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EVITARE GLI SPRECHI

INTERNAZIONALI
DI TENNIS A VERONA

Acque Veronesi fornisce gli erogatori
e le borracce griffate per il consumo di acqua
dei giocatori, dello staff e del personale.

Comunicazione pubblicitaria by Athesis Studio

L'evento. Dal 10 al 17 luglio big e giovani talenti si sfideranno in un'appassionante competizione

A Verona arriva il grande tennis
Che festa con gli Internazionali

I PROTAGONISTI
Rune, dalla nostra città a Parigi
Attesi tanti nomi importanti

S

e il calcio è lo sport più praticato al mondo, il tennis arriva immediatamente dopo. Ad appaiare il basket sul secondo gradino del
podio è proprio la disciplina inventata,
si dice, dai greci, appartenuta ai cavalieri del Medioevo e portata a corte da Re Francesco nel 1500 in Francia. Insomma, fin dagli albori il gioco
della palla corda ha avuto un profilo
internazionale. Un grande respiro che
da Wimbledon, tempio contemporaneo del tennis, giungerà fino a Verona, al circolo tennis Scaligero, dove
si accenderanno i fari sulla seconda
edizione veronese dell'ATP Challenger 80. Una manifestazione ideata e
fortemente voluta da Carlo Piccoli e
Viktor Galovic. Due che con il secondo sport mondiale c'entrano, eccome. La capacità manageriale del primo si è fusa con l'esperienza maturata sul campo dell'ex davisman croato. Non a caso hanno avuto sin da
subito il via libera dell'ATP per riportare a Verona dopo trent'anni il grande
tennis, con una tappa del circuito tutta da vivere. Giovani promesse alla ricerca della prima gloria a livello internazionale si misureranno con artisti consumati della racchetta scivolati oltre la centesima posizione. Saranno almeno nove i player presenti che in carriera hanno già occupato
posizioni di livello. Ci sarà ad esempio Bernard Tomic, ex numero 17 del
ranking ATP, così come Benoit-Paire, che è stato 18esimo al mondo ed
attualmente occupa l'80esima posizione. Sui campi dello Scaligero e sul

Il Challenger 80 ATP
andrà oltre lo sport:
a fine giornata spazio
a musica, artisti e cibo
nuovo centrale si alterneranno i migliori
giovani del momento. Gli Internazionali
di Verona offriranno intere giornate di sicuro spettacolo. L'ampia struttura a due
passi dalla Basilica di San Zeno ben si adatta all'idea della VK Events, che ha fortemente voluto questa nuova location.
A cominciare dai servizi di trasporto,

i parcheggi e il grande polmone verde di
cui beneficia da tempo l'ex pista d'atletica di viale Colombo, divenuta nel 1949
Ct Scaligero. Su questi campi si sono alternati veri campioni come Sirola e Pietrangeli, mentre un certo Rino Tommasi,
voce storica del tennis insieme a Gianni Clerici, scomparso recentemente, vinse qui due titoli italiani in doppio col maestro Ferruccio Bonetti. L'ATP 80 non poteva trovare casa migliore. Anche perché
tutte le giornate termineranno con una
carrellata di spettacoli nella zona piscina. Musica dal vivo, artisti e naturalmente tappe enogastronomiche, coccoleranno appassionati di tennis e non. La mac-

Le iniziative. Borracce, mezzi elettrici e attività di beneficenza

china organizzativa è partita alcuni mesi fa ed ora mancano solamente i dettagli. Sabato prossimo ci sarà la cerimonia
d'apertura alle 18.30, poi il sorteggio dei
tabelloni. Domenica le qualificazioni del
singolare maschile e lunedì si finiranno
le “quali”, per poi dare il via ai primi incontri degli Internazionali di Verona.
Si andrà avanti a pieno ritmo per tutta
la settimana, in quello che diventerà per
l'occasione un vero villaggio dello sport e
dello spettacolo a cielo aperto. Da Wimbledon a Verona, il grande tennis è pronto a diventare realtà, anche perché il sogno della VK Events è quello di portare
un 250 o un 500 ATP in Arena.

Nell'estate 2021 Verona riabbraccia, per merito della VK Events,
il grande tennis. Holger Rune vince per 6/4 - 6/2 la finale del
Challenger Tour ATP 80 contro il croato Nino Serdarusic (n.304
ATP). La nostra città ha segnato così una tappa importante per il
giovane danese che, grazie al terzo titolo consecutivo conquistato, è salito nella classifica del ranking mondiale. Ora il diciannovenne continua a far parlare di sé: il 1 giugno si è qualificato ai quarti di finale del Roland Garros di Parigi con Carlos
Alcaraz, formando la prima coppia di giovanissimi che è riuscita ad arrivare ad un passo dalle finalissime. “Spero vada tutto
bene a Verona. È stato un bellissimo torneo e mi sono divertito
molto – ha fatto sapere il tennista. – I fans sono stati fantastici.
Eravamo in molti giovani a giocarci pure una chance per il futuro. Vi auguro un meraviglioso torneo e i miei migliori auguri
a tutti”. Sale la febbre per l’evento internazionale di luglio nella città di Verona. “Le temperature di certo aiutano – sorride il
manager Carlo Piccoli della VK Events, promotrice dell’evento
- La vittoria veronese del giovane Holger Rune è stata un vero
trampolino di lancio e ci auguriamo che quest’anno sia di buon
auspicio per i sessantaquattro atleti che si sfideranno”. I possibili tennisti che parteciperanno saranno svelati a poche ore
dall’inizio delle qualificazioni, ma molto dipenderà dalla finale
di Wimbledon. Nel roster si leggono i nomi di Benoit Paire, Bernard Tomic, Pedro Cachin: “Personaggi di altissimo livello – ha
sottolineato Viktor Galovic, direttore del torneo. – Sono giornate importanti queste per capire chi arriverà a Verona. Il livello è
davvero enorme. Tra i tennisti ci sono i nomi di Gianluca Mager
e del veronese Samuele Seghetti del Circolo Tennis Scaligero”.

La location. Fondato nel 1949, oggi vive un momento molto positivo

Non solo green e rispeo per l'ambiente Sui campi dello storico Circolo Scaligero
Un torneo che tende la mano al sociale "Qui nascono le promesse di domani"

I

l green e il rispetto per l’ambiente
passano dallo sport. Il Challenger 80
ATP che si svolgerà a Verona dal 10 al
17 luglio strizza l’occhio alla sostenibilità. Gli organizzatori del torneo insieme al Circolo Tennis Scaligero hanno
lanciato un messaggio importante ai
giovani e a tutti i ragazzi che prenderanno parte all’evento sportivo. "Niente bottigliette in plastica ma borracce
per evitare sprechi" hanno sottolineato in conferenza stampa. Essenziale,
in questo senso, il contributo di Acque
Veronesi, che ha fornito gli erogatori e
le borracce griffate per il consumo di
acqua dei giocatori, dello staff e del
personale presente all'evento.
Per il transfer degli atleti dall’hotel al circolo di viale Colombo verranno poi utilizzate macchine elettriche. Il Challenger, inoltre, tende la
mano al sociale: come lo scorso anno VK Events sostiene Fondazione Ippocampo che segue il progetto pilota Tennis e Autismo, guidato dal dottor
Leonardo Zoccante. L’iniziativa sperimentale è partita per la prima volta
da Verona lo scorso aprile. Sei ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico seguiti dal maestro Filippo Tasinato e dall’equipe di ricercatori della neuropsichiatra infantile dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, hanno iniziato un corso
di tennis che terminerà nei prossimi
giorni. L’appuntamento fissato il sabato mattina ha dato la possibilità ai
giovanissimi di avvicinarsi allo sport.
"Il tennis come altre attività sporti-

L'

Bandite le bottigliette
in plastica, i transfer
degli atleti gestiti con
auto a zero emissioni
Un sostegno verrà dato
alla Fondazione
Ippocampo per un
progetto sull'autismo

ve favorisce la sincronizzazione motoria
dei pazienti – ha spiegato Zoccante, professore e medico. – Abbiamo lavorato sul
controllo della racchetta e della pallina,
andando a migliorare la prestazione motoria e sociale. I risultati sono stati sorprendenti. Oggi il numero di pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico è
in aumento: se ne registra uno ogni settantasette nascite e abbiamo il dovere di
aiutarli nel loro percorso di crescita. Ringrazio il Circolo Tennis Scaligero per l’opportunità e lo spazio che ci ha dato, auspico che la ricerca continui a sostegno
dei nostri pazienti e delle famiglie".

Atp 80 Challenger si svolgerà sui
campi di uno dei circoli di tennis
storici del Veneto. Si tratta dello
Scaligero, fondato nel lontano 1949.
Un club che si è sempre contraddistinto per la valorizzazione dei giovani. Sono molti i titoli nazionali assoluti
vinti in passato, con alcuni giocatori
che hanno fatto strada a livello italiano e internazionale.
A reggere le sorti del sodalizio, il
confermatissimo presidente Andrea
Bonomini. “Abbiamo lavorato sodo
un triennio per far ripartire un circolo
oramai esanime” racconta il numero uno del club, “che si trascinava per
inerzia senza alcuna programmazione. Non è stato facile, ma con l’aiuto
di tutti ci siamo riusciti: importanti investimenti strutturali, centralità della
SAT e dell’agonistica, credibilità verso
l’esterno, sostituzione di tutte le vecchie figure inadatte, per noi, a guidare i cambiamenti verso il modello di
Circolo che avevamo in mente”. Bonomini può contare su una vera e propria squadra. “Esatto” conferma, “visto
l’appoggio costante dei nostri sponsor. E adesso siamo stati scelti dalla
VK Events per ospitare gli Internazionali di Verona. Lo Scaligero, mai come quest’anno, gode di ottima salute e sta vivendo una stagione meravigliosa”.
Eccoli qui i numeri dello storico
circolo che sorge a due passi dalla
meravigliosa Basilica di San Zeno. 331
iscritti alla SAT e all’agonistica, prima
scuola del Triveneto a numero chiu-

so. 17 squadre iscritte ai vari campionati. La serie C femminile è ad un passo
dalla promozione in serie B, basta un
punticino nella gara di ritorno del 9 luglio (all’andata vittoria di 4-0 contro il TC
Milano – Bonacossa); la serie B maschile si gioca l’accesso alla serie A contro il
TC Rungg. Risultati che non necessitano
di commenti.
“E poi c'è Samuele Seghetti” racconta Bonomini, “del nostro vivaio, ha vinto
il suo primo torneo ITF in Egitto, al Cairo.
E Sveva Zerpelloni, sempre uscita dalla
nostra scuola, che ha conquistato i suoi

Il presidente Bonomini:
"Numeri da record
per iscritti e risultati
dei nostri under 20"

primi punti ITF. Grandi cose sta facendo
anche Camilla Zanolini, che ha scelto il
nostro circolo per rilanciarsi nel mondo
professionistico”.
Molto orgoglio nelle parole dell'ex giocatore biancoverde diventato presidente.
“Nel 2021 la nostra scuola è risultata prima a Verona, terza nel Veneto e trentesima assoluta in Italia per i risultati raggiunti dai propri agonisti (under 20) impegnati sia nei campionati a squadre
che singolarmente”. Tutti gli sforzi dello
Scaligero ora, sono rivolti agli Internazionali di Verona, che prenderanno il via il
prossimo wekend. “Non è semplice", conclude Bonomini, “organizzare un evento
a carattere internazionale. L'esperienza
di Piccoli e Galovic è sinonimo di professionalità. Mi auguro che i veronesi apprezzino anche i servizi dei circolo e la
splendida tribuna da 1200 posti a sedere
che compone il centrale”.

LE PAROLE DI BERTOLUCCI

SPAZIO AI NUOVI TALENTI

"Sono tennisti che nel giro di poco tempo vedremo su
palcoscenici più importanti". A dirlo è stato il grande
"ex" Paolo Bertolucci, commentando l'ATP 80 di Verona.

Il torneo veronese? Interessante anche perché
"tutte le giovani promesse e i talenti del futuro
passeranno di qui" ha sottolineato Bertolucci.

Gli organizzatori. L'approccio di Galovic e Piccoli: tornei del circuito ATP innovativi e di qualità

Un campo ospitato in Arena:
il grande sogno di VK Events

ALLIANZ TRADE
Dallo sport un'occasione speciale
per riscrivere il nostro futuro

A

"R

oad to Arena” è il sogno di
VK Events sin dall’origine
dell’attività. Trascorsi i 10 anni di attività come tennista professionista di Viktor Galovic, durante i
quali si è consolidata la stima e l'amicizia con Carlo Piccoli, i due sodali hanno avviato nel 2021 la società VK Events Srl, con un preciso
indirizzo: organizzare tornei di tennis professionistico, nel circuito ATP,
che brillassero per innovazione e
qualità.
La prima edizione nel 2021 degli Internazionali Tennis di Verona
ha confermato questa loro capacità, con un grande successo di pubblico e l’esplicito riconoscimento
pubblicato da ATP sul loro sito ufficiale: “Avete inaugurato un nuovo
modo di organizzare i tornei Challenger….”. In cosa consiste la novità
e la qualità della loro impostazione? Il torneo è il contenuto tecnico che si inserisce in un più ampio evento, capace di emozionare
e coinvolgere i giocatori e il pubblico. In sintesi per Galovic e Piccoli
il campo da tennis è la sede tea-

trale di una splendida recita che genera un flusso ininterrotto di scambi
di emozioni tra i giocatori e il pubblico. Per tale motivo l’arredamento del
campo assume la funzione di una vera e propria scenografia, nella quale i
giochi di luce, nelle partite serali, rivestono un ruolo importante. L’attività è
iniziata con umiltà a partire dal livello
ATP Challenger Tour, per dimostrare la
capacità di organizzare e gestire simili
eventi, ma punta ad arrivare a proporre
l’organizzazione di un Torneo ATP 250 o
500 con il Campo centrale nell’Arena
di Verona. D'altronde, quale altro luogo
al mondo potrebbe realizzare, in modo inimitabile, un simile connubio di
sport e arte fino a farli fondere per creare emozioni uniche? Verona e il suo
tennis sono pronti ad entrare nella
storia per sempre!

L'obiettivo è creare
un flusso inineterrotto
di emozioni tra
giocatori e pubblico

llianz Trade è davvero orgogliosa di sostenere il torneo Internazionale di Tennis di Verona organizzato dal Circolo Tennis
Scaligero e valevole per il circuito Challenger ATP.
Un evento di caratura mondiale, che avvicina le persone a uno
sport nobile e allo stesso tempo rinforza una comunità che dà
spazio e valore ai giovani di talento della racchetta.
Questo è il senso dello sport, della disciplina mentale al servizio
del fisico. Un concentrato di principi fatto di passione, dedizione,
impegno, merito, partecipazione, lealtà. Gli stessi valori che Allianz
Trade riconosce nel proprio business.
Allianz Trade è infatti parte di un gruppo multinazionale specializzato nell’assicurare i crediti commerciali delle imprese: un gruppo che vive e agisce al fianco delle aziende come un partner affidabile e specializzato. Le accompagna nella gestione e nella valutazione dei rischi, le sostiene nelle operazioni commerciali, in Italia e all’estero. L’Agenzia Allianz Trade di Verona e Mantova, grazie
ad un team di professionisti ed esperti nella gestione del credito, a partire dal 2010 ha consolidato sempre di più la sua presenza
in questo territorio che è tra i più dinamici dell’economia italiana,
grazie alle capacità del tessuto imprenditoriale che, anche all’inizio di quest’anno, ha dimostrato forza e resilienza. Gli ultimi accadimenti macroeconomici e geopolitici stanno però mettendo a
dura prova la resilienza del nostro Paese e ancor più quella delle
nostre aziende: guerra, materie prime ed energia aggiungono turbolenza ad una fase che sembrava di pieno recupero dopo la recessione del periodo pandemico.
Siamo però anche consapevoli che stiamo tutti vivendo all’alba di
una nuova era. Un’era dove siamo chiamati a riscrivere la nostra
vita, le nostre abitudini, il rispetto verso gli altri e l’ecosistema in
cui viviamo. E questo slancio, insieme ad alcuni piccoli insegnamenti, possono arrivare da un campo da tennis. Perché i principi
dello sport sono anche i principi di Allianz Trade. Il merito prima di
tutto, insieme alla lealtà verso i clienti e l’impegno nelle sfide che
vengono affrontate insieme.
Forte di questi principi Allianz Trade è in prima linea nelle sfide che
ci attendono, convinta che proprio lo sport possa indicarci la strada da imboccare per ricostruire il nostro futuro.

SEDE DI GIOCO

Circolo Tennis Scaligero
Viale Cristoforo Colombo 6
37138, Verona
parcheggio in sede
posti limitatiti

PARCHEGGIO SAN ZENO

P

Piazza Corrubbio
37123, Verona

PARCHEGGIO PORTA PALIO

Viale Colonnello Galliano
37123 , Verona

Saranno disponibili voucher
monopattini elettrici BIT per spostamenti
tra i parcheggi e la sede di gioco

PROGRAMMA
SABATO
inagurazone e sorteggio tabelloni dalle ore 18:30

DOMENICA
primo turno di qualificazioni dalle ore 10:00

LUNEDI’
ultimo turno qualificazioni e primo turno
tabellone principale

MARTEDI’
primo turno tabellone principale
primo turno tabellone di doppio

MERCOLEDI’
ottavi di finale tabellone principale
primo turno tabellone di doppio

GIOVEDI’
ottavi di finale tabellone principale
di singolare e doppio

VENERDI’
quarti di finale tabellone principale
semifinale tabellone di doppio

DOMENICA
finale tabellone principale

SABATO
semifinali tabellone principale
finale tabellone doppio

Per ulteriori informazioni sugli orari consultare il sito
www.internazionaliverona.it oppure i nostri social media
cercando internazionalitennisvk

P

PRENOTA IL TUO
BIGLIETTO!!
DA DOMENICA 10.07 A GIOVEDÌ 14.07
Intero € 10,00/adulti
Ridotto € 5,00/minori sotto i 12 anni
VENERDÌ 15.07
Intero€ 15,00/adulti
Ridotto€ 5,00/minori sotto i 12 anni
SABATO 16.07
Intero € 20/adulti
Ridotto € 7,50/minori sotto i 12 anni
DOMENICA 17.07
Intero € 25/adulti
Ridotto € 10,00 minori sotto i 12 anni
PRENOTA SUL SITO!

www.internazionaliverona.it
BOX VIP CLASS IN VIA DI ESAURIMENTO
Box (4 posti) VIP Class All Week
SKY BOX DISPONIBILI
Sky Box (4 posti) Class All Week
Per prenotazioni BOX chiama il 349 2301105 o scrivi a
carlo.piccoli@vkevents.it
Per prenotare abbonamenti consultare il sito

