
RIVA DEL GARDA. Michael Segrer e 
Valentina Gobbi sono stati i vin-
citori  della  quarantanovesima  
edizione  del  Torneo  d’Agosto  
organizzato dal Ct Riva riserva-
to ai  Quarta categoria.  Segrer 
(Ata Battisti) ha dominato singo-
lo e doppio. Di fatto per la cate-
goria è un fuori quota ed il cam-
po lo ha confermato, Segrer ha 
saltato  agevolmente  tutti  gli  
ostacoli lungo il cammino e po-
co ha potuto fare in semifinale 
anche il 4.2 Oliviero Bottura che 
aveva eliminato il secondo favo-
rito del tabellone, il 4.1 delle Cin-
que Contrade Walter Rizzoli. Se-
grer è stato molto più impegna-
to in finale, opposto al giudica-
riese Lorenzo Romani, già vinci-
tore  quest’anno  dei  tornei  
dell’Argentario,  di  Darzo e  di  
Pinzolo. 

Romani osso durissimo

Con il suo tennis concreto e le 
sua ostinata regolarità Romani è 
quasi riuscito per un set a imbri-
gliare il suo avversario che, una 
volta incamerato il primo par-
ziale, ha rotto gli argini e dilaga-
to nel secondo. Romani era re-
duce da una semifinale alquan-
to  impegnativa,  giocata  con  
Marco  Fontana.  Il  4.1  del  Ct  
Trento è rimasto in testa sino al 
3-2 del terzo set, poi però è ri-
masto in riserva ed è stato a quel 
punto che è uscito deciso Roma-
ni. Ma il peso a livello fisico di 
questa partita si è fatto sentire 
in finale, nella quale ha prevalso 
il più lucido Segrer che poi si è ri-
petuto nel doppio in coppia con 
Andrea Cauzzi. In finale hanno 
battuto Silvio Dioni e Massimi-
liano Durini. 

Il successo della Gobbi

Il femminile ha premiato Valen-
tina Gobbi, 4.1 gardesana tesse-
rata per la Canottieri Vittorino 

da Feltre a sua volta prossima al 
passaggio in Terza categoria. In 
semifinale si erano qualificate al-
tre due tenniste rivane: Elisabet-
ta Aldrighetti, che ha dato pa-
recchio filo da torcere alla Gob-
bi, e la sorprendente Gioia D’Ar-
genio,  che  aveva  battuto  nei  
quarti una delle principali favo-
rite della prova, Beatrice Ami-
stani. Che ha poi vinto il doppio 
misto in coppia con Davide Pa-
stori. 

Veterani Over 50

Nella prova riservata ai veterani 
Over 50 l’ha spuntata il 4.1 ro-
mano Giorgio Menotti  che ha 
battuto Gilberto Bonapace. Con 
questi risultati si è così chiusa 

un’ottima edizione del torneo 
dell’Ospite che ha mandato in 
campo 214 giocatori e disputato 
159 partite sulla terra rossa del 
Lido.

SINGOLARE MASCHILE QUARTA - 

QUARTI: Fontana - Caputo per 

ritiro; Romani - Corradini 6-4, 6-0; 

Segrer - Menotti 6-1, 6-2; Bottura - 

Cauzzi 6-1, 6-1. SEMIFINALI: 

Romani - Fontana 5-7, 6-1, 6-3; 

Segrer - Bottura 6-3, 6-1. FINALE: 

Segrer - Romani 7-5, 6-2. 

SINGOLARE FEMMINILE QUARTA - 

SEMIFINALI: Gobbi - Aldrighetti 

6-7, 6-3, 6-1; Ferremi - D’Argenio 

6-2, 6-3. FINALE: Gobbi - Ferremi 

6-2, 6-3. 

DOPPIO MASCHILE – SEMIFINALI: 

Cauzzi, Segrer – Battistoni, 

Bertuzzi 6-1, 6-2; Dioni,Durini – 

Borrello, Pampuri 6-3, 6-3. 

FINALE: Cauzzi, Segrer – Dioni, 

Durini 6-3, 6-1. 

DOPPIO FEMMINILE - SEMIFINALI: 

Ferremi, Scandolari – Aldrighetti, 

Panetto 6-2, 6-2; Bellotti, Gobbi – 

Amistani, Amistani 6-4, 6-2. 

FINALE: Ferremi, Scandolari – 

Bellotti, Gobbi 6-1, 6-1. 

DOPPIO MISTO. FINALE: Amistani, 

Pastori – Aldrighetti, Dioni 6-4, 6-1.

SINGOLARE OVER 50. FINALE: 

Menotti - Bonapace 7-5, 6-2. D.P.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riva, Torneo dell’Ospite
firmato da Segrer e Gobbi
Tennis Quarta categoria. Per il “fuoriquota” dell’Ata Battisti finale sofferta contro Romani
più netto il successo della gardesana del Canottieri Vittorino da Feltre sulla Ferremi 

• I protagonisti della finale del doppio misto, vinta da Amistani e Pastori contro Aldrighetti e Dioni

BOLZANO. Fabio Armani è il nuo-
vo assistant coach dell’Hockey 
Club Bolzano nella  prestigiosa  
Ebel. Il 45enne di Pinzolo, dopo 
una vita in giro per l'Italia coglie 
una grande occasione professio-
nale al  fianco dell’head coach 
biancorosso Clayton Beddoes. 

Dopo una lunga carriera da 
giocatore tra le fila di Fiemme, 
Fassa, Asiago e Pontebba, Arma-
ni si è subito cimentato nel ruo-
lo di allenatore: nel 2009 sbarca 
come assistente a Pontebba al 
fianco di Tom Pokel, per trasfe-
rirsi dopo tre anni al Valpellice-
nel ruolo di assistant e head coa-
ch, allenando anche la formazio-
ne Under 20 dei Bulldogs. Nelle 
ultime tre stagioni ha poi rivesti-
to il ruolo di primo allenatore 
del Pergine. Il  2018/19 è stato 
l’anno della sua prima esperien-
za sul pancone azzurro, come 
head coach dell’Under 18 e assi-
stant coach dell’Under 20. Ar-
mani aveva già trovato un accor-
do per la prossima annata con il 

Fiemme, che ha deciso, ovvia-
mente, di  liberarlo dall’impe-
gno già formalizzato. 

«Per me è un piacere e un 
onore arrivare a Bolzano – spie-
ga Armani – è un passo impor-
tantissimo per la mia carriera e 
non vedo l’ora di lavorare con la 
squadra: cresceremo passo do-
po passo, creando un gruppo e 
cercando di raggiungere i nostri 
obiettivi». 

ROVERETO.  A  due  settimane  
dall’appuntamento  (martedì  
27 agosto) si va gradualmente 
delineando il quadro dei parte-
cipanti al 55° Palio Città della 
Quercia. Il meeting internazio-
nale di Rovereto, il più antico 
dell’atletica italiana ed uno dei 
più  vecchi  del  mondo,  sarà  
uno degli ultimi appuntamenti 
validi per ottenere il minimo e i 
punti  di  qualificazione  per  i  
Mondiali  di  fine  settembre  a  
Doha. Nell’occasione sarà inau-
gurata anche la  nuova pista,  
realizzata in tempi record dal 
Comune di Rovereto con il so-
stegno determinante della Pro-
vincia di Trento.

Tanti gli azzurri 

Il colore azzurro della nuova pi-
sta sarà onorato anche da molti 
atleti azzurri, reduci dalla bella 
prestazione agli Europei a squa-
dre dello scorso weekend. Han-
no già confermato la loro pre-
senza i campioni italiani in cari-
ca dei 400 metri, Matteo Gal-
van e Giancarla Trevisan, che 
hanno dimostrato di essere in 

ottima  condizioni  correndo  
nelle staffette rispettivamente 
prima e terza in Coppa Europa. 
Nella gara femminile al via an-
che Maria Benedicta Chigbolu, 
in caccia del minimo per i Mon-
diali.

Atleti da 40 nazioni 

Anche se la lista dei partecipan-
ti è in continua evoluzione, è 
prevedibile la presenza a Rove-
reto di molti atleti di primissi-
mo piano nel ranking mondia-
le. Fino a questo momento so-
no oltre 40 le nazioni inserite 
nelle liste provvisorie, in rap-
presentanza di tutti i continen-
ti. L’inserimento della staffetta 
4x400  femminile  valida  per  
l’assegnazione del titolo italia-
no ha determinato l’inizio anti-
cipato del meeting, che pren-
derà il via alle 17.50 con le gare 
Master, giovanili e diversamen-
te abili Fisdir, quindi a partire 
dalle 19 si entrerà nel vivo con 
la staffetta tricolore e le gare in-
ternazionali. 

Confermata la diretta televi-
siva su Rai Sport di oltre due 
ore. I biglietti di ingresso saran-
no in prevendita a partire da sa-
bato 24 agosto alla segreteria 
logistica del meeting all’Urban 
Center di  Rovereto,  in  corso  
Rosmini. 

Matteo Antico circondato da-
gli amici allo stadio del salto di 
Predazzo, dove ieri sera è stato 
organizzato  l'evento  “Fai  un  
salto per Matteo”. Il giovane ex 
saltatore con gli sci, vittima un 

anno fa di un grave incidente 
con il parapendio, oggi è impe-
gnato in un difficile percorso 
riabilitativo. Per lui si è mossa 
l'intera comunità di Predazzo e 
la famiglia italiana del salto e 

della combinata nordica. Fra i 
video-messaggi di incoraggia-
mento giunti a Matteo e proiet-
tati in serata sul maxi-scher-
mo, anche quelli dell’ex calcia-
tore Roberto Baggio, della bia-

thleta Dorothea Wierer, dei sal-
tatori Noriaki Kasai, Ryoyu Ko-
bayashi,  Gregor  Schlieren-
zauer,  Simon  Amman  oltre  
all’ex tecnico azzurro Hannu 
Lepistö e tanti altri ancora.

Fai un salto per Matteo, videomessaggio di Baggio

Hockey su ghiaccio

Fabio Armani assistente
allenatore del Bolzano

• Fabio Armani

Palio della Quercia
400 tricolori con 
Galvan e Trevisan

Atletica. Il 27agosto la 
55esima edizione del
meeting roveretano, si 
comincia già alle 17.50

• Il quattrocentista azzurro Matteo Galvan (foto Colombo/FIDAL)
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