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INIZIATIVE MANAGERITALIA

SSi è tenuto dal 3 al 10 luglio il tanto 
atteso 29° Torneo di tennis Manageri-
talia al Voi Alimini Resort di Otranto. Si 
tratta dell’evento che coniuga una set-
timana di sport a momenti di puro re-

lax. E quest’anno il relax è stato 
garantito da un clima fantasti-
co, dai profumi inebrianti por-
tati dal vento, dal mare cristal-
lino e dalle sue spiagge di 

sabbia morbida e fine, ottimamente 
assistiti dal personale qualificato della 
struttura e cullati dal canto delle cicale. 
Quattrocento gli ospiti, di cui 90 tenni-
sti, i veri protagonisti della settimana, 
che alternandosi sui campi da gioco 
hanno regalato al caloroso pubblico 
piacevoli emozioni.
Proprio così, abbiamo assistito a circa 
140 partite suddivise nei 7 tornei pre-

visti, dove si è riscontra-
to un elevato tasso 
tecnico di molti gioca-
tori. Vincitori e vinti 
hanno messo in campo 
la massima sportività, 
in cui le parole corret-
tezza e lealtà la faceva-
no da padrone, a con-
ferma del fatto che più 

un giocatore è forte e più è dotato di 
fair-play. 
Ma partiamo con ordine.

Singolare maschile associati  
over 60 (Trofeo Manageritalia) 
Torna a lasciare il segno Ugo Casagran-
da. In finale sembra non fare molta 
fatica ad aggiudicarsi l’incontro, ricor-
rendo a palle smorzate e irraggiungibi-
li anche per un giocatore dotato tecni-
camente e forte fisicamente come il 
bravo Vessillo Valentinis.

Singolare maschile associati 
under 60 (Trofeo Assidir)
Irnerio del Treppo, campione in carica, 
difende orgogliosamente il suo titolo 
con le unghie e con i denti, ma deve 
arrendersi alla bravura di Andrea Rustio-
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ni, che si impone anche in finale su 
Marco Boniardi, un osso duro che si 
muove leggero sul campo. I due gioca-
tori, campioni di sportività oltre che di 
tennis, hanno dato vita a una finale tra 
le più belle viste ai tornei Manageritalia. 
I ritorni sui nostri campi di Rustioni e 
Boniardi e le new entry Roberto Barbie-
ri (semifinalista) e Giovanni Rubino han-
no elevato sensibilmente il livello di 
questa categoria… e, al momento giu-
sto, eleveranno anche quello degli over!

Singolare maschile 
familiari e ospiti (Trofeo Aviva) 
Chapeau per la new entry Valerio Ber-
tini, classificato, dal gioco regolare e 
potente (i suoi colpi sono traccianti). 
Non sbaglia mai, poco falloso e con un 
ottimo servizio. Il suo bravissimo avver-
sario Franco Busi, vincitore delle ultime 
edizioni, deve arrendersi all’esuberan-
za del più giovane antagonista.

Singolare femminile  
(Trofeo Manageritalia Servizi) 
Notiamo con piacere che il numero di 
donne sui campi è sempre crescente. 
Mancano quest’anno due teste di serie 
importanti, Alessia Scalmato e Marta 
Volterrani, ma chi c’è ha dato vita a 
partite di tutto rispetto. Si aggiudica il 
gradino più alto del podio Nicoletta 
Cavalleri, capace di mantenere un rit-
mo elevato per potenza, regolarità e 
precisione. Batte in semifinale e finale 
due grandi sue amiche, rispettivamen-
te Giovanna La Rocca e Marina Moioli. 
L’anno scorso non aveva potuto espri-
mersi perché infortunatasi al primo 
giorno ma quest’anno ha sbaragliato 
tutte con ottime performance.

Doppio giallo associati  
(Trofeo Cargeas)
I doppi, si sa, sono sempre gli incontri 
più spettacolari. Non sai mai chi sarà il 
tuo compagno di avventura, tutto di-

pende dal sorteggio, che 
in alcuni casi può favorirti, 
ma altre volte no. Alla fina-
le sono comunque giunti 
quattro tra i migliori tennisti 
del torneo: Marco Boniardi e 
Angelo Romanoni, resistendo 
ai rovesci insidiosi di Franco 
Corradini e alle potenti bordate di Gio-
vanni Canducci, hanno vinto. Una fi-
nale bella e combattuta, molto apprez-
zata dai numerosi presenti.

Doppio misto (Trofeo Ricoh)
In questa categoria, per la finale, il sor-
teggio è stato molto equilibrato: si sono 
incontrati Nicoletta Cavalleri, già vinci-
trice del singolare femminile, e Luca 
Martinengo contro Ugo Casagranda e 
Claudia Balestra. Una partita lunga, 
all’ultimo respiro, combattutissima fino 
allo stremo delle forze. 
L’apporto delle donne è stato determi-
nante, da una parte l’esperienza di Ni-
coletta, una pura doppista, dall’altra la 
tenacia e la velocità di Claudia, che le 

hanno permesso 
di recuperare pal- 
le impossibili.

Singolare 
ragazzi
Dieci i partecipanti al torneo, su tutti 
anche quest’anno si impone Lorenzo 
Corradini. La sua preparazione atletica 
non lascia scampo agli avversari. Vince 
in finale contro Alessandro Fiaschi, che 
pure vediamo tecnicamente cresciuto 
rispetto allo scorso anno. Bravi, vi 
aspettiamo ancora più numerosi Il 
prossimo anno.
Per la 30a edizione ci impegneremo a 
trovare una nuova e bella struttura 
affinché tutti voi non manchiate all’ap-
puntamento!

LECCE: LA PATRIA DEL BAROCCO E I SUOI SEGRETI
Il Salento, oltre ad essere una meta gettonata per le vacanze estive, è una valida alternativa per una gita istruttiva 
alla scoperta delle bellezze che la regione offre. E così non poteva mancare l’occasione per una gita itinerante nel suo 
capoluogo, Lecce, la ricca e affascinante “Signora del Barocco”. Le guide ci hanno accompagnato con aneddoti cu-
riosi nei vicoletti del centro storico e tra le bellezze delle sue chiese, tra raffinati palazzi ed eleganti piazze, come 
quella di sant’Oronzo, con i resti del suo anfiteatro romano. La serata si è poi conclusa con una cena nella suggestiva 
cornice del Chiostro dei domenicani del ’400. Un ambiente elegante e raffinato caratterizzato da armoniche volte a 
botte affrescate e illuminate da mille luci che risaltavano i colori caldi e dorati della tipica pietra pugliese. 

... e grazie a 


