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CCifre tonde per il torneo di tennis di 
Manageritalia 2017: 30 le candeline 
che quest’anno spegne l’iniziativa 
sportiva, 40 (in media) i gradi con cui 
si sono disputati i match.
Andiamo con ordine!
Come ricordato dalla presidente di 

Manageritalia Servi-
zi Marisa Monte-
giove, in occasione 
del cocktail di ben-
venuto per i 320 
ospiti, il torneo di 
tennis ha festeg-
giato quest’anno 
il suo 30° comple-
anno. La bella e 
tonda ricorrenza 

è stata ricordata anche con la conse-
gna di una targa al presidente di Ma-
nageritalia Guido Carella che, nel 
1988, all’epoca in cui era presidente 
dell’Associazione di Bari, diede vita al 
primo torneo che si disputò a Pugno-
chiuso in Puglia con 100 partecipanti.
Da allora il numero degli ospiti è espo-
nenzialmente cresciuto dimostrando 
come il connubio tra sport, relax, sole, 
mare e cultura, grazie alle splendide 
location in cui il torneo si è sempre 
svolto, sia gradito a chi desidera vivere 
una parentesi ludica e di relazioni.
Siamo stati ospiti del Club Med di Ka-
marina, villaggio turistico sito in pro-
vincia di Ragusa, all’interno della 
splendida cornice del mare siciliano e 

di un angolo della Trinacria, ricco di 
storia e tradizioni della nostra meravi-
gliosa Italia.
Le attività ricreative di ogni genere e la 
gastronomia hanno rappresentato un 
ottimo (e gustoso!) richiamo per tutti 
gli ospiti, accanto a una spiaggia e 
piscina splendide nelle quali hanno 
trovato refrigerio anche i tennisti dopo 
le fatiche sportive.
L’altra cifra tonda (i 40 gradi di tempe-
ratura) ha costituito la sfida nella sfida; 
il tennis, si sa, è sport di gambe e di 
mente ancor prima che di braccio e di 
tecnica e la temperatura ha rappresen-
tato il terzo incomodo in campo con 
cui ogni atleta si è dovuto confrontare 
nonostante l’organizzazione non pre-
vedesse match nelle ore più calde del-
la giornata.
Sessantatre tennisti (dagli 8 agli 84 
anni), tra cui alcune new entry di tutto 
rispetto, 7 tornei (di cui 5 con round 
robin di qualificazione), 130 match tra 
singolare e doppio. Ai crudi numeri, 
fanno da cornice la buona tecnica, la 
sportività e la correttezza vista in cam-
po, senza distinzioni di età e genere.
Certamente in alcune occasioni sareb-
be stata gradita la presenza del-
l’“occhio di falco” e in altre una recin-
zione un pizzico più alta per contenere 
il lancio della racchetta ma il tennis è 
lo sport del diavolo: tanto lo si ama, 
tanto lo si odia per quanto mette alla 
prova la pazienza, in primis con se 
stessi!
Fatta la cornice, veniamo al quadro!

Singolare maschile associati  
over 60 (Trofeo Manageritalia) 
Si presentano decisamente “freschi” 
in finale Angelo Ghidotti e Primo Do-
nati (Foto n.) dopo aver affrontato 
in semifinale rispettivamente Ugo 
Casagranda e Vessillo Valentinis, due 

Si è concluso con successo  
il trentesimo torneo di tennis 

 Manageritalia a cui hanno 
 partecipato 63 atleti che 

 hanno disputato 130 match 
tra singolare e doppio 

TENNIS IN 
TERRA ROSSA

1



55LUGLIO/AGOSTO 2017

possibili favoriti alla vittoria. Prevale 
la concretezza e solidità di Donati che 
chiude su un buon Ghidotti con un 
perentorio 6-2/6-0.
Una menzione particolare va a Gae-
tano Biondi che, non domo dall’a-
vanzare degli anni (84!), si arrende 
solo per un guaio muscolare durante 
le qualificazioni.

Singolare maschile associati 
under 60 (Trofeo Assidir) 
È stato battezzato “L’anno di Lama-
nuzzi” ma è mancato veramente so-
lo l’ultimo sforzo perché portasse a 
casa entrambi i trofei dei tornei a cui 
ha partecipato.
Dopo averla spuntata in una com-
battutissima semifinale con l’ottimo 
mancino Andrea Salvetti (7-6/7-5), 
nuovo volto del nostro tennis, Ga-
briele Lamanuzzi si è presentato in 
finale contro il vincitore della scorsa 
edizione, Andrea Rustioni, che in 
semifinale ha superato la sorpresa 
del torneo, Stefano Barbieri (6-3/6-
1). Sotto gli occhi attenti degli spet-
tatori presenti all’ombra della Club 
House, Lamanuzzi e Rustioni hanno 
dato vita a una finale intrigante per 
tecnica, tenuta fisica e mentale, si-
curamente condizionata dal caldo 
(poco meno di 3 ore di partita), al 
termine della quale si è riconfermato 
campione Rustioni (5-7/6-3/6-4). 
(Foto n.)

Singolare maschile 
familiari e ospiti (Trofeo Aviva) 
Grazie alla disponibilità dei numero-
si campi da tennis, anche questo 
torneo è stato caratterizzato dalle 
qualificazioni prima di giungere al 
tabellone. Si presentano in finale 
Fabrizio Bertini e Paolo Odorizzi che, 
dopo aver superato rispettivamente 

Roberto Baldacci e Marco 
Rugginenti, danno vita a 
una partita combattuta e 
di ottimo livello. Porta a 
casa il trofeo Odorizzi che, 
pur spingendo molto sui 
colpi, necessita di 3 set con-
tro un solido Bertini (4-6/ 
6-3/6-1). (Foto n.)

Singolare femminile  
(Trofeo Manageritalia Servizi) 
Di tutto e di più: pazienti da fondo 
campo, aggressive con volé in avan-
zamento, colpi piatti, back e top 
spin. Tutti avvincenti i match dispu-
tati dalle signore in campo. Dopo 
aver superato in semifinale le otti-
me Marta Volterrani e Elena Arna-
boldi, si presentano in finale Gio-
vanna La Rocca e Patrizia Riboni.

... e grazie a 

BELLEZZA IBLEA 
Dalla penna di un nostro associato

Pensare che non volevo nemmeno andare. Un’escursione in 280 in un centro storico piccolo come Ragusa Ibla 
può trasformarsi in un incubo. E invece. La nostra bravissima guida, bella voce e deliziose vocali strette, già nel 
tragitto ci ha detto cose interessanti. Per esempio, che la Sicilia ha subito tredici dominazioni, tutti hanno lasciato 
qualcosa, e forse per questo è così bella. E che il tardo barocco è uno stile verticale, cosa che mi ha dato nuovi 
occhi per vederlo. Una volta arrivati, poi – la vista della città abbarbicata sul colle che si vede dalle ultime curve 
è magnifica – ci siamo divisi in gruppetti, 
e l’effetto-invasione si è attenuato. Quindi 
passeggiando tra i giardini Iblei, le palme, 
le chiese, le salite, gli archi, i circoli di 
conversazione, siamo arrivati alla piazza 
del Duomo di San Giorgio. “Qualcuno sa 
dirmi perché è messo così, di sbieco ri-
spetto alla piazza?”. Non perché è rivolto 
a Gerusalemme, come ha detto qualcuno. 
Ma per far vedere contemporaneamente 
la facciata e la cupola. Wow. Anche se era 
in corso un pittoresco matrimonio, l’ape-
ritivo lì sotto la scalinata era il nostro. 
L’apoteosi è stata infine arrivare in piaz-
zetta Pola, sul sagrato di san Giuseppe, 
tutta apparecchiata per noi dai tre risto-
ranti del luogo. A un certo punto è arrivato 
anche uno spicchio di luna, nel cielo an-
cora blu. E i sapori delle ricette ragusane 
si sono mescolati con i profumi della sera.

Angelo Ghidotti
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In 2 caldissime ore di gioco e 3 set, 
di cui l’ultimo con un avvincente 
tie-break, conquista il trofeo Riboni 
(4-6/6-2/7-6), anche lei per la prima 
volta presente sui nostri tabelloni. 
(Foto n.)

Doppio giallo associati  
(Trofeo Cargeas)
Affidarsi alla sorte per scoprire il pro-
prio compagno di gioco nel doppio 
giallo è sicuramente uno degli aspet-
ti avvincenti di questo torneo, insie-
me a quello del doppio misto. Mani 
innocenti pescano però le stesse 
coppie per semifinale e finale. Irnerio 
Del Treppo e Vessillo Valentinis, do-
po aver superato Franco Corradini e 
Enrico Caglioni, affrontano in finale 
Andrea Rustioni e Ernesto Zinghini 
che escono vittoriosi da un combat-
tuto match con Giovanni Canducci-
Venanzio Bregoli. Bella, vivace, di-
vertente, avvincente la finale che 
vede prevalere la coppia Rustioni-
Zinghini. (Foto n.)

Doppio misto (Trofeo Ricoh)
Condizionato da un infortunio che lo 
ha lasciato fuori dal singolare, ma 
spinto alla prestazione da chi ama 
guardare il bel tennis, scende in cam-
po anche nel doppio misto il quotato 
Irnerio Del Treppo, che nella semifina-
le gioca con Raffaella Totonelli. La cop-
pia non riesce però a superare Gabrie-
le Lamanuzzi e Samanta Agosti.
Non è invece l’anno di Marta Volter-

rani che, insieme a Paolo Odorizzi, 
deve arrendersi in semifinale alla cop-
pia Giovanni La Rocca e Ugo Casa-
granda. (Foto n.)
Il sorteggio mischia le carte e in fina-
le si fronteggiano Agosti-Casagranda 
e La Rocca-Lamanuzzi con la vittoria 
del trofeo ad appannaggio dei primi.

Singolare ragazzi
Due i tornei dedicati alle tenniste e ai 
tennisti in erba: si fronteggiano gli 
“over” (classe dal 2002 al 2005) e gli 
“under” (nati tra il 2006 e il 2009).
Grandi e più piccoli hanno dato vita 
a un bel tennis: dritti e rovesci pro-
fondi (nonostante, in alcuni casi, la 
racchetta fosse alta metà del gioca-
tore!) e grande agonismo accompa-
gnato da una sana competizione e 
tanta correttezza. 
Escono dalle qualificazioni 4 giocatori 
per ciascun tabellone e portano a casa 
il trofeo “over” Lorenzo Corradini su 
Federico Spessotto e quello “under” 
Davide Martinengo sul pur determina-
to Federico Giordano. Onore anche ad 
Alessandro Fiaschi, Alessandro Zavi, 
Matteo Biffi e Giovanni Rugginenti 
fermatisi in semifinale, e a tutte le altre 
nostre giovani promesse. (Foto n.)

Novità della 30° edizione: Chef Manageritalia, 
un gioco “creativo-culinario” che ha piacevol-
mente accompagnato la settimana dei nostri 
ospiti, proponendo ogni giorno la creazione su 
carta di una ricetta per le 4 portate principali 
con 3 ingredienti obbligatori e altri a scelta.  
Numerose le ricette pervenute che sono state 
selezionate e premiate dal sous chef, Carlo Fi-
notto nella serata di premiazioni e saluti.

Nella foto, oltre ai presidenti di Manageritalia Guido Carella e Manageritalia Servizi Marisa 
Montegiove, le vincitrici di Chef Manageritalia. Da destra Paola Patrizia Curti (cat. Secondo - 

Nome del piatto: Insalata di polpo estiva); Paola Paleari (cat. Antipasto - Nome del piatto: 
Salazà); Raffaella Totonelli (cat. Primo - Nome del piatto: La fine del gambero);  

la piccola Madhuri Rossini (cat. Dessert - Nome del piatto: La dolcezza di Maddy).
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