
Rosario Padovano / CORDENONS

È ufficiale. Paolo Lorenzi ha 
dato la sua adesione al Chal-
lenger di Cordenons in pro-
gramma dall'11 al  19 ago-
sto. Un gradito ritorno, dun-
que, quello del tennista che 
da lunedì giocherà il Master 
250 di Umago, dove l’anno 
scorso  raggiunse  la  finale.  
«Quest’anno verrei a Corde-
nons,  mi  volete  ancora?»:  
con queste semplici e sponta-
nee parole, contenute in un 
messaggio inviato alla diret-
trice del torneo Serena Raf-
fin, l’azzurro ha confermato 
la sua presenza alla 15º edi-
zione  degli  Internazionali  
del Friuli Vg, con montepre-
mi da 64 mila euro più ospita-
lità denominati, come avvie-
ne da qualche anno, Acqua 
Dolomia tennis cup.

Dopo l’assenza del 2017, 
dovuta alla sua posizione in 

classifica Atp (arrivò a esse-
re 33 al mondo) che l’obbli-
gava a partecipare al Master 
1000 di Cincinnati, il vincito-
re dell’edizione del 2012 ri-
tornerà a Cordenons per la 
gioia dei suoi numerosi fan. 
È divertente l’aneddoto da 
lui spesso citato: quando si 
trova in giro per il  mondo 
per i vari tornei, riesce sem-
pre a trovare un suo tifoso 
che gli chiede “se quest’anno 
ci sarà a Cordenons”. La sua 
educazione, la generosa di-
sponibilità  a  concedersi  ai  
suoi tifosi e il suo modo di fa-
re sempre con il sorriso sulle 
labbra lo hanno reso un vero 
idolo degli appassionati del-
la racchetta. «È una figura 
molto pulita – ribadisce Sere-
na Raffin – e siamo orgoglio-
si di rivederlo e di riabbrac-
ciarlo. Paolo Lorenzi è la di-
mostrazione vivente che con 
il lavoro si possono raggiun-

gere le vette del tennis inter-
nazionale».

Il tennista toscano attual-
mente ricopre la posizione 
numero 86 del ranking mon-
diale, pagando a caro prezzo 
lo stop dovuto ad un infortu-
nio al piede che lo ha perse-
guitato nei mesi scorsi. Ora 
sembra che le cose stiano mi-
gliorando e anche la forma fi-
sica sta tornando quella giu-
sta, basti pensare alla recen-
te finale raggiunta al Chal-
lenger dell’Aquila (sconfitto 
dal tennista di Rosario, Fa-
cundo Bagnis) e al fatto di 
avere raggiunto il  secondo 
turno a Wimbledon, sconfit-
to da un altro ex protagoni-
sta del Challenger di Corde-
nons, Ramos Vinolas (attua-
le numero 38 Atp). La pre-
sentazione ufficiale del Chal-
lenger avverrà venerdì 27 lu-
glio. —
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Lo spettacolo sulle rotelle
prosegue a Piancavallo
con i campionati italiani
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in serie D
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L’Atp Challenger
riabbraccia il suo idolo
Un messaggio: «Quest’anno verrei a Cordenons, mi volete?»
Il torneo Dolomia cup in programma dall’11 al 19 agosto

Ottimi risultati per lo Skate in Sacile al 13º International Skate 
team trophy di Riccione. Il gruppo spettacolo Domino con il pro-
gramma “il racconto dei racconti” ha conquistato la medaglia 
d’oro, dopo il podio sfuggito ai nazionali di Conegliano 2018 . 
Buoni pure i piazzamenti dei quartetti Wire e Sweet Roller.

Fasan e Mattia Stefani

la kermesse

Una settimana
di grande festa
con i campioni

PORDENONE

Buoni risultati per i 12 porta-
colori del Triteam Pordenone 
allo Sprint “Città di Udine”. 
In quattro sono andati a po-
dio nelle rispettive categorie, 
a partire da un sempre più 
convincente Alessandro Vita, 
2º nella categoria S1 e 16º as-
soluto. Anche per Mauro Ga-
va un 2º posto in S4 (24º asso-
luto). Giacomo Bruno 3º in 
M1, così come Valter Turchet 
nella M4.

Impresa di Stefano Samba-
ti, che in Spagna ha completa-
to il suo 13º Ironman full di-
stance in carriera, portando a 
termine  il  Triathlon  Vito-
ria-Gasteiz.

Tra i portacolori del Tria-
thlon Team Pezzutti in gara 
domenica  c’erano  anche  
Gianluigi Berton e Luca Vetto-
rel, che si sono misurati per la 
prima volta con “La Tribale” 
nel Padovano. Il percorso del-
lo Sprint toccava il laghetto di 
Camazzole  per  il  nuoto,  le  
strade tra Camazzole e Carmi-
gnano per la bici e gli argini 
del Brenta per la corsa. Vetto-
rel ha concluso la prova all’8º 
posto nella categoria S3 (46º 
assoluto), mentre Berton ha 
chiuso 16º nella M2 e a metà 
classifica nella generale. —
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Paolo Lorenzi torna a giocare gli Internazionali del Friuli Venezia Giulia

Skate in Sacile, oro a Riccione

AVIANO

Primi verdetti dal campiona-
to italiano di pattinaggio ar-
tistico a rotelle di Piancaval-
lo, dove si tengono le gare 
delle categorie Divisione na-
zionale A, B, C e D singoli ma-
schile  e  femminile,  coppie  
artistico e danza. La manife-
stazione – che proseguirà fi-
no  a  domenica  –  ha  visto  
scendere in pista i 14 atleti 
della categoria coppie arti-
stico A seguiti dai 20 atleti 
delle coppie artistico B. Al 

termine delle esibizioni, tut-
te di livello, la classifica fina-
le ha visto sul podio della Di-
visione nazionale A le cop-
pie formate da Francesco Bi-
santi  e  Lenny Casari  (Asd  
Magic Roller), Daniele Gan-
dolfini  e  Matilde  Patelli  
(Asd  Castellana  Pattinag-
gio), Massimo Castriconi e 
Lucrezia Zago (Asd Grosse-
to e Albinia). Per la Divisio-
ne nazionale B, invece, pri-
mo posto per il duo Davide 
Dinoi ed Elisabeth Bordina 
(Magic Roller),  secondi  lo  

scorso  anno,  seguito  dalle  
coppie formate da Brajan Te-
nan e Asia Torsani (Skaters 
Rovigo e Vs Skating) e da Fi-
lippo Guidi e Chiara Pelagal-
li (Asd Grosseto e Adp Trul-
lo).

La competizione è prose-
guita  con  le  qualificazioni  
della Divisione nazionale A 
femminile libero, che ha vi-
sto 51 atlete sfidarsi per stac-
care un pass per la finale. Il 
programma di oggi prevede 
la qualificazione della Divi-
zione nazionale B femmini-
le libero (14.30-19.15) e la 
gara di Danza libera per le 
coppie  della  A  e  B  
(19.15-20).  Il  campionato  
(visibile  in  diretta  strea-
ming su Fisr tv) è organizza-
to dalla Polisportiva Euro-
sportvillage, in collaborazio-
ne con la Fisr e la Coop Pianv-
cavallo. —
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Dario Darduin / PORDENONE

Sarà Casarsa il... nuovo Si-
stema, cioè la squadra da 
battere in serie  D? Dopo 
tante conferme, alla corte 
del presidente Fasan è arri-
vato il primo volto nuovo. 
A vestire la casacca bian-
co-rossa è Mattia Stefani, 
guardia del 2000, ma con 
già  un'importante  espe-
rienza in categoria con il 
Portogruaro, dove è stato 
il miglior giocatore e mar-
catore.

Stefani, che era insegui-
to da diversi team, vanta 
un eccellente passato gio-
vanile con Dario Starnoni, 
con alle spalle campionati 
d'eccellenza  e  una  finale  
nazionale giovanile under 
15.  Va  ad aggiungersi  ai  
confermati  fratelli  Pigna-
ton, Massimiliano e Mat-
teo, che ha resistito alle lu-
singhe di team di categorie 
superiori,  Bondelli,  Cen-
garle, Indri, Perisan, Pre-
nassi e Dell'Angela. Il con-
fermato coach Matteo Sil-
vani, e il suo assistente Lui-
gi  Sant,  si  trova  dunque  
per le mani un gruppo già 
affiatato  e  completo  in  
ogni reparto, che potrà re-
citare  un  ruolo  di  primo 
piano nel  prossimo cam-
pionato di serie D. C'è poi 
sempre la possibilità di ave-
re in doppio tesseramento 
dal Codroipo i due lunghi 
Mozzi e Miani, due giocato-
ri che permetterebbero un 
ulteriore salto di  qualità.  
Rispetto alla stagione scor-
sa, quando Casarsa venne 
eliminata in semifinale dal 
Sistema, non ci  sono più 
Dalmazi,  passato  all'Hu-
mus Sacile, e Costantini.

Assieme ai casarsesi sarà 
l'Aviano la squadra di pun-
ta del campionato. Il con-
fermato coach Starnoni ha 
la stessa formazione della 
stagione da poco conclusa, 
che si è fermata alla soglia 
della finale complice una 
sconfitta in semifinale con 
il Breg. Tutti i big sono dun-
que rimasti,  soprattutto i  
vari Rizzo, Nosella, Bom-
ben e Gri che erano tutti ri-
chiesti anche da società di 
campionati  superiori,  e  
non è escluso qualche “col-
po” quando il mercato si sa-
rà un po' calmierato (Co-
lombo e Mulato?). Promet-
te bene anche l'Azzano tar-
gato De Stefano: persa stel-
la Zambon, sono però arri-
vato tre giocatori di catego-
ria come Giro, Tesolin e Ve-
rardo. Anche il san Vito si 
sta poi attrezzando per un 
campionato  importante  
con l'arrivo dalla C silver di 
Latisana di Morettuzzo. —
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Il programma degli eventi 
non  prevede,  nemmeno  
per quest'anno, una gran-
de festa di benvenuto agli 
atleti, come era abitudine 
agli inizi della manifesta-
zione. Sarà comunque fe-

sta tutti i giorni all’Euro-
sporting di Cordenons nel-
la  settimana  del  torneo  
con i campioni del tennis 
provenienti  da  tutto  il  
mondo.  Appuntamento  
per gli sportivi sugli spalti 
(l’ingresso sarà libero, co-
me sempre), al bar del cir-
colo e nel giardino. Senza 
contare la splendida pisci-
na tropicale, che rimarrà 
sempre  attiva  nelle  ore  
diurne, e che quest’anno è 
stata arricchita da due di-
vertenti scivoli.

PRATA

Dopo i primi colpi di merca-
to, a Prata è il momento di im-
portanti  conferme.  Una  ri-
guarda il main sponsor, la Go-
ri wines. Il nome dell'azien-
da vinicola di Nimis compari-
rà sulle maglie dei mobilieri 
anche  nella  stagione  
2018-2019. Stavolta non più 
in solitaria, ma con l'azienda 
Tinet di Oderzo. La squadra 
si chiamerà dunque Gori wi-
nes Tinet. Scontate, inoltre, 

le conferme di due giocatori 
fondamentali. La linea diago-
nale resterà inalterata: Luca 
Calderan al palleggio e Giu-
seppe Della Corte opposto. 
Non è stato così difficile con-
vincere i due grandi protago-
nisti della promozione in A2 
a restare nel Prata. Entrambi 
vantano una fugace esperien-
za nella vecchia serie A1: Cal-
deran nel Verona, Della Cor-
te a Perugia. —

R.P.
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volleY

Prata, Tinet nuovo sponsor
Affiancherà la Gori wines

Stefano Sambati in Spagna

triathlon

Pezzutti sugli scudi a Udine
Sambati al 13º Ironman
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