
Il Circolo Tennis Bardolino,
presieduto da Alberto Borio,
sotto i riflettori del tennis
giovanile veronese. «Il
secondo posto regionale
conquistato dalle nostre
tenniste nell’under 14 a
squadre delle Final Four
venete di Maria Sole Savoia e
Rania Rossignoli, sotto la
direzione del maestro
nazionale Peter Borgo»,
spiega il presidente, «i due
titoli regionali individuali
conquistati nell’Under 14 da
Maria Sole Savoia, nell’Under
15 da Matteo Vantini e la
finale nell'Under 10 raggiunta
da Filippo Borio,
rappresentano una grande
soddisfazione per tutto il
circolo». La scelta di iniziare,
lo scorso anno, una
collaborazione tra il Ct
Bardolino ed il team PTN di
Francesco Borgo, prosegue il
massimo dirigente «ha dato
l'opportunità ai nostri ragazzi
di crescere ulteriormente». Si
è trattata di una scommessa,
aggiunge il presidente,
«importante per un piccolo

circolo come il nostro perché
fare coesistere corsi di
avviamento per bambini di 4
anni ed allenamenti di atleti
che fanno di questo sport la
loro professione, non è stato
semplice». In virtù dei
successi ottenuto, prosegue
Borio «e degli ottimi risultati
che questa collaborazione ha
portato, abbiamo deciso di
continuare in questa
direzione. A breve
annunceremo importanti
novità per la prossima
stagione». Nel frattempo sui
campi del circolo lacustre, fino
al 20 luglio, si svolge la prima
edizione del Trofeo Autosilver
Città di Bardolino. Quanto alla
squadra Under 14 femminile, il
secondo posto nelle Final
Four venete organizzate dal
comitato regionale della
Federazione Italiana Tennis
(Fit) presieduto da Mariano
Scotton, le ha proiettate alle
finali di macroarea. Maria Sole
Savoia e Rania Rossignoli,
guidate dal capitan Peter
Borgo, vi parteciperanno dal
16 al 18 settembre. M.U.

•• Ieri è stata la giornata dei
quarti di finale agli "Interna-
zionali di Tennis Verona",
che hanno richiamato il pub-
blico delle grandi occasioni
al circolo di viale Colombo
nonostante le temperature
proibitive.

Erano tre i tennisti italiani
approdati tra i migliori otto,
Marco Cecchinato, Flavio Co-
bolli e Francesco Maestrelli
si sono giocati un posto tra i
migliori quattro, gli ultimi
due affrontandosi in un atte-
sissimo derby.

Ma è stata soprattutto la
giornata di Sebastian Ofner;
tutti gli occhi erano puntati
sul beniamino di casa, che
non ha deluso le aspettative e
dopo una dura lotta di due
ore esatte è riuscito a prevale-
re sul favorito numero due
del seeding, lo slovacco Nor-
bert Gombos. Una vittoria
che ha scaldato il pubblico e i
tifosi dello Scaligero, tutti in
piedi ad applaudire la grande
impresa di Sebastian. Un ri-
sultato che tutti sognavano
ma sul quale era difficile
scommettere.

I precedenti tra i due erano
in parità, e anche ieri l’equili-
brio ha dominato il match.
Entrambi i giocatori hanno
servito nel corso di tutta la
partita ad altissimi livelli: ra-
ramente la prima palla ha toc-
cato velocità inferiori ai 200
chilometri orari.

Lo slovacco, attualmente
112 Atp si è aggiudicato il pri-
mo set per 6/4, ma “Ofi” ha
recuperato e nonostante fos-
se in svantaggio anche nel se-
condo parziale è riuscito a re-
cuperare fino al tie break,
che ha conquistato per 7 pun-
ti a 3.

Nella decisiva terza partita
il giocatore tesserato per lo
Scaligero, 230 Atp, ha preso
subito il largo e ha chiuso per
6/3 mandando in estasi il
pubblico presente.

L’inedito derby tricolore tra
Flavio Cobolli, numero137
Atp e quinto favorito del see-
ding, e il qualificato France-

sco Maestrelli, numero 337
del ranking, è finito a sorpre-
sa a favore di Maestrelli.

Ancora una volta supporta-
to da una grande prestazione
al servizio con ben sette aces,
il giocatore di Pisa ha chiuso
con il punteggio di 6/3 6/2 in
un’ora e mezza.

Semifinale conquistata an-
che da un Marco Cecchinato
che ha confermato l’ottimo
momento di forma mostrato
nei giorni scorsi.

In meno di un’ora e mezza
l’ottava testa di serie si è sba-
razzato di Filip Horansky, nu-
mero 199 del ranking mon-
diale.

Tra i due non c’erano prece-
denti ma ieri il semifinalista
del Roland Garros 2008 non
ha concesso nulla all’avversa-
rio; i colpi piatti e regolari del-
lo slovacco non hanno messo
in crisi il gioco di Marco che
ha ceduto solo tre games.

Ricordiamo che giovedì se-
ra la marcia trionfale del nu-
mero uno del seeding Pedro
Cachin era continuata ai dan-
ni del giovane qualificato
Mattia Bellucci (n.323 Atp).
Davanti al numeroso pubbli-
co presente non era infatti ba-
stato il grande cuore dell’ita-
liano, sconfitto con un peren-
torio 6/3 6/4.

Cachin occupa attualmente
la 98esima posizione del ran-
king, grazie alla vittoria al
Challenger di Todi della scor-
sa settimana. Oggi la semifi-
nale tra l’idolo di casa Seba-
stian Ofner e Francesco Mae-
strelli sarà alle 17 mentre la
sessione serale delle 21 pro-
porrà quella tra Marco Cec-
chinato e il vincente tra Pe-
dro Cachin e Jerome Kym. •.

IlcircolodelTennisBardolinoprotagonista incampogiovanile

•• Il focus sul torneo da par-
te dell’ex tennista professioni-
sta. Il suo volto tradisce tutta
la tensione di questi giorni.
Non è facile, siccità compre-
sa, gestire un torneo che ha
tutte le carte in regola per av-
vicinarsi ad un Atp 250.

A cominciare dalla location,
gli spazi dello Circolo Tennis
Scaligero e lo splendido im-
pianto del centrale.

Se poi, a tutto il contorno, ci
metti pure un livello agonisti-
co straordinario, capisci che
chi non è presente si perde
davvero molto.

Fuori Simon, Mager, To-
mic, Gombos e amcje il finali-
sta dell’ultima edizione, Ser-
darusic.

Che cosa significa? L’abbia-
mo chiesto al direttore degli
Internazionali di Verona,
Viktor Galovic.

«Significa molto», raccon-
ta, «e cioè quanto il livello del
tennis si sia alzato. Fino alla
trecentesima posizione del
ranking tutti sanno offrire
un ottimo gioco. Tra chi è 50
e chi viaggia sui 250 non c’è
più quella differenza abissale
di un tempo. I risultati di que-
sti primi giorni lo fanno capi-
re e lo spettacolo è assicura-
to».

Fino a due stagioni fa Galo-
vic, croato stabilitosi in Italia
giovanissimo, faceva parte di

questo circo cresciuto all’om-
bra dei vari Djokovic e Na-
dal. Viene naturale doman-
darsi chi l’ha impressionato
di più come crescita tecnica e
fisica. Chi sono i favoriti?

«La vera sorpresa, se si può
parlare di sorpresa, è Seba-
stian Ofner, che in una vera e
propria battaglia sul campo
centrale ha battuto lo slovac-
co Norbert Gombos. Un gran-
de match vinto da Ofner 6-3
al terzo».

«Oltre a questo c’è un otti-
mo Marco Cecchinato che
sta vivendo una nuova carrie-
ra: è tornato su grandissimi
livelli e sta giocando un ten-
nis spettacolare. Marco ha
giocato finora un tennis preci-

so e di grande qualità. Inutile
poi sottolineare il grande ten-
nis che ha dimostrato l’argen-
tino Pedro Cachin».

Infine una nota importante
che riguarda la voglia che c’è
di grandi appuntamenti a Ve-
rona. Testimoniato dal gran-
de interesse dimostrato per
questo evento.

«È vero», conclude Viktor,
«c’è stata finora una risposta
di rilievo da parte del pubbli-
co. Non pensavamo di arriva-
re già al 70% sul centrale il
lunedì sera. Chiediamo ai ve-
ronesi di acquistare gli ultimi
biglietti on-line, siamo già al
90% della capienza per la fi-
nalissima in programma do-
menica alle ore 21».  •. A.R.

INTERNAZIONALI In grande forma anche Cecchinato, che in un’ora e mezza si sbarazza dello slovacco Horansky

Lo Scaligero in visibilio
Ofner regala spettacolo
L’atletadicasasi imponedopounagaraemozionantesuGombos,numero2delseeding
Maestrelli, in stato di grazia al servizio, si aggiudica in due set il derby tricolore con Cobolli

Alice Russo

Pubblico tutto
in piedi
ad applaudire
la grande
impresa
di Sebastian
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L’EXPROFESSIONISTA Ildirettore dellamanifestazione soddisfattodel torneo

Galovic: «Il livello si è alzato
Sui campi c’è tanta qualità»

MarcoCecchinato FrancescoMaestrelli

IlrovesciodiSebastianOfner

Oggi le semifinali
La prima alle 17
tra Ofner
e Maestrelli
La seconda in
programma alle 21

Borio:«Collaborare
colteamPtndàrisultati»

ViktorGalovicsegueunmatchalloScaligero
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