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Pedrini bis
Stoppini
lotta
ma cede
Il tennista del Tc Sarnico
si ripete dopo la vittoria
ottenuta lo scorso anno

A

San Pellegrino Open
CRISTIAN SONZOGNI
Concede il bis Marco Pedrini a
San Pellegrino. Il tennista bre-
sciano tesserato per il Tc Sarni-
co, già a segno lo scorso anno, ha
vinto infatti la seconda edizione
dell’Open brembano (5.000 eu-
ro di montepremi, terra), supe-
rando dopo una dura battaglia di
tre set il trentino di Brusaporto
Andrea Stoppini.

Tie-break determinante
La partita decisiva, giocata sotto
il sole dopo una settimana tor-
mentata dal maltempo, ha avu-
to un inizio non particolarmen-
te brillante, con entrambi i gio-
catori sottotono rispetto ai loro
standard. In particolare ha fati-
cato a carburare Stoppini, che
aveva vinto l’ultimo precedente
tra i due nella finale dell’Open di
Cremona. Perso il primo set,
però, il 31enne di Riva del Garda
ha cambiato marcia nel secondo,
dove ha sprecato un paio di set-

point sul 5-3 prima di imporsi
per 7-5. Il trentino, sull’onda del-
l’entusiasmo, è volato sul 5-2 nel
terzo, ha anche avuto tre palle
per chiudere il match ma le ha
sprecate, rimettendo in gara il ri-
vale che piano piano ha ripreso
coraggio. Tornati in equilibrio
sul 5-5, si è giunti poco dopo a un
epilogo degno di una finale tra i
primi due giocatori del tabello-
ne. A spuntarla, come detto, è
stato Pedrini, che ha chiuso il tie-
break per 7 punti a 5, confer-
mando di sentirsi particolar-
mente a suo agio sulla terra di
San Pellegrino.

Due finalisti di classe
La finale, combattuta e giocata
da due tennisti che nel recente
passato sono stati protagonisti
del circuito mondiale, ha ripaga-
to gli organizzatori di un’edizio-
ne non particolarmente fortuna-
ta del torneo, tormentato dal
maltempo fin dall’inizio. Tanto
che la giornata dei quarti di fina-
le è stata spostata interamente

sui campi coperti di Brusaporto.
Oltre a Pedrini e Stoppini, prota-
gonisti della settimana sono sta-
ti anche i semifinalisti Vitari (Tc
Treviglio) e Melchiorre, mentre
nei quarti si erano arresi Frige-
rio, Danelli, Scatizzi e Rovetta. E
se quest’ultimo non è nemmeno
sceso in campo contro Melchior-
re, Scatizzi (protagonista di re-
cente al Futures di Bergamo) ha
lottato per tre set contro Vitari
prima di uscire sconfitto. La ma-
nifestazione andata in scena nel
circolo brembano si è conferma-
ta tra gli eventi clou dell’anno nel
circuito Open, non solo in Ber-
gamasca. Merito dei protagoni-
sti, tra i migliori della categoria,
ma anche della passione degli or-
ganizzatori. ■
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Marco Pedrini, vincitore del San Pellegrino Open

a

Block notes

I RISULTATI
OTTAVI: Frigerio b. Locatelli 6-2 6-2, Sca-
tizzi b. Apostolico 6-1 6-2, Melchiorre b.
Rampazzo 6-0 6-3, Danelli b. Tondini 6-3
6-1. QUARTI: Pedrini b. Frigerio 7-5 6-2,
Vitari b. Scatizzi 6-3 4-6 6-3, Melchiorre b.
Rovetta ritiro, Stoppini b. Danelli 6-4 6-4. 
SEMIFINALI: Pedrini b. Vitari 6-2 6-0,
Stoppini b. Melchiorre 6-3 6-1. FINALE: 
Pedrini b. Stoppini 6-3 5-7 7-6.

UN PUBBLICO GIOVANE
TORNEO DI BUON LIVELLO
Il torneo Open di San Pellegrino è un
esempio di come si possa costruire un
evento di buon livello senza avere mezzi
straordinari. Il presidente Arduino Fajen-
za, da quando ha preso in mano le redini
del club, ha dato nuovo slancio all’attività
agonistica puntando molto su questo ap-
puntamento per mostrare ai giovani del
vivaio il tennis dei professionisti. Un

obiettivo che è stato raggiunto sia lo scor-
so anno, sia nell’ultima edizione, visto che
le tribune dell’Abetaia hanno ospitato di-
versi giovanissimi. E questo malgrado il
maltempo abbia costretto a mandare in
scena la finale in contemporanea con la
manifestazione «Dodici ore di sport» del-
la città brembana, che ha coinvolto un
gran numero di ragazzi. Una manifesta-
zione dove anche il tennis ha fatto la sua
parte, con una rete da minitennis tirata in
mezzo alla strada, che ha attirato un buon
numero di bambini alle prime armi.

SIBOLDI IN EVIDENZA 
IL CONCORRENTE DI CASA
Tra i protagonisti anche il 4.2 di casa Giu-
lio Siboldi, che non soltanto è riuscito a
qualificarsi per il tabellone principale, ma
ha pure tolto un set al 2.8 Marco Morgan-
ti, prima di cedere al terzo parziale dopo
una sospensione per pioggia sull’1-1.

a

Un poker
orobico
al Circuito
di Sarnico
A

Mauro Sport
Poker bergamasco nella tappa del
Circuito orobico Mauro Sport anda-
ta in scena al Comunale Sarnico.
In campo maschile i nostri han-
no sfiorato il bottino pieno, vin-
cendo tre titoli sui quattro dispo-
nibili, grazie a Vincent Ruggeri,
Zeni e Simone Gotti, a segno in
una finale tutta Tc Brusaporto
contro Ardigò. Labria, invece, ha
perso contro Favero. Tra le ra-
gazze, a segno la Colleoni nel-
l’under 12, mentre è ancora da
disputare la finale dell’under 10
tra Boggian e Verzelletti.

I risultati
Under 10 maschile Semifinali:
Vincent Ruggeri b. Alberti ritiro,
Puleo b. Nelisi 6-0 6-1. Finale:
Vincent Ruggeri (Pradalunga) b.
Puleo 6-4 6-1.
U12 maschile Semif.: Fiorenti-
ni b. Bergamelli 6-3 6-3, Zeni b.
Savoldi rit. Finale: Zeni (Forten-
nis) b. Fiorentini 6-4 1-0 ritiro.
U14 maschile Semif.: Gotti b.
Colombo 6-1 6-0, Ardigò b. Del-
la Vite 3-6 6-3 6-0. Finale: Gotti
(Brusaporto) b. Ardigò 6-1 7-6.
U16 maschile Semifinali: La-
bria b. Al. Marini 6-2 6-2, Favero
b. Negrotti 6-2 6-1. Finale: Fave-
ro b. Labria 6-3 6-1.
U10 femminile Semifinali: Bog-
gian b. Alves 4-6 6-2 7/2, Verzel-
letti b. Radicula ritiro.
U12 femminile Semifinali: Col-
leoni b. Medeghini rit, Giavazzi
b. Zanini 6-1 6-1. Finale: Colleo-
ni (Boltiere) b. Giavazzi 6-4 6-3.
U14 femminile Semifinali: Ro-
ta b. Brugali ritiro, Maganuco b.
Guariglia ritiro. Finale: Maganu-
co b. Rota 6-4 6-2. ■
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Favaron 
e Salini vincono
a Ghisalba
e Carvico
A

Terza categoria
Cristian Salini (Tc Treviglio) e Ma-
nuel Favaron (Curno) hanno vinto i
tornei di terza categoria giocati sui
campi di Carvico e Ghisalba. 
A Carvico (102 iscritti, terra bat-
tuta), Salini non ha perso un set
dai quarti in avanti, piegando
nell’ordine Mapelli, Valagussa e
in finale Daniele Cattaneo (Spor-
ting Villa d’Adda) con un rapido
6-2 6-3. A Ghisalba (101 ai nastri
di partenza, limitato ai 3.5), inve-
ce, a segno Favaron, con qualche
difficoltà in più nell’ultimo atto
contro Finco (Bagnatica). Vinto
il primo parziale al tie-break per
7-5, il giocatore del Tc Curno è
però andato via liscio nel secon-
do chiudendo per 6-1. E’ ormai
alle battute finali l’altro torneo di
terza maschile a Ponteranica.
Carvico Quarti: Salini b. Mapel-
li 6-1 7-5, Valagussa b. Ambrosi-
ni 4-6 6-0 6-3, Cattaneo b. Co-
lombo 6-2 7-6, Pesenti b. Migna-
ni 6-3 4-6 7-6. Semifinali: Salini
b. Valagussa 6-4 6-0, Cattaneo b.
Pesenti 3-6 6-3 6-4. Finale: Sali-
ni b. Cattaneo 6-2 6-3.
Ghisalba Quarti: Favaron b.
Nozza 6-4 6-3, Mignani b. Faboz-
zi 6-4 6-2, Finco b. Negrotti 6-1
6-1, Maffeis b. Finazzi 7-5 6-3. Se-
mifinali: Favaron b. Mignani 6-2
6-3, Finco b. Maffeis 6-3 6-4. Fi-
nale: Favaron b. Finco 7-6 6-1. ■

a

Bergamo, Brusaporto
e Treviglio restano in B
A

Serie B
Con un percorso diverso, ma alla fi-
ne tutte e tre le squadre bergama-
sche impegnate in serie B sono rima-
ste tra i cadetti. 
Dopo il Tc Bergamo, che aveva
ottenuto la salvezza al primo col-
po battendo Mestre senza pro-
blemi, anche Brusaporto ha
mantenuto la categoria attraver-
so i playoff, mentre Treviglio ha
ceduto (secondo pronostico) a
un passo dalla promo-
zione in A2.

Proprio il team del-
la Bassa era stato l’uni-
co dei nostri a rag-
giungere gli spareggi
promozione, ma già
dopo l’andata contro il
Tc Udinese, quando
era giunta una sconfit-
ta per 6-0 sui campi di
casa, si era capito che
l’avventura degli orobici era or-
mai al capolinea. Al ritorno, sen-
za Vitari e Scotti, i nostri hanno
alzato bandiera bianca dopo es-
sere andati sotto per 2-0, con le
sconfitte di Comotti (6-4 6-2 da
Commisso) e Valchera (6-1 6-4 da
Sinigoj). Ininfluenti, a quel pun-
to, gli altri match. Per il terzo an-
no consecutivo, i trevigliesi sono
giunti ai playoff, confermandosi
come la squadra più forte in Ber-
gamasca nella categoria. 

Ma l’attenzione, domenica
scorsa, era soprattutto rivolta al-

l’ultimo turno dei playout, con
Brusaporto che partiva dal 3-3
casalingo contro i piemontesi del
Tc Rivoli. Ebbene, c’è stato biso-
gno del doppio di spareggio per
risolvere la questione in favore
del team bergamasco, che ha
concluso in trionfo in un am-
biente molto difficile, grazie a
quattro punti portati dalla cop-
pia Grigelis-Sattanino. Prima, i
due hanno incamerato i rispetti-
vi singolari contro Gramaglia (6-

3 6-2) e Dalmasso (6-1
7-5), poi hanno vinto il
doppio contro Grama-
glia/Grande in tre set
(6-7 6-2 6-3), e infine
hanno completato l’o-
pera dominando lo
spareggio contro Gra-
maglia/Licciardi (6-3
6-3). In mezzo, in un
clima da stadio, le
sconfitte di Bruno e

Pansa, ko nei singolari contro
Grande e Ruffin, e ancora nel
doppio contro Dalmasso/Ric-
ciardi. 

E’ stata una stagione tribola-
ta, quella del Tc Brusaporto, che
ha dovuto fare i conti con diver-
si infortuni e soprattutto con l’as-
senza di Falgheri per tutto il tor-
neo. Proprio per questo, il fatto
di aver mantenuto la categoria
giocando sempre in emergenza
è un risultato che acquista anco-
ra più valore. ■
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Stagione
difficile per
la squadra

di Falgheri,
sempre
assente

IN BREVE

FUORI GIORGI E CIPOLLA

Wimbledon, avanti Vinci e Seppi
A

La giornata di ieri sull’erba di Wimbledon ha promosso Ro-
berta Vinci e Andreas Seppi, i due italiani vincitori sabato
scorso di altrettanti tornei del circuito mondiale. La taranti-
na ha dovuto lottare nel primo set per avere ragione della rus-
sa Dushevina, battuta per 7-5 6-2. L’altoatesino ha superato
invece lo spagnolo Montanes per 6-4 6-4 7-5. Eliminata Ca-
mila Giorgi, al debutto in uno Slam, superata per 6-2 6-1 dal-
la Pironkova. Fuori anche Flavio Cipolla, piegato in tre set da
Del Potro. Bene Federer e Serena Williams, vincitori rispet-
tivamente su Kukushkin e Rezai. FOTO ANSA

REGIONALE U14
Donne: eliminati 
Fabiani e Treviglio
Non ci sono squadre berga-
masche nelle semifinali del
torneo regionale Under 14
femminile. Eliminati nei
quarti sia il team della Fabia-
ni Tennischool di Albano
Sant’Alessandro (3-0 da
Mantova) sia il Tc Treviglio
(2-0 da Parabiago).

CIRCUITO VETERANI
Pozzi vince a Verona 
e nel Milanese
Momento d’oro per Silvano
Pozzi. L’Over 50 classificato
3.2, del Tc Trezzo sull’Adda,
ha vinto due tornei del circui-
to internazionale veterani, a
Verona e a Peschiera Borro-
meo. In Veneto, Pozzi ha su-
perato Zantedeschi, Campe-
delli, Cipriani e Da Ponte. A
Milano, si è ripetuto piegan-
do Della Torre, Berri, Valla-
nia, Have e Susinno.

UNDER 12
«Nike Tour»: Gotti 
vince a Verona
Simone Gotti ha conquistato
il titolo nel torneo Nike Tour
di Verona. L’under 12 del Tc
Brusaporto ha battuto Da-
gnoli, Tranquillini e Zaglia.

Andrea Stoppini, trentino in forza a Brusaporto
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