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TENNIS

SandroSilvestrinhavinto il
“Terza categoria” di Polpet. Il
tennista in forza al Vittorio
Veneto ha sconfitto in finale
Matteo Pierobon. Due set sci-
volati via facili 6-3, 6-4 al con-
trario dei due match combat-
tuti in semifinale. Con Silve-
strin (3.4) a piegare la resi-
stenza di Luca Acampora (Se-
dico) solo al long tie break e
dopo aver perso il primo set
(2-6, 6-4, 10-2). Stesso dicasi
per Pierobon (3.5) che ha fat-
to partita pari, punto a punto
contro Davide Francon
(Schio) vincendo 7-5 il primo
set, perdendo poi il secondo
con lo stesso punteggio e al-
lungando solo nel finale del
long tie break chiuso 10-6. In
tutto si sono contati 57 iscrit-
ti, di cui ben24nelle categorie
4.1 e 4.2. Otto tennisti si sono
qualificati al tabellone finale
di terza categoria: Dominic
Casal (4.2 Tc Pedavena&Nor-
cen), David Fiabane (4.2, Tc
Sedico), Gianfranco Giannini

(4.1 Fiori Barp), Giovanni
Acampora (4.1, Tc Sedico),
Emanuele Salvadego (4.2, Ct
Polpet), Mario Balzano (4.2,
Sporting Magi), Ferdinando
Dufour (4.2, Santa Lucia) e
Daniele Alpago Daniele (4.1,
Ct Polpet). Alla fine tutti con-
tenti con premiazioni affidate
al presidente del circolo Davi-
de Bortot, al consigliere regio-
nale FabrizioMontenero, alla
presenza del giudice arbitro
OscarPerotto.

“TERZA” DI NORCEN

Da Polpet il tennis si sposta
nel Feltrino in quel di Norcen
dove è in piena fase di svolgi-
mento un’altro torneo per gio-
catori di terza categoria con fi-
nale prevista per domenica 7
luglio. Intanto in campo i gio-
catori di “quarta”: le prime te-
ste di serie sono Fabio Gaio,
Gianluigi Sernagiotto, Ales-
sandro Tonelli e Giovanni
Acampora che ha già vinto il
suo primo incontro per 7-6,
6-3 contro David Fiabane nel
derby tutto del Tc Sedico. Ma
l’appuntamento clou sarà il
sesto open maschile in pro-
gramma nei campi della Bi-
rerria Pedavena dal 20 luglio
al 3 agosto con ben 1000 euro
dipremioper il vincitore.

RobertoDell’Olivo

IN GRUPPO Da sx: Davide Bortot, Oscar Perotto, Sandro Silvestrin,
Matteo Pierobon, Fabrizio Montenero e Roger De Menech

CORSA

E chi l’ha detto che la steppa
è solo in America o nelle regio-
ni centrali dell’Eurasia? Un si-
mile bioma terrestre si può tro-
vare pure in Italia. Più precisa-
mente, in FriuliVeneziaGiulia:
la località è quella di Parareit
di Cordenons (Pordenone), do-
ve va in scenaun trail piuttosto
estremo. E notturno: il Ma-
graid.

SULLA LUNA
Ebbene, all’interno di un

paesaggio selvaggio e lunare,
caratterizzato da greti di tor-
renti asciutti e con temperatu-
re che possono andare ben ol-
tre i 40 gradi, un ruolo da pro-
tagonista se lo è ritagliato un

bellunese: Thomas Lorenzi. Il
runner, ormai noto per le sue
imprese, non si è limitato a cor-
rere lungo i 25 chilometri di
percorso.Ma è salito sul podio:
terzo gradino. Davanti a lui,
soltanto Giovanni Iommi e un
campione come Giorgio Calca-
terra: il più grande ultramara-
toneta a livello nazionale. Ep-
pure, anche in questo contesto
così selettivo e aspro, Lorenzi è
riuscito ugualmente amettersi
in luce. E a centrare un piazza-
mento da fantascienza, com-
pletando il tracciato in
1h42’24”. «Svolgo l’attività di
promoter, ero in zona permoti-
vi di lavoro - racconta il prota-
gonista -. E la gara non rientra-
va affatto tra le mie priorità.
Ma, all’ultimomomento, ho de-
ciso di iscrivermi.Mi incuriosi-

va la particolare condizione cli-
matica: di fatto, è l’unica step-
pa italiana. Tanto è vero che il
territorio è ideale per chi si pre-
para ad affrontare gare nel de-
serto».

BY NIGHT
Ogni atleta ha l’obbligo di

avere con sé una lampada fron-
tale, un telo termico e il fi-
schietto, mentre è consigliato
un telefono cellulare con i nu-
meri d’emergenzamemorizza-
ti, oltre all’applicazione Wha-
tsApp, due barrette energeti-
che. E le immancabili calzatu-
re da trail: «Nel momento in
cui ho ritirato il pettorale, ave-
vo buone sensazioni. Pur es-
sendo partito per fare una pas-
seggiata, o poco più, ho aggan-
ciato subito il gruppetto dei pri-

mi sei. E con loro sono rimasto
fino alla fine: a quel punto, ho
messo nel mirino il terzo e so-
no riuscito a rimontarlo. Non
era facile, anche perché si cor-
re fra sassi enormi e il percorso
è battuto,ma solo fino a un cer-
to punto: c’è tanta ghiaia». Da
applausi pure il tratto conclusi-
vo: «Ho tagliato il traguardo al-
le spalle di una vera e propria
icona come Calcaterra. Per
quanto mi riguarda - conclude
il 40enne runner, nato come
nuotatore - è unmotivo di pro-
fondo orgoglio». Insomma, do-
po aver domato il deserto del
Sahara e il gelodellaLapponia,
Lorenzi allarga ancor di più i
suoi confini e conquista la step-
pa del Magraid. In attesa della
prossima impresa.

MarcoD’Incà

CORSA IN MONTAGNA

Si svolgerà sabato con radu-
no alle 8 in piazza di Costalisso-
io, dove ci sarà la partenza e l’ar-
rivo, la quarta edizione della ga-
ra di corsa in montagna 3Coste
Trail, organizzata dal Gruppo
Costalissoio. La manifestazione
ha riscosso negli anni preceden-
ti un unanime consenso da par-
te dei partecipanti, sia atleti che
gareggiano nella specialità del-
la corsa in montagna, sia corri-
dori e camminatori dilettanti,
per il suggestivo percorso sulle
stradine che attraversano i pae-
si di Costalissoio, Costa e Costal-
ta (appunto le 3 Coste) e per le
mulattiere e le piste forestali
che si inoltrano nei boschi del

Monte Zovo, sui cui pendii si ag-
grappano gli abitati dei tre pae-
si. «Panorami mozzafiato - an-
nunciano gli organizzatori- in
ambienti naturali incontamina-
ti, accompagneranno gli atleti
in questa giornata di festa. Una
manifestazione di ampio respi-
ro che vuole coniugare l’attività
sportiva con la valorizzazione
del patrimonio territoriale e le
tradizioni locali». Le gare saran-
no le seguenti: 20 km gara aper-
ta a tutti gli atleti tesserati e non
tesserati, ma in possesso di cer-
tificato medico che né attesti
l’idoneità; 6 kmcorsa ludicomo-
toria aperta a tutti; quest’ anno
in via sperimentale e dimostrati-
va sul percorsodi 6kmci sarà la
CaniCross una disciplina sporti-
va in cui “gareggia”un team for-
mato da un conduttore e un ca-

neconunmassimodi 20 iscritti.
Il percorso della gara non com-
petitiva di 20 km sale verso il
paese di Costa, attraversa il bo-
sco per giungere a Costalta e
poi, sempre per tracciati boschi-
vi raggiungere la piazza di Co-
stalissoio dove è fissato l’arrivo.
Il Gruppo Costalissoio ha pro-
grammato in collegamento con
la manifestazione sportiva an-
che un paio di serate in musica,
nel tendone allestito in piazza,
dove ci sarà anche il servizio ri-
storo per i partecipanti alla ga-
ra. Nel pomeriggio di sabato, a
conclusione della gara ci sarà la
premiazione dei concorrenti e
l’assegnazione di numerosi pre-
mi messi a disposizione da par-
te degli sponsor a diverse cate-
goriedi partecipanti.

LucioEicherClere

È in rampa di lancio la “Tre Coste”

TRAIL DI NOTTE NEL GRETO:
LORENZI SALE SUL PODIO
`Il 40enne runner bellunese si piazza
al terzo posto nella durissima Magraid

`Due set filati via
lisci dopo i match
più duri in semifinale

THOMAS LORENZI

Ogni corridore ha in dotazione
una frontale, un telo termico,
barrette energetiche, il cellulare
per le emergenze e un fischietto

ATLETICA

La strada che porta adAgro-
poli è tricolore. Nella sedemu-
nicipale di Palazzo Mazzolà,
sono stati ricevuti i ragazzi
dell’Atletica Longarone, prota-
gonisti ai campionati italiani
giovanili. Due gli atleti, tre le
discipline: Geremia Levis si è
cimentato nei 2000 siepi e Bru-
no Nora nel lancio del disco e
nel getto del peso. Accolti dal
sindaco Roberto Padrin e dal
direttivo della società, i giova-
ni e talentuosi longaronesi
hanno vissuto un sogno. An-
che perché era da dieci anni
che il sodalizio non partecipa-
va a un evento sportivo di simi-
le caratura: «Il nostro territo-

rio, inoltre, sarà coinvolto nel-
la prossima estate dai raduni
regionali del Comitato Fidal -
spiega Manuel Bratti -. A con-
ferma che il lavoro portato
avanti in questi anni dal sotto-
scritto con il sindaco, sia in ve-
ste di consigliere, sia di vice
presidente della società, sia di
segretario provinciale Fidal,
ha permesso di costruire una
rete che ha portato a questi ri-
sultati». Per quanto riguarda
la competizione tricolore, Le-
vis ha firmato il suo personale
(al primo anno di categoria),
mentre Nora ha confermato
una volta di più le sue qualità:
l’Atletica Longarone è tornata
protagonista pure sul palco-
sceniconazionale.

MdI

Levis e Nora dopo il sogno
l’abbraccio del Comune

Sport

L’ARRIVO di Thomas Lorenzi che ha voluto provare la Magraid: alla fine ha agganciato il gruppetto dei primi arrivando terzo

Pierobon va ko:
“Terza” di Polpet
per Silvestrin

SUL PENDIO Una concorrente
impegnata nella “3 Coste”

`Davanti a lui solo Iommi e il campione
delle ultramaratone Giorgio Calcaterra
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