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Trionfa Dal Bosco
TENNIS La sesta tappa del Varese Tour sorride ai malnatesi
Si è conclusa nei giorni scorsi la sesta tappa del Varese Tennis Tour.
Dopo Casciago, il circuito si è spostato sui campi in
terra rossa del Tennis Club Malnate e in campo femminile è proseguito il dominio assoluto della Scuola
Tennis Varese che con le sue due giovani emergenti
ha dato vita ad un finale “uguale-diversa.” Uguale
poiché Annachiara Ardo (3.4 Scuola Tennis Varese)
e Samira De Stefano (3.4 Scuola Tennis Varese) hanno incrociato le racchette nell’atto conclusivo per la
quarta occasione quest’anno; diversa perché in questa occasione la schiena di Samira non ha creato problemi come nelle altre finali e le ha consentito di
trionfare per 6/0, 6/2 .
Nel tabellone uomini i due alfieri di casa Mauro Dal
Bosco (3.5 TC Malnate) e Stefano Veronesi (3.5 TC
Malnate) hanno letteralmente sbaragliato tutta la concorrenza rendendosi protagonisti sia della finale del
singolare che in quella del doppio.
Nel singolare Dal Bosco è partito subito alla grande
macinando già dai primi game un tennis esplosivo,
ordinato e solido. Appena avuta l’occasione, ha
strappato il servizio all’avversario e si è aggiudicato
il primo set con il punteggio di 7/5.
Nel secondo set Veronesi ha ribaltato la situazione
portandosi avanti 4/1 con ben 4 palle per il 5/1, ma la
grinta e la tenacia del Dal Bosco gli hanno permesso
di restare attaccato al match fino al tie-break. Proprio
lì Dal Bosco ha preso il largo fino al 6/2, finendo poi
per trionfare 7/2.
Nel doppio è stata la “solita” musica: il tandem malnatese, imbattuto da marzo 2016 nel Varese Tennis
Tour, ha messo a segno un’altra impresa: ha vinto il
primo set 6/4, ha perso il secondo 1/6/ e al tie-break
decisivo è andato sotto 4-9.
La coppia avversaria, composta dai giovani e ancora
poco maliziosi Nicolò Giacchi (3.4 Tennis Club Rovellasca) e Giacomo Colombo (3.3 Tennis Club Rovellasca), non è però riuscita a chiudere e incassando
ben 7 punti consecutivi, hanno lasciato successo
(11/9) a Dal Bosco e Veronesi.
«Malnate mi è cara per diversi motivi -ha detto Davide Golinelli, direttore tecnico del progetto Varese
Tennis Tour -. Primo perché il rapporto che è nato
con il presidente e con il vice-presidente è dei migliori e darà vita a futuri nuovi progetti oltre il Tennis
Tour; poi perché due dei nostri sponsor sono malnatesi e uno di loro è arrivato perchè è una conoscenza proprio di un consigliere del Tennis Club».
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In alto le coppie in campo nella finale del doppio e, sotto, Annachiara
Ardo e Samira De Stefano protagoniste della finale femminile

RISULTATI DI RILIEVO

Altobelli alza la Coppa Potter
Giamberini vola all’ITF Senior
I veterani varesini in evidenza in questo spicchio di stagione
Veterani “doc” sugli scudi. L’atletico 51enne direttore tecnico
dello Sporting Club Saronno,
Antonio Altobelli (foto sopra), si
è aggiudicato con la nazionale
italiana veterani (composta tra
gli altri da Marco Meneschincheri, Davide Scala, Enrico Casadei, Massimiliano Pace,
Giovanni Lelli Mami, Luciano
Vespan, capitano Nando Cavalleri), la 45esima edizione della “Coppa Potter” a Barcellona. Competizione organizzata
dall’International
Royal Club di
Spagna, in passato è stata giocata da giocatori
vincitori di tornei
del Grande Slam
come Manolo
Orantes e Frank
Sedgman.
È
considerata di
fatto la più prestigiosa competizione al mondo a
squadre per veterani: gli Azzurri
hanno sconfitto
nei quarti di finale la Francia, in
semifinale l’Inghilterra ed in finale la Spagna di Burillo e De
Miguel, ex top 50 ATP. Il maestro Antonio Altobelli (classificato 2.8), che ha contribuito in
maniera importante alla conquista del titolo, vanta una carriera professionistica di tutto rispetto. Classe 1966, ex giocatore di prima categoria con un
best ranking di n. 223 della
classifiche ATP e riserva della
squadra di Coppa Davis, Altobelli ha diretto per molti anni

importanti strutture sportive ed
è stato coach internazionale
per le ex pro Silvia Farina e Laura Golarsa oltre ad essere stato
sparring partner per gli ex numero uno Monica Seles e Jim
Courier. Monica Giamberini
(4.1, pilastro della squadra Ladies del TC Varese), invece, si
è messa in luce nel torneo internazionale veterani ITF “JSH
Hotels Collection
Tennis
Championship”
organizzato sui
campi in terra
rossa al Mare Pineta Lawn Tennis Club a Milano Marittima.
Con oltre 600
iscritti di livello
medio alto provenienti da tutto
il mondo e di età
compresa tra i
35 anni e over
80, il torneo è inserito nel calendario ufficiale internazionale e
vanta il maggior
numero di iscritti
al mondo nella
categoria ITF
grado A. Monica Giamberini
(foto sotto) in
coppia con la bolognese Silvia
Sanna (2.8 Tennis ASBID) si è
aggiudicata la gara di doppio
femminile superando in finale il
tandem numero uno Barbara
Cinquanta/Silvia Sanna con un
netto 6-2 6-0. Non paga ha cercato il bis nel doppio misto con
il toscano Poggianti (3.1 TC
Torretta) ha ceduto in finale 7-5
6-2 a Vedani (3.1 SC Saronno)
e Tajana.
Marco Pessina

Falciani e Corini terzi al Trofeo Pinocchio
TIRO CON L’ARCO I giovanissimi del Tre Torri Cardano in evidenza con la selezione regionale

Ballan stasera a Varese
ricorda il suo Mondiale
A nove anni dalla sua vittoria nel
Campionato del Mondo di ciclismo per professionisti di Varese
Alessandro Ballan ritorna nella
“città giardino”. Il corridore veneto
sarà questa sera in città per ricordare la magica giornata del 28 settembre 2008 che gli permise di indossare la maglia più importanteper un ciclista: quella iridata simbolo della vittoria nel Campionato
Mondiale su strada per professionisti. L’appuntamento da non
mancare per gli appassionati è alle ore 20.45 presso la tensostruttura all’interno dei Giardini Estensi
( con ingresso libero) nell’ambito
di Cinebicifestival proposto dall’Associazione Cortisonici. Dopo
l’intervista con Alessandro Ballan
si terrà il concerto della band
“Francesco Piu Duo” alimentato
pedalando.

Bersaglio grosso per gli arcieri varesini Gioele Falciani e Marta Corini che con la
squadra lombarda hanno
conquistato il terzo posto
nell’atto conclusivo della
fase estiva del Trofeo Pinocchio 2017, finale nazionale dei Giochi della Gioventù di tiro con l’arco.
I due giovani atleti, entrambi tesserati per gli “Arcieri
Tre Torri” di Cardano al
Campo, hanno infatti contribuito alla conquista della
medaglia di bronzo da parte
della selezione regionale
(nella foto).
La competizione si è svolta
lo scorso fine settimana
nella suggestiva cornice di
San Bartolomeo al Mare, in
provincia di Imperia, ed ha
regalato un epilogo spettacolare e molto combattuto.
I punteggi delle prime cinque squadre classificate si
sono infatti distinti per una
manciata di lunghezze ed il
successo è andato – per la
prima volta nella storia del
torneo – alla Toscana che
ha totalizzato 5.180 punti.
Secondo è stato il Piemonte
e terza appunto la Lombardia (che vanta tra l’altro
due vittorie arrivate nel
2011 e nel 2013) con 5.086
punti.
La competizione ha visto
scendere sulla linea di tiro
gli studenti qualificati alla
finale nazionale di ognuno
dei 21 Comitati Regionali
della Fitarco e nel corso
della gara ogni piccolo ar-

ciere in erba ha tirato 48
frecce nella propria categoria di appartenenza.
I giovanissimi atleti sono
stati divisi per classi: gli
studenti di prima e seconda
media hanno tirato a 20 me-

tri di distanza dal bersaglio,
i più giovani, quarta e quinta elementare, a 15 metri.
Oltre ai cardanesi Gioele
Falciani e Marta Corini
hanno difeso i colori della
nostra regione: Valerio

All’asta la maglia olimpica di Frangilli
C’è tempo fino alle 18 di
questo pomeriggio per provare ad aggiudicarsi l’asta
che mette in palio la maglia
indossata da Michele Frangilli alle Olimpiadi di Londra
del 2012 (foto), occasione in
cui il campione gallaratese
conquistò la medaglia d’oro
nella gara a squadre .
Un cimelio di grande presti-

gio autografato sul fronte
dall’arciere che assieme a
Marco Galiazzo e Mauro
Nespoli sconfisse gli Stati
Uniti risultando decisivo
con l’ultima freccia. Il ricavato verrà devoluto alla Onlus
Gigi Ghirotti di Genova. È
possibile fare la propria offerta passando dal sito
www.charitystars.com.

Spagnolo degli “Arcieri del
Sole” di Solaro per i ragazzi di seconda media (arco
olimpico), Giulia Longo
della “Compagnia d’Archi”
di Meda (già qualificata come campionessa assoluta

della fase invernale), Giada
Martinelli, sua compagna
di squadra, e Chiara De Vicenti degli “Arcieri Lodigiani” (arco olimpico, ragazze seconda media), Giacomo Lini degli “Arcieri
Gonzaga” di Mantova (già
qualificato come campione
assoluto della fase invernale) e Nicolò Ferrari degli
“Arcieri Bresciani” (arco
olimpico, ragazzi prima
media), Gaia Crespi degli
“Arcieri del Roccolo” di
Busto Garolfo, Carlo Palumbo degli “Arcieri della
Francesca” di Urgnano e
Andrea Merante della
“Compagnia d’Archi” (arco olimpico giovanissimi
maschile), Carola Ferrari
degli “Arcieri Campionesi”
di Campione d’Italia (arco
olimpico giovanissimi femminile).
Il terzo posto finale nella
classifica per regioni è ovviamente frutto di una serie
di ottimi piazzamenti nelle
relative classi di gara.
Meritano di essere segnalati il nono posto di Valerio
Spagnolo ed il diciannovesimo di Gioele Falciani nell’arco olimpico categoria
ragazzi di seconda media; il
sedicesimo di Gaia Crespi
nell’arco olimpico categoria ragazze di prima media;
il settimo posto di Marta
Corini ed il tredicesimo di
Carola Ferrari ottenuti sempre nell’arco olimpico categoria giovanissimi femminile.

