
Uno smash di Fabio Fognini

◗ PARIGI

Si chiude negli ottavi di finale 
il cammino di Fabio Fognini 
al Roland Garros. L'azzurro è 
stato battuto dal croato Marin 
Cilic con il punteggio di 6-4, 
6-1, 3-6, 6-7, 6-3. Una delusio-
ne per il ligure, numero 18 al 
mondo, che, dopo quasi quat-
tro ore di gioco, si è dovuto ar-
rendere al numero tre del see-
ding, mancando l'approdo ai 
quarti di  Parigi,  dove ha già 
trovato posto il  palermitano 
Marco Cecchinato. 

Rafael Nadal si è qualificato 
per i quarti di finale del Ro-
land Garros battendo per 6-3 
6-2 7-6 (7-4) il tedesco Maxi-
milian Marterer. Lo spagnolo 
n.1 del mondo incontrerà ora 
l'argentino  Diego  Schwartz-
man (n.11) che ha superato in 
rimonta per  1-6  2-6  7-5 7-6  

(7-0) 6-2 il sudafricano Kevin 
Anderson, testa di serie n.7.

Salta la sfida tanto attesa de-
gli ottavi di finale del Roland 
Garros tra Serena Williams e 
Maria Sharapova. La statuni-
tense avrebbe avvertito un do-
lore al pettorale destro nell'ul-
timo match e ha deciso di non 
scendere in campo. La russa 
si qualifica per i quarti di fina-
le senza giocare. 

La 36 enne statunitense, al 
suo primo ritiro nel corso di 
uno Slam, ha tenuto una con-
ferenza stampa per spiegare i 
motivi del forfait.

«Ho avvertito per la prima 
volta dei problemi con il mio 
muscolo pettorale durante il 
match con la Goerges. È stato 
molto  doloroso,  non  capivo  
cosa fosse - ha spiegato Sere-
na  -  Questi  problemi  sono  
peggiorati al punto che al mo-

mento non sono in grado di 
servire. Ed è davvero dura gio-
care  quando  non  sei  fisica-
mente in grado di servire«. Ie-
ri  la  Williams  ha  giocato  in  
doppio, perdendo, in coppia 
con la sorella Venus: «Ho pro-
vato diversi tipi di taping per 
verificare come mi sarei trova-
ta in partita ma è stato inutile. 
Se sarò pronta per  Wimble-
don Domani farò una risonan-
za magnetica e voglio vedere 
quanti più specialisti possibi-
le e non prenderò alcuna deci-
sione senza avere prima tutti i 
risultati«. Un peccato davve-
ro, visto che a Parigi  Serena 
stava migliorando match do-
po match: «Sono davvero di-
spiaciuta,  ce  l’avevo  messa  
tutta, togliendo tempo a mia 
figlia ed alla mia famiglia.  È 
una situazione difficile ma vo-
glio continuare a pensare po-

sitivo in previsione dei prossi-
mi tornei e del resto della sta-
gione».

Angelique Kerber stacca il  
biglietto per i quarti di finale 
del  Roland  Garros  grazie  al  
successo per 6-2 6-3 sulla fran-
cese  Caroline  Garcia  (n.7).  
Prossima avversaria della te-
desca, testa di serie n.12 dello 
Slam parigino, sarà la romena 
Simona Halep, n.1 del mon-

do.
Anche  Garbine  Muguruza  

si qualifica per i quarti di fina-
le. La tennista spagnola, testa 
di serie numero 3, ha benefi-
ciato sul 2-0 in proprio favore 
del  ritiro  dell’ucraina  Lesia  
Tsurenko.

Prima grossa  sorpresa nel  
tabellone femminile  del  Ro-
land Garros: la danese Caroli-
ne Wozniacki, n.2 del mondo, 

esce di scena agli ottavi di fi-
nale. È stata sconfitta 7-6 (7-5) 
6-3 dalla russa Daria Kasatki-
na, testa di serie n.14. Il match 
era stato sospeso ieri sera per 
oscurità sul 7-6 3-3. Nei quarti 
la Kasatkina affronterà la sta-
tunitense  Sloane  Stephens,  
vincitrice degli Us Open 2017, 
che al terzo turno aveva elimi-
nato Camila Giorgi.
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◗ TRENTO

Dopo l’arrivo del 101esimo Giro 
d’Italia nella nostra regione, con 
la 16esima tappa della competi-
zione che ha permesso ai più im-
portanti ciclisti al mondo di sfi-
darsi nella cronometro tra Tren-
to  e  Rovereto,  è  ormai  tutto  
pronto per il via del 41esimo Gi-
ro d’Italia  Under  23  Enel,  che 
coinvolgerà il Trentino in manie-
ra ancora maggiore. La competi-
zione dedicata ai ciclisti al di sot-
to dei 23 anni, infatti, attraverse-
rà la nostra regione in ben 4 del-
le  9  tappe  (più  un  “prologo”)  
previste tra giovedì 7 giugno e sa-
bato 16. Per presentare la porzio-
ne trentina del Giro d’Italia Un-
der 23, nella giornata di ieri, era 

presente a Trento un ospite d’ec-
cezione: l’ex  ciclista  su strada,  
commentatore televisivo e, ulti-
mo ma sicuramente non per im-
portanza, commissario tecnico 
della Nazionale italiana maschi-
le di Ciclismo Davide Cassani.

“Per spiegarvi il valore di que-
sta corsa –ha sottolineato Cassa-
ni- dei primi dieci atleti, per or-
dine d’arrivo, dell’edizione dello 
scorso anno, ben nove sono pas-
sati tra i  professionisti.  Questo 
evidenzia quanto sia alto il tasso 
tecnico di questa manifestazio-
ne”. Il Giro d’Italia under 23 Enel 
coinvolge ben 176 atleti, appar-
tenenti a 30 diverse formazioni 
(le migliori 15 italiane e le mi-
gliori 15 straniere), per tanti gio-
vani promesse del ciclismo pro-

venienti da 4 diversi continenti. 
Chissà che tra di loro non possa 
nascondersi il nuovo Moser, Si-
moni o Pantani, tutti atleti lan-
ciati nel professionismo da que-
sta  importante  gara.  Dopo  il  
“prologo individuale” che andrà 
in scena a Forlì e le prime 4 tap-
pe che avranno luogo in Emilia 
Romagna e Lombardia,  sarà  il  
turno  del  Trentino.  La  quinta  
tappa infatti, prevista per marte-
dì  12  giugno  da  Darfo  Boario  
Terme, in provincia di Brescia, 
arriverà fino alla malga di Dima-
ro (Dimaro Folgarida). A partire 
da lì, il giorno successivo, i 176 
giovani ciclisti gareggeranno nei 
120 chilometri che separano Di-
maro e Pergine Valsugana, dove 
è previsto l’arrivo della sesta tap-

pa della competizione. Giovedì 
15  giugno,  invece,  la  partenza  
della settima tappa si sposterà 
in provincia di Vicenza, a Schio 
più precisamente, per finire pe-
rò nella nostra regione, con l’ar-
rivo previsto a Pian delle Fugaz-
ze dopo quasi 136 chilometri di 
gara con una fase finale in salita 
molto impegnativa. Infine, l’ulti-
ma tappa che solcherà le strade 
della  nostra  regione,  l’ottava,  
partirà da Levico Terme e rag-
giungerà Asiago, per un totale di 
157 chilometri di gara.

Questo Giro d’Italia under 23 
è una grande opportunità non 
solo per i giovani atleti, ma an-
che per la  nostra regione,  che 
potrà usufruire di un’ennesima 
“vetrina” per mettersi in mostra 

ed aiutare  la  crescita  del  turi-
smo. Una crescita che quest’an-
no passa per forza di cose dal ci-
clismo, vista la presenza in regio-
ne non solo del Giro d’Italia e di 
quello under 23, ma anche, tra le 

altre competizioni, del “Tour of 
the  Alps”,  de  La  Leggendaria  
Charly Gaul, de La Moserissima, 
della  Coppa  del  Mondo  MTB,  
XCO, DHI e dei Mondiali 4X.

(l.d.)

Il Ct della Nazionale Davide Cassani

tennis»open di francia

Fognini lotta 5 set
ma alla fine
si arrende a Cilic
Il ligure sotto 2 set a 0 rimonta ma al quinto cede al croato

Serena Williams si ritira e salta la sfida con la Sharapova

Il Giro Under 23 è made in Trentino
Quattro delle nove tappe sulle strade regionali. Cassani ossevatore

◗ BOLZANO

C’è tanto Trentino Alto Adige 
nelle nuove squadre nazionali 
azzurri di snowboard sia per le 
specialità alpine che per quelle 
acrobatiche. Con il solo Chri-
stoph Mick che ha deciso di ri-
porre la tavola in cantina sia 
per la prossima paternità che 
per  gli  impegni  come  cuoco  
nell’albergo di famiglia, gli or-
ganici sono rimasti più o meno 
invariati. Come sempre molto 
folta la squadra A di Coppa del 
mondo di slalom parallelo che 
vede nominati nove atleti, set-
te uomini

(Daniele Bagozza, Maurizio 
Bormolini, Edwin Coratti, Mir-

ko Felicetti,  Roland Fischnal-
ler,  Aaron  March  e  Gabriel  
Messner) e due donne (Giulia 
Gaspari e Nadya Ochner).

Folta anche la squadra A di 
snowboardcross che vede inse-
riti tutti e undici gli atleti del 
Centro  Sportivo  Esercito.  Il  
gruppo è composto dalla cam-
pionessa olimpica di Pyeong-
Chang, Michela Moioli, quindi 
Raffaella Brutto, Francesca Gal-
lina e Sofia Berlingheri in cam-
po femminile, e Fabio Cordi,  
Michele  Godino,  Tommaso  
Leoni, Matteo Menconi, Ema-
nuel Perathoner, Lorenzo Som-
mariva e Omar Visintin).

Numerose anche le squadre 
B sia del parallelo che del boar-

dercross. Per la prima discipli-
na  sono  inseriti  Marc  Hofer,  
Elisa  Caffont,  Jasmin  Coratti,  
Alice  Lombardi,  Aline  Moro-
der, Sindy Schmalzl e l’osserva-
ta Lucia Dalmasso, mentre per 
la seconda Thomas Belingheri, 
Stefano Bendotti, Filippo Fer-
rari  e  Caterina Carpano. Nu-
merose anche le squadre di slo-
pestyle snowboard A e B che 
comprendono Nicola Dioli, Lo-
ris Framarin,  Emiliano Lauzi,  
Nicola Liviero, Alberto Maffei, 
Emil  Zulian,  Giorgia  Locatin,  
Margherita  Meneghetti,  Leo  
Framarin, Elisa Fuser, Cesare 
Emanuele  Girotto,  Federico  
Olivieri,  Francesco  Tosi,  Em-
ma Gennaro e Olga Martinelli. 

Uno “l’osservato”, Marco Ker-
schhackl.Nel corso del recente 
congresso della federazione in-
ternazionale svoltosi in Grecia, 
l’Italia è presente nei calendari 
di Coppa del mondo con quat-
tro  località  italiane.  Carezza  
ospiterà giovedì  13  dicembre 
due slalom giganti paralleli che 
sono  l’apertura  della  Coppa  
delle specialità alpine. Succes-
sivamente toccherà a Cortina 
d’Ampezzo venerdì 14 e sabato 
15 con due giganti paralleli e 
due  slalom  paralleli.  Venerdì  
21 e sabato 22 dicembre due 
snowboardcross  a  Cervinia.  
All’Alpe di Siusi gare di slope-
style dal 24 al 26 gennaio 2019. 
(m.m)

snowboard

Numerosi regionali nelle squadre azzurre della tavola

L’azzurro Mirko Felicetti
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