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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.

EVITARE GLI SPRECHI

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

Non solo green e rispe� o per l'ambiente 
Un torneo che tende la mano al sociale 

Sui campi dello storico Circolo Scaligero
"Qui nascono le promesse di domani"

Le iniziative. Borracce, mezzi elettrici e attività di beneficenza

Il 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 sostenibi-
lità. Gli organizzatori del torneo insie-
me al Circolo Tennis Scaligero hanno 
lanciato un messaggio importante ai 
giovani e a tutti i ragazzi che prende-
ranno parte all’evento sportivo. "Nien-
te bottigliette in plastica ma borracce 
per evitare sprechi" hanno sottolinea-
to 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 utilizza-
te macchine elettriche. Il Challenger, 
inoltre, tende la mano al sociale: co-
me lo scorso anno VK Events sostiene 
Fondazione Ippocampo che segue il 
progetto pilota Tennis e Autismo, gui-
dato dal dottor Leonardo Zoccante. L’i-
niziativa sperimentale è partita per la 
prima volta da Verona lo scorso apri-
le. Sei ragazzi affetti da disturbi dello 
spettro autistico seguiti dal maestro 
Filippo Tasinato e dall’equipe di ricer-
catori della neuropsichiatra infantile 
dell’Azienda ospedaliera universita-
ria integrata di Verona, hanno iniziato 
un corso di tennis che terminerà nei 
prossimi giorni. L’appuntamento fis-
sato il sabato mattina ha dato la pos-
sibilità ai giovanissimi di avvicinarsi 
allo sport.  "Il tennis come altre atti-
vità sportive favorisce la sincronizza-

L' 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 contrad-

distinto per la valorizzazione dei gio-
vani. Sono molti i titoli nazionali as-
soluti vinti in passato, con alcuni gio-
catori 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 nume-
ro uno del club, “che si trascinava per 
inerzia senza alcuna programmazio-
ne. Non è stato facile, ma con l’aiuto 
di tutti ci siamo riusciti: importanti in-
vestimenti strutturali, centralità della 
SAT e dell’agonistica, credibilità verso 
l’esterno, sostituzione di tutte le vec-
chie figure inadatte, per noi, a guida-
re i cambiamenti verso il modello di 
Circolo che avevamo in mente”. Bono-
mini può contare su una vera e pro-
pria squadra. “Esatto” conferma, “visto 
l’appoggio costante dei nostri spon-
sor. E adesso siamo stati scelti dalla 
VK Events per ospitare gli Internazio-
nali di Verona. Lo Scaligero, mai co-
me quest’anno, gode di ottima salu-
te e sta vivendo una stagione mera-
vigliosa”. 

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-

zione motoria dei pazienti – ha spiegato 
Zoccante, professore e medico. – Abbia-
mo 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 spet-
tro autistico è in aumento: se ne registra 
uno ogni settantasette nascite e abbia-
mo il dovere di aiutarli nel loro percor-
so di crescita. Ringrazio il Circolo Ten-
nis Scaligero per l’opportunità e lo spa-
zio che ci ha dato, auspico che la ricerca 
continui a sostegno dei nostri pazienti e 
delle famiglie". 

so. 17 squadre iscritte ai vari campiona-
ti. La serie C femminile è ad un passo 
dalla promozione in serie B, basta un 
punticino nella gara di ritorno del 9 lu-
glio (all’andata vittoria di 4-0 contro il TC 
Milano – Bonacossa); la serie B maschi-
le si gioca l’accesso alla serie A contro il 
TC Rungg. Risultati che non necessitano 
di commenti. 

“E poi c'è Samuele Seghetti” raccon-
ta 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 conquista-

Bandite le bottigliette
in plastica, i transfer 
degli atleti gestiti con 
auto a zero emissioni

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

Un sostegno verrà dato
alla Fondazione
Ippocampo per un
progetto sull'autismo

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

Se il calcio è lo sport più pratica-
to al mondo, il tennis arriva im-
mediatamente dopo. Ad appaia-

re il basket sul secondo gradino del 
podio è proprio la disciplina inventata, 
si dice, dai greci, appartenuta ai ca-
valieri del Medioevo e portata a cor-
te da Re Francesco nel 1500 in Fran-
cia. Insomma, fin dagli albori il gioco 
della palla corda ha avuto un profilo 
internazionale. Un grande respiro che 
da Wimbledon, tempio contempora-
neo del tennis, giungerà fino a Vero-
na, al circolo tennis Scaligero, dove 
si accenderanno i fari sulla seconda 
edizione veronese dell'ATP Challen-
ger 80. Una manifestazione ideata e 
fortemente voluta da Carlo Piccoli e 
Viktor Galovic. Due che con il secon-
do sport mondiale c'entrano, ecco-
me. La capacità manageriale del pri-
mo si è fusa con l'esperienza matu-
rata sul campo dell'ex davisman cro-
ato. Non a caso hanno avuto sin da 
subito il via libera dell'ATP per riporta-
re a Verona dopo trent'anni il grande 
tennis, con una tappa del circuito tut-
ta da vivere. Giovani promesse alla ri-
cerca della prima gloria a livello in-
ternazionale si misureranno con ar-
tisti consumati della racchetta scivo-
lati oltre la centesima posizione. Sa-
ranno almeno nove i player presen-
ti che in carriera hanno già occupato 
posizioni di livello. Ci sarà ad esem-
pio Bernard Tomic, ex numero 17 del 
ranking ATP, così come Benoit-Pai-
re, che è stato 18esimo al mondo ed 
attualmente occupa l'80esima posi-
zione. Sui campi dello Scaligero e sul 

nuovo centrale si alterneranno i migliori 
giovani del momento. Gli Internazionali 
di Verona offriranno intere giornate di si-
curo spettacolo. L'ampia struttura a due 
passi dalla Basilica di San Zeno ben si a-
datta all'idea della VK Events, che ha for-
temente voluto questa nuova location. A 
cominciare dai servizi di trasporto, i par-

cheggi e il grande polmone verde di cu-
i beneficia da tempo l'ex pista d'atleti-
ca di viale Colombo, divenuta nel 1949 
Ct Scaligero. Su questi campi si sono al-
ternati veri campioni come Sirola e Pie-
trangeli, mentre un certo Rino Tommasi, 
voce storica del tennis insieme a Gian-
ni Clerici, scomparso recentemente, vin-
se qui due titoli italiani in doppio col ma-
estro Ferruccio Bonetti. L'ATP 80 non po-
teva trovare casa migliore. Anche perché 
tutte le giornate termineranno con una 
carrellata di spettacoli nella zona pisci-
na. Musica dal vivo, artisti e naturalmen-
te tappe enogastronomiche, coccoleran-
no appassionati di tennis e non. La mac-

china organizzativa è partita alcuni me-
si fa ed ora mancano solamente i detta-
gli. 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 in-
contri 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 Wim-
bledon a Verona, il grande tennis  è pron-
to a diventare realtà, anche perché il so-
gno della VK Events è quello di portare 
un 250 o un 500 ATP in Arena. 

Il Challenger 80 ATP 
andrà oltre lo sport:
a fine giornata spazio 
a musica, artisti e cibo

A Verona arriva il grande tennis
Che festa con gli Internazionali

I PROTAGONISTI

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 conqui-
stato, è salito nella classifica del ranking mondiale. Ora il di-
ciannovenne continua a far parlare di sé: il 1 giugno si è qua-
lificato ai quarti di finale del Roland Garros di Parigi con Carlos 
Alcaraz, formando la prima coppia di giovanissimi che è riusci-
ta 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 fu-
turo. Vi auguro un meraviglioso torneo e i miei migliori auguri 
a tutti”. Sale la febbre per l’evento internazionale di luglio nel-
la 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 pos-
sibili 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, Ber-
nard Tomic, Pedro Cachin: “Personaggi di altissimo livello – ha 
sottolineato Viktor Galovic, direttore del torneo. – Sono giorna-
te 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”.

Rune, dalla nostra città a Parigi
Attesi tanti nomi importanti

to i suoi 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 gio-
catore biancoverde diventato presidente. 

“Nel 2021 la nostra scuola è risul-
tata prima a Verona, terza nel Veneto e 
trentesima assoluta in Italia per i risulta-
ti raggiunti dai propri agonisti (under 20) 
impegnati sia nei campionati a squadre 
che singolarmente”. Tutti gli sforzi dello 
Scaligero ora, sono rivolti agli Internazio-
nali di Verona, che prenderanno il via il 
prossimo wekend. “Non è semplice", con-
clude Bonomini, “organizzare un evento 
a carattere internazionale. L'esperienza 
di Piccoli e Galovic è sinonimo di pro-
fessionalità. Mi auguro che i veronesi ap-
prezzino anche i servizi dei circolo e la 
splendida tribuna da 1200 posti a sedere 
che compone il centrale”.

II  Domenica 3 Luglio 2022 L'ARENA
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