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«G«Gli elementi basilari del tennis sono 
quelli dell’esistenza quotidiana, per-
ché ogni match è una vita in minia-
tura», sosteneva Andre Agassi, ten-
nista americano, già numero 1 della 
classifica mondiale, 60 titoli ATP in 
bacheca, certamente tanti ma non 
quanti quelli di sua moglie, Steffi 
Graf (107!).
E così, giusto per iniziare il racconto 
di come sia trascorsa la 31a edizione 
del Torneo di tennis Manageritalia, 
abbiamo accontentato i caldi animi 
femministi (Billie Jean King docet) 
delle signore che, dal 23 al 30 giu-
gno hanno calcato i tosti campi in 
cemento dell’Igv Club Santagiusta in 
Sardegna.

Le spiagge e il mare di Castiadas (lo 
“scoglio di Peppino”, vedere per cre-
dere!), la meravigliosa accoglienza e 
i servizi del club che ci ha ospitato 
sono state ancora una volta la splen-
dida cornice (per i meno avvezzi allo 
sport, il dipinto intero) della manife-
stazione sportiva.
Quindi, se «Wimbledon è il Vaticano 
del tennis» (Giorgio Bassani, scritto-
re e poeta), questa location merita 
sicuramente la vostra attenzione: più 
che un pellegrinaggio, fateci un pen-
siero per la prossima vacanza unen-
dovi al colorato gruppo di Manage-
ritalia.
Veniamo ora ai 57 grammi della gial-
la (o verde?) pallina da tennis e alle 

storie che vi hanno gravitato attorno 
nella kermesse che, anche quest’an-
no, ha contato numeri di tutto rispet-
to: 81 tennisti iscritti dai 9 agli 80 
anni, 8 tornei, 173 partite giocate tra 
singolari e doppi.
Due acquazzoni pomeridiani hanno 
costretto organizzazione e tennisti a 
comprimere i tempi delle qualifica-
zioni dei 6 tornei singolari, ma la 
buona volontà degli atleti e le regole 
introdotte quest’anno (che strizzava-
no l’occhio a quelle utilizzate nelle 
finali NextGen) hanno consentito al 
torneo di rispettare i tempi dei tabel-
loni dai quarti in poi.
Prima di dare il giusto risalto ai pro-
tagonisti delle fasi finali, un meritato 

Ecco gli highlight del 31° Torneo  
di tennis Manageritalia che si è svolto a 

giugno a Santagiusta, Sardegna
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applauso (mai scontato!) va a tutti i 
partecipanti: dai tennisti in erba (alti 
quanto le loro racchette) fino a quel-
li più navigati (con piatto corde pari 
a una paellera), l’energia e la passio-
ne sono trasudate da ogni 15 gioca-
to. A bel contorno al tutto, appassio-
nati e fan appollaiati a bordo campo 
intenti a scambiarsi valutazioni su 
caratteristiche tecniche, atletiche e 
fair play dei tennisti.

Singolare maschile associati 
over (trofeo Manageritalia)
Al via con 15 giocatori, le semifinali 
vedono impegnati gli irriducibili Er-
nesto Zinghini, Vessillo Valentinis e 
Ugo Casagranda (già protagonisti 
dello scorso anno) e il ritrovato Ga-
briele Baso, per tutti “l’uomo da 
battere”. E la realtà ha rispecchiato 
il pronostico con la vittoria di Baso 
sull’ottimo Casagranda che può 
consolarsi ritrovandosi nella cronaca 
che fece Roddick dopo aver perso la 
finale di Wimbledon 2005 contro 
Federer: «Ho tirato sul suo rovescio 
e mi ha passato, ho tirato sul suo 
diritto e mi ha passato. Sono stato 
dietro e mi ha passato anche se ero 
sulla linea di fondo». Paragoni (spe-
riamo graditi) a parte, a entrambi i 
nostri complimenti! (foto n.).

Singolare maschile associati 
under (trofeo Assidir)
“Il tennis non è una questione di vita 
o di morte. Molto di più!” rispecchia 
molto di questo torneo che, fortuna-
tamente solo in alcuni casi, ha visto 
prevalere l’animo competitivo al ca-
rattere amatoriale della manifesta-
zione. Andrea Rustioni e Gabriele 

Lamanuzzi, finalisti nel 2017, si fer-
mano in semifinale dando così il via 
a una finale interamente romana tra 
i due classificati FIT, Massimo Mali-
ghetti e Giulio Cianfanelli, quest’ulti-
mo sconfitto probabilmente per di-
fetto di solidità e continuità, non 
certo per differenze di talento e tec-
nica (foto n.).

Singolare familiari/ospiti 
(trofeo Aviva)
Il girone di classificazione, con Luca 
Martinengo a pieni punti e Dario Del 
Medico subito a ruota, già lasciava 
intravedere l’epilogo. Sbrigate in-
fatti le faccende delle semifinali, 
rispettivamente contro Orazio 
Guerra e Marco Rugginenti, è Mar-
tinengo a portare a casa il trofeo 
(foto n.).

Singolare femminile  
(trofeo Manageritalia Servizi)
Intrigante e pungente, così come 
le sue protagoniste, è stato il tor-
neo delle signore del tennis che, 
per tecnica e competitività, nulla 
hanno da invidiare ai colleghi sen-
za gonnellino. Si ferma in semifi-
nale il cammino di Patrizia Riboni, 
detentrice del titolo, e di Raffaella 
Totonelli, che lasciano il passo alla 
finale tra Monica Di Fabrizio e Nico-
letta Cavalleri. Saranno il caldo e lo 
sforzo profuso il giorno prima dalla 
Di Fabrizio a proclamare vincitrice la 
Cavalleri (foto n.).

Doppio giallo maschile associati 
(trofeo Cargeas)
Parte dagli ottavi il torneo che, al 
sano agonismo tennistico, unisce la 
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suspense dell’estrazione per la for-
mazione delle coppie. L’urna del sor-
teggio non sarà prestigiosa quanto 
quella della Champions League 
(trattasi di “robaccia” da calciatori), 
ma le palpitazioni non mancano 
mai. Il gruppo si snellisce, cade qual-
che big, lascia al secondo turno an-
che il presidente Guido Carella 
(quest’anno ai blocchi di partenza). 
Allo scatto finale si presentano le 
coppie Gabriele Baso/Stefano Bar-
bieri e Ernesto Zinghini/Gianluca 
Carpio. Partita avvincente fino all’ul-
timo smash che vede prevalere Zin-
ghini/Carpio (foto n.).

cammino delle loro esistenze. I mi-
gliori complimenti vanno a Giovanni 
Rugginenti, Federico Giordano e Fe-
derica Zavi (rispettivamente 1°, 2° e 
3a classificata nella categoria “un-
der”) e a Alessandro Fiaschi, Davide 
Martinengo e Gianmarco Salvetti 
(rispettivamente 1°, 2° e 3° classifi-
cato nella categoria “over”). A tutti 
e 15 i partecipanti va il nostro 
“C’mon!” (foto n.).

Concludiamo così 
«I tempi cambiano. Mi piace avere 
delle distrazioni, togliere un po’ la 
testa dal tennis. Ma alla fine so per-
ché mi alzo tutte le mattine e perché 
vado a letto la sera: è per giocare a 
tennis». (Roger Federer)
Se è vero per re Roger, è solo par-
zialmente vero per noi di Manageri-
talia; certamente il tennis è il grande 
protagonista dell’appuntamento 
estivo, ma altrettanto lo sono la vo-
glia di incontrarsi e stare insieme, 
anche con la propria famiglia, per 
godersi un po’ di relax e il bello 
delle relazioni.
E allora, non mancate al prossimo 
appuntamento del 2019!
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Doppio giallo misto (trofeo Ricoh)
Anche qui il fascino del sorteggio 
ma, vista la presenza di entrambi i 
generi, ad ogni estrazione si respira 
l’aria del college con il brivido 
dell’assortimento delle coppie che 
sfileranno al ballo di fine anno. Sulla 
pista, per il cha cha cha finale, si 
presentano Samanta Agosti e Flavio 
Coppo e, dall’altra parte della rete, 
Raffaella Totonelli con Marco Ruggi-
nenti. Non ce ne vogliano gli altri 
tennisti ma, su tutti, spicca la perfor-
mance di Flavio Coppo che, con 
nonchalance e forte della saggezza 
(tennistica e non) che poggia sui 
suoi ormai prossimi 80 anni (augu-
ri!), prende per mano la sua compa-
gna e insieme conquistano il titolo 
(foto n.).

Singolare ragazzi under  
e singolare ragazzi over
“La vita, come il tennis, è questione 
di tempi. Se arrivi in tempo sulla 
palla, questa approda facilmente 
nell’altra metà campo, ma se sei in 
ritardo tutti i tuoi sogni si incaglie-
ranno in una semplice rete.” Se il 
tennis è metafora della vita, la voglia 
e l’entusiasmo che abbiamo visto in 
bambine, bambini, ragazze e ragaz-
zi scesi in campo, ci fa pensare e 
sperare che nulla potrà fermarli nel 




