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Il Messina dalla D
alla Coppa Italia
«Un sogno avverato»
La Top Spin in trionfo
grazie ad una squadra
composta dai giovani
Salvatore Matranga

Bel colpo. Seppi conferma il suo feeling con lo Slam australiano: nel primo turno ha battuto l’americano Johnson, testa di serie n. 31 del torneo

Tennis, Australian Open

Melbourne, Seppi&C. partono forte
L’avventura di Murray finisce subito

L’altoatesino, Travaglia e Fabbiano avanti. Berrettini fuori con Tsitsipas
Marzio Di Vella
MELBOURNE
Pronti via e tutto come previsto. O
quasi. Gli Australian Open si aprono
con le vittorie annunciate di Federer e
Nadal, con tre azzurri su quattro al secondo e con la sconfitta di Murray dopo una battaglia con lo spagnolo
Bautista Agut - in quella che potrebbe
essere l’ultima partita dello scozzese.
Partenza per gli italiani e per Seppi.
Reduce dalla finale di Sydney, l’azzurro, numero 35 Atp, si qualifica per il secondo turno battendo per 6-4 4-6 6-4
6-3, in due ore e 21 minuti, lo statunitense Johnson, 31ª testa di serie. Seppi
ha sempre controllato il match e ha
accusato un unico passaggio a vuoto
in chiusura di secondo parziale, quando nel decimo gioco ha subito il break
- l’unico di tutto l’incontro - che gli è
costato il set. Seppi troverà al secondo
turno l’australiano Thompson, numero 72 del ranking mondiale.
Bel successo per Travaglia. Il tenni-

sta di Ascoli Piceno, numero 137, promosso dalle qualificazioni, ha superato l’argentino Guido Andreozzi, numero 77 Atp, in quattro set, con il punteggio di 6-7(3) 6-2 6-3 6-2. Prossimo
turno contro il georgiano Basilashvili,
testa di serie numero 19. Bene anche
Fabbiano, numero 102 Atp: che ha sfatato il tabù primo turno battendo
l’australiano Kubler, numero 130 del
ranking e in gara con una wild card:
6-4 7-6 (1) 2-6 6-3 in tre ore e 4 minuti.
Al secondo turno il pugliese è atteso
dallo statunitense Opelka, numero 97
del ranking, che a sorpresa si è aggiudicato il derby d’esordio contro il connazionale Isner, numero 10 Atp e nona testa di serie: 7-6 (4) 7-6 (6) (4) 6-7

I due «re» sul velluto
Esordio senza affanni
per Federer e Nadal
Fra le donne vittorie
di Sharapova e Kerber

7-6 (5) lo score. Unico azzurro eliminato Berrettini, che aveva il compito
più complicato. Il romano, numero 54
Atp, affrontava al primo turno il greco
Tsitsipas, 14ª testa di serie, che si è imposto in quattro set: 6-7 (3) 6-4 6-3 7-6
(4) dopo due ore e 57 minuti.
Spetta a Murray la copertina degli
altri di questa prima giornata dello
Slam australiano. Lo scozzese - che
prima dell’inizio del torneo aveva annunciato l’imminente ritiro causa
persistere dei problemi all’anca destra -ha lottato oltre 4 ore prima di cedere allo spagnolo Bautista Agut.
Murray ha ceduto i primi due set con il
punteggio di 6-4, ma poi ha avuto una
reazione di orgoglio. Non è voluto
uscire di scena così e ha stretto i denti
per riportarsi in parità, costringendo
Bautista Agut a cedere al tie break sia il
terzo che il quarto set. Riconquistata
la parità, le energie hanno però abbandonato Murray. Nella quinta frazione Bautista Agut si è portato rapidamente sul 5-1, chiudendo il set 6-2,
in 4 ore e 9’ di gioco. «Non so se è stato

Tennis, il torneo di Palermo

Ladies Open, già 300 abbonati
E arriva anche la carta fedeltà
A sei mesi dall’inizio
c’è già una buona risposta
da parte del pubblico
Guido Fiorito
PALERMO
A poco più di sei mesi dall’inizio
del torneo, sono arrivati a quota
trecento gli abbonati al Palermo
Ladies Open, il torneo internazionale femminile di tennis Wta che
torna dal 20 al 28 luglio prossimi
sui campi del Country. «Dopo gli
Open d’Australia - dice Oliviero
Palma, direttore del torneo - inizieremo a definire la partecipazione di qualche giocatrice tra le prime 20 del mondo. Abbiamo già
avuto contatti e proposte ma

Sconti per gli spettatori
Chi comprerà
un biglietto avrà diritto
ad iniziative dedicate
nei negozi convenzionati

prenderemo decisioni dopo Melbourne, perché c'è molto equilibrio ad alto livello in campo femminile e quindi vogliamo vedere
cosa succederà in Australia. Per
forza di attrazione, tranne le sorelle Williams e Maria Sharapova,
le altre giocatrici sono un po’ da
considerare tutte sullo stesso piano».
Gli organizzatori del Country
Club hanno presentato ieri una
«carta fedeltà», che andrà a tutti
coloro che compreranno un tagliando per assistere al torneo. Si
chiama «Shop fidelity»: ovvero chi
ha comprato e comprerà un abbonamento o un biglietto per il torneo riceverà un elenco di negozi
convenzionati dove potrà usufruire di una serie di sconti e di iniziative dedicate. I commercianti
che vorranno aderire dovranno
comprare due abbonamenti per i
posti numerati delle prime tre file
delle tribune. In questo modo entreranno in un circuito in cui potranno offrire sconti e iniziative
dedicate agli spettatori del torneo,
ma anche ai tremila soci del Coun-

try. Le «Shop fidelity» partiranno
entro febbraio e l’iniziativa durerà
fino al 30 luglio.
«L’obiettivo – spiega Oliviero
Palma – è di coinvolgere l’intero
tessuto produttivo della città facendo sentire che la manifestazione, che rappresenta il punto più
alto del tennis in Italia dopo gli Internazionali di Roma, non è solo
patrimonio del nostro Club ma
anche di tutti i palermitani».
L'obiettivo è di raggiungere
quota 600 abbonamenti entro la
metà di maggio, quando il Palermo Ladies Open (montepremi
250.000 dollari) sarà presentato a
Roma durante gli Internazionali
d’Italia. I posti in tribuna disponibili sono 2.000 e il Country, che
non prenderà alcun contributo di
soldi pubblici, punta sul tutto
esaurito per confermare l’esistenza a Palermo del torneo anche nel
prossimo anno. La manifestazione, infatti, torna dopo cinque anni
in Sicilia, dopo essere stato affittato a Kuala Lumpur (Malesia).
Adesso il rilancio in occasione della trentesima edizione. (*GF*)

il mio ultimo match - commenta Murray - ma non volevo uscire di scena così. Non so se sarà l’ultima volta, ma se
voglio continuare a giocare devo operarmi e non è sicuro che tutto si sistemi».
Avanzano senza particolari patemi altri due big: Nadal, numero 2 del
tabellone - sbarcato a Melbourne accompagnato da tanti dubbi sulle proprie condizioni fisiche - ha superato il
tennista di casa, Duckworth in tre set
(6-4, 6-3, 7-5 in 2 ore e 15’). Prossimo
ostacolo un altro australiano, Ebden.
Bene anche Federer. Lo svizzero, detentore del trofeo, ha battuto 6-3, 6-4,
6-4 (in un’ora e 57’ di gioco) l’uzbeko
Istomin, numero 99 del ranking. Nel
secondo turno affronterà il britannico l Evans.
Nel tabellone femminile Maria
Sharapova torna sulla scena dello
Slam con un devastante 6-0 6-0
sull’americana Dart; avanti anche la
numero 2 del tabellone, Angelique
Kerber, che si impone 6-2 6-2 sulla slovena Polona Hercog.
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SCI, SLALOM GIGANTE

Donne a Plan de Corones
Riflettori sulla Brignone
l Per il terzo anno consecutivo
torna oggi in Coppa del mondo lo
slalom gigante donne di Plan de
Corones. L’Italia punta sulla sua
gigantista n. 1, Federica Brignone
che nelle due precedenti edizioni
ha ottenuto una vittoria e un
terzo posto. Brignone scenderà in
pista con il pettorale rosso della
leader di disciplina visto che dopo
quattro gare delle otto in
calendario è al comando con 270
punti.
RALLY RAID

Ribaltone nelle moto,
Brabec torna in vetta
l Sam Sunderland, con il tempo
ha vinto con la sua Ktm la 7ª
tappa della Dakar, disputata fra
San Juan de Marcona-San Juan de
Marcona. Il capo classifica Pablo
Quintanilla si è presentato al
traguardo in ritardo. E così lo
statunitense Ricky Brabec
(Honda) si è ripreso la leadership.

Dopo venti lunghissimi anni la Messina del tennistavolo torna sul tetto
d’Italia. Nel 1999 era stata la Body
Center Messina a portare in riva allo
stretto lo scudetto, questa volta si
tratta, invece, della Coppa Italia riservata alle compagini maschili di
A-1 e A-2. A realizzare un’impresa a
dir poco epica e il cui eco è destinato
a durare a lungo ci ha pensato la Top
Spin Messina che conquistando la
coccarda tricolore ha messo in bacheca il primo trofeo della sua giovane storia. Fondata nel 2007, la
partenza dalla Serie D prima e dopo
otto anni l’approdo nella massima
serie. Alla terza stagione questo successo. «È una soddisfazione enorme
che non avevo mai provato nella
mia carriera sportiva – dice il presidente messinese Giorgio Quartuccio -. Far bene in Coppa era un obiettivo che ci eravamo prefissati.
L’averla vinta con una formazione
abbastanza giovane e con un’età
media di 20 anni rappresenta sicuramente un risultato storico e che
arriva al termine di anni di seria e attenta programmazione come ci è
stato riconosciuto da tutti gli avver-

sari. Portare a casa la Coppa spero
sia il primo di una lunga serie di traguardi».
Al PalaTennistavolo di Terni la
formazione allenata dal cinse Wang
Hong Liang ha sconfitto 3-1 il Cral
Comune di Roma in una finale durata tre ore e capace fino all’ultimo
di regalare colpi di scena. Il quartetto composto da Antonino Amato,
Jordy Piccolin, Marco Rech Daldosso e Damiano Serretti durante la tre
giorni ha lasciato praticamente le
briciole agli avversari chiudendo la
manifestazione da imbattuta. Nel
girone eliminatorio tre vittorie in
altrettanti incontri per la formazione messinese che ha terminato il
proprio raggruppamento in testa a
punteggio pieno con sei punti frutto
di tre successi con nove parziali e
ventinove set a proprio favore a
fronte tre parziali e 14 set lasciati alle compagini avversarie. Sotto i colpi dei peloritani sono caduti nell’ordine il Circolo Prato, il Milano e il
Cral Comune di Roma sconfitti rispettivamente 3-0, 3-1 e 3-2.
Il futuro a medio termine dice
campionato e anche lì il Messina è
destinato a recitare un ruolo di primo piano. La formazione peloritana è attualmente terza con un undici punti alle spalle di Milano e Carrara che sulla carta sono più forti. Dopo questo successo, comunque, nessun traguardo è precluso. (*SMAT*)

Grande trionfo. La Top Spin con la Coppa Italia

Basket, Serie D

GM e Cus Palermo
fanno festa nei derby
La Braciera e l’Orizzonte
costrette ad inchinarsi
nelle due stracittadine
Marco Biundo
PALERMO
Doppio derby palermitano nella
13ª giornata del campionato andata
in scena lo scorso weekend. Tra Palermo Basket e GM Basket Academy
c’era in palio la rincorsa concreta ad
un posto tra le grandi: entrambe le
squadre, appaiate al quarto posto
prima della sfida di domenica, si sono date battaglia per non perdere il
treno play-off. A conquistare il successo sono stati gli ospiti biancoverdi, che di fatto hanno condotto il
match dall’inizio alla fine, complice
anche un break importante nel primo periodo che li ha portati oltre la
doppia cifra di vantaggio. I rosanero
di coach Vallesi però non mollano,
prima dell’intervallo ricuciono interamente lo strappo ma alla pausa
lungo è ancora la GM a condurre per
34-30; terzo periodo equilibrato,
che si chiude sul -8 per i padroni di

casa, che però alla distanza restano
senza energie (pesanti, in questo
senso, le assenze di Calò e Benvegna) e scivolano lontani, con i ragazzi di coach Giocondo che chiudono
56-75. Due punti vitali per la GM,
che riscatta la sconfitta interna con
il Cus e sale al quarto posto solitario
della classifica in attesa del big match di domenica contro la capolista
Fortitudo Messina. Rimandata invece La Braciera Palermo Basket, alla terza sconfitta di fila e scivolata
fuori dalla zona play-off, che cercherà di rialzare la testa nella trasferta
di settimana prossima a Marsala.
L’altro derby palermitano ha visto protagoniste Cus Palermo e
Orizzonte Palermo, con i padroni di
casa che si sono imposti 60-46 grazie alla supremazia mostrata nei
due periodi a cavallo dell’intervallo,
e non è bastata agli ospiti la parziale
rimonta nel finale di match. Vittoria
che rilancia i cussini nella lotta salvezza, mentre l’Orizzonte resta ormai inchiodata all’ultimo posto e di
fatto può ormai sperare di evitare la
retrocessione solo ai play-out.
(*MABI*)

