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20 settembre 

NEWS

LE FINALI DELLA SERIE D: IL BRENTONICO
RICONQUISTA LA C

E’ durato appena un anno il purgatorio in D1 del Brentonico. I tennisti dell’Altipiano sono
andati a riprendersi la serie C sui campi in terra rossa di Lavis, battendo l’Argentario nella
�nale che metteva in palio promozione e titolo provinciale. Lo hanno fatto con una prova
di forza, convincente e autorevole, chiudendo il discorso già nei singolari, nonostante le
previsioni, classi�che alla mano, lasciassero presagire molto più equilibrio in campo.
Giulio Tranquillini ha piegato Davide Santuari, il fratello Pietro ha fatto suo un match di
straordinaria intensità con il 3.1 bellunese Simone Perissinotto, risolto 11-9 al super tie-
break, quindi Samuel Sartori ha fatto saltare il banco dominando contro pronostico la
s�da con il 3.1 milanese Nicolò Novati. 
Il riscatto del circolo di Cognola è arrivato nella �nale della D2 maschile, con il Borgo
Chiese. C’è voluto il doppio di spareggio per decidere un confronto che nei singolari è
corso via appassionante e incerto sino all’ultimo. La differenza l’hanno fatta i due fratelli
Volpe, Davide ed Emanuele, che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio dei giocatori della
valle del Chiese, in testa 2-1 grazie ai punti di Angelo Bianchi e Filippo Guenzani, tutti sul
�lo del rasoio. La prova di temperamento di Michelangelo Salvati ha tenuto a galla
l’Argentario che poi nei doppi ha calato gli assi vincenti. Successo esterno anche per le
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ragazze del Borgo che sono andate a imporre i propri diritti sui campi del Ct Trento,
determinante pure in questo caso il doppio che Roberta Galvan e Silvia Angeli hanno
interpretato con grande concretezza spingendo la squadra valsuganotta in D1.
Sale di categoria il Levico, che ha messo sotto l’Ata nella s�da decisiva della D3 maschile.
I termali hanno sfruttato al meglio il piccolo vantaggio della super�cie, l’erba sintetica,
per stroncare sul nascere le velleità degli avversari: senza storia i tre singolari, governati
con sicurezza da Simone Ziglio, Claudio Stefenelli e Mattia Fumagalli. Promosse in D3 le
ragazze del Mezzocorona che si sono aggiudicate una bella �nale con il Ct Trento, decisa
al doppio, letto meglio nei momenti chiave dal duo Monsorno-Rossi. Titolo in D4 e pass
per la D3 maschile al Torbole che è andato a imporsi sui campi del Rovereto: con gli
ospiti già avanti 2-1 nei singolari, il punto della vittoria porta la �rma della coppia
gardesana Mosna-Parisi, schierata dal capitano Massimo Armani e abile a rintuzzare gli
assalti dei due Ravagni.

I risultati delle Finali

Serie D1 maschile 
ARGENTARIO - TC BRENTONICO 0-3
G. Tranquillini (B) b. Santuari 6-4 6-4, P. Tranquillini (B) b. Perissinotto 6-7 7-6 11-9, Sartori
(B) b. Novati 6-3 6-1

Serie D2 maschile
ARGENTARIO - CT BORGO CHIESE 3-2
Bianchi (B) b. E. Volpe 4-6 7-6 10-3, Salvati (A) b. G. Faustini 4-6 6-4 10-8, Guenzani (B) b.
Ferrari 2-6 6-2 10-6, Volpe-Volpe (A) b. Bianchi-Faustini 6-3 6-0, Volpe-Volpe (A) b. Bianchi-
Faustini 6-3 6-1

Serie D2 femminile
CT TRENTO - CT BORGO 1-2
Galvan (B) b. Chyzh 6-1 6-3, Rossi (T) b. Boneccher 6-1 6-0, Angeli-Galvan (B) b. Rossi-
Taddei 6-1 6-2

Serie D3 maschile
AT LEVICO - ATA BATTISTI 3-0
Ziglio (L) b. Bertoldi 6-1 6-1, C. Stefenelli (L) b. Borgognoni 6-2 6-2, Fumagalli (L) b.
Lombardini 6-2 6-2
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Serie D3 femminile
CT MEZZOCORONA - CT TRENTO 2-1
Beatrici (T) b. Avadani 4-6 6-1 10-8, Monsorno (M) b. Rover 6-1 6-1, Monsorno-Rossi (M) b.
Beatrici-Rover 4-6 6-1 10-7
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Serie D4 maschile
CT ROVERETO - TC TORBOLE 1-3
Angelini (T) b. G. Ravagni 3-6 6-3 10-7, Parisi (T) b. Liace 6-1 6-2, Filippi (R) b. Tonolli 6-4 6-1,
Mosna-Parisi (T) b. Ravagni-Ravagni 6-4 7-5

Tutti i verdetti
Promozioni
dalla D1 alla C: Brentonico (masch.) e Darzo (femm.) 
dalla D2 alla D1: Argentario (masch.) e Borgo (femm.) 
dalla D3 alla D2: Levico (masch.) e Mezzocorona (femm.) 
dalla D4 alla D3: Torbole (masch.)
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