
BEACH VOLLEY

CAORLE

È iniziato il conto alla rovescia 
a Caorle per la Settimana Tri-
colore che assegnerà gli scu-
detti del beach volley. Si parti-
rà già da lunedì 30 agosto con 
le prime categorie giovanili.  
Ma il piatto forte andrà in sce-
na da venerdì 3 a domenica 5 
settembre,  quando  la  JBA  
Caorle – Piter Pan Beach Are-
na sarà il teatro delle finali che 
assegneranno gli scudetti ma-
schile e femminile del campio-
nato italiano assoluto di bea-
ch volley. L’evento è frutto di 
una partnership tra Federvol-
ley, Comune, Fondazione Cit-
tà dello Sport e JBA Beach vol-
ley. 

Nel  weekend  appena  tra-
scorso si è tenuta l’ultima tap-
pa, prima delle finali, del tor-
neo assoluto. Si è giocato a Pa-
linuro, in provincia di Saler-

no, e sono arrivate indicazioni 
importanti per capire chi po-
tranno essere i protagonisti as-
soluti della tappa conclusiva 
di Caorle. I vincitori di Palinu-
ro hanno conquistato la canot-
ta Gold, che avranno il diritto 
di indossare, da favoritissimi, 
alle finali scudetto di Caorle. 

Nel tabellone femminile le ca-
notte Gold di Caorle saranno 
le romane Giulia Toti e Jessica 
Allegretti. Le beachers capito-
line hanno trionfato sulla sab-
bia di Palinuro battendo in fi-
nale  2-0  (parziali  21-16,  
21-14)  il  duo  composto  da  

Agata Zuccarelli e Sara Fran-
zoni. Queste ultime si sono ag-
giudicate per la seconda volta 
la medaglia d’argento, dopo 
quella ottenuta nella tappa di 
Bellaria Igea Marina. Allora, 
sulla  sabbia  romagnola,  era  
stata assegnata la Coppa Ita-
lia,  vinta dalla  trevigiana di  
Salgareda (ma jesolana di ado-
zione) Margherita Bianchin e 
da Claudia Scampoli, proprio 
su Zuccarelli – Franzoni. A Pa-
linuro  Bianchin-Scampoli  
non c’erano, perché impegna-
te nella tappa del World Tour 
di Praga, dove hanno conclu-
so al quinto posto. Tornando a 
Palinuro, terzo posto per Mi-
chela Lantignotti e Francesca 
Michieletto,  vincitrici  2-1  
(21-17, 18-21, 15-12) su Gia-
da Benazzi e Alice Gradini. 

In campo maschile a Caorle 
vestiranno la canotta Gold Ma-
nuel Alfieri e Mauro Sacripan-

ti. Il duo laziale – abruzzese ha 
sconfitto in finale 2-1 (19-21, 
21-15, 15-8) gli esperti Fabri-
zio  Manni  e  Carlo  Bonifazi.  
Ma protagonisti a Caorle sa-
ranno anche gli atleti azzurri 
Jakob  Windisch  e  Samuele  
Cottafava, che a Palinuro han-
no centrato il terzo posto (2-0, 
con parziali 21-15, 21-14) ai 
danni di Andrea Abbiati e Ti-
ziano Andreatta, vincitori del-
la Coppa Italia. Il dettaglio del 
programma della finale caor-
lotta sarà comunicato nei pros-
simi giorni. Prima del torneo 
assoluto, spazio alle finali scu-
detto Under 18 lunedì  30 e 
martedì 31 agosto, quindi al 
Tricolore Under 20 l’1 e 2 set-
tembre. Le finali scudetto di 
Caorle avranno anche ampia 
copertura  televisiva  su  Rai  
Sport. —

GIOVANNI MONFORTE 
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Scherma. La quarantenne è tesserata con l’Officina di Mirano

L’ex iridata Tognolli a Tokyo
per arbitrare alle Paralimpiadi

IL PERSONAGGIO

L
’ex  campionessa  del  
mondo  di  sciabola,  
Alessia Tognolli, arbi-
trerà nella scherma an-

che alle imminenti Paralimpia-
di di Tokyo. Dopo la grande 
esperienza di Rio, per la 40en-
ne veneziana con un grande 
passato alle spalle nelle gare in-
ternazionali, si sono aperte le 

porte della seconda rassegna 
paralimpica  consecutiva,  in  
cui giudicherà atleti e atlete in 
carrozzina. Terminata la sua 
carriera  a  livello  olimpico,  
Alessia ha deciso di intrapren-
dere la  carriera di  arbitro, e 
non sono mancate da subito le 
soddisfazioni. Tesserata da an-
ni per l’Officina della Scherma 
Mirano, ogni stagione gira il 
mondo essendo un arbitro tra i 
più apprezzati in circolazione. 

«Sono felicissima per questa 
nuova opportunità a livello di 
Paralimpiade», ha detto prima 
della partenza per Tokyo, «an-
che se in Giappone non si vivrà 
purtroppo l’evento come inve-
ce è avvenuto a Rio de Janeiro. 
Sappiamo  già  di  non  poter  
prendere parte alla cerimonia 
di inaugurazione, ad esempio, 
così come non potremo incro-
ciarci con gli atleti se non in pe-
dana, in virtù delle restrizioni 

in vigore in quel Paese a causa 
del Covid. L’atmosfera sarà di 
sicuro  strana,  perché  questi  
eventi sono delle feste per lo 
sport e per tutti i protagonisti 
delle gare in calendario. Ma, 
del resto, ci si dovrà adeguare. 
Olimpiadi e Paralimpiadi non 
sono solo divertimento, ma an-
che  agonismo  e  impegno.  
Quindi rimangono una gran-
dissima soddisfazione perso-
nale». Alessia Tognolli arbitre-
rà in tutte e tre le armi (fioret-
to, sciabola e spada) sia ma-
schili  che  femminili.  Il  pro-
gramma delle gare di scherma 
a Tokyo si aprirà mercoledì e si 
chiuderà domenica prossima. 
«Sono pronta e carica per que-
sta nuova esperienza», ha assi-
curato l’ex campionessa vene-
ziana di sciabola, «due Para-
limpiadi non sono poca cosa, 

anche se già sto pensando a Pa-
rigi 2024, che sarà il mio prossi-
mo  obiettivo».  Cresciuta  al  
Dielleffe Venezia, prima con il 
fioretto e poi passata alla scia-
bola, Alessia Tognolli si è tolta 
la  più  grande  soddisfazione  
nel 1999, quando vinse la me-
daglia  d’oro a  squadre nella  
sciabola femminile ai campio-
nati  del  mondo  disputati  a  
Seoul, in Corea del Sud. Nel 
suo percorso è poi approdata a 
inizio anni Duemila all’Offici-
na della Scherma Mirano per 
la quale ha gareggiato, affian-
cando poi nell’insegnamento 
il  maestro  Vittorio  Carrara.  
Quindi la scelta di diventare ar-
bitro paralimpico: l’Officina è 
la sola sala della provincia di 
Venezia a far praticare scher-
ma in carrozzina. —

S. B. 

atletica: under 20

Ai Mondiali
bene Visentin 
ma la staffetta
è squalificata

tenniS

Scatta oggi
l’Open maschile
Ci sarà anche
Speronello

Tra i protagonisti 
anche gli atleti azzurri 
Jakob Windisch e 
Samuele Cottafava

Beach volley, fasi di gioco della tappa di Palinuro che ha assegnato le “canotte Gold” per le finali-scudetto a Caorle (foto Federazione Pallavolo)

C’è grande attesa a Caorle
sono in palio gli scudetti 
Dal 30 agosto la Settimana Tricolore: gare per le coppie più forti d’Italia
Nel weekend, a Palinuro, assegnate le “canotte Gold” per chi sarà testa di serie

L’ex campionessa del mondo
di sciabola, Alessia Tognolli

NAIROBI

Terminano con una delusio-
ne i Mondiali Under 20 a 
Nairobi. Nella giornata con-
clusiva la staffetta italiana 
4x100 femminile, con Elisa 
Visentin (Biotekna) in se-
conda frazione, piazza un 
bel tempo (44”76) giungen-
do sesta in finale. Ma il pri-
mo cambio fuori settore co-
sta alle azzurre la squalifi-
ca. La delusione per la staf-
fetta non cancella l’ottimo 
mondiale disputato da Vi-
sentin. La portacolori della 
Biotekna, cresciuta sulla pi-
sta di Marcon, torna a casa 
con il primato personale sta-
bilito nei 200 metri, dove 
ha ritoccato al ribasso di 18 
centesimi il suo personale, 
correndo in 23”81. «Un’e-
sperienza che ha significa-
to tanto per me», ha com-
mentato  Visentin,  «non  
pensavo di poter scendere 
ancora una volta sotto i 24 
secondi in questo periodo, 
dopo mesi di gare e di fati-
ca». 

RADUNI GIOVANILI

In attesa del via alla secon-
da parte della stagione, il 
campo  San  Giuliano  ha  
ospitato sabato e domenica 
i primi due appuntamenti 
con i raduni regionali esti-
vi:  allenamenti  e  test  per 
tante  giovani  speranze  
dell’atletica.  L’iniziativa  è  
promossa dalla Fidal regio-
nale, in collaborazione con 
Gruppo  Atletico  Coin  e  
Athlon San Giuliano. Que-
st’anno,  per  le  restrizioni  
anti-Covid, i raduni hanno 
carattere solo giornaliero. I 
ragazzi con i loro tecnici so-
no invitati per l’intera gior-
nata, durante la quale par-
tecipano a due momenti di 
preparazione, mattino po-
meriggio. Prossimi appun-
tamenti mercoledì e giove-
dì. Con una sorpresa specia-
le per i giovani atleti presen-
ti. Avranno la possibilità di 
incontrare Rebecca Borga 
ed Elisa Molinarolo. —

G. MO. 

VENEZIA

Dopo un weekend caratte-
rizzato dalle sfide nei tabel-
loni di accesso alla fase prin-
cipale, inizia oggi al Lido di 
Venezia l’Open maschile di 
tennis “Mechanic System”, 
torneo che vede sfidarsi de-
cine di giocatori sulla terra 
rossa del Tc Ca’del Moro, 
tra i quali numerosi secon-
da categoria. Tra questi an-
che  il  beniamino  di  casa  
Marco Speronello, compo-
nente della squadra di Se-
rie B1 dello stesso club orga-
nizzatore,  e  leader  degli  
Open veneti anche in que-
sta stagione. Dopo la sosta 
per Covid dell’estate 2020, 
il torneo lidense è alla sua 
seconda edizione al maschi-
le. La finale è in program-
ma nel prossimo fine setti-
mana. Negli altri tornei di-
sputati  nei  giorni  scorsi,  
spicca la finale tutta mestri-
na in quello organizzato al 
Tc Castelfranco Veneto. Fe-
derica Stocco (Green Gar-
den) ha infatti sconfitto in 
finale la compagna di circo-
lo  Giorgia  Spolaor  con  il  
punteggio di 6-3 7-6. Il mi-
ranese Wilder Roiter ha in-
vece alzato il trofeo al Tc Vil-
la Guidini di Zero Branco, 
battendo in finale Federico 
Drusian (Tc Salgareda) do-
po un match equilibrato, e 
concluso  7-5  6-4.  L’Avis  
Open del Tc Bibione è anda-
to ad Anna Stefani (Spor-
ting Life Centre) e Matteo 
Meneghetti (Tennis Comu-
nali Vicenza), vittoriosi nel-
le  rispettive  finali  contro  
Stella Ferrazzoli con il pun-
teggio di 7-5 6-3 e Zvech 
Flaborea per 6-2 5-7 6-3. 

Alessandro  Arena  del  
Green Garden ha vinto il  
torneo per giocatori di ter-
za  categoria  organizzato  
dal Tc Davis a Mestre: in fi-
nale ha superato Francesco 
Drusian 7-6 6-7 6-3. Nel ta-
bellone femminile a spun-
tarla è stata invece Anna Fa-
varon (Padova) contro Ele-
na Manzoni per 6-4 6-2. — 

S. B. 
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