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L’astro nascente pontino supera in finale al tie break Matteo Gigante

Miceli trionfa a Bari
A 8 anni il formiano del Capanno si aggiudica il torneo

UN nuovo giovane talento è pronto a
spiccare il volo verso un futuro ricco di
successi.
A soli 8 anni, il formiano Roberto

Miceli, è l’astro nascente del tennis
italiano dopo il successo nel prestigioso
torneo di Bari, che insieme con il Lemon
Bowl, è uno dei più importanti del
circuito tennistico giovanile italiano. Il
piccolo Roberto è nato a Formia il 3
maggio 2002 e frequenta solamente la
terza elementare ma per quanto riguarda
l’aspetto sportivo stiamo parlando di
qualcosa di più di un semplice ragazzino.
Stiamo parlando di un bambino prodigio
che come tutti gli altri bambini ama i
cartoni animati e i videogiochi ma soprat-
tutto ama lo sport, in questo caso il tennis.
Al contrario di tantissimi altri giovanissi-
mi che vedono il pallone come loro
migliore amico, Roberto ha scelto la
racchetta ed una semplice pallina gialla
come suoi compagni di giochi ideali. Un
feeling che è sfociato col tempo in un
vero e proprio amore che lo porta ad
allenarsi ben cinque volte alla settimana.
Esatto, cinque giorni su sette e a soli otto
anni, il piccolo Roberto si allena tra il
C.T. Capanno di Latina e il centro Paloc-
co di Roma, società per cui è tuttora
tesserato. Sacrifici e sforzi notevoli per
un bambino della sua età che però hanno
finalmente portato il primo successo nel
prestigioso torneo di Bari. Dopo aver
vinto il girone di selezione senza neanche
perdere un set, la racchetta formiana ha
battuto nei quarti di finale Camilli (T.C.
Vianello) in due set per poi accedere alla
finalissima grazie al successo in semifi-
nale contro il vincitore della scorsa edi-
zione, Trione, considerato uno dei mi-
gliori atleti classe 2002 in Italia, con il
punteggio di 64 76. In finale è stata la
volta di Matteo Gigante, finalista al
Lemon Bowl dello scorso anno, che
Roberto ha battuto al tie break finale. Una
gioia grandissima e una soddisfazione
immensa per il piccolo Roberto ma anche

per mamma Marina che afferma: «C re d o
che per lui questa sia una grandissima
soddisfazione. Già l’anno scorso c’e ra
arrivato vicinissimo e ora è riuscito a
conquistare il suo primo torneo di cara-
tura nazionale - prosegue la mamma di
Roberto - E’ dal mese di settembre che
facciamo sacrifici muovendoci tra Latina
e Roma. E credo che questa affermazione
possa dare a lui tanta benzina in più per
prepararsi ai prossimi eventi di questo
2011 a cominciare dal torneo macroarea
di Lanciano».
Con questa vittoria, l’atleta di Formia è

entrato nella lista dei top players italiani
della sua categoria ed è tenuto d’occhio
dai tecnici federali Dell’Edera e Sbrasci-
ni. Oltre all’ultimo torneo, Miceli può
vantare una semifinale nel 2008 al Le-
mon Bowl under 8, nel 2009 la finale nel
torneo di Bari under 8 e nel 2010 la finale
Pia a Serramazzoni. Insomma, di talento
ce n’è da vendere anche per i prossimi
anni. Un talento curato nei minimi detta-
gli dal maestro Alessandro Galli del T.C.
Palocco e quotidianamente dal maestro
Piero Melaranci del T.C. Capanno di
Latina.
Tennis Club Capanno che nello stesso

torneo, nella categoria Under 16, ha
portato in semifinale il buon Evangelisti,
fermato purtroppo dal siciliano Matteo
Di Prima, che avrebbe potuto far suo il
torneo se la settimana prima non avesse
avuto l’influenza che lo ha visibilmente
debilitato alla lunga nel corso del torneo.
Si tratta comunque di una buona verifica
tecnica in vista della partecipazione al
torneo Europe under 16. Discreta la
prestazione anche dell’altro Miceli, Mar-
co, categoria under 16 e classe 1998 che
ha superato tre turni nel suo tabellone
prima di fermarsi nell’ultimo turno di
qualificazione, e dei due Zeppieri Gior-
gio (classe 2000) e Giulio (classe 2001)
alla loro prima esperienza in un torneo
così importante.

Marco IannottaMiceli felice con la coppa tra le mani e insiene alla grande Flavia Pennetta

HOCKEY IN LINE

Riparte la corsa alla capolista Empoli per i ragazzi di coach Peris

Mammuth di nuovo in campo
I nerazzurri ospitano Forlì

FESTE finite, ritorna uffi-
cialmente il campionato
per i giocatori del Mammu-
th Latina che rientrano in
campo per continuare l'in-
seguimento alla capolista
Empoli.
Dopo aver seguito un

chiaro programma di alle-
namenti anche durante le
festività natalizie, il Mam-
muth vuole confermarsi sui
livelli delle ultime presta-
zioni come la prestazione
dello scorso 19 dicembre in
casa dell’Arezzo quando i
pontini s’imposero di ca-
rattere 7-6. I ragazzi guida-
ti da coach Carlo Peris af-
fronteranno questo pome-
riggio i romagnoli della
Libertas Forlì, formazione
che punta al ritorno in serie
A1, categoria in cui ha mi-
litato fino a due stagioni
fa .
Si tratta di una sfida molto

difficile per il Mammuth.
Tra le mura amiche di Ro-
ma, non sarà facile per i
nerazzurri avere la meglio
soprattutto per l’a ss e nz a
dello squalificato Andrea
Massimi. Nerazzurri che
però ritrovano in rosa, e
molto probabilmente in
campo, il recuperato Alex
Zolovkins. Il difensore let-
tone, infatti, sarà finalmen-
te a disposizione del tecni-
co Peris dopo la sua lunga
assenza a seguito dell'ope-

anche se, ammette lo stesso
allenatore, le linee hanno
trovato ormai il loro equili-
brio e sarà difficile cambia-
re per questa stagione:
«Quest'anno siamo partiti
bene e siamo coperti in
tutti i ruoli, le linee hanno
trovato un loro assetto e
per ora non applicherò
nessuna variazione. Il rien-
tro di Zolovkins lo aspetta-
vamo da tanto e molto pro-
babilmente sarà inserito
insieme a Sommavilla in
seconda, ma non ci saran-
no ulteriori varianti ne
spostamenti di linee, sareb-
be sciocco farlo ora con
una squadra che sta giran-
do molto bene».
Una gara delicata quella

contro Forli che non am-
mette passi falsi. Si sta
entrando, infatti, in una fa-
se del campionato molto
importante in cui si può e si
deve sbagliare veramente
poco. I Mammuth attual-
mente si trovano in solitu-
dine al secondo posto die-
tro la capolista Empoli che
con 5 punti di vantaggio
gode di una certa sicurezza.
Appuntamento, per tutti i
tifosi Mammuth, al «Pala
Municipio Roma XI» alle
ore 20 per la ripresa del
campionato in un anno, si
spera, ricco di successi per
la società nerazzurra.

M.I.

razione al crociato del gi-
nocchio sinistro. Una buo-
na notizia che fa aumentare
la sostanza nel reparto di-
fensivo dei Mammuth co-
me ammette lo stesso coa-
ch: «Speravamo in un rien-
tro proprio nella ripresa
del campionato e sono feli-
ce di poter avere nuova-
mente a disposizione un
giocatore come Zolovkins,
certamente il reparto arre-
trato acquisterà di espe-
rienza e qualità. Con il suo
rientro si riformerà una
coppia collaudata insieme
a Sommavilla e sono sicuro
che tutta la squadra ne
gioverà. Per noi è come un
nuovo acquisto, un rientro
tanto atteso e sono felice
prima di tutto per lui per-
ché sappiamo quanto ha
sofferto a stare lontano
della pista e quanto ha
lavorato in questi mesi per
tornare in condizione».
Negli ultimi allenamenti

coach Peris ha provato il
nuovo assetto difensivo
con l'innesto di Zolovkins


