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re incremento è quella dedicata a Luciano Caroleo, passata da 36 a 
42 team maschili e da 14 a 17 quelli femminili. Essendo questo il cam-
pionato aperto a giocatori e giocatrici di classifica massima 2.4, si può 
ritenere che l’andamento della partecipazione è proporzionale alla 
crescita di classifica dei giocatori piemontesi. Le squadre raggruppate 
in due fasce hanno dato vita a 9 gironi maschili e 3 gironi femminili. Le 
prime 2 di ogni girone hanno quindi disputato i tabelloni finali. 
Nella finale, ospitata come di consueto presso l’UST Beinasco, nel set-
tore maschile il Circolo della Stampa Sporting ha conquistato il titolo 
invernale prevalendo sul rinnovato CT Pinerolo mentre nel settore 
femminile è il TC Chatillon-Saint Vincent che vince nei confronti del 
Circolo della Stampa Sporting. 
Il Trofeo Silvio Passera, campionato maschile di quarta categoria con 
54 squadre iscritte è ospitato nella finale a quattro dal TC Caselle. Vin-
ce per la prima volta dopo sette edizioni, il trofeo l’UST Beinasco, al 
doppio di spareggio, contro la Nuova Casale SC. Il Trofeo Paola Ber-
totto, con 21 squadre partecipanti e da sempre giocato presso il Cir-
colo Tennis Biella, se lo sono aggiudicato le ragazze rivolesi del Green 
Park sulle avversarie astigiane delle Antiche Mura.
Tra i giovani under 16, le 4 squadre maschili hanno dato vita ad un uni-
co girone con incontri di andata e ritorno. Vittoria al Tennis Rivoli 2000 
vincente con 10 punti, seguito dal TC Sale con 8 punti.
Nel Trofeo Felicino Costa, ospitato dal  Circolo CH4 Sporting Club Ital-
gas e limitato alla quarta categoria maschile over 45 e con 17 squadre 
iscritte, si è ripetuta la finale del 2011. Ha vinto nuovamente dal Green 
Park di Rivoli a scapito del TC Monviso, dopo i due singolari. Il Green 
Park è al terzo successo nelle tre edizioni del Trofeo.

 SICILIA
L’attività già nel vivo

di Fabio Tedesco

Già nel vivo l’attività del movimento tennistico siciliano e a confer-
marlo l’assegnazione dei

primi titoli a squadre del 2013 da parte della FIT Siciliana, quelli riguar-
danti il Campionato Invernale. In campo maschile, per la terza volta 
consecutiva da quando è stata istituita questa manifestazione, il Tennis 
Club Match Ball Siracusa si è laureato Campione d’Inverno battendo in 
finale la compagine del Circolo Tennis Palermo. Imbattuti nel proprio 
girone, senza perdere neanche un incontro, i Siracusani si imponevano 
per 4-0 in semifinale sul T. C. Vela Messina ed in finale sconfiggevano 
il Circolo Tennis Palermo prima fuori casa per 3-1 e successivamente 
in casa per 2-0. La squadra aretusea è formata da giocatori tutti Sira-
cusani. Salvatore Caruso class. 2.1, Eros Siringo class. 2.3, Sammatrice 
Emanuele class. 2.4, Antonio Massara class. 2.5, Ettore Zito class. 2.4, 
Alioto Salvatore class. 3.3, Luca Di Trapani class. 3.4, Santi Moncada 
class. 3.4, e Alessio Siringo class. 4.1 ed è capitanata dai maestri Nico 
De Simone e Paolo Cannova. Tra le donne invece si è laureata cam-
pione d’Inverno la squadra del CT Pinea, che ha conquistato il primo 

posto nel girone unico. Protagoniste della splendida impresa le por-
tacolori del circolo etneo Strano, Raffa, Cicciù, De Luca e Ventimiglia 
guidate dal Maestro Rando. 
Dall’attività individuale arrivano buone notizie per un movimento, 
quello over, che richiama un folto numero di appassionati.
Il catanese Vittorio Augugliaro si è aggiudicato il titolo nell’over 45 
dell’ Hungarian Indoor Budapest Itf Senior Open, manifestazione che 
vedeva ai nastri di partenza nei vari tabelloni parecchi giocatori euro-
pei. Dopo avere superato senza difficoltà il primo turno, nel secondo 
Augugliaro superava il Campione Ungherese Attila Barta con un dop-
pio 62. Nei quarti di finale era l’austriaco Kurt Lansmann, semifinalista 
agli ultimi campionati europei, ad essere sconfitto col punteggio di 62 
61. In semifinale la partita più faticosa, con Massimiliano Gatti, Cam-
pione del Lazio over 45 nel 2011, che usciva dal campo dopo tre ore 
di gioco, sconfitto col punteggio di 62 46 62. In finale derby italiano 
con Roberto Devalle, che lo aveva sconfitto in dicembre nella partita 
decisiva nel Torneo di Arosa, in Svizzera. Stavolta il risultato è stato 
diverso ed Augugliaro si è imposto in due set molto più combattuti 
di quanto possa fare intendere il risultato finale di 62 64. Con questa 
vittoria il catanese entra, dopo averlo già fatto in doppio, tra i primi 
venti giocatori del mondo nell’over 45.
In campo giovanile buoni risultati arrivano dai ragazzi siciliani in giro 
per il mondo in diversi tornei che li hanno sin qui visti protagonisti. 
Su tutti il palermitano Marco Cecchinato che si è ben comportato nei 
tornei che ha giocato in Israele a Bergamo e in Croazia. In quest’ultimo 
torneo ha addirittura raggiunto la finale dove è stato sconfitto dalla 
testa di serie n. del seeding che in classifica lo precedeva di oltre cen-
toventi posizioni. Bene anche Gianluca Naso che dopo aver giocato le 
qualificazioni di diversi tornei Atp ha ottenuto buoni risultati al Challen-
ger di Salinas in Ecuador.

 TOSCANA
Assoluti regionali al Match Ball Firenze

di Enrico Roscitano

Il mese di febbraio è sempre dedicato dalla Federtennis Toscana 
all’organizzazione ed assegnazione dei titoli regionali alle categorie  

degli Assoluti e 4a categoria. Come ormai succede da 35 anni gli as-
soluti indoor si sono disputati sui 
campi in terra rossa del Match 
Ball Firenze, il prestigioso club di 
Candeli, tornato “coram populi” 
nelle capaci mani del Presidente 
Roberto Casamonti. La novità 
dell’edizione 2013 rispetto alle 
precedenti è che il Comitato Re-
gionale Toscano ha deciso di far 
giocare la 3a categoria femminile 
su campi in veloce. Si è trattato di 
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un semplice esperimento, ma dati i risultati positivi, sarà certamente 
replicato negli anni a venire. Questa decisione ha permesso il regolare 
sviluppo dell’oneroso programma che si è chiuso così nei tempi stabi-
liti. Un ulteriore record di partecipanti, con presenze importanti prove-
nienti da tutta la regione, ha reso memorabile il tutto. Altra novità di 
questa edizione è stata la presenza al completo della “Virgili’s family” 
che ha fatto il bello e cattivo tempo trionfando in tre tornei, più due 
finali, sui sette in programma. Adelchi Virgili, superando in finale Leo-
nardo Azzaro, da cui era stato battuto nella finale dello scorso anno, 
si è aggiudicato il titolo dell’Open maschile; la sorella, certamente più 
nota, Alexia Virgili ha fatto suo lo scudetto di singolare e, in coppia con 
Augusto Virgili, il pargolo minore, ha replicato anche nel torneo misto. 
Per Adelchi e Alexia da conteggiare anche due finali di doppio perse. 
Nel maschile il primo, in coppia con Azzaro ha ceduto nei confronti 
del duo aretino Naldi-Vannutelli nel match probabilmente più spetta-
colare e certamente più lungo, oltre tre ore di gioco della 15 giorni di 
tennis. Alexia, in coppia con la compagna di club Claudia Romoli, nulla 
ha potuto contro il duo formato dalla giovanissima Giulia Mastellone e 
dalla mai doma Marzia Grossi, tennista quest’ultima che quando scen-
de in campo ha un solo obiettivo, la vittoria. Con questo sono 22 i suoi 
scudetti, un record difficilmente raggiungibile. 
Nella terza categoria maschile il successo ha arriso a Stefano Iacobelli, 
portacolori del club organizzatore, mentre al femminile la vittoria è an-
data alla pistoiese di Montecatini Giulia Cappelli.
Sui campi in terra rossa della Fiorita tennis club e circolo tennis Vil-
lanova si sono svolti, invece, i campionati toscani indoor di quarta 
categoria. Anche in questo caso nuovo record di iscritti, circa 460, a 
testimonianza della sempre maggiore voglia di tennis che pervade gli 
appassionati di questo sport. A trionfare in queste categorie sono stati 
Giulio Piccini ed Elena Montagni, mentre il titolo assegnato dai doppi 
ha visto sul podio più alto le coppie formate da Alessio Ermini e Nicco-
lò Nassi e da Laura Graziotti e Nathalie Sappey. 

 TRENTINO
Premi e riconoscimenti

di Luca Avancini

Il tennis trentino si è dato appuntamento lo scorso mese nell’elegante e 
suggestiva cornice delle Cantine Rotari di Mezzocorona, per suggella-

re degnamente la conclusione di una lunga e intensa stagione e proiet-
tare nel contempo il suo sguardo in avanti, verso un 2013 che si prean-
nuncia ancor più stimolante e interessante. Un momento di festa ormai 
tradizionale che ha celebrato i protagonisti dei tornei e dei campionati 
a squadre, premiando tutti i circoli e i tennisti che hanno saputo metter-
si particolarmente in luce e ottenere i risultati più significativi nel corso 
dell’ultimo anno. Una serata frizzante e allegra per i tanti appassionati 

che hanno affollato la sa-
la Nosio delle prestigiose 
cantine rotaliane, durante 
la quale il comitato trenti-
no ha distribuito oltre un 
centinaio tra premi e rico-
noscimenti. Ata Battisti, 
Circolo Tennis Rovereto e 
Circolo Tennis Trento han-
no fatto la parte del leone in quanto a titoli, tra competizioni individuali 
e a squadre, ma in campo giovanile hanno saputo ritagliarsi uno spazio 
significativo anche realtà dinamiche ed emergenti come Calisio e Cen-
tro Val di Non che hanno spezzato l’egemonia dei due circoli cittadini. 
Menzione d’obbligo per la formazione di A1 dell’Ata Battisti, recente 
sfortunata protagonista delle finali del massimo campionato nazionale a 
squadre di tennis andate in scena al Palasport di Rovereto. Formazione, 
degnamente rappresentata per l’occasione da uno dei suoi protagonisti 
di lungo corso, quell’Andrea Stoppini trasferitosi da poco alla corte del 
Ct Rovereto. Dopo le targhe ai circoli vincitori dei vari campionati tutta 
la passerella è stata quindi riservata ai tanti e applauditi protagonisti del 
29° Grand Prix Coop Trentino. E alla fine appuntamento per tutti sui 
campi della provincia per l’inizio di una nuova intensissima stagione. 

 UMBRIA
Trionfa il Tennis Club Perugia

di Sergio Pioppi

Il Tennis Club Perugia ha trionfato nella 14esima edizione della Targa 
Umbra, campionato regionale invernale di tennis a squadre che si è 

concluso con le finali disputate allo Junior Perugia e Tennis Club Peru-
gia. Per il circolo perugino è il secondo successo in questa manifesta-
zione, oltre ad un pari merito con il Ct Foligno. Circolo Tennis Foligno 
che si è aggiudicato ben dieci edizioni. Una vittoria anche per lo Junior 
Perugia. La sorpresa di quest’anno è il Circolo Tennis Umbertide secon-
do in graduatoria generale, davanti al Ct Foligno. Hanno preso il via ben 
107 formazioni in 12 diverse categorie ed oltre 500 atleti/e. Ecco tutti i 
risultati delle finali.
Prima serie maschile - Tc Perugia 2 Ct Foligno 1. Singolari: Grasselli b. Metelli 63 62. 
Ciotti b. Mannocci 63 63. Doppio: Sirchio-Grasselli b. Lucchetti-Metelli 63 76.
Terza serie maschile – Ct Acquasparta 2 Tc Perugia 1. Singolari: Baroncelli b. Birgolotti 
63 61. Uccelli b. Rovinelli 63 60. Doppio: Baroncelli-Broccucci b. Nafissi-Birgolotti 76 63. 
Ragazzi – Narni Sport Center Narni 2 Tc Perugia 1. Singolari: Paiella b. Baiardini 63 62, 
Liotta b. Tincano 76 61. Doppio: Paiella-Aniballi b. Liotta -Tognaccini 62 61.
Giovani femminile – Villa Candida 2 Ct Acquasparta 0 – Singolari: Gentili b. Viali 61 61. 
Alunni b. Leorsini 60 60. 
Cucciole – Tennis Training 2 Olympia Gualdo Tadino 0 – Singolari: Pizzoni b. Tarsi 60 60. 
Sirci b. Giovagnoli 61 60.
Seconda serie – Tc Perugia 2 Narni Sport Center 1.Singolari: Giulioli b. Dozzini 26 75 63. 
Cavicchi b. Bizzarri 61 62. Doppio: Costrantini-Cavicchi b. Cossa-Giulioli 64 63. 
Veterani – Tc Perugia 2 Ct Umbertide 1. Singolari: Sirchio b. Borghi 60 61. Cinquilli b. 
Gubbiotti 61 61. Doppio: Sirchio-Cambiotti b. Zausa-Cinquilli 61 61. 
Oro femminile –  Villa Candida 2 Ct Foligno 0. Singolari: Marini b. Luciani 36 76 76. 
Proietti b. Di  Croce 61 62. 
Ragazze –  Tennis Training 3 Ct Umbertide 0 per assenza dell’avversario
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 I partecipanti ai Campionati toscani di 4a categoria


