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del Moro pure lui), che nel l9à8-é stato
il primissimo vincitore del torneo. Sabato sia Simone Vagnozzi (dalla classifica

ffi

flra ra parura, vagnozzt altungava clal 4
pari fino al 6 a 4 e trovava due palle
match, la seconda delle quali riesciva a

sfruttarla.

da sul mare. Molto
nizzatori che sono stati diretti dal ca[o
del torneo Christian Pfeifer e dal dirèttore del torneo Dietmar Pfeifer.

organizzatori: gli standaid logstico-spòrtM sono degnidi un Challenger, da montepremi superiore da reperire.

ln semifinale Vico cede
al tie-break del tezo set
La milanese Pino è regina
in finale con la Grebennik

Sul veloce ron fa sconti a Gotti e Falgheri

un Wiimplacabile
MOENA - Nel segno di Andrea
Agazd (foto di Federlco Modica)
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la prima edizione del Torneo
Nazionale Open «Trofeo Cassa
Rurale Val di Fassa e
Agordino», disputata sui
campi del Tc Moena, valida
per il Grand Prix «Coop
Trentina» e diretta dal giudice
arbitro Gianluca Personi.
Rispettando con
autorevolezza e grande
sicurezza il ruolo di primo
favorito del tabellone, il
tascabile talento 30enne, 2.1
bresciano e già re a novembre
sul veloce di Predazzo, ha
controllato in finale anche un

awersario ostico

e

agguerrito

come il 2.2 bergamasco
Andrea Falgheri, uno dei

prodotti dell'Accademia di
Brusaporto dove c'è il

maestro Andrea Stoppinl e
anche il lituano [aurlmas
Grigellr, 23enne f resco
acquisto del presidente
Monegaglia per I'Al del

prossimo autunno. nSpeedy

Gonzales, Agazzi, alfiere in Al
del Ca del Moro (quindi
compagno di squadra di
Vagnozzi e di Vico) e abile nel
scendere a rete con velocità
supersonica, aveva già dato
una bella dimostrazione di
forza in semifinale, tenendo a
distanza il 2.2 dell'Ata

Trentino Matteo Gotd dopo un
set di sofferenza. «Aga» ha
fatto pesare nella sfida
decisiva con Falgheri tutta la
sua esperienz4 e la solidità di
gioco; interpretando al meglio
i momenti chiave del match,
in particolare il tiebreak del

2" set che awebbe anche

Carotenuto. In finale si è
imposta la Pirro che ha
dovuto stringere i denti solo
nel l" set perspegnere le
velleita dela Grebennik,
calata poi alla distanza sotto i
colpi incisivi della lombarda.
Ad Andrea Balzan e Antonlo
Angellnl sono andati invece i
titoli di terza e di quarta.

potuto, carqbiare I'inerzia di
una gara fino a quel momento
sempre nelle mani del
bresciano. Falgheri era uscito
vittorioso in semifinale da
un'intensa e appassionante
battaglia di quasi tre ore con

il 3lenne di origine croata
Uroa Vico, uno dei protagonisti
più attesidel torneo, ex
numero 80 delle classifiche
r

Atp, coach di Vagnozzi e gia
giustiziere di Federer quando
era juniores (poi le strade si

divisero). Senza sorprese

anche iliemminile che aveva .l
promosso in finale le prime
due teste di serie del
tabellone, la 3.1 milanese
Michela Pirro e la 3.2 di
Sommacampagna Nexandra
Grebennik. La Pirro ha

dominato il confronto con la

Risultad - slngolare maschile

3.3 bolognese Silvia Valdè, già

Open-Quartl: Agazzib.
Barluzzi G0 &2;Gotti b. Wolff
6-274; Falgheri b.

trionfatrice quest'anno

a

Cavalese, sbarcata in

semifinale dopo aver
superato alla distanza la
giovanissima trentina Monica
Cappelletti (44 7-5 6-0),
mentre la Grebennik ha

dovuto fare ;fppello a tutta Ia
sua determinazione per
piegare in rimonta Ia tenace
resistenza della 3.3 Giovanna

Dellagiacoma G3 64;Vico b.
Bergagnin &2 Gl; semiff nali:
Agazzi b. Gotti 7S 6-2;
Falgheri b, Vico ù7 6-27-6;
ffnale: Agazzi b. Falgheri 64 76. Femminile - eemlflnali: Pirro
b. Valdè 6-2 6{;Grebennik b.
Carotenuto 3.6 7-5 G4; ffnale:
Pirro b. Grebennik 7-5 6-3.

Ongari e Ia Cappelletti dominano sull'altopiano

'

mantovano Giuseppe Ongari
nella 204 edizione del "Trofeo
Bortolotti", torneo nazionale
di terza disputato sui campi
in erba sintetica del club
brentegano, diretto dal
giudice arbitro Mariano
Sartori e valido per il Grand
Prix «Coop Trentino».
Alfermazione netta e
..--<,o.t]vincente quella del 3.2
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solidità del lombardo,
imponendo sin dall'inizio un
ritmo intenso agli scambi e
sforzandosi di variare
lunghezza e profondità ma nei
momenti chiave è sempre
stato Ongari ad avere in mano
con molta lucidità il pallino
del gioco. Dopo aver chiuso 63 la prima lrazione il
mantovano ha sublto i!
ritorno di Azzolini, salito sul 4
a 2, ma ha mantenuto ld
Ir:tlrkrzza rrecessaria per
' ---tr& I'ussallo rl risolvere
..
tt

Wuff*u*'*

sorpreso già all'esordio
dall'intensità di gioco
dell'arcense Nessio Bresclani,
capace poi di contendere con
sicurezza anche il 3.4
Federico Nicolodi. Bresciani
ha poi dovuto cedere il passo
a Giorgio Azzolini che eia
riuscito a tenere a distanza
anche un pericoloso
specialista di queste superfici
come Aivise Zaranioneilo.
Nella parte alta si sono

Andreolli. Il match di
semifinale è stato dominato
da Ongari. Il titolo femminile è
andato invece alla
giovanissima tennista del Ct
Trento Monlca Cappelletti (foto)
che ha sconfitto in finale la
3.5 vicentina Cecilia Mazza,
capof ila dell'agguerrlta
pattuglia del Ct Montecchio
che aveva monopolizzato la
gara, portando ben tre atlete
tra Ie migliori quattro, oltre

3.1

alla Mazza, anche la 4.2
Caterina Landini, e Ia 4.3 Alice
Ercolani. Brava e determinata
la Cappelletti che ha saputo
slrirrtc.re i derrti nei momenti

ritrovati di fronte il l3enne

Giovanni Oradinl, che aveva
lrr:rr inrpressionato

l,orrrrzo 'ltln<llli,

e

con

il

3.2

rrrrutlovnuo Olrgari il tlrrakt

quinto titolo

a

Cincinnati

un record assoluto
nell'Era Opèn, I'ennesimc
messo insieme da un ,
campione che a 3l anni:
e T6iltoli d'alro livello non sméite ài giocaie un
tennis fantastico. E'il 2l'

composta da due capitoli

diversi. II primo, durato
appena 20 minuti,
racchiude un primo set
brevlssimo e

assolutamente

'

imprevedibile. E'un
dominio quasi
imbarazzante di Federer^
che lascia i blocchi con

:

una partenza b-ruciante.

Djokovic sembra quasi

rimanere itordito dai
primi tre giochi di partita
e non nusclra a porre un
primo argine a uìr Roger

dilagante! fino al primò
game del secondo set, il

primo che riggcp a ..vincere, Qui Nole si libera
dal torpore, mettendo
finalmente un po'di
pressione a Federer. Si

llroveretanoAzolinisièaITesoinfinale,èbrava]lababytrentina

BRENTONICO - Successo del

per conquistare il suo

a;riva al tiebreak dopo

che i due sfidantiselo
sono guadagnato a suon
di colfi vincienti, In un
lalnpo:lo svizzero va sul
3-0: qui, a partita quasi
fintta', il n.2 piazzala
prima vera feazione.
Vince ben quattro punti
di fila e poi Nole si lascia
sfuggirela grande
occasione: avanti 43 e

etriizio;:fa,un

condizione atletica. Dopo
aver ceduto il primo parziale
la vicentina ha avuto una
buona reazione nel 2' set
»ortandosi avanti 2 a 0 rne Ie

,il

imperdonabile errore 1
gràtuito con il diritto. La
partita segue i servizi
fino all'ultimo punto, il

diritto del titolo a Roger.
Nel mezzo un.altro match
point (diritto sbagliato)
rrn cp+ n^inf rror Nnlo

e

