
CAORLE

Tra gli uomini la coppia for-
mata dall’alto atesino Jacob 
Windisch e dal modenese Sa-
muele Cottafava. Mentre tra 
le donne le romane Giulia To-
ti  e  Jessica  Allegretti.  La  
spiaggia di Caorle ha incoro-
nato ieri i nuovi campioni d’I-
talia di beach volley, al termi-
ne dell’ultima tappa del cam-
pionato italiano assoluto. 

La finale di Caorle ha visto 
invece il successo al maschile 
della coppia polacca formata 
da Bartosz Losiak e Michal 
Bryl. Mentre nel settore fem-
minile hanno trionfato sulla 
sabbia caorlotta la rodigina 
Marta  Menegatti  in  coppia  
con la modenese Valentina 
Gottardi.

Da quest’anno infatti la for-
mula del campionato italia-
no  è  cambiata.  Il  tricolore  
non viene più assegnato alle 
coppie che vincono la finale, 
a cui è attribuita solo la vitto-
ria di tappa. Il tricolore viene 
invece assegnato alla coppia 
maschile e femminile che ha 
totalizzato il maggior nume-
ro di punti nei tre tornei con-
siderati  come  validi  per  il  
campionato italiano assolu-
to: ovvero, oltre a Caorle, le 
tappe già disputate di Bella-
ria Igea Marina e Palinuro. 

Altra novità di stagione l’a-
pertura della tappa di Caorle 
ad alcune coppie straniere, 
per innalzare ulteriormente 
il livello della finale. E le atte-
se non sono andate tradite.

Anzi,  la  Piter  Pan  Beach  
Arena,  allestita  sull’arenile  
antistante il Lungomare Trie-
ste, è stata teatro di un’auten-
tica scorpacciata di beach vol-
ley. 

La finale del tricolore asso-
luto è stata solo l’epilogo di 
una settimana intera di parti-
te, che hanno visto l’assegna-
zione anche dei titoli giovani-
li. Numeri da record per la 
manifestazione:  oltre  320  
partite giocate da più di 500 
atleti e dirette da 60 arbitri 
per un totale di otto catego-
rie di gioco. 

La Settimana tricolore di 
Caorle  è  stata  organizzata  
dalla Federvolley, in collabo-
razione  con  il  Comune  di  

Caorle, il Consorzio gestione 
arenili della marina di Caor-
le, la Fondazione Caorle città 
dello sport e la società JBA 
Beach Volley. 

Durante la settimana di ga-
re hanno lavorato una cin-
quantina di volontari, per te-
nere in perfette condizioni i 
14 campi da gioco. Importan-
te anche il ritorno economi-
co e d’immagine per Caorle, 
con 30 strutture alberghiere 
coinvolte e diverse ore di di-
retta su Rai Sport. 

Primo scudetto della car-
riera, al maschile, per Windi-
sch – Cottafava, giovane cop-
pia della nazionale italiana 
di beach. Ai neo campioni d’I-
talia sono bastati i punti con-
quistati  battendo  2-0  Mar-
chetto – Dal Corso nel match 
del quarto turno del tabello-
ne principale per assicurarsi 
il tricolore, grazie ai punteg-
gi  già  acquisiti  nelle  tappe 
precedenti. 

Scudetto al femminile per 
Toti – Allegretti, che a Caorle 

sono uscite dal tabellone vin-
centi dopo i quarti di finale 
(match del sesto turno). Ma 
la sconfitta non ha pregiudi-
cato il successo tricolore del-
la coppia, che a Caorle è arri-
vata vestendo la casacca oro.

Menegatti  –  Gottardi  fe-
steggiano invece il successo 
nella tappa di Caorle che, in 
una spettacolare finale fem-
minile, le ha viste battere 2-0 
(parziali 25-23, 24-22) le rus-
se Dabizha – Ksenia.

Salgono  sul  gradino  più  
basso del podio Michela Lan-
tignotti e Francesca Michelet-
to, al termine di un match do-
minato fin dalle prime battu-
te e conclusosi con il punteg-
gio di 2-0 (21-17, 21-14) su 
Sonia Galazzo e Sofia Balduc-
ci. 

La finale del tabellone ma-
schile ha visto di fronte i po-
lacchi Losiak – Bryl contro il 
duo azzurro Adrian Caram-
bula – Enrico Rossi. A spun-
tarla, al termine di un match 
dal livello tecnico altissimo, 
sono stati i polacchi, vittorio-
si 2-0 (21-12, 21-16).

Il terzo posto è andato, in-
vece,  ai  lettoni  Samoilo-
vs-Smedins per rinuncia de-
gli azzurri Paolo Nicolai e Da-
niele  Lupo.  Il  forfait  degli  
atleti azzurri è stato causato 
da un infortunio a Nicolai,  
nella parte conclusiva della 
semifinale  di  ieri  mattina  
contro Carambula - Rossi. —

GIOVANNI MONFORTE 

I neo campioni italiani Giulia Toti, Jacob Windisch, Samuele Cottafava e Jessica Allegretti

ORIAGO

Un’estate in crescendo per la 
Canoa Club Oriago, iniziata 
con i campionati italiani, pro-
seguita con i più giovani ai 
campionati regionali e infine 
chiusura con il  botto con i  
Campionati Europei Junior e 
Under 23 di canoa discesa ap-
pena conclusisi a Solkan (Slo-
venia), dove Giulia Formen-
ton e Pietro Toniolo hanno 
portato a casa un totale di  
quattro medaglie. 

Nella gara classica a squa-
dre  U23 Giulia  Formenton  
ha conquistato l’oro nel K1, 
mentre Pietro Toniolo il bron-
zo nel C2, mentre nell’ultimo 

giorno di gare hanno conqui-
stato il terzo posto rispettiva-
mente nel K1 e nel C2 U23 
sprint  a  squadre.  Risultati  
che fanno il paio con quelli di 
altre gare nazionali. 

A inizio agosto si sono svol-
ti i  Campionati Regionali a 
Revine Lago per i 200 metri 
della canoa velocità. Alessan-
dro Monaro ha vinto la sua se-
rie nella categoria K1 Cadetti 
A. Diego Babato si è aggiudi-
cato il terzo posto nella serie 
nella disciplina K1 Cadetti A. 
Elena Babato settima sui 500 
metri e nona sui 200 metri ca-
tegoria K1 ragazze. 

Successi anche ai Campio-
nati italiani Senior e Junior e 

tappa Italiana di Eca Cup a 
Mezzana lungo il fiume Noce 
di inizio agosto. Pietro Tonio-
lo ha conquistato  l’argento 
nella C1 Junior sia nella gara 
Sprint che nella gara Classi-
ca. Giulia Formenton, Elena 
Babato e Isabella Nori Marre-
ro del Valle hanno vinto il ti-
tolo  italiano  nella  gara  a  
squadre K1 senior nella gara 
Classica. Elena Babato inol-
tre è diventata campionessa 
italiana categoria K1 ragaz-
ze sia nella gara Sprint che 
nella gara Classica. Christian 
Torli, Maxim Kozlovoskyy e 
Manuel Brusegan hanno ot-
tenuto il primo posto nella ca-
tegoria  K1  ragazzi.  Giulia  

Formenton il terzo posto nel-
la categoria K1 senior nella 
gara Classica. 

Un’estate da protagonisti  
ben sintetizzata dalle dichia-
razioni della neo campiones-
sa europea K1 Under 23 Giu-
lia  Formenton:  «Concluso  
questo bellissimo Campiona-

to Europeo Junior e Under23 
con un titolo europeo e un 
bronzo nelle gare a squadre! 
Non potrei essere più felice, 
questo anno ho pensato che 
non avrei mai più potuto pro-
vare queste sensazioni bellis-
sime, quella emozione che ti 
fa venire i brividi quando ta-

gli il traguardo, sai che hai da-
to tutto, e scoppi di felicità! 
Un  attimo  brevissimo,  ma  
speciale. Invece ci sono arri-
vata e me lo sono goduto a 
pieno perché so di essermelo 
guadagnato  anche  fuori  
dall’acqua». —

ALESSANDRO TORRE 

giovanili

Hanni e Fusco
e Mattavelli
Gottardi
vincono l’U20

quattro medaglie per il canoa club oriago

L’incredibile estate di successi
Formenton e Toniolo super
in vetta agli Europei e Italiani

Giulia Toti in schiacciata

beacH volleY

Caorle assegna gli scudetti
dopo una settimana di gare
Vincono Windisch e Cottafava tra gli uomini, Toti e Allegretti tra le donne
Vittoria di tappa per Losiak e Bryl e Menegatti Gottardi dopo 320 partite

CAORLE

Gli scudetti assoluti sono 
stati solo l’epilogo di una 
settimana di gare, che ha 
visto assegnare sulla sab-
bia di Caorle anche tutti gli 
scudetti  giovanili.  Nella  
principale categoria giova-
nile, l’Under 20, lo scudet-
to è andato a Theo Hanni e 
Filippo  Fusco.  La  coppia  
(già bronzo agli  Europei  
Under 20 in Turchia) ha 
battuto in finale 2-0 (par-
ziali 21-19, 21-28) Andrea 
Passamonti e Diego De Ste-
fano. Bronzo per Andrea 
Lancianese e Simone Arbo-
scello. Tra le ragazze suc-
cesso per Aurora Mattavel-
li  e  Valentina  Gottardi,  
atlete del Club Italia, che si 
sono imposte 2-0 (21-12, 
21-19) su Elisa Valdora e 
Giorgia Botta. Mattavelli – 
Gottardi hanno dominato 
la stagione, vincendo an-
che quattro tappe interme-
die  durante  l’estate.  Sul  
gradino più basso del po-
dio salgono Erica Malacri-
da e Arianna Ruffini. 

Nell’Under 18 femmini-
le lo scudetto va alla cop-
pia targata JBA Beach vol-
ley con Elisabetta Chiap-
petta e Alessia Pasa. In una 
finale  tutta  tra  giocatrici  
della nostra provincia han-
no  battuto  2-0  (21-16,  
21-9) Lisa Sambin e Gior-
gia Sambugaro. Terzo po-
sto per Molinari – Filippi-
ni. Nel maschile lo scudet-
to va ad Armellini – Manci-
ni,  vittoriosi  2-1  (21-18,  
18-21, 15-10) sulla coppia 
JBA Beach volley formata 
da Sartore e Milani. Terzi 
Coser – Bernardis. 

Infine, la categoria Un-
der 16. Lo scudetto maschi-
le è stato vinto dal duo Giu-
liano – Marini Da Costa, il 
femminile da Aliotta – Mo-
retti. —

G.MO. 

I protagonisti agli Europei Junior e under 23 Giulia Formenton e Pietro Toniolo
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