
Oradini non supera lo scoglio Ianni
Il roueretano cede in 2 set
Grondi *firme,, aMoeno
MOENA- Successo del lombarcìo Ste-
fano lanni, alfiere in Al della matrico-
la del Casale Monferrato che si trova
nel girone dell'Ata Trentino di Bellot-
ti (impegnato nelle qualificazioni agli
Us Open), Gotti, Galvani, Vanni e Ce-
starollo, nella seconcla edizione del
torneo Open maschile "Trofeo Cassa
Rurale Val di Fassa e Agordino", sui
campi in erba sintetica del Tennis
Club Moena.
Il Z9enne 2.1 monzese, n. 300 Atp nel
2007, e attualmente n. 212 delle clas-
sifiche mondiali di doppio, si è impo-
sto in finale dopo un'ora e trenta di
gioco sul roveretano Giacomo Jack
Oradini. Una piccola ma piacevole sor-
presa, la presenza del 2l}enne tenni-
sta trentino, n. 816 delle classifiche
mondiali e in A1 pure lui con I'Acca-
demia Ct Rovereto 2001 assieme al
suo coach An<lrea Stop;lini, all'au-
striaco Johanng5 Ager e a'lbrnrrry I krl-
zer, protagonista in positivo della ric-
ca prova fassana diretta dal giudice
arbitro Gianluca Personi, e valida per
il Granrl I)rix (ìoo;l'l'rcrtlirto.
I hr lonrro "gr;rtttli f inrtr"'vislit l;r t;rtir-
lità dei giocatori in gar;r, cli cui lren
tre al vertice d('llit srrr:olttI(r 1'rr('(1\'

iii. Éiuu,, Iirt tlitll'csortlit» ( )r;rtlirti cl rr'

si i' ,rr,oraDDato al suo tetnperatnen-
ì;ì.;;[ rri'i risolvere il difficilissimo
*urcf, aLi tlttitrli t'r»rt il 2 2 hergama-
;; Éd*"'Falgherl, già lit r;rlist ir rrt'l-

la scorsa edizione del torutl( )' ('(,l l( ll lF

iiu Out piccolo bresciano Atttlrt'a
AÀài. Ùtiu battaglia risolta al lirrritt'
.i8l[]ità ,,.* tli gi-oco solo al tie-bre-
ii'J*ii".r.,, st:t.'lhra vittoria che ha
iàìiìi"it" slanci. t'tl t'tttrrqie al rove-

retano tornato in catnpt' ill st'mlllna-
i;;;;ù" sPirito estremartretttt: «le-

i.rrninato per affrontare il favoriltr
."r-"r., I riel tabellone, il 2'l-berga-

-ut.u rli Sarnico in A2 Matteo Pednnl'
nià-ùn.it,,.* nell'rrlt irno scorso di sta-

Eià"I'ài àii olrcrr rli Villorino da Fel-

iià e Oi gàtO"iino, t'tt pitio tli seltima-
nJ iu i" ii"ate con Antlrea St«rppitri'

cil;;;;;6te sia maestr. f .t l'r. k'

e diriga l'Accaclemia roveretana con
suo fratello Luca che è il direttore agG.
nistico, si allena per mantenersi in
forma agonistica giocando cla nume-
ro 1. Il confronto è rimasto in equili
brio solo nel primo set, poi Oradini
sfruttando I'incisività del servizio e
l'efficacia del diritto ha rotto gli argi-
ni dominando il secondo parziale. Nel-
la sfida decisiva il tennis aggressivo
del roveretano ha finito però per coz-
zare con la grande solidità di lanni,
sempre lucido e preciso negli scam-
bi, abile nel togliere ritmo e nel non
dare riferimenti al suo più giovane av-
versario.
Ne è uscito un match divertente e in-
tercrssante per il folto pubblico ma il
monzese non ha rrai ;rerso il corrtrol-
lo del gioco. In semifinale Ianni ave-
va fornito una convincente prova di
forza aggiudicandosi uno splendido
c lntcnso braccio di ferro con il 34en-
ne Alessanrlr«r Motti, romano con un
best ranking tla rr. l-rlì6 irr singolare e
n.9l in doppio. Motti, che avev.ì age-
volmente disposto nei quarti clel 3.1
llassanese Mirko Medda, infilatosi nel
varco di tabellone lasciato libero dal
ii, i,,,r,i'ii rflvrt iìoptr lÙrez'trrrul r "'ir''
:i;i i;;';r";t" in caurp. tutta la sua
esoerienza per cercare di limitare il
;;5;;ffi a;tlombardo, vittorioso nei

l,,,n.ti'.-"" MatthiasWolf, ma nei mo-

rirrrrl i «k't'isivi della partita' i due tle-

lrrt'ak, lartrli tt«llt ltlt mai smarrtlo tt rt-
i,, it.tt ui,rc.l. lluolta ttta;loco forlttna-
i; ì;,;ùé l" prova di Matleo Dellagia-

l;ii;ì ;*;"iL trionfatore all'oPen di

U;it;;. irz i cti Predazzo'doPo I av-

;;il;;i"lì;;za cort il3'l Anrlrea on-
;;-;:h;è;drto alla distarrza negli .l-
iiri'it i.e lecchese Jonata Vilara'
irìrrrt"ti - §irgolare maschile- open -
ò,;ii'i"J;inÌ u. vitu.u 6-3 6-3, ora-
ài;i i;. i'iist,,'.i l-r-7 6-3 7-6' Mot-tiò'
tià.àaà dr B-t, lartrri lr. W.lf G3 6-1 Se-

*i"nìufiiOiuaini b. l'etlrini 7-l-r 6-2' Ian-

"i 
É.-l,tòtti z-o 7-6. Flnale: Ianni b' ()ra-

clini 6-4 6-3.

r.i, { -. r1,i.ì l i.tlt rll(l
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Una finale prestigiosa per
il torneo di Moena che è

diventato Open ed ha
accolto un tabellone
veramente di qualità
assoluta per la
partecipazione delle
racchette di seconda
categoria che giocano
anche e soprattutto i

tornei Future: al centro i

finalisti lanni e Oradini,
che ha giocato un grande
torneo sull'erba sintetica

Sei giovani speranze del Trentino impegnati in vari circoli
Menapace e Canara dell'Ata sono già usciti di scena

Alla caccia dei baby scudetti
Serramazzoni, dove sono
presenti numerosi tecnici e
insegnanti provenienti da
b*1 I+-li^ d^,!. -i .--^d-o-ì
l)elai (allenata in Vt'tteltr clat

*""ti.,, llertoldero), Mattia
Bernardi dell'Ata, I'arcense
Simone Versini e Mar.tina
Beltrami del Calisio. i Prlml
I"e uàrriranno dal tabellone
ii.inàiput", Simone e Martina
L.oveian.,o a ritagliarsi un
,1",o; Oi spurio dal t-orneo di
Lualif icazione. Sulla terra
òssa del Tennis Sanremt-r

tàià in,r"." di scena Viola
Cioffi del Ct Trento'
i*t*ttu di rettamente al

-,iii, ata* dei camPionati
femminili under 13, mentre-Ni..,lò 

Zampoli, sarà al via
iàriu-Pioruto under l3 che

si disPuta al Circolo lennrs

La giovane

Melania Delai
ai Tricolori
under 11

TREN'I'O - Sei i ragazzilri
ii""tini in gara ai calnpi«rrtati
ii"tiani assbluti giovanili itr

',iÀs.umma 
dal 18 al 25

Isoito. Sui camPi del Cenlro
eitivo federale di

Civitanova. Oltre a Nicolò
nelle Marche erano presenti
altri due ragazzini dell'Ata
ta! tat a',' cl a-qÀ'\sigt i c r
a{f ront ato senza troPPa
fortuna il torneo dI
orralificazione' DoPo il
;;;iii"; esordio cbn il4 l
àmiliano Umberto
iffiì;;.;ti, battuto Per 64
6-2. Mattia, accreditato
àJir'àììuu" t"sta di serie' ha
còàuto il Passo ad un altro
4.1. il romano Matteo
Marrocchi che gli ha
sbarrato la strada nel turno
à;i;i"ò imponendosi Per 6-

I o-+. Nlenté da fare anche
ner Davide che ha ceduto
iubito al 4.1 Piemontese
Gresorio Biondolilìo,
vitt6rioso Per 6-1 6-2'

rr ---r^tt: i- -^*i{in:lll in Rolnin


