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Cestarollo ko in semifinale
nella lerzaedizione
del tomeo fassano
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l)OM7.At F. (Slovenia)_ Gran bella
1;rova del giovane talento
roveretano Giovanni Oradini (nella
{oto) che ha ra(rrirrrrto Ia finaÌà nel
lgesimo Slovr,lrirrrr .lrrrrior ( )pelr

t 2014, torrrco rli qr:rrlo 4 lrr
pr(Urit!nnta srrlla tcrrar rossa :ì
l)r»rrrz;rk' irr Slovenia. Il 16enne
l(.nnisl a trentino, accreditato
rlt:ll'undicesima testa di serie, ha(lovuto arrendersi soltarrto alia
vena del 16enne rì()varese Giovanni

Fonio, che ha confermato il suo
:lato di grazia imponendosi per 6l
b4. d.opo av-er r.onq rr istato qualche
setlimana fa il ulrlower Bulb
I ournament», il I orrreo rlei fiori,
prova internazionale ltf junior di
{nr«1o 4. 4iocala a Hillecbm in
Olan<la. ( )r;rrlirrijlrnior ha centr.tl()
comunque il rrrir{lior risultato
stagionale rlislrrrlando un tornr.o ru
crescenrìo, che lo ha vi.sto lir:;r.i;rre
lrnrrlo il cammino prirrur rL,ll;r linàÉ

solo rrrr_set, concesso negli oll;rvi alt'ro;tlo KarlO LoziC, quint-o favor ito(tct s(.('( lir lg (75 36 62). Superal r r
I rtsl;rcolo più duro, Oradirri ha
( (,rlln(.talo a correre, ha lravollo
ttt'l quarti Io sloveno Okor.rr (til.l 60)
e guindi domato irr sr,rrrilirr;rli, 1li.l62) il sanmarirrcsc Murco De l{ìrssi,
numero {) rlel seedinq e autore
dell'eliminazione del'la prima testa
dr serie del tabellone, il russo
Kazakov
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Jack oradini non perdona: Benincà ko
A Moeno il 24enne rot)eretano
liquido in due set it treuigiano
MOENA - Successo rli ( ii;rcorrrr r
( )rarlini rrella lerza etliziorrt.tlt.l
torneo Open maschile «'l-ro[err
Cassa Rurale Val di Fassa e
Artordino", !n programma sui
campi in erba sintetica del Ten-
rris (-lub Moena. ricca prova va-
lirl;r ller il Crand Prix Còop Tren-
lirro. diretla dal qiudice àrbitro
( iianlrrt'a I'ersoni. ll 24cnn<,. 2.2
Irrvcretiùìt_r, attualmente n. I lBB
r llllc cl;rssificlrc Alp, si i. irr r;rr r

:;lo iu lirrirlc srrl 2Terrrrc 2.5 trc-
virliirno l'aolo Benincà, piccola
s()r llr(.sir tlel Iortteo, llrolaeoni
sl.r irr sr.lrrilinalt, rlcll'r'linrirra-
ziorre tlcll'altro tenrrista [ru'trli
rro irr (nra, Luclovico (lcst;rrol
kr. ( )rfarr<t clei rlut ;lrirr«'ipirli [:r-
voriti rlel tabellorre, il 2.2 I»r'r q;r-
rrt;tscr-i Motti Alessarrrlro c so
I)rattutto il 2.(knrre 2.2 lx.r{irrrur
sco Anclrea Iralr{lrcri, qii firr;rli
sla nella ;rrirrra t'<liziorrc t'orr il
;-ri<:col<t l;rcst:iarrrl Ar rr Ilcir A11;rz

zi, lcrruirlo lrci r;rr;rr li un ilnlt()
l;r rl;rl lrr i;rrrzolo Slr'[;rno larnni,
Poi virrtilort. rlr.ll;r |rova, solo
al tit' lrn.ak rlr.l lerzo set, il tor-
neo ha messo t.omunque in mo
stra la buona condizione di Ora-
dini, finalista nella passata edi-
zione del torneo, capace di ta-
gliare d'arrtorili il I r;uJrrarrlrr
sctrzit cctlclc rrerrtrrterro utt set.
Il roveret:rno ha dominato ini-
zi;rlrrrt'rrlt. qli sciurrlti sorretto
efficacemente clal servizio e da
un diritto particolarmente inci-
.sivo, poi è stato bravo a chiu-
tk:rc il rlis«:orso nel delicato tie-
lrrcak rlr.l set:onclo set, evitan-
rlo così tli :rllrrrrrI;rre ;;ericolosa-
rrrtrrlr.l,r slirl;r rlogro l;r rr.;rziotte
tlcll'r'splt l() vr.n(.1().
Itt;rrt.t t'rlcrrz;t ( )r;rrlrrrr;rvlv;r ol
It't lo utt;t cottvirrr-r'ltlr'1ll ov,r r lt
lotzit ttIi r1r[trli r'oil tl t|l,tlt.l11{)
Attrltr^;r ( :urrrrr t I, Ir.r,.,r,r,rlo ;rcr
il 'li,rtrrr:; (.)rr;rr r;rl;r rlr l'rslor,r t

allenato dal vecchio compagn()
di squadra boloqnese Davirlc
Scala. (ex numero I l7 AIp),
trionfalore sokl rrrur s('l I inìitna
prima del torneo Open di Sar-
re, in provincia di Aosta, quin-
di aveva ben conlrollato un ri-
vale pericoloso comc il 22r'rtrro
iì.5 llr'llr rrrcsc M;ri r o Il..r q.rgrrrrr,
sbucato nella parte balsà del
talrellone. Per Oraclir.ri si è trat-
tato del terzo successo stagio-
nale dopo Riva e Arco.
Un po'di delusione invece per
la prova sottotono del giovane
atino Ludovico Cestarollo che
non è riuscito a entrare in par-
tita con Benincà, sciupando
quindi urra buona opportunità
per rtrgqiungere la finale. «Una
rlr.llt rnit' pcqqiori partite di
1;('llll )l ('ì), lt;t r'ottlttìr.ttl;tt() itìna-
ro rl |1)r'rrrrr. ll,l tovr,rr.l;rrro r.lrt
ll()vtt.l ,t tt1,(,tll.u:t lt,l un l),t
to rlt rr.llrnt.rtrr. rrtll'rrllun(, ;tl)

puntamento Open clel Grand
Prix Coop Trentino, il «Città di
Trento», in programm a dal 24
;rl ill :uloslo srri <,;rrrrlli rlol ('ir
r olo lr,tttttr'l'ttrrlo
lli*ulltli Sirrgol:u'r' rrur.scll ik'

Open - Quarti: Benincà b. Cesta-
rollo ti3 64, Oradini h. Crrrnrrrri
75 62, Rerqaqnirr lr. Mot ti pr
Struifinali: lìr.rrirlr';r lr lirrlrllrlr i

1rr, ( )1,1111q11 lr l'ir.rrl,rrirrrrr (iil'/1i.
lrirrak': ( )r;rrlirrr lr. lìt'rrirrcir(i2 7(i

Fago è troppo forte
per l'«atino,,,Pecoraro

ESTE - Non ce l'ha fatta il
valsuganotlo 6ianluca
Pecorrro a .,uperare I'ultimo
ttttro scoglirl r[,lle
qualificazioni el torneo ltf
maschile da 1_q-l'. .l,llari
valtdo come l8e5ilt0 trr-,ro
stagionale italiano e in corì,i,
sui campi in terra rossa di
Este. ll giovane tennista q
dell'Ata dopo essersi

brillantemente imposto
all'esordio con un netto 63
60 sul 2Oenne 2.5 veronese
Leonardo Cianfilippi, non è

riuscito ad andare oltre una
dignilosa difesa con il
numero uno del tabellone, il
2(icnne laziale Matteo Fago,

rr. lJ.l5 al mondo, vittorioso
(i ì (i2 lrt:l lurno decisivo per
l'arcesso al main draw.

S'' (mftmg*mrfrm lA Levico non c'è storia nella finale femminile


