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INSOMMA, TUTTI PRONTI? Ok, play & 

enjoy! Rendiamo di seguito onore a chi 

ha lasciato ettolitri di sudore sui campi 

(e sui lettini in spiaggia), chi è tornato a 

casa con almeno un chiletto in più grazie 

al goloso buffet e chi, sprezzante del 

solleone, ha passeggiato nelle storiche 

strade del meraviglioso barocco siciliano.

Eh sì, perché di Sicilia parliamo! Il 33° 

torneo di tennis Manageritalia (33esima 

edizione proprio come il conterraneo sto-

rico torneo di tennis femminile di Paler-

mo) è stato infatti ospitato da iGV Club 

Hotel Baia Samuele, affacciato diretta-

mente sul mare, di fronte all’isola di Mal-

ta, contornato da bellissime località come 

Ragusa (Ibla, sito Unesco), Noto (con la 

sua spiaggia di Calamosche, già insignita 

come “spiaggia più bella” d’Italia), Modi-

ca (cioccolato!), Avola (vino!), Pachino (da 

cui i pomodori che tutti ci invidiano!), 

Marzamemi (tonno!) e Scicli (culla di 

Cammilleri e del suo commissario Mon-

talbano, patrimonio dell’umanità!).

Punto vincente della settimana? La me-

ravigliosa serata organizzata da Manage-

ritalia con la performance di Silvia Mez-

zanotte, già voce dei Matia Bazar e affa-

scinante interprete di brani tratti dal 

proprio repertorio e da quello di stelle di 

prima grandezza come Mia Martini, Mi-

na, Dionne Warwick e molte altre ancora. 

Per quasi due ore Silvia ha incantato la 

folla con la sua voce e la sua passione. La 

lacrima è scappata a molti (a chi scrive!) 

e per molte ore dopo nel villaggio echeg-

giavano acute imitazioni: “Ti sentoooo… 

Mi ami o nooo…”. Belle e impossibili, è 

proprio il caso di dirlo.

Insomma, già questo dovrebbe essere 

sufficiente per farvi venire voglia di tor-

nare in vacanza con noi o unirvi alla bri-

Ci voleva e ci mancava! Dopo due anni di stop forzato, torna la 
settimana di sole, mare e tennis di Manageritalia, giunta alla sua 33esima 
edizione. Nemmeno le fastidiose insidie aeroportuali sono riuscite 
a fermare il desiderio di 300 ospiti e le aspirazioni di quasi 80 tennisti

SIGNORE E SIGNORI, IL TENNIS  
È SERVITO. CAUDU, CAUDU!

Paolo Patrone, coordinatore del torneo, responsabile PMO Manageritalia
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gata Manageritalia per il prossimo anno. 

Ma se, oltre al ludico, siete interessati 

anche alle performance sportive, ecco un 

distillato di 9 tornei e 180 partite.

Singolare maschile associati 
under - Trofeo Assidir 
Quattordici giocatori ai blocchi di par-

tenza per 8 posti in tabellone. Nelle 

qualificazioni le sorprese non mancano 

e, per la prima volta da tempo, ai gironi 

si ferma Andrea Salvetti insieme agli 

ottimi Alessandro Rivolta, Salvatore 

Ronzino, Maurizio Sansone, Stefano 

Barbieri e Paolo Luraschi. Ai quarti esco-

no Angelo Romanoni, Fabio Camesa-

sca, Roberto Zanetti e Paolo Patrone, 

lasciando a contendersi un posto in fi-

nale Gianluca Carpio, Andrea Rustioni e 

Giulio Cianfanelli (già protagonisti del 

2019), con la novità di Bernardo Berto-

lini. La finale è un derby del Centro-Sud 

(Cianfanelli dal Lazio, Carpio dalla Cam-

pania). Alla fine di un bellissimo match, 

alza il trofeo Giulio Cianfanelli.

Singolare maschile associati 
over - Trofeo Manageritalia 
Diciassette giocatori over 60, alcuni “neo 

patentati” nella categoria maggiore (il 

tempo scorre per tutti). Si fermano alle 

qualificazioni Arnaldo Ceccomori, Fabri-

zio Pulcinelli, Giorgio Rovati, Angelo For-

mentin, Marzio Pierazzuoli, Renzo Colus-

si, Franco Tomasi, Maurizio Bernaroli, 

Enrico Caglioni. Degno di nota l’inedito 

derby tra i presidenti delle associazioni 

Manageritalia del Veneto e del Trentino-

Alto Adige.

L’età porta saggezza e, ahinoi, anche 

qualche acciacco che condiziona alcuni 

pronostici. Nelle semifinali si presentano 

dunque Gabriele Lamanuzzi (su Giovan 

Battista Ambrosioni), Roberto Barbieri 

(su Michele Acquaviva), Ugo Casagran-

da (su Lucio Fochesato) e Venanzio Bre-

goli (su Vessillo Valentinis). Passano in 

finale, non certo affrontando una pas-

seggiata di salute, Lamanuzzi e Casa-

granda, con quest’ultimo che ne esce 

vincitore. A Casagranda i complimenti 

per il tennis espresso e una nota di invi-

dia per aver lasciato il campo asciutto 

come fosse uscito da una lavanderia 

(mancavano forse i segni della piega 

della maglietta) in mezzo a frotte di 

spettatori che si sventagliavano con la 

qualunque (correvano circa 40 gradi e 

un non so che di umidità).

Singolare femminile - Trofeo 
Manageritalia Servizi 
Abbondanza di signore in gonnellino! 

Undici al via in tre gironi. Il setaccio 

delle qualificazioni lascia fuori dal tabel-

lone Mirella Pol Bodetto, Prisca Cecco-

mori, Vanessa Formentin. Dai quarti si 

procede un po’ a singhiozzo per via di 

qualche rinuncia e alle semifinali si pre-

sentano Adelaide Dina (su Claudia Ba-

lestra), Paola Aliboni (su Laura Pazien-

za), Samanta Agosti (su Francesca Riva) 

e Raffaella Totonelli (su Patrizia Riboni).

Aliboni procede spedita verso la finale 

dove, ad attenderla dopo un combattu-

to match con la Totonelli, si presenta 

Agosti. Anche in finale si vede un bel 

tennis, divertente e godibile: sospinta 

dal tifo della curva toscana, alza il trofeo 

Paola Aliboni (ehi, non fatela arrabbia-

re, il suo diritto non lascia scampo!).

Singolare familiari/ospiti - Trofeo 
CNP Vita Assicurazione 
Otto su 12 passano al tabellone, lascian-

do dietro di sé Giorgio Prada, Leopoldo 

Fonte, Marco Amati e Marco Russolo. Si 

impongono ai quarti Saverio Casciani, 

Roberto Corti, Federico Giordano e Va-

lerio Bertini, rispettivamente su Andrea 

Norzi, Fabrizio Bertini, Michele Bragali-

ni, Fabio Togni. In finale si ritrovano 

giovani (Valerio) e giovanissimi (Federi-

co, 13 anni e già ottima classifica FIT!); 

quel pizzico di esperienza (e braccio) in 

più consentono a Bertini di portare a 

casa il successo dopo un match di bel-

lissimo tennis.

Doppio giallo maschile associati 
- Trofeo Intesa Sanpaolo  
Assicura e Doppio giallo 
misto - Trofeo Ricoh 
Se si chiamano “gialli” un motivo ci sarà: 

il thrilling. I sorteggi delle coppie sono 

come la mattina di Natale: hai scritto la 

tua letterina ma il destino non sai cosa ti 

riserva. Forse la parola eccitante è troppo, 

ma divertente lo è certamente!

Il tabellone di entrambi i doppi parte 

... e grazie a 
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dagli ottavi e lascia via via sul campo 

tennisti pieni di belle speranze... la spe-

ranza di un ripescaggio per comporre le 

coppie dei quarti!

Così accade a Ceccomori e Ronzino, che 

si ritrovano in coppia contro Fochesato e 

Patrone, mentre nella parte inferiore Ber-

naroli e Salvetti incontrano Caglioni e 

Bertolini. In finale le coppie si mischiano 

e in una calda partita, vibrante fino al 

zi, sono il futuro del tennis (e non solo), 

non possiamo che ben sperare: grinta e 

determinazione. Certo le delusioni di una 

partita persa sono dolori, ma lo è per i 

tennisti di tutte le… stagionature!

Sollevano i premi Ludovica Garzia e Ales-

sandro Tiraboschi (1° e 2° nella categoria 

“under”), Federico Giordano e Davide 

Martinengo (1° e 2° nella categoria 

“over”), Niccolò Fonte e Francesco Norzi 

(1° e 2° nel torneo bambini).

Chiudiamo il sipario sul 33° torneo di 

tennis Manageritalia citando una conver-

sazione tra tenniste: «Brava!», dopo un 

bel dritto. «Brava, no… ma mi sto diver-

tendo un sacco!».

Lo spirito dei tornei Manageritalia è rac-

chiuso qui! Gli ingredienti sono semplici 

e la pietanza viene cucinata insieme: un 

sano spirito competitivo, la voglia di di-

vertirsi, il piacere di stare insieme dentro 

e fuori dal rettangolo di gioco, la ricchez-

za dell’incontro e della relazione.

Aspettandovi numerosi per la prossima 

edizione, ci raccomandiamo: «Se siete sta-

ti bene, ditelo ai vostri amici. Se non siete 

stati bene…». Noooo, è impossibile!!

Buon tennis, buona estate!





  



Un momento della serata ricca di musica con Silvia Mezzanotte, ex voce 

dei Matia Bazar, oggi cantante solista.

tie-break del terzo set, si impongono 

Fochesato/Bertolini su Caglioni/Patrone.

Lato gender mix (il doppio misto), i ripe-

scati Agosti/Bernaroli cedono solo in se-

mifinale alla coppia Totonelli/Carpio, 

mentre Pazienza/Cianfanelli passano ol-

tre l’ostacolo Riva/Togni. Squadra che 

vince non si cambia (anche se qui è il 

destino del sorteggio a farla da padrone) 

e Totonelli/Carpio si impongono sui co-

niugi (oltre che coppia tennistica) Pazien-

za/Cianfanelli.

Singolare bambini   
Ragazzi under   
Singolare ragazzi over 
Quest’anno la categoria “ricomincia da 

tre” con un torneo dedicato anche ai 

bimbi di 9 anni. Se loro, insieme ai ragaz-


