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TENNIS. Alzato il sipario sulla quarantunesima edizione del «challenger» bresciano con montepremi di 50mila dollari. Il direttore Saldini: «Un orgoglio per tutto il paese»

TorneodiManerbio,entusiasmointernazionale
IlTrofeoDimmidisìmetterà invetrina lepromesse mondiali: inprimafila ilbelgaDe Greef(numero114). Il viasabato 19
consente di contribuire a diffondere uno stile di vita sano,
temi che portiamo avanti con
impegno attraverso la nostra
marca Dimmidisì».

Alessandro Maffessoli

Qualità e organizzazione abbinate ad una tradizione degna della miglior eccellenza
bresciana. Su queste basi riparte il «Trofeo Dimmidisì»,
Challenger internazionale
Atp che metterà in palio 50
mila dollari e che sabato 19
agosto vedrà prendere il via
la 41ª edizione nel ricordo di
Antonio Savoldi e Marco Federico Cò, manerbiesi doc al
pari di Gianni Saldini, il cuore pulsante di un evento trasformatosi nel corso degli anni tra i più importanti del panorama provinciale.
«È UN GRANDE onore essere

qui a celebrare l'edizione numero 41 di questo torneo –
sottolinea il direttore tecnico
Gianni Saldini -. Ringrazio i
tanti amici che mi aiutano a
portare avanti questa manifestazione, perché senza di loro
non potremmo essere qui.
Siamo partiti in sordina ma
col tempo siamo cresciuti fino a raggiungere questo livello così importante. Sono orgoglioso per la mia Manerbio, che diventerà la capitale
del tennis internazionale durante la settimana di gare e
che nel tempo è già stata incoronata in qualità di paese più
piccolo al mondo ad aver organizzato un Challenger».
Per il terzo anno consecutivo
Cosetta Vita vestirà i panni di
presidente della manifestazione. «Un grande onore
aver ricevuto questo incarico
– commenta Vita -. Anche
quest'anno avremo la possibilità di assistere ad un torneo
di grande livello: la qualità
dei protagonisti in campo è
molto elevata». Tra le figure

IL TORNEO. Ventidue nomi di

LospagnoloTommy Robredo

L’austriacoJurgen Melzer

Ilcomitato organizzatore manerbiesee leautorità

che hanno recitato un ruolo
fondamentale spicca anche
Alberto Forcella, consigliere
del «Manerbio Challenger»,
affiancato in sede di presentazione del torneo anche da
Giampaolo Mantelli e Maria
Teresa Vivaldini, rappresentanti delle istituzioni, e dai
consiglieri regionali della Fit
Luciano Scaroni e Alberto Paris. Molto importante anche

il contributo offerto con la
«Linea Verde» dalla famiglia
Battagliola, rappresentata
all’incontro da Domenico e
Giuseppe: «Per noi è importante mantenere e coltivare
un legame col territorio, col
mondo dello sport e della corretta alimentazione – spiega
Giuseppe Battagliola, il presidente della società -. il sostegno al torneo di Manerbio ci

alto livello sono stati inseriti
di diritto nel tabellone principale, mentre gli altri iscritti
dovranno faticare per entrare tramite gare di qualificazione. Il miglior esponente
del ranking mondiale presente a Manerbio sarà il belga Arthur De Greef (114°), ma le
luci dei riflettori saranno
puntate tutte sullo spagnolo
Tommy Robredo (183°) e
sull'austriaco Jurgen Melzer
(146°), in passato protagonisti rispettivamente con la
quinta e l'ottava posizione
del ranking Atp. Tra i possibili outsider unocchio di riguardo lo merita senza dubbio lo
slovacco Martin Klizan, già
ex «top 25» del ranking mondiale e protagonista nello
scorso anno di due importanti successi negli Atp di Rotterdam, in Olanda, e Amburgo,
in Germania. Tra i giovani c’è
grande attesa per vedere
all’opera lo spagnolo Nucola
Kuhn (classe 1998, 246° in
classifica e fresco vincitore
del Challenger di Braunschweig, dopo un passato caratterizzato dalle imprese di Almagro e Ferrer e dal passaggio di Novak Djokovic. L'unico italiano già qualificato nel
«main draw» è Riccardo Bellotti (236°).
Si riparte dal trionfo ottenuto dodici mesi fa dall’argentino Leonardo Mayer, impostosi nell’ultima finale contro il
serbo Filip Krajinovic al termine di una finale combattuta (7-6 e 7-5 i parziali). •
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SCI D’ERBA. La prova di Coppa del mondo disputata sulla pista Gardena

SINCRO. Nel finesettimanain Portogallo

AMontecampione
doppiafestaazzurra
conapplausiFanchini

Gritti vince ed è incoronato dalle sorelle Elena e Nadia

Elenae Nadia Fanchini premiano Grittisul podiodellagara maschile

mo posto è stato appannaggio di Adel Kettenerova della
Repubblica Ceca che ha tagliato il traguardo dopo
56.05. L’austriaca Kristin
Hetfleisch è stata seconda
con 1.22 di distacco davanti
alla slovacca Barbara Mikova distanziata di 1.34. Antonella Manzoni, Ambra Gasper e Chiara Milesi hanno
occupato la quinta, nona e decima posizione.

Angiolino Massolini

Gli azzurri si sono messi in
evidenza nella doppia gara di
Coppa del Mondo di sci
d’erba svoltasi sulla pista Gardena a Montecampione: Lorenzo Gritti ha vinto lo slalom speciale, mentre Edoardo Frau classificandosi sesto
tra le porte strette e quarto in
quelle larghe ha conservato
la leadership della challenge
mondiale.
Nello speciale che ha aperto
la due giorni internazionale
di Montecampione si è imposto Lorenzo Gritti al suo terzo successo in Coppa. L’azzurro ha concluso la sua gara in
50.87 lasciando a 41/100
l’austriaco Hannes Angerer
che a sua volta ha preceduto
di 12/100 il connazionale Michael Stocklear. Sesto a 1.31
Edoardo Frau.
In campo femminile il pri-

Debuttod’argento
perChiaraBollani
allaCoppaComen

NELLO SLALOM gigante dop-

NadiaFanchini con leprime treclassificate dellagara femminile

pia vittoria del team austriaco. In campo maschile Michael Stocker ha vinto con il
tempo di 52.42 davanti allo
svizzero Stefen Pertmann e il
tedesco Marcel Knapp staccati rispettivamente di 15 e
19/100. Edoardo Frau ha
concluso quarto con 28/100
di distacco, settimo Pietro
Guerini a 82/100 dal vincitore. Nel settore femminile Kristin Hetfleisch ha vinto in

55.33 davanti a Barbara Mikova staccata di 51/100 e alla
francese Jacqueline Gerlech
distanziata di 58/100. Quinta e settima Antonella Manzoni e Ambra Gasper che hanno accusato rispettivamente
2.02 e 3.99 di distacco.
LA MANIFESTAZIONE è stata

seguita da un buon numero
di spettatori che hanno occupato il parterre dove la pista
Gardena si congiunge con la
Fodestal che ha tenuto a battesimo Elena, Nadia e Sabrina Fanchini. E proprio le
campionesse di Montecampione sono salite sul palco
per premiare i protagonisti
della due giorni internazionale di sci d’erba. In gran forma
anche Nadia Fanchini reduce dal secondo intervento
all’omero e che da qualche
giorno ha iniziato la fase riabilitativa. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Lanuotatrice bresciana
hapresoparte allaprima
manifestazioneeuropea
conla nazionale italiana
La prima avventura in azzurro di Chiara Bollasi si chiude
con un il sorriso. A Mealhada, in Portogallo, la nazionale ha centrato un secondo posto nella Mediterranean Comen Cup di nuoto sincronizzato e un terzo nella classifica
generale Open.
Seconda dietro alla Spagna
e davanti alla Svizzera, nella
Open è terza alle spalle di
Russia e Spagna. Nella quarta ed ultima giornata di gare,
Chiara Bollani ha partecipato alla finale Combo Open, in
cui l’Italia ha ottenuto il terzo
posto con 79.8332 dietro alla
Spagna (83.4332) e alle imprendibili russe (86.3668).
NATA a Brescia il 9 aprile del

2002, Chiara vive a Lonato
con mamma Nada e papà Nicola. Durante l’anno frequenta il Liceo scientifico «Bagatta» di Desenzano e si allena
con la Russian Syncro
School. In pochi anni di prati-

Labresciana ChiaraBollani

ca - solo cinque - ha dimostrato un talento non comune e si
è ritagliata un ruolo da protagonista tra le pari età italiane. Allenata a Brescia da Yulia e Jane Kochetova, con
quattro allenamenti settimanali al posto dei tradizionali
sei, ha scalato le gerarchie della squadra azzurra, conquistando la stima della selezionatrice Patrizia Giallombardo, che durante il collegiale
di Savona ha confermato la
sua convocazione anche per
la Coppa Comen. E alla prima partecipazione di rilievo
ha onorato l’impegno. Ora si
concentrerà sui traguardi futuri. •

