadows a New York. Il 26enne rivano nato a Vien-
na, alfiere della squadra di A1 all’Ata Trentino, perde
l’ennesima occasione della sua carriera facendosi
battere per 3-6 7-5 6-3 dall’argentino che abita in
California Josè Aragone.
Bellotti era avanti 6-3 4-2 quando non è riuscito ad
imporre la sua maggiore classe che finora era pre-
valsa e il suo avversario, con servizi vincenti e con-
quistando gli scambi, è riuscito a prevalere in ri-
monta. Un vero peccato perchè il prossimo avver-
sario nel turno decisivo era l’australiano Santillan
che è alla portata di un match da combattere ma
non proibitivo.
Hanno staccato il biglietto per il turno decisivo Si-
mone Bolelli e Stefano Travaglia nelle qualificazioni.
Il 31enne bolognese ha lasciato sei game (6-2 6-4)

al norvegese Casper Ruud, undicesima testa di serie
delle quali e uno dei Next Gen saliti alla ribalta in
questa stagione, mentre il 25enne di Ascoli Piceno,
30ª testa di serie, ha sconfitto 6-3 6-1 lo statunitense
Christian Harrison.
MRAGOWO (Polonia) - Prosegue il cammino di An-
gelica Moratelli nel Warmia Mazury Open, secondo
appuntamento Itf da 15mila dollari di montepremi
sulla terra rossa del Siwik Tennis Club di Mragowo,
in Polonia. La 23enne trentina, numero 747 al mondo
e settima favorita del seeding, ha raggiunto i quarti
di finale aggirando senza problemi l’ostacolo rap-
presentato dalla qualificata polacca Joanna Zawadz-
ka, ritiratasi in avvio di secondo set, con la Moratelli
avanti 6-2 1-0.
Ora la tennista di Aldeno si giocherà un posto in
semifinale con la 17enne ceca di Ostrava Monika
Kilnarova, terza favorita del seeding, tennista in
ascesa che ha appena toccato il suo best ranking
al numero 492. Intanto è approdata in finale nel tor-
neo di doppio, al fianco della francese Marine Par-

taut; le due hanno sconfitto 6-7 6-1 10-2 la russa
Elina Nepliy e la bielorussa Nika Shytkouskaya.
MARIBOR (Slovenia) - Melania Delai, allenata dal
maestro e tecnico federale Alessandro Bertoldero,
ha conquistato l’accesso alla semifinale nell’”As
Open”, torneo Itf Junior di grado 4, in programma
sulla terra rossa di Maribor, in Slovenia.
La 14enne trentina, accreditata della seconda testa
di serie e reduce dal successo nel Triglav Open di
Kranj che le ha permesso di ritoccare verso l’alto
la classifica mondiale (è numero 232, settima azzurra
nel ranking), dopo essersi imposta per 6-3 7-6 (4)
con la tedesca Mira Stegmann, già affrontata e bat-
tuta una settimana fa a Kranj, è riuscita ad avere
ragione per 7-6 6-4 della coriacea 16enne ucraina
Ielyzaveta Skorokhodova, ottava favorita del see-
ding. Particolarmente intenso e combattuto il primo
set che la Delai è riuscita ad aggiudicarsi al tie-break
per 8 punti a 6. Ora la tennista di Trento affronterà
la rumena Carmen Roxana Manu, classe 2001, terza
testa di serie del tabellone.

PALLAMANO A

Il siciliano Tumbarello a Mezzocorona
Pressano, Bertolez quasi pronto al rientro
MEZZOCORONA - Si completa con un nome di spicco la
rosa 2017-2018 della Pallamano Metallsider Mezzocorona
che chiude il proprio operato sul mercato ingaggiando
Graziano Tumbarello (foto sopra), centrale classe ’83 e
volto fra i più noti sul panorama nazionale. Nato a
Marsala, Tumbarello si unisce al conterraneo Carmelo
Benigno, ingaggiato dal club rotaliano un mese fa:
saranno dunque due siciliani a rinforzare l’ossatura del
team trentino che punta ad entrare nel girone unico di
serie A 2018-19. Ex azzurro e protagonista di moltissime
delle più blasonate squadre italiane, il neo arrivato
Tumbarello porta tutto il proprio bagaglio di esperienza
e qualità: tecnica sopraffina e profonda conoscenza del
campionato danno al centrale siciliano – assieme a
Kovacic – le chiavi della regia rotaliana. Un acquisto che
punta a far fare alla rosa quel salto di qualità in fase
offensiva che tanto è stata limitante nelle passate
stagioni: con l’arrivo di Tumbarello la rosa gialloverde è
completa e pronta per la nuova stagione. Guidati dal neo
tecnico Michele Saldamarco, i ragazzi rotaliani stanno
lavorando a spron battuto per giungere al via della
stagione (il prossimo 16 settembre) nella migliore delle
condizioni. I due nuovi acquisti siciliani tuttavia si sono
aggregati al gruppo soltanto questa settimana e nei test
fin qui disputati, dunque, Mezzocorona ha dovuto
rinunciare ai due nuovi punti fermi del sette titolare. Al
triangolare di Appiano i rotaliani hanno ceduto il passo
di 1 rete ai bresciani del Cologne, capitolando poi anche
con i padroni di casa dell’Appiano dell’ex mister Marcello
Rizzi, mentre nel primo derby di stagione lo scorso
mercoledì a Lavis contro il Pressano non è bastato un
buon primo tempo per lottare con i gialloneri: 36-27
finale e squadra che torna al lavoro in vista dei prossimi
impegni prestagionali da definire, con l’obiettivo di
inserire nelle trame la coppia siciliana che si prefigge di
trascinare la squadra nell’ormai imminente annata.
PRESSANO - A poco meno di tre settimane dal via della
preparazione, la Pallamano Pressano CR Lavis comincia
ad entrare nel vivo della propria fase prestagionale e lo fa
con numerose note positive raccolte nella prima serie di
allenamenti. Due fino ad oggi le uscite dei gialloneri che
hanno potuto testare il feeling col campo, anche se mai al
completo. In apertura di preparazione è arrivato subito
un test di lusso contro i Campioni d’Italia del Bolzano al
Palavis: nonostante numerose assenze e due settimane di
ritardo sulla preparazione rispetto ai biancorossi, la
truppa di Dumnic ha espresso grande voglia di tornare a
giocare, gestendo l’incontro per 45’ con brillantezza
inaspettata, salvo poi cedere alla più lunga panchina ed
al fiato degli altoatesini, vittoriosi 29-25. Un’impressione
positiva che si è ripetuta anche nel derby contro
Mezzocorona disputato mercoledì. Fa ben sperare ora
anche il recupero di Bertolez che sembra ormai pronto
per calcare il parquet con decisione: la squadra
giallonera sarà impegnata questo weekend nel torneo di
San Vito di Leguzzano dove incontrerà fra domani e
domenica le formazioni di Malo, Bologna, Oriago e San
Vito. Sabato 2 settembre toccherà invece ad un
triangolare in quel di Cologne, con l’intenzione di
svolgere altri test di allenamento con squadre di A.
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