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ORA – EGNA

PESCA
ORA Nuovo prestigioso successo

per Manuel Marchese, che ha conquistato il titolo di campione d’Italia a squadre di pesca a feeder.
Una vittoria che va ad arricchire
un palmares già molto ricco: Marchese è infatti già stato campione
italiano a coppie (con il bolzanino
Stefano Mariotti) e con la maglia
azzurra dell’Italia ha partecipato
a tre campionati mondiali, cogliendo anche un quinto posto. Risultati
eccellenti che sono però un piccolo
paradosso: la pesca feeder è infatti
vietata in Alto Adige.

Manuel Marchese è campione
d’Italia a squadre nella tecnica
della pesca a feeder con la “Lenza Emiliana Tubertini”. Classe
1964 e residente a Ora, ha sempre avuto una grande passione
per la pesca. Cresciuto nei fiumi
montani tra trote e temoli, questa passione lo trasporta a una
nuova sfida, con pesci diversi, in
pianura. Dopo anni di pesca al
colpo, con società della Lombardia, nel 2011 affronta una nuova
sfida, il suo primo Campionato
italiano singolare nella tecnica a
feeder dove, si classifica ai piedi
del podio e lo porta alla sua prima presenza nel 2012 in un Mondiale di categoria, che ad ora è
arrivato alla terza partecipazioni, in Belgio con la nazionale ita-

Marchese campione
d’Italia a squadre
liana. Nello stesso anno inizia a
gareggiare per la Lenza Emiliana
Tubertini, nel settore del Feeder.
Nel 2012 vince il primo campionato italiano a coppie, assieme
all’amico e compagno di team
Stefano Mariotti, e il Provinciale di Bologna. Nel 2013 il Team
cresce schierando ben tre squadre. Manuel Marchese per tutti è
il Capitano. E quest’anno corona vari obiettivi, personali e di
team: vince a Mantova lo stage
agonistico per la nazionale italiana feeder, che gli vale la partecipazione al Mondiale per Nazioni
in Irlanda, il terzo consecutivo,

dove la Nazionale si classifica
al settimo posto. Al primo Club
Azzurro Feeder di Verona arriva
al quarto posto e si qualifica per
la Nazionale 2015, con cui parteciperà al Mondiale in Olanda. Ma
il clou dell’anno in corso è avvenuto sul campo gara del fiume
Mincio, a Peschiera (VR), dove
corona il suo sogno, ma anche
di tutto il Team che ha lavorato
assieme, e della Società “Lenza
Emiliana Tubertini”: vincere il
primo Campionato italiano per
società di pesca a feeder insieme
al bolzanino Stefano Mariotti,
Michele Capoccia e Paolo Zaf-

fani. La settimana seguente Manuel, l’alieno del feeder, diventa
campione regionale dell’Emilia
Romagna.

sto della classifica regionale. Il
presidente Mauro Sgarbossa ha
così commentato queste prime
giornate di andata del campionato: “Non siamo ancora a metà
del percorso e ci sono avversari
più preparati da incontrare, ma
l’impegno che ho visto in questi
giorni nei ragazzi, ci porterà sicuramente in alto”. Continuando
nel settore giovani, tra torneo
e raggruppamento campionato
regionale D2, gli atleti impegnati dai 9 ai 15 anni sono stati ben
nove: Stephanie Rossi, Philipp
Unterholzner, Niklas Unterholzner, Manuel Mariotti, Matthias
Bonatti,
Jakob
Oberrauch,
Lukas Mössler, Lukas Herbst,
Philipp Pedron.
Mauro Sgarbossa: “Questo è il
nostro vivaio e i risultati che
abbiamo ottenuto ci permette-

ranno di far
crescere il
gruppo, che
tra
l’altro
sta
continuando ad
aumentare
in quanto
Mauro Sgarbossa
abbiamo ancora nuovi bambini che si stanno
iscrivendo. Nel settore giovani,
Philipp e Niklas Unterholzner
sono tra i più piccoli; hanno appena 9 anni.” Infine anche nella
sezione Veterani si parla di vittorie. Silvio Vettori, Julius Piger e
Reinhold Stainer hanno chiuso
la partita per 4:0 contro il TTC
Alto Adige Asd “C”. “Sono molto
contento per la sezione Veterani perché finalmente i risultati
stanno arrivano anche per loro”,
conclude Sgarbossa.

Manuel Marchese

TENNISTAVOLO
La sezione giovani dell’Asc TT Auer-Ora

L’Ora a gonﬁe vele
ORA È un periodo impegnativo
per gli atleti che hanno giocato
a tennis tavolo nei vari settori. A
iniziare la scalata della classifica di campionato regionale serie
C2 maschile, per l’Asc Tennis
Tavolo Auer-Ora sono stati Wer-

ner Brunner, Alex Unterhauser,
Andreas Peer e Markus Ursch.
Alla 4a giornata di campionato,
gli avversari da battere sono
stati quelli dell’Asv Termin A.
Con il punteggio di 5-1. L’asc TT
Auer-Ora balza così al primo po-

