Sport

La convocazione

Il classe 2001
Francesco Feragnoli
nella selezione Lazio
di beach Volley

l Francesco Feragnoli, classe 2001, è

stato convocato dal selezionatore
Roberto Empler del CQR Beach Volley
(Centro Qualificazione Regionale) per tre
allenamenti del progetto “reclutamento
giovani talenti”. Sedute partite ieri al
“Palaford” di Roma.
Il giovane tesserato della Top Volley
Latina ha fatto parte anche della
selezione regionale indoor. Enzo

Francesco Feragnoli

Feragnoli, tecnico e padre di Francesco,
ha commentato così la convocazione:
«C’è piena soddisfazione per la
convocazione considerando che
Francesco è un 2001 e pertanto potrà far
parte del progetto anche per il prossimo
anno. I selezionatori del CQR hanno
infatti previsto un piano di formazione
che lo vedrà coinvolto anche durante la
stagione invernale”.

Regionale autocross,
a Campoverde
i piloti Asal sul podio
Sul circuito Gino Torvò
una seconda tappa
di campionato avvincente
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Daniele Bracciali, tra i più attesi, e in basso Anna Floris, giocatrice simbolo del tabellone femminile

Open di Gaeta,
record di iscritti

36esima edizione Oltre 100 partecipanti al “Sara Cup”
Da ieri in campo gli uomini, da domani tocca anche alle donne
TENNIS, L’EVENTO
Da ieri ha preso il via il tabellone finale dell’Open di Tennis
Città di Gaeta, denominato quest’anno “Sara Cup” grazie alla
partnership con Sara Assicurazioni. Giunto alla XXXVI edizione, la manifestazione del 2017
segna un record di iscritti senza
precedenti varcando la soglia
dei 100 giocatori. Un record per
il sodalizio tirrenico proprio nell’anno in cui festeggia i 50 anni
di attività.
A darsi battaglia, sui campi di
via Annunziata, ci saranno i migliori seconda categoria con numerosi outsider pronti ad arrivare fino in fondo. La principale attrazione nel tabellone maschile
sarà Daniele Bracciali, ex numero 49 al mondo e vincitore nel
2006 del Torneo ATP di Casablanca e cinque titoli di doppio
sempre nel circuito maggiore
durante la sua carriera da professionista. Nel 2012 Bracciali
raggiunse il best ranking di numero 21 nel doppio subito dopo
la semifinale di specialità al Roland Garros. Per lui oltre 30 prove del Grande Slam disputate e
numerosi match di Davis giocati
per difendere i colori della maglia azzurra. Tra i favoriti ci saranno anche Valentin Florez,
Claudio Grassi ed Enrico Fioravante, primi tre del seeding entrambi con classifica FIT 2.2. Per
l’argentino Florez, fresco vincitore dell’Open Città di Caserta, è
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un ritorno dopo la finale raggiunta nel 2016 e persa contro
Matteo Fago. Mancino e grande
lottatore, l’argentino tre anni fa
ha raggiunto il suo best ranking
internazionale con la posizione
558. Claudio Grassi, membro del
team locale Coldwell Banker e
tra i protagonisti della scalata alla serie B, partecipa per la prima
volta al torneo di Gaeta e vorrà
fare bella figura davanti al proprio pubblico. Sulle ali dell’entusiasmo e alla vigilia della partenza per la disputa del campionato
tedesco a squadre, Grassi, ex 300
delle classifiche internazionali,

Numeri
senza precedenti
al Tc di via Annunziata
che festeggia
i 50 anni di attività

proverà a dare tutto per inserire
nel suo palmares anche questo
titolo. Servizio potente e colpi di
rimbalzo imprendibili sono le
principali doti del tennista partenopeo Enrico Fioravante, semifinalista dell’edizione 2016.
Anche per lui quest’anno c’è l’opportunità di aggiudicarsi l’assegno del vincitore del torneo ma
dovrà superare un’agguerrita
pattuglia di outsider formata da
Daniele Spinnato, Giuseppe Fischetti, Daniele Pepe e il colombiano Oscar Rodriguez-Sanchez,
entrambi 2.3 nella classifica FIT.
Il gaetano Andrea Paciello, dopo
i brillanti risultati individuali
raggiunti in questa prima parte
di stagione, è annunciato in
grande forma ed ha buone chance di arrivare fino in fondo.
Il tabellone femminile prenderà il via a partire da domani e
avrà come giocatrice simbolo
Anna Floris (2.1), tennista cagliaritana ex 129 delle classifiche
internazionali ed attuale campionessa italiana di seconda categoria. Insieme a lei un nutrito
gruppo di giovani tenniste di seconda e terza categoria alla ricerca di risultati e punti per scalare la classifica FIT.
Questa, dunque, sarà una settimana di grande tennis con giocatori provenienti da ogni angolo d’Italia e non solo. L’appuntamento è tutti i giorni sui campi
del Circolo Tennis Gaeta con le
sessioni pomeridiane e serali.
Domenica le finali sia maschili
che femminili. l

Una gara avvincente perché combattuta. E’ quella che
si è corsa sabato sul Circuito
Asal Gino Torvò di Campoverde e valida come secomnda
tappa del Campionato regionale di autocross. Le varie categorie che si sono susseguite in
pista non si sono risparmiate e
hanno regalato al pubblico
momenti di alta tensione con
finale a sorpresa.
Per la categoria A, Andrea
Micheletti, Gianluca Brignone
e Vincenzo Campagna hanno
conquistato il podio al termine
di una gara spettacolare che fino all’ultimo giro aveva visto in
testa gli intraprendenti Alessandro Ruscito e Alessandro
Angelini. Ribaltamento di
classifica anche per la categoria B che ha consegnato l’alloro
a Pietro Pentassuglia, Luigi Festa e Giampiero Pozzobon che
fino al sesto giro era testa a testa con Festa cercando di accaparrarsi il primo posto.
Finale a sorpresa anche per
la categoria D, uscito di scena
Omar Bertani, sul podio sono
saliti Andrea Cinelli, Fabio Calicchia e Andrea Di Battista.
Difficile prova anche per il diciottenne Luca Fabbri che, fresco di maturità, con una buona
dose di adrenalina e sangue
freddo è salito sul gradino più
alto del podio della categoria
E. La prova della Categoria
Sport si è conclusa con un formato fotocopia della prima
tappa regionale, sul podio, an-

cora una volta, al primo posto
l’imprendibile Cristian Testani, al secondo e terzo posto invece Valerio Pernasilici e Luciano Terella. Spettacolare l’esibizione della categoria Kart
Cross che ha portato sul podio
Alessandro Gizzi, Thomas
Massicci e il Pirata.
E pensare che il pomeriggio
era iniziato con l’arrivo in sordina dei piloti laziali, sul Circuito Asal Gino Torvò di Campoverde, che via via si sono allineati per le consuete verifiche poi la competizione ha preso il via, accompagnata da un
vento caldo, con i tempi di qualifica che hanno permesso di
stilare la griglia di partenza
per le due semifinali che sono
state il preludio della finalissima, corsa in notturna dalle
22.00.
La gara, organizzata dalla
Scuderia Asal è stata la seconda delle cinque valevoli per il
Campionato Regionale 2017.
«E’ stata una bella giornata,
sono davvero soddisfatto per la
professionalità dimostrata dai
piloti e per la prontezza di tutto lo staff tecnico, da quello impegnato in pista non dimenticando box e cancelli - ha affermato Massimiliano Paniconi,
presidente Asal -. Il prossimo
impegno è per sabato 29 luglio,
quando si correrà la gara valevole per il Campionato Italiano».
Un appuntamento che vedrà
in pista piloti provenienti da
tutta Italia e che si preannuncia davvero da non perdere, visto che lo slogan recita: “Sarà
una gara mozzafiato”. Non resta dunque che segnarsi la data
e l’orario: ore 17 sul Circuito
Asal Gino Torvò di Campoverde, nell’area fiere. l
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