
◗ COMANOTERME

Il giudicariese Marco Filosi e la
portacolori dell’Atletica Trento
Federica Stedile sono saliti sul
gradino più alto del podio nell'
edizione del ventennale della
Camminata delle Terme di Co-
mano, classica estiva inserita
nel calendario Csi e organizzata
dall’Atletica Giudicarie Esterio-
ri. Circa 200 runner, dai mini
cuccioli fino ai veterani, si sono
confrontati sul doppio percor-
so ricavato nel parco delle Ter-
me: 300 metri la lunghezza del
tracciato riservato alle catego-
rie giovanili, 2500 metri per tut-
te le altre, da coprire più volte a
seconda della categoria di ap-
partenenza. Nella gara più atte-
sa, quella riservata ai Senior,
l’alfiere dell'Atletica Valle del
Chiese Marco Filosi ha rispetta-
to i pronostici e si è imposto
con il tempo di 24’11” prece-
dendo il compagno di squadra
Alberto Vender (24’12”), con
Enrico Cozzini del Gs Fraveg-
gio terzo in 25’08”. Lo spunto

vincente nella corsa Senior fem-
minile è stato quello di Federica
Stedile (19’33”), emulata nelle
categorie amatoriali femminili
dalle tre portacolori dell’Usam
Baitona Loretta Bettin (Amato-
ri A), Mirella Bergamo (Amato-
ri B) e Lucia Maurina (Vetera-
ne). Al maschile, invece, si sono
imposti il chiesano Juri Radoa-
ni (Amatori A), Domenico Spi-
na (Amatori B) e Fedele Badola-
to (Veterani). Nelle gare giova-
nili spiccano le sei vittorie
dell’Atletica Tione e il successo
tra i Cadetti dell’atleta di casa
Devid Caresani.
MINICUCCIOLI M: 1. Michele Antoli-
ni(Atl.Tione);2.DenisBombardelli;
3.MirkoSalvaterra(Atl.Tione).
MINICUCCIOLI F: 1. Ines Zanetti
(Valchiese); 2. Beatrice D'Agostino;
3. Elisabetta Nasralla. CUCCIOLI: 1.
Nicola Girardini (Atl. Tione) 1'55"; 2.
Simone Benigni 2'10";3. Paolo Batti-
sti(Pod.Torino)2'11".
CUCCIOLE:1.SofiaFilippo(Baitona)
2'20";2.YleniaBais(Loppio)2'26".
ESORDIENTI M: 1. Pietro Eni (Val-
chiese) 1'52"; 2. Luca Failoni (Atl.

Tione) 1'57"; 3. Andrea Zanella (Atl.
Tione)2'01".
ESORDIENTI F: 1. Sara Antolini (Atl.
Tione) 1'57"; 2. Emma Zanetti (Val-
chiese)2'07";3.LisaParisi2'16".
RAGAZZI: 1. Gianluca Capidelli (Atl.
Tione) 2'45"; 2. Mario Antolini (Atl.
Tione) 2'49"; 3. Autari Braito (Atl.
Tione)3'10".
RAGAZZE: 1. Beatrice Facchinelli
3'07"; 2. Arianna Girardini (Atl. Tio-
ne) 3'13"; 3. Giulia Tonolli (Loppio)
3'14".

ALLIEVI: 1. Milo Madella (Atl. Alto
Garda Ledro) 8'30"; 2. Martino Ste-
dile (Atl. Trento) 8'34"; 3. Nebeel
MushtaqButt(Atl.Clarina)8'40".
ALLIEVE: 1. Valentina Santoni (Atl.
Altogarda) 9'15"; 2. Amarachi Ezei-
fedi (Atl. Clarina) 9'34"; 3. France-
scaGasperi (Atl.Tione)9'36".
CADETTI: 1. Devid Caresani (Atl. Tio-
ne) 8'59"; 2. Francesco Castellan
(Fondisti Alta Val di Non) 9'10"; 3.
GiacomoMarini9'11".
CADETTE: 1. Katia Salvaterra (Atl.

Tione)10'13"; 2. Tea Madella (Atl. Al-
to Garda Ledro) 11'52; 3. Alice Man-
fredi(Atl.TeamLoppio)13'00".
JUNIOR M: 1. Davide Fontana (Atl.
ValleChiese)17'58";2.AlbertoPaoli
23'08".
JUNIOR F: 1. Marianna Tavonatti
(Atl.Clarina) 20'51"; 2. Eleonora Fac-
chinelli (Cinque Stelle) 22'34". SE-
NIOR M: 1. Marco Filosi (Atl. Valle
Chiese) 24'11"; 2. Alberto Vender
(Atl. Valle Chiese) 24'12"; 3. Enrico
Cozzini (Gs Fraveggio) 25'08"; 4. An-
drea Fedrizzi (Marathon Club)
27'37".
SENIOR F: 1. Federica Stedile (Atl.
Trento) 19'33"; 2. Anna Zambanini
(Gs Fraveggio) 20'02"; 3. Alessan-
dra Donini 23'21"; 4. Michela Sonn
(Trentino Running) 24'00"; 5. Marti-
na Giovanella (Pol. Giudicarie)
24'23".
AMATORI AM: 1. Juri Radoani (Atl.
Valle Chiese) 24'47"; 2. Filippo Gio-
vannini (Pol. Giudicarie) 25'53"; 3.
Gianluca Assenza 27'10"; 4. Luigi
Guarnati (Ss Tenno) 27'19"; 5. Emi-
lianoBridi(Pol.Giudicarie)27'27".
AMATORI AF: 1. Loretta Bettin
(Usam Baitona) 18'07"; 2. Daniela

Bernabè (Atl. Valle di Cembra)
21'35";3.DesiréMarchi22'04".
AMATORI BM: 1. Domenico Spina
(GsCorradiniCalcestruzzi)25'32";2.
Michele Bagozzi (Ss Tenno) 25'41";
3. Emanuele Prada (Trentino Run-
ning) 25'45"; 4. Omar Cimarolli (Atl.
Valle Chiese) 26'03"; 5. Stefano Fer-
razza(Atl.Villazzano)27'20".
AMATORI BF: 1. Mirella Bergamo
(Usam Baitona) 18'50"; 2. Simonet-
taMenestrina(Atl.Trento)19'15";3.
Veronica Chiusole (Atl. Team Lop-
pio) 19'26; 4. Cristina Tenaglia (Fon-
disti Alta Val di Non) 19'56"; 5. Luisa
Merz(Atl.Clarina)20'25".
VETERANI M: 1. Fedele Badolato
(Pol. Giudicarie) 27'24"; 2. Maurizio
Leonardi (Pol. Giudicarie) 27'55"; 3.
Diego Foradori (Atl. Clarina) 28'13";
4. Rolando Beatrici (Gs Fraveggio)
28'34"; 5. Ennio Colò (Atl. Valle Chie-
se)30'17".
VETERANI F: 1. Lucia Maurina
(Usam Baitona) 23'26"; 2. Emiliana
Ghezzi (Gs Bondo) 24'21"; 3. Flora
Zeni (Usam Baitona) 25'10"; 4. Tul-
lia Thaler (Gs Mollaro) 25'42"; 5. Ma-
rilenaCenedella(Atl.Tione)25'48".  

(l.f.)

La Camminata delle Terme a Filosi e Stedile
A Comano in 200 al via della classica del calendario Csi organizzata dall’Atletica Giudicarie Esteriori

◗ TRENTO

Terza partecipazione e terza
vittoria. Patrick Prader ha con-
fermato il proprio feeling con il
“Città di Trento” e i campi di
piazza Venezia, facendo sua la
57esima edizione del torneo
più ricco di storia del panora-
ma provinciale. Nemmeno il
palleggio solido e le qualità ago-
nistiche del 26enne 2.1 di Gua-
stalla Marco Bortolotti, nume-
ro 443 delle classifiche mondia-
li, sono riusciti a frenare la cor-
sa del 31enne 2.2 di Barbiano,
che si è imposto con un doppio
6-2 e ha calato il tris dopo i suc-
cessi datati 2014 e 2015.

Bortolotti partiva doppia-
mente favorito dalla classifica e
da una terra rossa appesantita
dalla pioggia, ma non è riuscito
a trovare un’opposizione effica-
ce al dritto alle accelerazioni
improvvise con il rovescio bi-
mane dell’altoatesino. Il reggia-
no, che dal canto suo vantava
un successo al “Città di Trento”
nel 2013, ha pagato anche la fa-
tica accumulata durante la lun-

ga semifinale con Gianluca Pe-
coraro, il valsuganotto tessera-
to per il circolo di casa, che per
un set ha giocato a viso aperto e
strappato applausi, prima di al-
zare bandiera bianca di fronte
al quotato avversario. Prader
ha conquistato l’accesso alla fi-
nale superando il 2.3 bassane-
se Tommaso Gabrielli, classe
1993, battuto 6-4, 6-4, a prece-
dere il match decisivo per il suc-
cesso, letteralmente dominato.

È arrivata una conferma an-
che al femminile, con la 2.3 bas-
sanese Valeria Muratori, clas-
se 1986, giocatrice solida e con-
creta, già vittoriosa lo scorso
anno. L'emiliana ha spento alla
distanza la 24enne 2.4 padova-
na Chiara Mendo, che ha maci-
nato gioco per un set, per poi ri-
trovarsi improvvisamente in ri-
serva a metà del secondo par-
ziale, quando l’avversaria è riu-
scita ad affondare con continui-
tà i propri colpi.

Ha preso la strada dell'Alto
Adige anche il titolo di terza
femminile, conquistato con
pieno merito da Simone Kra-

ner. Il ritiro della veronesa Ele-
na Bompieri le ha agevolato il
cammino verso la finale, ma la
25enne del Tc Rungg è stata
brava a non dare spazio alla gio-
vane atina Martina Schmid, ca-
pace di cogliere una bella vitto-
ria in semifinale con la princi-
pale favorita, la compagna di
squadra Sveva Bernardi. Il tor-
neo proseguirà in settimana
con il terza maschile, coda im-
posta dal gran numero di iscrit-
ti.
SINGOLARE MASCHILE OPEN -
Quarti di finale: Bortolotti b. Ker-
schbaumer 6-1 6-2; G. Pecoraro b.

Schmid pr; Gabrielli b. Bernard 6-0
6-3; Prader b. Romeo 6-2 6-0. Semi-
finali: Bortolotti b. G. Pecoraro 7-6
2-6 6-2; Prader b. Gabrielli 6-4 6-4.
Finale:Praderb.Bortolotti6-26-2.
SINGOLARE FEMMINILE OPEN -
Quarti di finale: Ferrini b. F. Covi
6-4 3-6 6-2; Tassotti b. E. Covi 6-0
6-2;Mendo b. Mazza7-5 6-2. Semifi-
nali: Muratori b. Ferrini 6-2 6-1;
Mendo b. Tassotti 7-6 6-1. Finale:
Muratorib.Mendo5-76-36-0.
SINGOLARE FEMMINILE TERZA -
Semifinali: Schmid b. Bernardi 6-4
6-3; Kraner b. Bompieri pr. Finale:
Kranerb.Schmid6-36-1.  (l.f.)
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◗ NEWYORK(STATIUNITI)

Si è fermata al primo turno
l’esperienza di Monica Cappel-
letti agli Us Open Junior, che
l'avevano vista conquistare il
pass per il main draw attraverso
uno splendido percorso nel tor-
neo di qualificazione. La 18enne
del Ct Trento, che ha calcato per
la prima volta i campi in cemen-
to di Flushing Meadows, si è do-

vuta fermare, di fronte all’ameri-
cana Kelly Chen, classe 1999, in
tabellone grazie ad una wild
card e vittoriosa in due set con il
punteggio di 6-2 7-6(4). La Cap-
pelletti ha indubbiamente paga-
to l’emozione tipica del debutto
in torneo del Grande Slam Ju-
nior, opposta a un avversaria in-
vece più abituata a disputare
questo tipo di partite, reduce
dalle qualificazioni del torneo

maggiore, dove era stata sconfit-
ta al termine di tre tiratissimi set
dalla cinese di Taipei numero
102 Wta Su Wei Hsieh.

L’americana ha cominciato
più sciolta e sicura, dominando
il primo set, grazie anche al so-
stegno del servizio. Monica ha
reagito in avvio di secondo par-
ziale e, dopo aver lottato punto a
punto, si è dovuta arrendere al
tie-break, interpretato al meglio

dalla Chen, il cui braccio non ha
mai tremato durante i punti de-
cisivi. L’avventura americana
della trentina non è però termi-
nata, in quanto tornerà in cam-
po per affrontare il torneo di
doppio in coppia con la marchi-
giana Elisabetta Cocciaretto. Le
azzurrine sfideranno al primo
turno la britannica Emily Apple-
ton e la colombiana Emiliana
Arango, seste teste di serie.  (l.f.)

podismo

Gianluca Pecoraro, valsuganotto del Ct Trento

Dorigatti e Dalla

Brida sono quinti

UsOpenJunior,MonicaCappellettieliminataalprimoturno

Monica Cappelletti

La partenza delle gare principali alle Terme di Comano

Praderfatresutre
alCittàdiTrento
ApplausiaPecoraro
Tennis, l’altoatesino batte in finale il 443 Wta Bortolotti

che paga le fatiche della semifinale con il valsuganotto

Seconda gioia iridata per la
spedizione azzurra ai Mondiali
giovanili di arrampicata Sportiva
in corso ad Innsbruck. In Austria,
dopo l’oro di Filip Schenk nel
boulder, la speed incorona Jacopo
Stefani campione del mondo nella
categoria Youth B (Under 16).
Nella Youth A (Under 18)
dominata dalla Russia con Sergey
Rukin oro e Georgiy Morozov
argento e il cinese JinXin Li a
chiudere il podio, il trentino
Cristian Dorigatti chiude in
quinta posizione. In campo
femminile, nella Youth A è l’altra
trentina Elisabetta Dalla Brida ad
avvicinarsi al podio terminando
quinta, mentre la polacca
Aleksandra Kalucka prende l’oro
battendo in finale la cinese YiLing
Song, Argento, con la russa Polina
Aksenova al terzo posto.

arrampicata

◗ TRENTO

Tra il 16 ed il 17 settembre Ro-
vereto ospiterà il Meeting Arge
Alp, manifestazione di atletica
leggera riservata alle rappre-
sentative regionali, appunta-
mento che torna in Trentino
dopo undici anni. L’incarico di
organizzare la due giorni di ga-
re nella cornice dello Stadio
Quercia è stato affidato al Laga-
rina Crus Team. A poco meno
di due settimane dall’evento,
le iscrizioni provvisorie parla-
no di circa 400 iscritti, in rap-
presentanza di 10 formazioni,
vale a dire oltre ai padroni di
casa del Trentino, l’Alto Adige,
la Baviera per la Germania, Gri-
gioni, San Gallo, Ticino per la
Svizzera, Tirolo, Voralberg e Sa-
lisburghese per l’Austria e con
la partecipazione straordina-
ria del Veneto.

Come detto, saranno due le
giornate di gara, con il sabato
pomeriggio (16 settembre) che
si aprirà con la Cerimonia di
Apertura fissata alle ore 13:30 e
successivamente il via alle
competizioni (ore 14 fino alle
19 circa). Domenica 17 settem-
bre, quindi, alle 9 tutti nuova-
mente in pista per la seconda
giornata di gare che si conclu-
derà verso le 13 per lasciare
quindi spazio alle premiazioni
finali delle rappresentative.

Nelle ultime due stagioni, la
vittoria finale è stata della Ba-
viera, grande protagonista an-
che dell’edizione del 2016 tra
le mura amiche di Plattling.

Una due giorni che si prean-
nuncia decisamente intensa e
che richiamerà in pista atleti di
sicuro valore, visto che le prei-
scrizioni – ancora da conferma-
re – propongono restando solo
al panorama provinciale nomi-
nativi quali il velocista trentino
Lorenzo Paissan (Ateltica
Trento), il lanciatore Norbert
Bonvecchio (Atletica Trento) o
il roveretano Matteo Mazzola
(Lagarina Crus Team), atteso
all’impegno sui 400hs.

ATLETICA

Paissan,Mazzola
eBonvecchio
alMeetingArge
AlpdiRovereto
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