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I fidanzati Menegatti e Ranghieri
vincono insieme a Cesenatic o
evolano nel campionato italian o
Mk ,° Marta domina in coppia con l'altra azzurra Cicolari ,
Alex assieme a Tomatis centra il terzo successo nel circuit o
Doriano Rabotti

Cesenatico (Forlì Cesena )
UNA VITTORIA di coppia, nel vero

senso della parola . L' avevano già fat to qualche settimana fa, ieri i fidanza tini del beach volley italiano hann o

Lei si alterna tra il circuito nazional e
e quello mondiale, ieri è stat a
eletta anche mvp della tapp a

fatto il bis a Cesenatico . La tappa del
campionato italiano saltata a Termoli è stata `salvata ' al l 'ultimo momento
dagli organizzatori romagnoli Marcello Abbondanza (allenatore del Vil la Cortese finalista scudetto nel fem minile), Thomas Casali (beacher di li vello e cugino di Marco Pantani) e
Stefano Albani . Ieri Cesenatico, in
una bellissima cornice di pubblico,
ha laureato i suoi vincitori : tra gli uo mini si sono imposti Ranghieri-Tomatis, tra le donne Cicolari-Menegatti . Le ragazze hanno battuto in final e
Fanella-Campanari 2-0 (21-19,
21-18), precedendo in classifica anche Momoli-Labee giunte terze e Flo ro-Giogoli, quarte . Tra i maschi, terzo successo di tappa per Ranghieri Tomatis dopo Pescara e Cagliari .
Nella tappa di Cesenatico i due han no sconfitto anche un nazionale indo or, vincendo la finale sulla rivelazio ne del torneo, ovvero la coppia Cola -

berardino-Zaytsev 2-0 (21-16, 21-17) .
TUTTO BELLO, a maggior ragione s e

si considera che Alex Ranghieri e
Marta Menegatti sono fidanzati . Anche se ovviamente l' azzurra si limita
a commentare il successo tecnico :
«In finale abbiamo sofferto un po ' il
vento – ha detto la Menegatti, dop o
essere stata eletta miglior giocatrice
del torneo — tuttavia, in entramb i
set siamo riuscite ad allungare, accusando nel finale il loro recupero . Nei
momenti decisivi però abbiamo man tenuto la calma rimanendo lucide e
penso che questo sia stato decisivo» .
Vincente anche il fidanzato, Alex
Ranghieri, che nell' indoor è appena
passato da Ravenna a Bastia Umbra :
«Siamo contenti per il nostro terzo
successo, che rispetto a Cagliari è arri vato passando dal tabellone vincenti
e per questo in finale eravamo più freschi . Nella gara decisiva il nostro ser ~ yras ~,zys: :à~, y

si divide tra spiaggia e indoo r
L'anno scorso era a Ravenna ,
è appena passato a Bastia Umbra
Lui

vizio ha funzionato molto bene, contando anche sull ' aiuto del vento che
ha reso le nostre battute flottanti imprevedibili» . Come capita spesso nel le coppie affiatate, i gusti (in quest o
caso sul vento) non sono sempre gl i
stessi . . .Ma se alla fine i due trofei fini scono nello stesso nido, si può sopportare qualche divergenza d 'opinione.
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