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basso e l’AT Termoli per motivi completamente diversi tra loro, la prima 
sta arrancando con la crisi che attanaglia il nostro paese, la seconda per 
motivi gestionali  (l’associazione, dopo il bando comunale, si è ritrovata 
ad utilizzare solamente i due campi centrali in terra rossa mentre in pas-

sato aveva a disposizione sei campi ), siamo 
riusciti a confermare se non addirittura ad au-
mentare i tesserati per il 2014.”
E le iscrizioni ai campionati a squadre?
“Da quest’anno tutti i nostri campionati a 
squadre, sia quelli giovanili che quelli riserva-
ti agli over,  sono stati accorpati all’Abruzzo. 
In questa prima fase registriamo risultati sod-
disfacenti, soprattutto per gli under, mentre 
più difficile si presenta il percorso delle squa-
dre in D1 e D2. L’At Campobasso, invece, è 
abbastanza competitiva nella serie C.”
Alla vigilia della stagione estiva qual’è il pro-
gramma dell’ attività sportiva giovanile in 
Molise?
“Purtroppo per i problemi legati alla indispo-
nibilità’ dei circoli non abbiamo un solo tor-
neo giovanile che si disputi in Molise, grave 

lacuna che speriamo di poter riuscire a colmare nei prossimi anni. I 
migliori ragazzi della regione, tuttavia, hanno partecipato ai vari tornei 
organizzati nelle regioni limitrofe con ottimi risultati (tornei di macro-
area, circuito kinder) e continueranno a parteciparvi per tutta l’estate. 
Buona è stata anche la partecipazione degli allievi delle scuole tennis 
alla manifestazioni promozionali organizzate dal settore tecnico, quali 
il Fit Ranking Program, e soddisfacenti sono stati i risultati delle squa-
dre di Coppa delle Province e della PIA CUP.”
Cosa può dirci  dell’attività promozionale?
“Mi preme sottolineare l’importanza del progetto Tennis-Scuola 
nato in collaborazione con l’ Ufficio Scolastico Regionale per il Mo-
lise, l’ Ufficio Coordinamento Regionale per l’ Educazione Fisica e 
Sportiva, che ha visto la partecipazione di una decina di scuole pri-
marie e secondarie di primo grado della provincia di Campobasso 
coadiuvati dai maestri Colalillo, Iacobucci, Paradiso e Virgilio ed il 
coinvolgimento di circa 300 ragazzi e ragazze.E’ importante anche 
evidenziare lo sviluppo nella nostra regione dell’attività del beach 
tennis. Attualmente sono presenti nel nostro territorio due asso-
ciazioni sportive di tale disciplina, poche, ma per una regione co-
si piccola sottolineano la volontà di sviluppare e praticare questo 
sport. Pertanto stiamo programmando per l’estate prossima una 
serie di manifestazioni promozionali  tra Termoli e Campomarino Li-
do per poter coinvolgere ragazzi e adulti in corsi e tornei amatoriali. 
Questa credo sia la strada giusta per far crescere il nostro movimento 
tennistico, davvero esiguo.” 

 PIEMONTE

Coppa delle Province
di Ugo Veglia

La fase regionale della Coppa delle Provincie 2014 ha esaurito il suo 
percorso. Dopo che i due gironi che avevano contrapposto le pro-

vince di Asti, Cuneo, Novara e Vercelli da un lato e di Alessandria, 
Biella, Verbania e Aosta dall’altro, avevano proclamato il team di Ales-
sandria sfidante del team di Torino, il 23 marzo scorso presso il Circolo 
DLF Alessandria si è svolta la finale regionale. Sofferto e combattuto 

questo incontro tra 
le squadre che negli 
ultimi quattro anni si 
sono contese il diritto 
di accedere alla fase 
di macroarea. In casa 
alessandrina al termi-
ne dei sette singolari 
che hanno messo a 
confronto i giovani 
2003/2004, i capitani 
della compagine ales-

sandrina, Patrizia Cogo e Graziano Gavazzi stavano già assaporando 
la vittoria. Avevano conquistato la vittoria nei propri incontri: Rebecca 
Casoli giocatrice del DFL con 7-6 6-2 su Martina Librera del TC Bertol-
la, quindi Giacomo Crisostomo del Tennis Training Center con un 6-2 
6-1 su Ludovico Madiai del Circolo della Stampa Sporting, seguito da 
Emma Rizzetto anch’essa Tennis Training Center con 6-4 6-3 su Alessia 
Camerano del Riverside e infine Gabriele Soldà della Canottieri Casale 
al terzo 2-6 7-5 7-1 su Ernesto Zavattaro del Green Park. Per la compa-
gine di Torino, i punti erano invece giunti da Lorenzo Ferri del TC Mon-
viso con 6-0 6-1 su Luca Ricci del TC Sale, da Alessandro Spadola dello 
Sporting Borgaro con  6-0 6-1 su Giovanni Buttini del DLF Alessandria 
e da Chiara Fornasieri dello Sporting Borgaro con un 6-2 6-2 sulla pari 
età Marta Lo Giudice del DLF Alessandria. A seguito di questo risulta-
to parziale, i capitani torinesi Marco Canevarolo e Barbara Garbaccio, 
schieravano il doppio maschile Spadola/Gebbia e il doppio femminile 
Librera/Fornasieri. Entrambe le coppie rifilavano un secco 6-2 6-1 ri-
spettivamente a Crisostomo/Buttini ed a Casoli/De Scalzi, ribaltando 
il risultato e vincendo la sfida. L’intero incontro metteva in luce buone 
individualità e grande compattezza dei gruppi, di buon auspicio per la 
crescita dell’attività locali. Sarà pertanto la squadra di Torino a difende-
re i colori del Piemonte nella fase di macroarea che si dovrà disputare 
entro l’8 giugno; la fase finale vedrà invece il suo epilogo presso un 
centro estivo federale dal 5 al 9 agosto.

 
SARDEGNA

Trofeo Pasquariello
di Lazzaro Cadelano

Sono stati Antonio Zucca e Francesca Rocca a calcare la terra rossa 
del Foro Italico alla pre-qualificazioni degli Internazionali Bnl d’Italia. 

Il tennista di Porto Torres e la portacolori del Tc Selargius hanno trionfato 
nell’Open del circolo militare Rossi, diciottesima edizione del trofeo Pa-
squariello che quest’anno è stato investito a tappa del circuito dei presti-
giosi tornei che mettevano in palio l’accesso alle qualificazioni di Roma.
Il torneo Pasquariello fa parte della storia del tennis sardo: da quasi un 
ventennio un appuntamento prima per i Non classificati e poi diventa-
to un rendez-vous di Quarta categoria, da quest’anno ha visto anche i 
Terza e i Seconda categoria calcare il green set del comprensorio poli-
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sportivo militare Gastone Rossi di Cagliari. La manifestazione organizza-
ta in collaborazione con il comando militare della Sardegna, ha visto la 
presenza, nei 15 giorni di gare, di circa 190 atleti, più del triplo rispetto 
all’edizione 2013, ai quali si sono aggiunti altre 25 coppie del tabellone 
di doppio che insieme ai migliori 16 classificati uscenti del tabellone di 
terza categoria hanno dato lustro al tabellone finale.
Nel singolare femminile, la giocatrice-maestra del Ct Selargius France-
sca Rocca ha battuto Maria Cristina Selis del Poggio Sport Village col 
punteggio di 7-5 6-0.
Nell’ultimissimo atto del tabellone principale maschile la vittoria è an-

data  al tennista di Porto Torres Antonio 
Zucca, alfiere del tennis sardo in Liguria 
(tesserato per il 2014 per il circolo Pro 
Recco, numero 400 in Italia e 1674 Atp) 
che ha sconfitto il tennista di Calangia-
nus, portacolori della Torres Sassari e 
bicampione sardo Assoluto in carica, Gi-
no Asara, col punteggio di 6-3, 1-6, 6-3. 
Ma nonostante la dimensione “nazio-
nale – internazionale” il Pasquariello ha 
conservato il fascino delle sfide di Quarta 
categoria, di singolo e di doppio. E per il 
circolo ospitante la soddisfazione è sta-
ta doppia perché a conquistare il titolo 
sono stati i giocatori di casa. Il doppio è 
stato vinto dalla coppia formata da Paolo 
Carta e Gianni Celli. Il duo del Rossi ha 
spodestato sul campo la coppia campio-

ne in carica, sempre di casa, Massimo Macchia e Giuseppe Dessì con 
il punteggio di 7-6, 1-6, 10-8. Il trionfo è stato totale per Celli che si è 
imposto anche nella finale più attesa, quella del Memorial:dopo oltre 
due ore di gioco e tre set ha avuto ragione del giovane Nicolò Lampis 
per 7-5, 2-6, 6-1.
Per l’associazione sportiva Gt Rossi ancora un inatteso e inaspettato suc-
cesso che questa volta, oltre ad avere un sapore tutto personale, ripaga 
la Federazione Italiana Tennis della fiducia che  ha riposto in essa con 
l’assegnazione di uno dei 14 tornei open più importanti d’Italia.
Anche quest’anno gli organizzatori del “Pasquariello” hanno deciso di 
promuovere una donazione di fondi aderendo alla campagna Unicef 
denominata “vogliamo arrivare a zero”, ovvero ridurre a zero la mor-
talità infantile dovuta a cause prevedibili. A questa iniziativa, hanno 
comunicato gli organizzatori durante la cerimonia di premiazione, si è 
deciso di donare circa 500 euro provenienti esclusivamente dalle quote 
di iscrizione al torneo.

 SICILIA

10 squadre tra A2 e B
di Fabio Tedesco

Il tennis siciliano vive un buonissimo momento di forma e a testimo-niarlo ci sono le ben dieci compagini che si sono ritrovate l’ultima 
domenica di aprile ai nastri di partenza dei campionati a squadre di A2 
e B. Quattro squadre maschili in A2, quattro maschili in B e due fem-
minili in B, per un’ottantina di tennisti impegnati. In A2 a rappresentare 

l’isola sono il Ct Palermo, retrocesso dalla A1, il Tc Palermo Due, il Tc 
Match Ball Siracusa e il Ct Le Rocce, in B maschile il Tc Palermo 3, il Tc 
Siracusa, il Ct Vela Messina e il Country Palermo, mentre in B femminile 
il Ct Palermo e il Virtus Vittoria.
Per quel che riguarda il tennis giovanile le rappresentative di Catania 
e Messina si sono aggiudicate la fase regionale di Pia Cup e Coppa 
delle Province svoltesi sui campi del CT Montekatira di San Gregorio 
di Catania.
Nella Pia Cup, manifestazione riservata agli under 8 e 9, la compagine 
che rappresentava la provincia di Catania, composta da Pietro Amo-
re, Lucrezia Bordoni, Vittoria 
Paternò, Simone Russo, Fede-
rico Camarda, Simone Consolo, 
Marta Giglio e Serena Scuto, 
dopo avere superato Messina in 
semifinale, ha sconfitto in finale 
la rappresentativa di Palermo. 
Nella finale per il terzo e quar-
to posto la vittoria è andata a 
Siracusa che ha battuto Messi-
na. Dal 31 maggio al 3 giugno 
queste quattro rappresentative 
prenderanno parte alle finali di 
Macroarea Sud in programma a 
Napitia.
La Coppa delle Province, mani-
festazione riservata agli under 
10 e 11, è stata vinta da Messina, Giorgio Tabacco, Leonardo Gagliani, 
Arianna Mazzara, Giulia Forgione, Samuele Riganello, Fabio Varsalona 
e Fabrizia Cambria i componenti la squadra, che anche in questo caso 
ha trovato in finale la formazione di Palermo. In semifinale, Messina 
aveva battuto Siracusa e Palermo aveva avuto la meglio su Catania. La 
finale per il 3° e 4° posto, importante questa volta perché la qualifica-
zione sarebbe stata centrata solo dalla vincente, ha fatto registrare il 
successo di Catania su Siracusa. 
“E› stata una bellissima manifestazione – ha voluto sottolineare il Pre-
sidente del Comtitato Regionale, Gabriele Palpacelli - che ha confer-
mato l›ottimo stato di salute del tennis giovanile siciliano. Ringrazio 
a nome mio e di tutto il Consiglio Regionale il Circolo Tennis Mon-
tekatira che ha ospitato la manifestazione e che ancora una volta ha 
dimostrato grande disponibilità”.

 TOSCANA

Città di Firenze: un successo
di Enrico Roscitano

Con quella di quest’anno chiusa, come consuetudine, il lunedì di 
Pasqua sono 39 le edizioni del torneo internazionale giovanile 

“Città di Firenze” – Trofeo Banca CR Firenze. E’ il più longevo tra le 
manifestazioni juniores organizzate in regione e, salvo una piccola pa-
rentesi durata per fortuna solo qualche edizione, si è sempre svolto 
nella settimana di Pasqua, motivo per cui non è mai potuto salire da 
grado 2 a grado 1. Ma la data ballerina che segue la Pasqua è ormai 
diventata una caratteristica imprescindibile e quando le due finali sono 
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