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Ginevra Coperchio in sella a Hill top Don Rodrigo

Ginevra Coperchio debutta
in maglia azzurra a Vidauban

agli Europei junior di dressage
CESENA. Il mese di giu-

gno ha portato solo buone
notizie a Ginevra Coper-
chio. Il talento cesenate,
splendida promessa del
dressage italiano, ha avu-
to innanzi tutto la soddi-
sfazione per un anno sco-
lastico chiuso con la pro-
mozione con la media del 7
a ll ’Istituto Agrario, un
traguardo considerevole
tenendo conto dei tanti
impegni agonistici che ha
dovuto sostenere in questi
ultimi mesi. Ma la promo-
zione in terza al “Garibal -
di” di Cesena non è stata
l’unica gioia di questo ini-
zio di estate.

In azzurro. Come ulte-
riore premio finale, è ar-
rivata anche la prima con-
vocazione in Nazionale in
vista degli Europei Junior
Team di dressage che si
svolgeranno da mercoledì
1 a domenica 5 luglio a Vi-
dauban, in Francia: «Sono

veramente contenta, è u-
na bella soddisfazione - di-
ce Ginevra, classe 1999 - in
gara agli Europei ci saran-
no una sessantina di par-
tecipanti provenienti da
13 Paesi e il livello sarà al-
tissimo. Di conseguenza,
credo proprio che sarà du-
ra puntare ad una meda-
glia, ma di sicuro darò il

massimo e sarà una bellis-
sima esperienza».

Ginevra conosce bene
Vidauban, dove qualche
mese fa ha fatto un’ottima
figura all’Europeo Master
Iberico e ora si mette alla
prova al servizio della ma-
glia azzurra: «Ho ottenuto
la terza qualifica necessa-
ria per partecipare agli

Europei all’In tern azio na-
le di Arezzo all’inizio di
questo mese, sempre in
sella a Hill top Don Rodri-
go. In Toscana è arrivato
un terzo posto nel Team
Test Junior con 68,198
punti, quindi due secondi
posti: nell’Individual Test
Junior con 68,772 e nel
Freestyle Test Junior con

70,375. È stato l’ultimo via
libera per arrivare per la
prima volta a gareggiare
per la Nazionale, davvero
una splendida soddisfa-
zione».

Miss ione  f rancese .
L’avventura in Francia
partirà mercoledì 1 luglio,
con Ginevra in sella a Hill
top Don Rodrigo. La 16en-

ne cesenate è una delle 4
azzurre in gara e inizierà
a difendere i colori dell’I-
talia nel Team Test Ju-
nior, ovvero la prova a
squadre. Le 13 nazioni in
gara schiereranno i loro 4
binomi per una sfida di
due giorni che occuperà le
giornate di mercoledì e
giovedì.

Venerdì 3 luglio sarà in-
vece la volta della gara in-
dividuale, ovvero l’Indivi -
dual Test Junior, dove Gi-
nevra proverà a vincere
l’emozione e mettere in
mostra tutto il suo talento:
«Le prime 20 classificate
acquisiranno il diritto di
partecipare alla gara suc-
cessiva di Freestyle (ovve-
ro l’esibizione con il sotto-
fondo musicale, ndr): io di
sicuro darò tutta me stes-
sa, poi vedremo come an-
drà a finire».

Fabio Benaglia
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Izzo conquista la medaglia d’argento nella 4x100 stile libero
BAKU. Arriva, dopo dodici gior-

nate di gare, la prima medaglia
per la Romagna ai Giochi Europei
di Baku 2015. Non è completamen-
te romagnolo l’argento della 4x100
stile libero uomini conquistato da
Giovanni Izzo che è bolognese ma
è tesserato Imolanuoto e da que-
st’anno si allena e vive a Imola.
Izzo è stato protagonista della se-

conda frazione della staffetta che
ha chiuso al secondo posto conqui-
stando la seconda medaglia della
spedizione azzurra del nuoto nella
prima giornata di gare dopo l’ar-
gento di Ilaria Cusinato nei 400 mi-
sti.

Questa mattina alle 6.30 inizierà
l’avventura di Giovanni Izzo nei
100 stile libero individuali.

Infine la nuotatrice del Titano
Beatrice Felici è scesa in vasca per
i 100 stile libero, toccando in
1’00”06, 6° tempo in batteria, che
vale il 54° posto finale (su 64 atlete
ai blocchi di partenza). San Mari-
no tornerà a nuotare con Elena
Giovannini: oggi nei 400 stile e do-
mani nei 200 stile. (e.s.)
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GIOCHI EUROPEI

Tennis. Un match da romanzo nel secondo turno di Eastbourne per la campionessa massese

Per Sara Errani una maratona vincente
Un’incredibile vittoria dopo oltre tre ore contro la ceca Barbora Strycova

EASTBOURNE. Sara Errani porta
a casa una partita prima quasi vin-
ta, poi quasi persa, al tie-break del 3°
set, nel 2° turno dell’Aegon Interna-
tional, torneo Wta Premier (665.900
dollari) di scena sui campi in erba di
Devonshire Park ad Eastbourne, in
Gran Bretagna.

La romagnola (n. 13 del seeding) si
è imposta dopo tre ore e due minuti
sulla ceca Barbora Strycova, nume-
ro 28 Wta, al termine di una sfida
drammatica: 6-2, 6-7 (1), 7-6 (7). Dopo

aver vinto il primo set abbastanza
comodamente, la romagnola è anda-
ta a servire sul 5-4 nel secondo. Qui il
match è diventato pari, la ceca ha
saputo allungarlo al tie-break per
poi dominarlo. Nel 3° set Strycova
avanti 3-0, ma è raggiunta sul 3-3 e da
lì Sara le è sempre stata attaccata.
Anche nel tie-break finale, quando
la Strycova si è issata sul 3-0, ancora
una volta è stata raggiunta sul 3-3.
Nuovo mini-break per la ceca che
sul 6-4 ha avuto due match-point, ma

li ha falliti entrambi, il secondo con
un doppio fallo. Nel concitato finale
la più lucida è stata la romagnola
che ha chiuso al 2° match-ball.

Al terzo turno oggi potrebbe esser-
ci un derby tricolore: la Errani at-
tende la vincitrice della sfida tra Ca-
mila Giorgi e la lucky loser russa
Daria Gavrilova, che ha preso il po-
sto della ceca Petra Kvitova, favori-
ta numero uno, ko per l’influenza.

Alessandro Giuliani
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Tennis. Il faentino si sbarazza 6-1, 6-3 del croato Delic nel primo turno dell’Aspria Tennis Cup

Gaio risolve in un lampo il compito di Mate
MILANO. Federico Gaio ha supera-

to il primo turno nell’Aspria Tennis
Cup 2015-Trofeo Bcs, Challenger
Atp in corso sui campi dell’Harbour
Club Milano (42.500 euro, terra). Il
faentino ha sconfitto 6-1, 6-3 il croato
Mate Delic ed al 2° turno avrà il vin-
cente tra il francese Benoit Paire
(numero 1) e lo spagnolo Josè Checa
Calvo. Oggi c’è l’esordio in doppio di
Pietro Licciardi che, in coppia con
Alessandro Giannessi sfida Checa
Calvo-Ramirez (Esp-Mex).

Heras avanza a Basilicanova. Pa -
tricio Heras (Ct Massa) ha sfidato ie-
ri il portoghese Goncalo Falcao
(qualificato) nel 1° turno del torneo
Itf Men’s Future di Basilicanova. In-
tanto in doppio la coppia Heras-Lon-
go (Arg-Ita) è stata battuta 6-3, 7-5 da
Bagarello-Capello.

Baldisserri a Trieste. L’imolese E-
nrico Baldisserri al 2° turno nel tor-
neo Tennis Europe Under 12 di Trie-
ste. Il romagnolo ha battuto all’esor -

dio 7-5, 6-2 Francesco Testori Tesfa-
gabri Yosiof. Fuori all’esordio gli al-
tri romagnoli: Andreijc (Aut)-Ga-
velli (qualificato) 6-3, 6-1, Lovato
(qualificato-Bilardo 4-6, 7-6 (5), 6-0,
Piraino-Lanza Cariccio 7-6 (7), 6-2.

Cicreoni re di Piangipane. Andrea
Ciceroni profeta in patria. Il 3.2 ra-
vennate ha vinto il torneo nazionale
di 3ª organizzato proprio dal suo Cir-
colo, dove è impegnato nella condu-
zione tecnica. In finale ha battuto
6-1, 6-2 Giorgio Vocaturo (4.1 del Ct
Cesarea).

Quarti all’Open Conselice. Il ra-
vennate Alex Fabbri, il sorprenden-
te riminese Luca Padovani, allievo
dell’Accademia del Ct Rimini, e Ric-
cardo Rondinelli, maestro al Ct Cer-
via, nei quarti del torneo nazionale
Open del Tc Conselice (1400 euro di
m o n t e p r e m i ) .  O t t a v i :  F a b b r i
(2.5)-Ciceroni (3.2) 6-4, 6-2, Padovani
(2.7)-Todaro (2.5) 7-5, 6-1, Rondinelli
(2.5)-Aprile (2.8) 6-4, 6-7 (3), 6-4,

Schuett (2.5)-Capra (2.8) 6-2, 6-2.
Ravenna Open. Giorgio Vocaturo

(n.1), Federico Vitali, Simone Via-
nello e Fabrizio Gordini (n.2) si sono
qualificati per il secondo tabellone
nel “Ravenna Open” al Ct Cesarea.
Turno di qualificazione: Vocaturo
(4.1)-Guarino (4.4) 6-3, 6-1, Vitali
(4.2)-Rinaldi (4.1, n.4) 2-6, 6-3, 6-3,
Vianello (4.3)-Lusa (4.1, n.3) 7-6, 6-7,
6-4, Gordini (4.1)-Ceroni (4.2) 5-7, 6-4
e ritiro. Giocati anche i primi match
nel tabellone di 3ª. 1° turno: Andreo-
ni (3.5)-Borghetti (3.5) 6-2, 1-0 e ritiro.
2° turno: Gherardi (3.5)-Pambianco
(3.5) 6-4, 6-3, Gordini (3.5)-Biancoli
(3.5) 6-3, 6-4.

Serie C femminile. Si ferma al 1°
turno del tabellone nazionale la
straordinaria marcia della squadra
femminile del Ct Cacciari in serie C.
Domenica le imolesi sono state bat-
tute 3-1 a Roma dal Reale Circolo Ca-
nottieri Tevere Remo. (a.g.)
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Tennis. Domenica il ritorno contro Le Rocce di Mascali

L’andata dello spareggio per la A1
porta un pareggio amaro al Ct Massa

CATANIA. Termina in parità (3-3) lo spareggio di
andata fra i catanesi del Ct Le Rocce di Mascali e il Ct
Massa Lombarda che vale la promozione in A1. Un
risultato che tiene aperti i giochi in vista del ritorno,
in programma domenica a Massa Lombarda, ma che
lascia più di un rimpianto ai romagnoli.

La squadra capitanata da Michele Montalbini si è
aggiudicata senza patemi gli incontri riservati ai nu-
meri 3 e 4: l’under 18 Julian Ocleppo lasciava tre ga-
me (6-1, 6-2) a Di Prima, mentre Enej Bonin rifilava
un cappotto a Costanzo (6-0, 6-0).

Ma il 35enne spagnolo Gabriel Trujillo Soler ha pre-
valso alla distanza 5-7, 6-4, 6-4 su Patricio Heras e Gia-
nluca Naso nel testa a testa fra numeri uno riusciva a
piegare in rimonta Stefano Travaglia 3-6, 6-3, 7-6 dopo
aver annullato due match point. La situazione di e-
quilibrio permaneva anche dopo i doppi in virtù del-
le affermazioni di Heras-Bonin su Di Prima-Costanzo
(6-3, 6-2) e per gli etnei del duo Trujillo Soler-Naso, 6-4,
6-4 su Travaglia-Ocleppo.

In base al regolamento, se anche l’incontro di ri-
torno (domenica dalle 10) terminasse in parità, si di-
sputerebbe un doppio di spareggio decisivo.
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