
L’ANNIVERSARIO Due giorni di eventi a Bussolengo per l’associazione che raggruppa un centinaio di triatlete italiane

Donne del triathlon, festa per i dieci anni
«Amiche prima che atlete
qui tutte sono benvenute»
Nei nuovi colori sociali
blu, fucsia e il fiore di loto

Alcunetriatlete impegnate inunadellecompetizionidel2022

•• Francesco Maestrelli
trionfa a sorpresa agli Inter-
nazionali di Verona sconfig-
gendo il favorito numero uno
del seeding Pedro Cachin
con il punteggio di 3/6 6/3
6/0. Dopo una settimana di
incontri entusiasmanti si
chiude quindi il Challenger
80 che ha richiamato suicam-
pi di viale Colombo giovani
emergenti di altissimo livello
e tennisti dal glorioso passa-
to. In palio c’erano infatti
punti d’oro per avanzare in
classifica Atp mondiale.

La finale non ha deluso le
aspettative, e sulla falsa riga
dei match dei giorni prece-
denti è finita al terzo set rega-
lando al numeroso pubblico
presente due ore di grande
tennis. Maestrelli, giunto dal-
le qualificazioni e 337 al mon-
do prima di questa vittoria, è
la grande sorpresa del tor-
neo. Il 19enne di Pisa dotato
di un rovescio devastante e di
un servizio solidoe sempre in-
cisivo è riuscito a sfondare il
gioco dell’argentino.

IlcamminoEntrambi i gioca-
tori erano reduci dalle fati-
che delle semifinali di saba-
to. Cachin era riuscito a pre-
valere su Marco Cecchinato
al termine di una battaglia al-
talenante finita a notte fonda
dopo due ore e mezza di gio-
co. Un match strano, atipico
rispetto a quelli visti tutta la
settimana sui campi dello
Scaligero, dove era sempre
prevalso il giocatore dotato
di un miglior sevizio. Sabato
sera invece Cachin e Cecchi-
nato si sono breakkati conti-
nuamente, e la battuta non è
mai stata incisiva. Il primo,
infinito parziale è terminato
dopo più di un’ora 14 a 12 al
tie break in favore di Cecchi-
nato. Un tie break spettacola-
re, con colpi straordinari di

entrambi i giocatori.. All’ini-
zio del secondo set un passag-
gio a vuoto del palermitano
aveva regalato il gioco all’ar-
gentino, che in venti minuti
con tre break di vantaggio
aveva riportato la situazione
in parità. Nel terzo e decisivo
set Cecchinato sembrava
aver ritrovato il miglior gio-
co, ma Cachin non aveva mol-
lato un centimetro e aveva
chiuso 7 a 5. Un bellissimo
match tra due grandi prota-
gonisti che non si erano mai
affrontati; più propositivo e
talentuoso l’italiano, sicura-
mente più solido l’argentino,
anche da un punto di vista
mentale.

Francesco Maestrelli si era

invece qualificato per l’atto
conclusivo degli Internazio-
nali già sabato pomeriggio;
anche lui aveva dovuto però
lottare strenuamente per ave-
re la meglio sull’idolo di casa
Sebastian Ofner, 230 Atp:
6/4 6/7 6/3 il punteggio fina-
le in quasi tre ore di gioco. Gli
straordinari risultati ottenu-
ti questa settimana dal 19en-
ne di Pisa sono il frutto di un
duro e costante lavoro, che lo
sta rendendo competitivo ad
alto livello. Ricordiamo le vit-
time illustri sul suo cammi-
no: Gilles Simon, il francese
ex numero sei al mondo e
Norbert Combos, il numero
due del tabellone attualmen-
te 112 Atp. •.

•• Il Woman Triathlon Ita-
lia, la squadra formata da
atlete provenienti da tutta
Italia, ha festeggiato quest’an-
no il suo decimo compleanno
con due giorni di festa e
sport, presso il nuovissimo
impianto Gabanel Bike Ho-
stel di Bussolengo.

«È veramente una grandis-
sima soddisfazione», dice
con entusiasmo e un pizzico
di emozione il presidente del

team, Antonella Salemi, «sia-
mo arrivate al decimo anno
di attività. Siamo tutte don-
ne, ci divertiamo e soprattut-
to siamo amiche».

Nata nel gennaio 2012 la
squadra, che ha sede a Vero-
na ed è affiliata alla Federa-
zione Italiana Triathlon e al-
la Federazione Italiana di
Atletica Leggera, accoglie sa-
tlete che praticano il tria-
thlon, o solo la corsa, il cicli-
smo o il nuoto, ma anche don-
ne che si tengono semplice-
mente in forma, donne che
fanno da supporto alle com-
pagne in gare e altre che im-
mortalano momenti preziosi

vissuti insieme.
«Quando abbiamo iniziato

la nostra avventura eravamo
una decina», continua Sale-
mi. «In tutto oggi le iscritte
sono circa un centinaio, pro-
venienti da ogni parte d’Ita-
lia. Ogni anno si uniscono a
noi nuove ragazze: c’è chi si
avvicina per fare gare, chi sol-
tanto per allenarsi, chi per-
ché è incuriosita dalla squa-
dra tutta rosa e chi perché ha
voglia di prendersi degli spa-
zi solo per sé. Qualunque sia
il motivo che le porta da noi,
tutte sono le benvenute!».

Il meeting al Gabanel Bike
Hostel ha permesso l’incon-

tro fra atlete di regioni diver-
se, che si conoscono attraver-
so i social, telefonate o mes-
saggi, ma che avevano il desi-
derio di trascorrere qualche
ora insieme. «Uno dei punti
di forza del nostro gruppo è
sicuramente la condivisione
delle finalità della nostra
squadra», interviene Cristi-
na Rabbai, che fa parte del di-
rettivo. «Fra di noi non c’è
competizione, siamo insieme
per aiutarci e supportarci.
Non dobbiamo dimostrare
nulla a nessuno, non dobbia-
mo né vincere, né partecipa-
re alle competizioni per for-
za, ma soltanto perché ne ab-
biamo voglia».

In occasione del decimo an-
niversario le Woman hanno
anche rinnovato la divisa che
si contraddistingue per l’ele-
ganza del gusto femminile e,

nella nuova versione accoglie
dei particolari adatti a raffor-
zare l’idea del gruppo: i colo-
ri sociali sono diventati blu e
fuxia e vi è disegnato il fiore
di loto.

«Nella letteratura classica
di molte culture asiatiche»,
spiega ancora il presidente
Salemi, «il fiore di loto simbo-
leggia la rinascita. E per noi,
così come per tutti, vogliamo
che questo sia un anno di ri-
nascita, di gioia, di nuova vi-
ta».

«E pure la scelta del Gaba-
nel Bike Hostel non è un ca-
so», conclude Crstina Rab-
bai, «questa è una villa che è
stata confiscata alla mafia. È
stata ristrutturata e sistema-
ta dai ragazzi della Cooperati-
va Hermete di Fumane, che
le hanno dato nuova vita: la
sua rinascita».  •. Paola Speri

FrancescoMaestrelliePedroCachinprimadell’iniziodelmatch

INTERNAZIONALI Trionfo a sorpresa del giovane talento azzurro, che perde il primo parziale ma poi si riprende e dilaga

Maestrelli è il re del Centrale
A Verona è nata una stella
Il diciannovenne batte in tre set l’argentino Cachin e conquista il primo Atp in carriera
Con un servizio solido e un rovescio devastante chiude una settimana da protagonista

FrancescoMaestrelli festeggiaconlafamiglia lavittoriaagli InternazionalidiVerona

Alice Russo

Festa di pubblico per l’epilogo degli Internazionali di Tennis di
Verona al Circolo Tennis Scaligero. Oltre al singolare,
spettacolo anche per la finale di doppio di sabato: la coppia
italo-colombiana Vavassori-Martinez si è imposta 12-10 in un
infuocato terzo set contro il duo argentino-sloveno formato da
Ignacio Galarza e Tomàs Lipovšek Puches

••
AtpTour2022alloScaligero

ILGRANDERITORNO

IlCentraleesplodediemozioni
Ancheildoppiodiventa unfilm

Tutto esaurito sul Centrale. Fotogallery di FOTOEXPRESS

Il sindaco Damiano Tommasi alla finale degli Internazionali

Davide Vavassori e Luis David Martinez, vincitori del doppio
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