
Tennis A2 |  Le squadre maschili contro Ambrosiano Milano e Torre del Greco, il Ct  Trento in rosa sul difficile campo di Lumezzane

Ct Trento e Ct Rovereto, esordio in casa

dalle prove del campionato pro-
vinciale del Centro Sportivo Ita-
liano (a partire dalle 15:30, gare
per tutte le categorie) e soprat-
tutto dalle centinaia di bambini
attesi nel Giro Al Sas Kids, prova
di corsa lungo i 200 metri di via
Belenzani riservata a tutti gli
under 8 desiderosi di correre
sulla stessa strada che pochi
minuti dopo ospiterà lo spetta-
colo stellare del Giro al Sas In-
ternazionale, per iniziare a so-
gnare di poter, un giorno, emu-
lare uno Yeman Crippa che po-
co meno di vent’anni fa si sa-
rebbe trovato tra di loro.
Domani la due giorni del Trento
Running Festival proseguirà
con la Trento Half Marathon
(partenza alle ore 10 in Viale Ro-
smini) e la Happy Family Run,
sempre per abbinare sport ago-
nistico a promozionale.

mesi fa Crippa seppe andare vi-
cino al podio e farsi largo nella
top 3 di giornata è in fondo
l’obiettivo odierno anche se
non sarà un compito scontato,
anzi. Gli ugandesi Kiplimo e
Chemutai sono avversari di ran-
go superiore, al pari del keniano
Korir e per un Crippa non an-
cora al meglio della condizione
e che ha appena ripreso la pre-
parazione dopo la pausa post-
Berlino non sarà semplice farsi
largo in zona podio.
Ma l’esperienza degli ultimi anni
ha insegnato come l’allievo di
Massimo Pegoretti sappia esal-
tarsi sulle strade di casa, sul
tracciato che di fatto passa da-
vanti alla sua abitazione trenti-
na, con il pubblico amico che
ha imparato a conoscerlo, gior-
no dopo giorno.
E tra i trentini al via ci sarà an-
che il fratello maggiore Neka ol-
tre allo scalatore Cesare Mae-
stri, vicecampione europeo di
corsa in montagna. Oltre a loro,
il capitolo degli italiani propone
anche Stefano La Rosa, Samuele
Dini, Marco Salami, Italo Quaz-
zola, Ahmed Abdelhawed, Ab-
doullah Bamoussa per un totale
di 27 atleti attesi al via, alle
18:30.
Prima di loro, il salotto buono
della città sarà preso d’assalto

tenderanno la 72ima edizione
del Giro al Sas.
Come già avvenuto nelle ultime
edizioni - tre vittorie dal 2014
ad oggi - il grande favorito sem-
bra essere l’etiope Muktar
Edris, campione del mondo in
carica nei 5000 metri e da tem-
po ormai stabile sul trono di
Trento. A provare a rendergli
dura la vita ci proverà il conna-
zionale Ibrahim Jeilan, più
esperto - sulla soglia dei 30 anni
- e sulla via del pieno recupero
dopo qualche mese di acciacchi
fisici. Sarà interessante capire
se avrà ritrovato lo smalto che
nel 2011 a Daegu gli permise di
soffiare il titolo iridato dei
10.000 metri a Mo Farah e di cor-
rere due anni or sono uno stra-
tosferico 26’58 sulla distanza.
Due etiopi principali favoriti,
ma sangue etiope scorre in fon-
do anche nelle vene di Yeman
Crippa e Yohannis Chiappinelli,
i due italiani cresciuti rispetti-
vamente nelle Giudicarie e nel
senese che a Berlino hanno sa-
puto salvare il bilancio in pista
dell’Italia che corre, lancia e sal-
ta. Entrambi giovani (classe ‘96
Crippa, classe ‘97 Chiappinelli),
entrambi talentuosi e di sicuro
avvenire: sapranno già tenere
il passo dei due campionissimi?
Lo scopriremo stasera. Dodici

LUCA PERENZONI

TRENTO - Le strade di Trento
sono pronte per accogliere an-
cora una volta i grandi protago-
nisti della corsa mondiale. Nel
pomeriggio di ieri i primi ap-
plausi del pubblico trentino so-
no piovuti su Yeman Crippa,
premiato ufficialmente dal sin-

A Lavis oggi arriva il Cingoli

Dodici mesi fa il trentino seppe
andare vicino al podio e farsi
largo nella top 3 di giornata

è in fondo l’obiettivo odierno

A caccia di gloria ci sono anche
gli ugandesi Kiplimo e Chemutai
ma anche il keniano Korir, tutti
atleti di rango con grandi ambizioni

CORSA

Premiato Yeman Crippa
Oggi corre al Giro al Sas
Prima della sfida agli assi Edris e Jeilan
il trentino insignito per il bronzo europeo

PROGRAMMI

daco Alessandro Andreatta e
dalla sua giunta per la medaglia
di bronzo conquistata nei
10.000 metri ai Campionati Eu-
ropei di Berlino, un riconosci-
mento ricevuto dal quasi ven-
tiduenne delle Fiamme Oro a
margine della presentazione uf-
ficiale degli atleti top che sta-
sera, a partire dalle 18.30, si con-

Domani la due
giorni del Running
Festival proseguirà
con la Trento Half
Marathon e la
Happy Family Run

LAVIS - Quinto turno di A1 oggi per la Pallamano
Pressano CR Lavis che attende fra le mura amiche del
Palavis la formazione marchigiana del Cingoli, fanalino di
coda. Con un bottino magro di 3 punti in 4 gare, i
gialloneri vogliono migliorare la situazione di classifica
in vista dell’impegno di Challenge Cup che nel prossimo
weekend vedrà Pressano affrontare la doppia sfida al
London HC. Di fronte tuttavia dovrà esserci il migliore
Pressano: da parte degli uomini di Dumnic si attende una
risposta netta e concreta dopo l’amaro pareggio di Siena.
Sul parquet di casa è d’obbligo portare in cascina i due
punti: Giongo e compagni sono chiamati a far sorridere
la classifica e proiettarsi verso la pausa che terrà ferma l’
A1 per oltre un mese. L’ultimo appuntamento quindi per
i gialloneri prima del 7 novembre promette spettacolo:
fischio d’inizio ore 19, arbitra la coppia internazionale al
femminile, Alexandra Rosca e Gianna Stella Merisi.

PALLAMANO A1

Oggi - 15:30 - Inizio Gare CSI
valide come prova del Campionato
Provinciale per tutte le categorie 
18 - Giro al Sas Kids - prova di
corsa lungo via Belenzani per
bimbi under 8 
18.30 - 72° Giro al Sas
Internazionale 
Domani - ore 10 - Partenza Trento
Half Marathon - Campionato
Italiano Master 10:10 - Partenza
Happy Family Run su percorso di 5
e 10km

TRENTO - Prende il via domani la serie A2 del tennis
nazionale (l’A1 con l’Ata Trentino decollerà dome-
nica 14) con due matricole, le due squadre di piazza
Venezia del Ct Trento, e la consolidata formazione
del Ct Rovereto. Gli aquilotti del presidente Stefano
Sembenotti ospitano sotto il capannone pressosta-
tico e sulla terra battuta il blasonato Tc Ambrosiano
che però non disporrà del n.1 il croato Viktor Galovic
«cannibale» degli Open anche in Trentino e lanciato
nei Future, per ragioni di contrasti economici, e
forse verrà il roveretano Giacomo Oradini che si è
trasferito nel capoluogo meneghino ma in un altro
circolo nel team di Francesca Schiavone.
Così i prodotti del vivaio Michelangelo Endrizzi e
Eugenio Candioli, più il neo acquisto il bolzanino
Patrick Prader e il neo campione del Master trentino
Pietro Pecoraro dovrebbero affrontare i 2.4 Arna-

boldi e Massimino più una truppa di giovanotti. Più
difficile sarà l’impegno della squadra femminile del
Ct Trento - formata dalle giovanissime Maffei e Mi-
lenkovic e forse dalla Caruso o dalla Ragona, mentre
la Fusinato è partita per gli Stati Uniti - sul sintetico
del Bal Lumezzane, una corazzata con la 1ª categoria
Georgia Brescia, la svizzera In-Albon ed altre 2ª ca-
tegoria. Giocherà in casa il Ct Rovereto, sul suo cam-
po che è una «trappola» tanto è veloce quel manto
in play-it, e disporrà del mancino belga Jan Vliegen
(nella foto) a fianco del capitano Andrea Stoppini,
dei giovani emergenti Nicola Vidal, Mattia Lotti, Mar-
tinelli, Segarizzi e Carollo per lo scontro con Torre
del Greco, forte del croato Skugor o del ceco Stanek,
del belga Gigounon, dei prodotti del vivaio Cozzolino
(2.3) e dei 2.4 Orazzo e Mastrelia. Per tutte tre le
squadre gli obiettivi sono quelli di raggiungere una

tranquilla salvezza, diretta i nei playout.
Fognini è in semifinale a Pechino - Fabio Fognini si è
qualificato per le semifinali al «China Open», torneo
Atp 500 di un montepremi di 3.401.860 dollari sui
campi in cemento di Pechino, in Cina. Il 31enne cam-
pione ligure (n.13 del mondo) conferma così il suo
ottimo stato di forma in questa parte della stagione
(finalista pochi giorni fa al Chengdu Open). Fognini
ha guadagnato l’accesso alla semifinale battendo
per 6-4 6-4 l’ungherese Marton Fucsovics, n.45 Atp,
che aveva eliminato gli azzurri Seppi e Cecchinato.
Per Fognini oggi è l’ottava semifinale stagionale con-
tro Juan Martin Del Potro l’argentino che ha lasciato
solo 3 game al serbo Krajinovic, la sesta sul cemento
e la 37ª complessiva in carriera. Per Fognini è record
personale, quello di ieri è il 43° match vinto nel 2018,
il suo massimo erano stati i 42 incontri vinti nel 2013.

      Oltre mille coinvolti nella competizione

Padri e figli, coppie in gara a Piné
CICLISMO GIOVANILE

BASELGA – Una grande festa
per concludere la stagione
trentina del ciclismo
giovanile. Saranno oltre 350
le coppie in gara domenica
prossima sull’Altopiano di
Pinè nella 6ª edizione del
“Trofeo Padre e Figlio
Trentino”, kermesse
ciclistica che coinvolgerà
oltre mille giovani atleti,
genitori ed accompagnatori
La prova, organizzata
dall’Unione Ciclistica Valle di
Cembra del presidente Edy
Ravanelli, vedrà gareggiare
insieme figli e genitori su un
tracciato di 4 chilometri
nelle categorie
“Giovanissimi”, “Esordienti”
e “Allievi”. La prova partirà
alle 9 dall’Ice Rink Pinè di
Miola di Pinè e si snoderà su
un percorso ad anello che
toccherà il centro di Miola,
via Battisti a Baselga ed il
lungolago di Serraia prima

del ritorno allo stadio del
ghiaccio. Se per i
“Giovanissimi” è prevista una
prova di regolarità secondo
una media prestabilita, le
altre categorie saranno
impegnate in una prova a
cronometro, ed i giovani
atleti gareggeranno in coppia
con un papà, nonno o zio.
L’evento avrà anche un

valore solidale, infatti parte
del ricavato della
manifestazione sarà infatti
devoluto all’associazione
“Fondriest for Childen”,
fondata dall’ex-campione del
mondo delle due ruote
Maurizio Fondriest e
all’associazione impegnata
nella lotta contro tumori e
melanomi (Ail). D. F.

      Il ceco arriva da 21 vittorie ma occhio a Delvai

CronoBleggio, riflettori su Vacek
CICLISMO ALLIEVI

COMANO - Saranno ben 62 i giovani atleti che
nel pomeriggio di oggi (primo start dal municipio
del Bleggio Superiore alle 15) si sfideranno nella
prima edizione de La CronoBleggio, gara per al-
lievi e allieve organizzata dalla società ciclistica
Storo con la collaborazione di enti e associazioni
locali: in palio in entrambe categorie il Trofeo
Panificio Riccadonna. Le iscrizioni, chiuse giovedì
sera, hanno felicemente sorpreso i promotori
della manifestazione. Scenari spettacolari del-
l’altopiano del Bleggio e in particolare del borgo
di Rango, paesino dell’esclusivo club dei Borghi
più belli d’Italia e sede del suggestivo arrivo.
Il favorito d’obbligo non può che essere Mathias
Vacek, campione ceco in forza al bergamasco Te-
am Giorgi che nel 2018 ha assommato qualcosa
come 21 vittorie e altri 15 podi. Vacek partirà alle
16 in punto, aprendo l’ultimo step di allievi che
nell’ordine comprende anche il borghigiano An-
drea Dalvai (nel 2016 argento tricolore alle Terme
di Comano tra gli esordienti), il droato Francesco
Bortolotti (campione trentino in linea), lo scali-
gero Davide De Cassan (Bruno Gaiga), il roma-
gnolo Mattia Casadei (Fiumicinese), il piemon-
tese Damiano Valerio (Madonna di Campagna,
argento tricolore tre mesi fa), il friulano Eric Pa-
ties (portacolori del Pasiano campione italiano

allievi a luglio grazie ad un’epica fuga) e infine il
padrone di casa Michele Berasi, alfiere della Forti
e Veloci reduce da una seconda parte di stagione
maiuscola. Non mancano gli atleti di spicco anche
nei precedenti 40 partenti.
Il campione trentino a cronometro Federico Ia-
comoni (Forti e Veloci) o del compagno di squa-
dra Elia Tovazzi (terzo all’ultima Coppa d’Oro),
dell’altro friulano del Pasiano Christian Danilo
Pase, del potacolori della Ciclistica Dro Matteo
Calovi, senza dimenticare gli atleti di Pedale Os-
solano, Ausonia Pescantina, Cage Capes, Mon-
tecorona e Team Südtirol. Ad aprire la gara, alle
15 in punto, sarà un altoatesino, Michael Lobis:
le partenze si susseguiranno ogni minuto per 6
step da 8 atleti intervallate da pause di 5’. Più ri-
stretto (14 le iscritte), ma se possibile ancora
più qualificato, il novero delle iscritte della gara
allieve. Sarà presente l’intero podio dei Campio-
nati italiani a cronometro a Villadose (Rovigo):
la tricolore Matilde Bertolini, pisana della Mb
Victory Team, chiuderà la corsa scattando da
Santa Croce alle 16.29. Tra le trentine la medaglia
di bronzo di Villadose Elisa Tonelli (campionessa
trentina in linea e a cronometro all’ultima gara
con la maglia del Team Femminile Trentino), la
campionessa altoatesina Denise Pellegrini.

Il sindaco e l’assessore allo sport premiano Crippa e i migliori (foto P. Pedrotti)

l'Adige 51sabato 6 ottobre 2018Sport


