
1



Il “Giardino della legalità”
per la Città di Caltanissetta

In ricordo di tutte le vittime della lotta alla mafia

23 maggio 2017 
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Giovanni Ruvolo
Sindaco di Caltanissetta

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale partecipa con il
proprio contributo e il patrocinio a questa importante manifesta-
zione, giunta alla sua 19ma edizione. Abbiamo ancora una volta

voluto con dividere lo sforzo organizzativo del Tennis di Calta nissetta che
ormai da diversi anni offre alla città un' opportunità importante. 
Il Torneo Challenger, infatti, non è soltanto un evento tennistico di forte
valenza agonistica e di esaltante fascino ma è uno degli eventi clou della nostra città
perché è una vetrina internazionale. Nel corso degli anni i componenti del circolo,
guidati dalla determinata volontà e passione di Michele Trobia e Giorgio Giordano,
hanno dato vita ad una manifestazione di livello internazionale e per i nisseni
rappresenta un momento atteso, a cui partecipano con entusiasmo. L’affluenza di
pubblico, di tutte le età, conferma che quando le forze positive e propositive di una
comunità si mettono in gioco è possibile superare difficoltà, valicare i confini cittadini,
regionali e nazionali.  Siamo fortemente convinti che Caltanissetta, definita anni fa dal
poeta Giorgio Caproni “lontana e sola” possa trovare, in occasioni come questa, la
possibilità di uscire dal suo isolamento geografico e talvolta anche culturale. Allora alla
sfida agonistica di tennisti di fama internazionale, si affianca quella della nostra città
impegnata su tanti fronti ad investire risorse umane ed economiche per vincere la
partita più ambiziosa: un futuro radioso.
Agli atleti, ai loro accompagnatori ed a tutti gli spettatori che raggiungeranno la città
di Caltanissetta o che assisteranno all'evento attraverso le dirette televisive,  rivolgo il
mio saluto di benvenuto, certo della straordinaria accoglienza degli organizzatori,
nonchè la straordinaria bellezza dei nostri paesaggi, degli angoli della nostra città e
delle particolari eccellenze dell' enogastronomia del Centro Sicilia, un'Isola nell' isola
che si offre ai visitatori più attenti alla ricerca di identità ancora genuine e vere.
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Reduce dal periodo più bello della sua carriera, con
un titolo ATP e una moglie in più, Paolo Lorenzi torna

a Caltanissetta per difendere il titolo conquistato dodici mesi
fa. I segreti che hanno portato il senese al numero 1 d'Italia

senza mai fargli perdere di vista i valori 
imparati da bambino, quando capì che il tennis 

sarebbe stata la sua vita. 

Tanti anni fa, Paolo Lorenzi si trovava a Flushing Meadows
per le qualificazioni dello Us Open. Non essendo tra gli
ammessi al tabellone principale, non aveva diritto alla

transportation per recarsi al club. Il bus non arrivava, mentre in-
vece c'era un auto con a bordo Jelena Jankovic, ex numero 1 del
mondo, starlette del circuito WTA. C'era solo lei. Le chiesero se
Lorenzi poteva salire con lei, in modo da arrivare in orario al suo
match. La serba disse di no. Ecco, non aspettatevi mai qualcosa

del genere da
“Paolino”, nu-
mero 1 d'Italia e
top-40 ATP. 
Forse hanno
esagerato nel
definirlo “esem-
pio”, “tennista
operaio” e altre
etichette, buone
per generaliz-
zare. Lorenzi è
un signor tenni-
sta, con belle
dosi di talento.
Ma non c'è dub-
bio che non abbia

mai perso il valore dell'umiltà, trasmesso negli anni da
mamma Marina e papà Marco. Non ha mai dimenticato, Lo-
renzi, quando rimase un mese in Bulgaria, insieme alla madre,
per raccattare i primi punti ATP. Era il 1999. Ne ha vissute tante
e ha imparato il valore della riconoscenza. Ad esempio, nei con-
fronti del torneo di Caltanissetta. 12 mesi fa, da numero 57 ATP,
si presentò a Villa Amedeo e vinse il torneo al termine di una
splendida finale, chiusa al fotofinish, contro il giovane azzurro
Matteo Donati. L'ospitalità e l'accoglienza siciliane gli sono ri-
maste nel cuore, così ha deciso di tornare anche quest'anno.
Parlando con gli organizzatori, ha anticipato la sua presenza
con quasi tre mesi di anticipo, durante il Masters 1000 di Miami.
I top-50 ATP, di solito, non giocano i tornei Challenger (per quanto
ricchi e ben organizzati come quello di Caltanissetta). Per farlo,
hanno bisogno di una wild card. Forte della sua classifica ATP
(nel momento in cui scriviamo è numero 37), Paolo ha già fatto
sapere che tornerà. E lo farà per difendere il titolo. Caltanissetta
abbraccerà un Lorenzi diverso rispetto al 2016: ha vinto il suo
primo titolo ATP, sulle montagne di Kitzbuhel, ai piedi della
mitica Streif. E lo scorso 17 dicembre si è sposato con Elisa.
All'inizio lei – avvocatessa in uno studio di Siena – non era con-
vinta dal suo stile di vita, dallo stare sempre in giro (Paolo ha
mantenuto la residenza a Siena, ma ci dorme non più di 20 notti
all'anno). Ma lui è stato bravo a corteggiarla, a farla sentire im-

portante. In tempi non semplici per il tennis italiano, Lorenzi ci
ha tenuto a galla e si è conquistato, passo dopo passo, il rispetto
dei colleghi. Un tempo lo vedevano come uno sparring partner,
oggi è un avversario da studiare, uno che non vorresti mai trovare
dall'altra parte della rete. Perché sai che non ti regalerà nulla, e
che vanta una condizione fisica degna di un ventenne. Senza
dimenticare una testa sopraffina e una tecnica che aggiunge
tasselli nuovi ogni anno, ogni mese, ogni settimana. Il feno-
meno Lorenzi è stato reso possibile da una forza di volontà
che in pieno inverno, nel freddo di un pallone pressostatico,
lo spinge a restare ad allenarsi anche alle 7 di sera. Lorenzi ne
è consapevole, sa che questa è la sua forza e cerca di trasmetterla
ai più giovani. Fino al 2008, Lorenzi era uno dei tanti: tennis
poco appariscente, pochi risultati davvero importanti. Poi si è
trasferito a Livorno, alla corte di coach Claudio Galoppini e del
preparatore atletico Stefano Giovannini. Era fuori dai top-200
ATP, ma insieme hanno costruito un miracolo. Loro sono stati
bravissimi, ma il merito è di un ragazzo che aveva il tennis nel
sangue sin da bambino. Lo sport era la sua passione, il tennis
sarebbe diventato la sua vita. Lui ha aspettato il momento giu-
sto, pur rinunciando a una parte della gioventù: mai tardi alla
sera, mai sgarri alimentari, mai uscite di testa. Paolo è un acca-
nito lettore. Adora i libri, arriva a divorarne anche un paio a
settimana. Legge ogni tipo di genere, dai romanzi alle letture
più impegnate, anche se il suo preferito resta il Conte di Mon-
tecristo. La tecnologia gli ha dato una mano in termini di co-
modità: anni fa, capitava che si portasse 5-6 libri per trascor-
rere i tempi morti. Oggi, grazie al tablet, la valigia pesa
qualche chilo in meno. Oggi Paolo Lorenzi è un top-player del
tennis italiano e non solo, ma è cambiata soltanto la percezione
che gli altri hanno di lui. È cambiato solo qualcosa: grazie agli
sponsor (peraltro ha sempre lo stesso partner tecnico da una
ventina d'anni) gli arriva più materiale e qualcosa può donarlo
al centro d'accoglienza gestito
da Suor Ginetta,
sua grande tifosa
che a Siena si oc-
cupa di sostenere i
meno fortunati.
Lei ha preso i voti
molto tardi: prima
giocava a tennis e
la passione le è ri-
masta, al punto che
ancora oggi si fa viva
dopo le vittorie più
belle. Paolo la ringra-
zia sempre. Paolo è
un ragazzo speciale
e ha capito benis-
simo la bellezza e il
valore del torneo di
Caltanissetta. Per
questo, gli appassio-
nati potranno ammi-
rarlo anche que-
st'anno. 

La riconoscenza

di Paolo Lorenzi
di
Riccardo 
Bisti





La CCIAA ed il Torneo Internazionale di Tennis 
Challenger “Città di Caltanissetta”

Anche quest’anno la Camera di Commercio di Caltanissetta, tra le attività
di promozione del territorio e malgrado le ormai esigue risorse disponibili,
promuove e sostiene il Torneo Internazionale di Tennis Challenger  “Città
di Caltanissetta”, che per importanza è il secondo torneo internazionale
di tennis d’Italia, dopo gli Internazionali di Roma. 
Le finali degli ultimi cinque anni hanno fatto registrare la presenza di oltre
2500 spettatori ciascuna, a testimonianza della grande importanza della
manifestazione che è tra i più importanti Challenger in terra rossa ed è da
sempre apprezzata dai giovani tennisti sia per il considerevole montepremi
sia per il fatto che i campi di Caltanissetta sono stati il trampolino di lancio
per professionisti che adesso si ritrovano tra i top 50 giocatori del mondo.
Tutto ciò, dal punto di vista della Camera, rappresenta il percorso idoneo per valorizzare il patrimonio culturale e promuovere
il comparto turistico del territorio nisseno, ed attraverso azioni di marketing territoriale e turistico, con l’adesione a progetti
ed iniziative di rilievo nazionale e internazionale, si creano occasioni di sviluppo per le imprese locali operanti in tutti i settori.
L'esiguità dei fondi disponibili, fortemente ridimensionati a causa della riduzione del 50% del diritto annuale, ha imposto, in
una logica di ottimizzazione delle risorse finanziarie, di individuare contesti operativi che possano fungere da volano per la
crescita socio-economica locale.
Le regioni e i comuni, sono contesti in cui si trovano molteplici risorse che spesso non sono organizzate, non sono
collegate in un sistema che ne permetta una gestione coordinata e fattiva. Una meta turistica deve strutturare
le proprie risorse e attrattive, collegandole ai servizi e alle offerte, al fine di realizzare prodotti turistici territoriali
che soddisfino tutte le esigenze. 
La promozione turistica non può essere concepita come una mera attività "spot" poiché, per raggiungere i risultati attesi, si
richiede una strategia chiara e definita di medio e lungo termine. Quindi, nell’ambito in una visione organica di sistema, l’Ente
camerale ha, nel corso degli anni, sostenuto iniziative per potenziare l’informazione e l’accoglienza turistica, anche tramite la
partecipazione ad eventi fieristici internazionali e l’organizzazione di missioni di incoming di tour operator.
In questo contesto si innesta legittimamente l’azione di supporto a questa iniziativa sportiva, unica in Sicilia, e di indubbia
valenza internazionale, che accoglie come sempre migliaia di appassionati e rappresenta un’opportunità per tutto il com-
prensorio nisseno per promuovere sia le eccellenze agro-alimentari sia le bellezze storico–artistiche e paesaggistiche. Per
questa ragione da oltre un quinquennio, la Giunta camerale, presieduta dal Cav. Lav. Antonello Montante, con l’avv. Ludovica
Lattuca, Giovanni Lillo Randazzo, Beniamino Tarcisio Sberna e Calogero Giuseppe Valenza, promuove e sostiene l’iniziativa
consentendo al Comitato organizzatore di programmare compiutamente non soltanto le attività agonistiche ma anche le ini-
ziative di comunicazione e promozionali che, d’altronde, rappresentano la mission dell’ente camerale.

Dott. Guido Barcellona
Segretario Generale
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CAMERA DI COMMERCIO INDUStRIA ED ARtIgIANAtO

Corso Vittorio Emanuele, 42 - Caltanissetta
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Albot, Radu                                 MDA   86 
Kukushkin, Mikhail                      KAZ    88
Bagnis, Facundo                        ARG 101 
Cecchinato, Marco                     ITA   104 
Giannessi, Alessandro                ITA   108
Sandgren, Tennys                       USA 112
Rublev, Andrey                           RUS 117
Andreozzi, Guido                        ARG 123
Djere, Laslo                                 SRB  135 
Kovalik, Jozef                              SVK  152
Garcia-Lopez, Guillermo            ESP  153 

Gaio, Federico                            ITA   158 
Travaglia, Stefano                       ITA   159
Cervantes, Inigo                         ESP  162 
Caruso, Salvatore                       ITA   196 
Safranek, Vaclav                         CZE  197
McGee, James                           IRL   198
Bellotti, Riccardo                        ITA   201 
Arevalo, Marcelo                         ESA  213 
Zekic, Miljan                                SRB  214
Gonzalez, Alejandro                   COL 216
Lopez-Perez, Enrique                 ESP  216

entry list

Comitato organizzatore

Il torneo internazionale "Challenger" che si svolge sugli storici campi del Ten-
nis Club Caltanissetta è  certamente motivo di vanto per tutto il movimento tenni-
stico siciliano. La manifestazione giunta alla sua diciannovesima edizione anche

quest'anno vedrà ai nastri di partenza atleti di ottimo livello per la gioia dei tantissimi
appassionati provenienti da ogni parte della Sicilia che potranno assistere ad un grande
spettacolo. Ancora una volta la perfetta sinergia tra pubblico e privato, che desidero
qui all'unisono ringraziare, ha permesso la realizzazione di questo torneo che prevede
un sempre maggiore sforzo finanziario. 
La manifestazione rappresenta inoltre una grandissima spinta per il nostro movimento,
ma posso dire con orgoglio anche per tutto lo sport regionale e si consolida anno dopo
anno grazie e soprattutto alla collaudatissima macchina organizzativa guidata da un

grande uomo di sport come Michele Trobia presidente del club, coadiuvato alla perfezione dal direttore del tor-
neo Giorgio Giordano, e da tutto il loro staff, anche a loro un immenso grazie a nome di tutto il tennis siciliano.
Un grande “in bocca al lupo” a tutti i partecipanti che avranno modo di ammirare oltre alle bellezze della
nostra terra, la nostra grande ospitalità, ed  un grande incoraggiamento infine agli atleti siciliani che difende-
ranno certamente alla grande i colori della nostra regione.

Michele Trobia
Presidente Tennis Club

Giorgio Giordano
Direttore del Torneo

Roberto Gelsomino
Coordinamento Servizi

Sergio Rizzo
Stringing

Giuseppe Cobisi
Coordinamento Raccattapalle

Carmelo Di Dio (Italia)
Supervisor ATP

Ruth Concas (Italia)
Mohamed Fitouhi (Canada)
Riccardo Ragazzini (Italia)
Ettore Russo (Italia)
Giudici di Sedia

Anna Durante
Capo degli arbitri

Grace Di Gangi (British 
Institute)
Alice Paternò
Interpreti

Donatello Polizzi
Giuseppe Urso
Ufficio Stampa

BMW
Official cars

Roberta Ragona
Coordinamento Trasportation

Antonella Granata
Grafica

Edizioni Lussografica
Stampa

Renato Arnao
Roaul Aiello
Medici

David Pires 
Fisioterapista ATP

Centro Medico Sedita

Walter Lo Cascio
Foto

CRIONET
Live Score e gestione sito
www.challengercaltanissetta.com

CLIC (di A. Argentati)
Web Marketing e gestione sito
www.tennisclubcaltanissetta.it

IMG/Flightscope
Streaming TV

Diretta Televisiva

Gabriele Palpacelli
Presidente Comitato 

Regionale FIT

Wilson official balls 
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W € 18.290,00 e 125 punti ATP

F € 10.770,00 e 75 punti ATP

S € 6.370,00 e 45 punti ATP

Q € 3.710,00 e 25 punti ATP

16 € 2.180,00 e 10 punti ATP

32 € 1.320,00 e 0 punti ATP

Si
ng
ol
ar
e

W € 7.870,00 e 125 punti ATP

F € 4.570,00 e 75 punti ATP

S € 2.740,00 e 45 punti ATP

Q € 1.630,00 e 25 punti ATP

16 € 920,00 e 0 punti ATPDo
pp
io

(p
er
 T
ea
m
)

Ore 17.00

Esibizione dell’orchestra 

dell’I. S. di Studi Musicali 

“V. Bellini” Caltanissetta 

diretta dal M° Angelo Licalsi

Dopo la premiazione 
sorteggio fra tutti i presenti 
di una racchetta Babolat,
uno zaino Babolat con 
ricarica solare e 5 completi
tennis offerti da

in collaborazione con

Prize Money
e Punti ATP

Finale
domenica 18 giugno ore 18.00



L’ Università 
è il nostro DNA ,
è la nostra energia

camPUs UniVersitario 

di medicina

c/o ceFPas

residenza UniVersitaria 

ex conVento san domenico

Laboratorio Internazionale 
di Entomologia Forense
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Ovvie esigenze editoriali ci impongono di scrivere queste
righe con qualche settimana d'anticipo rispetto all'ini-
zio del torneo. La premessa è doverosa perché,

quando leggerete, può darsi che il rebus si sia già risolto. Nella
sua splendida storia, sempre più vicina al ventennale, il torneo
di Caltanissetta ha visto transitare decine di campioni, passati,
presenti e futuri. Ma non è ancora capitato che un tennista pas-
sato da Villa Amedeo sarebbe poi entrato tra i top-10 ATP.
Tommy Robredo è stato numero 5 del mondo, certo, ma prima
di transitare a Caltanissetta. Tuttavia, il tabù sta per essere in-
franto. C'è solo un interrogativo: chi sarà il primo a farcela? In
questo momento, la lotta è tra Alexander Zverev e Pablo Car-
reno Busta, entrambi protagonisti nel 2014. Ma se il tedesco è
un predestinato, un futuro numero 1, lo spagnolo si sta co-
struendo passo dopo passo. E sarebbe bello, quasi simbolico,
se il primo top-10 “partito” da Caltanissetta fosse lui, vincitore
di un torneo che lo vedeva come prima testa di serie. Nel suo
percorso verso il successo, batté nei quarti Pablo Cuevas, altro
giocatore che si sarebbe affermato a livelli assoluti (pensate:
lo scorso marzo, Carreno-Cuevas si è giocato nei quarti di In-
dian Wells, uno dei tornei più importanti al mondo!), poi il bra-
siliano Souza e l'argentino Bagnis in finale. Fu il settimo dei
suoi undici titoli Challenger, senza dubbio il più importante. Ma
c'è un allacciamento semantico importante tra il ragazzo delle

Asturie e il torneo di Caltanissetta. Per anni, infatti, si è allenato
presso il CAR (Centro di Alto Rendimento) di Barcellona, al-
l'ombra di Tommy Robredo. Già, proprio il campione che ripartì
da Caltanissetta e sarà sempre grato a questo torneo. Nato a
Gijon nel 1991, il buon Pablo ha iniziato a giocare presso il Club
Covadonga della sua città natale, quando aveva 6 anni. “Gio-
cavo a tennis per divertirmi, all'inizio non pensavo di fare il pro-
fessionista”. Le cose sono cambiate nel 2006, quando la RFET
(la federtennis spagnola) lo ha convocato a Barcellona, dan-

dogli la possibilità di allenarsi con professionisti affermati.
“Negli ultimi tre mesi del 2008 ho vissuto accanto a Tommy
Robredo. Siamo diventati amici e ho preso spunto dal suo
modo di allenarsi e dalla sua condotta professionale e così è
diventato una guida, un esempio”. I due hanno continuato a
stimolarsi a vicenda prima che Pablo non avesse una grande
opportunità: spostarsi presso l'accademia di Juan Carlos Fer-
rero, ad Alicante, dove si allena tutt'oggi con i coach Samuel
Lopez e Cesc Fabregas. E' probabile che Carreno sia destinato
a diventare l'idolo di tanti giovani spagnoli, poiché il prossimo
numero 1 iberico dovrebbe essere proprio lui. La generazione
dei Nadal, Ferrer, Lopez e Verdasco non è eterna. Il solo Ro-
berto Bautista Agut (classe 1988) ha ancora parecchi anni di
carriera davanti, ma non è detto che sia più forte di Pablo. Lui
prova a sfuggire a paragoni fin troppo arditi e continua a lavo-
rare e investire su se stesso. Lo aveva già dimostrato nel 2013,
dopo che aveva saltato buona parte dell'anno precedente per
una fastidiosa ernia discale. “Un brutto infortunio, perché non
ti impedisce di continuare a giocare ma ti condiziona pesante-
mente”. Si è operato a metà 2012 e, al rientro, era addirittura
fuori dai primi 700 ATP. E’ ripartito dai tornei Futures, il gradino
più basso del professionismo. Risultato? Ha vinto 35 partite di
fila e in pochi mesi è passato dal numero 715 al numero 64.
L'ATP lo ha premiato come “Most Improved Player of the Year”,

giocatore più migliorato del
tour. Lo ha confermato
l'anno dopo, quando ha ri-
spettato – da campione – i
favori del pronostico a Cal-
tanissetta. Nato e cresciuto
sulla terra battuta, ha lavo-
rato duramente sui campi
veloci per diventare un ten-
nista completo. E così,
l'anno scorso, ha vinto i suoi
primi due titoli ATP a Win-
ston Salem e a Mosca, en-
trambi sul duro. “Sono un
giocatore aggressivo, baso
il mio tennis sul servizio e
sul dritto”. Nel momento in
cui scriviamo è numero 23

ATP, sua miglior classifica di sempre, ad appena tre lunghezze
dal pluridecorato Alexander Zverev. Per l'appassionato nis-
seno, che tre anni fa se li era goduti dal vivo, è una lotta a di-
stanza entusiasmante. Non ci sono grossi dubbi sul fatto che
sarà il tedesco ad arrivare più in alto, ma non siamo certi su chi
sarà il primo ad entrare tra i top-10. Non ci stupiremmo se
fosse Pablo, l'ex bambino di Gijon che oggi è diventato uomo,
passando dal paradiso terreste di Villa Amedeo. E forse non ci
dispiacerebbe neanche.

La corsa di Pablo
Carreno Busta

di
Riccardo 
Bisti

Lo spagnolo si è imposto a Caltanissetta nel 2014 e oggi punta forte ai top-10. Chi sarà il primo 
a farcela, tra lui e Alexander Zverev? Campione di umiltà, ha formato il suo carattere stando

all'ombra di un altro grande amico del torneo nisseno: un certo Tommy Robredo....
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2014

Pablo
carreno
bUsta
Spagna

2013

dusan
laJoVic
Serbia

2012

tommy
robredo
Spagna

2016

Paolo
lorenzi
Italia

2011

andreas
Haider
maUrer
Austria

2010

robin
Haase
Olanda

2015

elias
ymer
Svezia

2009

Jesse
HUta
galUng
Olanda

2008

gianluca
naso
Italia

2007

giancarlo
PetrazzUolo
Italia

2006

Werner
escHaUer
Austria

2005

stefano
galVani
Italia

albo d’oro



Finale domenica 18 giugno, ore 18.00 con diretta televisiva su

2004

eric
Prodon
Francia

2003

daniel
koellerer
Germania

2002

stefan
WaUters
Belgio

2001

Hermes
gamonal
Cile

2000

diego
alVarez
Italia

1999

alexander
Peya
Austria
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C'è una figura che, meglio di
altre, è in grado di valutare
l'impressionante crescita del

torneo di Caltanissetta. Il supervisor
ATP è l'autorità suprema del torneo,
colui chiamato a dirimere ogni que-
stione e garantire il buon svolgi-
mento della manifestazione. Car-
melo Di Dio è uno degli ufficiali di
gara più apprezzati a livello interna-
zionale. Il supervisor salentino si reca
a Caltanissetta da molti anni, da
quando era una tappa del circuito sa-
tellite. “Lo ricordo
bene – esordisce
Di Dio, ben felice
di parlare del tor-
neo nisseno – al-
l'epoca era una
tappa di un satel-
lite invernale, si
giocava a mar-
zo. In questi an-
ni, Caltanisset-
ta ha vissuto
tanti  piccoli
cambiamenti, gra-
duali, ma se ripenso ad allora e a
come è diventato oggi noto un cam-
biamento enorme, anche di tipo
strutturale. Nonostante sia un circolo
piccolo, sono riusciti a ottimizzare gli
spazi nel migliore dei modi e a ren-
derlo una piccola bomboniera”. Gli
abbiamo chiesto quale sia il punto di
forza del torneo nisseno. “Come
prima cosa, direi la capacità di reclu-
tare sponsor di alto livello. Questo è
possibile grazie ai contatti del presi-
dente Michele Trobia. Istituzioni, enti
locali, sponsor privati...da questo
punto di vista lui è eccezionale. Rie-
sce a far capire ai suoi interlocutori
l'importanza dell'evento e ogni anno
trova i finanziamenti giusti. Gradual-
mente, il torneo è cresciuto anno
dopo anno. Sono particolarmente
contento del fatto che quest'anno
Caltanissetta godrà del maggior
montepremi possibile per un torneo
Challenger: 127.000 euro, l'equiva-
lente di 150.000 dollari”. È vero che
senza le risorse economiche il torneo
non si potrebbe fare, ma Caltanisset-

ta offre
qualcosa
di più: “La
Sicilia è fa-
mosa per
la grande
o-spitalità:
ecco, Calta-
nissetta ri-
specchia in
pieno que-
sta caratteri-

stica. Il presiden -
te Trobia, così come il direttore del
torneo Giorgio Giordano, hanno uno
stile particolare. Non parlo per me,
ma anche i giocatori sono entusiasti”.
Quelle di Carmelo Di Dio sono parole
sincere e sentite, anche perché non
ha certo problemi nell'evidenziare le
possibili migliorie per il torneo-gio-
iello nisseno: “Ne ho già parlato con
loro: premesso che hanno fatto mira-
coli, penso che si possa lavorare an-
cora sulla struttura e creare un terzo
campo di gioco. Quello non regola-
mentare viene utilizzato per gli alle-
namenti, ma attorno ci sono gli spazi
necessari per fare i lavori e renderlo
regolamentare. Potrebbe persino di-
ventare uno dei campi principali. Dico
questo perché so cosa sono in grado
di fare gli amici nisseni: hanno miglio-
rato la club house, c'è un ristorante,
gli spogliatoi sono ok, non manca la
players lounge...in una realtà così pic-
cola, c'è davvero tutto. Un terzo
campo di gioco sarebbe la ciliegina

sulla torta”. Il supervisor ATP è una
persona di notevole cultura. Non si li-
mita a vedere quello che accade all'in-
terno di un circolo, ma osserva – e
comprende – la realtà circostante.
“Caltanissetta è una città dalle di-
screte dimensioni, però siamo pur
sempre nella provincia italiana. E al-
lora il torneo viene visto, giusta-
mente, come un grande evento
internazionale. C'è una partecipa-
zione straordinaria: la gente, gli abi-
tanti...durante la settimana non si
parla d'altro, anche chi è poco inte-
ressato al tennis. Ed è bellissimo ve-
dere i bambini del posto che
chiedono autografi a tutti i giocatori,
anche quelli meno conosciuti. Tutti i
tennisti che sono stati a Caltanissetta
ci sono tornati molto volentieri: si
sentono coccolati, sanno di essere i
protagonisti di un grande evento”. Il
torneo nisseno, che sta festeggiando
la sua diciannovesima edizione, è
l'evento professionistico italiano che
si gioca più a sud. “Questo è molto
importante purtroppo, la maggior
parte degli eventi si giocano da Roma
in su. Il torneo ha avuto un effetto
straordinario: il TC Caltanissetta ha
creato un'ottima scuola tennis e
adesso hanno squadre competitive in
quasi tutte le categorie, mentre
prima non c'era niente.  Nella mia car-
riera, ho visto tanti eventi nascere e
scomparire: per questo, la continuità
di Caltanissetta mi riempie di gioia
perché ho potuto toccare con mano
quanto sa importante per lo sviluppo
dello sport”. Anche in virtù di questo,
Di Dio è particolarmente tranquillo in
vista della 19esima edizione, anche
perché la nuova policy ATP prevede
che le discussioni con i tornei avven-
gano con mesi d'anticipo, in modo
che all'inizio del torneo sia già tutto
pronto e si riduca al minimo il rischio
di imprevisti. “Tutte le discussioni, a
partire dalle eventuali problematiche
dell'anno precedente, si svolgono con
grosso anticipo. Detto questo, a Cal-
tanissetta sono più che tranquillo per-
ché conosco le persone e so che di
loro ci si può fidare”.

È l'opinione dello storico
supervisor Carmelo Di Dio,

presente a Villa Amedeo sin
dai tempi del circuito satellite.

“I cambiamenti sono stati
graduali, ma a distanza di anni

siamo di fronte a un evento
completamente diverso. I

segreti? Le capacità gestionali
del presidente e l'ospitalità

siciliana. E i giocatori
apprezzano, credetemi...”

La bomboniera

di Villa Amedeo
di Riccardo Bisti
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Una nuova strada nel cuore della Sicilia



Angelo Binaghi e il torneo di Caltanissetta
hanno qualcosa in comune: il coraggio.
Quando l’ingegnere sardo è diventato Pre-

sidente FIT, il 18 dicembre 2000, l’Italia del tennis
era ai minimi termini. La squadra di Coppa Davis
era appena retrocessa in Serie B, il numero di tes-
serati era al minimo storico (meno di 130.000) e il
nostro miglior giocatore era il 35enne Gianluca
Pozzi. Da allora sono passati tanti anni e la situa-
zione è radicalmente cambiata, in meglio, grazie
ad alcune notevoli intuizioni (la partnership con la
CONI-Servizi per gli Internazionali BNL d’Italia,
nonché il varo del canale TV SuperTennis) e alla
straordinaria generazione di tenniste che ha rega-
lato all’Italia successi clamorosi, incredibili. Nel
1999, la Città di Caltanissetta si è timidamente af-
facciata nel circuito professionistico con una tappa
dei vecchi circuiti Satellite. Scelta più che mai co-
raggiosa: quanti giocatori si sarebbero sobbarcati
un viaggio in questo angolo di Sicilia (peraltro bel-
lissimo) per raccogliere un pugno di punti ATP? Ma
l’energia, la passione e la competenza dei dirigenti
hanno regalato al Club di Villa Amedeo un’avven-
tura straordinaria. Il torneo è diventato un ITF Fu-
tures, poi nel 2009 c’è stato il grande passaggio a
torneo Challenger. “Sono particolarmente contento
del successo di questa manifestazione - dice Binaghi
- e faccio i miei più sentiti complimenti al Presidente
Michele Trobia, al direttore Giorgio Giordano e a tutti
i dirigenti. Creare un torneo internazionale nel 1999
era una scommessa, una scelta quasi folle. Invece
hanno avuto la capacità di partire dal basso e,
senza mai fare il passo più lungo della gamba,
hanno creato uno dei tornei più importanti d’Ita-
lia. Il tutto reso possibile anche dalla presenza al
mio fianco di dirigenti siciliani”. Ripensando alla
storia del torneo nisseno, a Binaghi non sfugge un

dettaglio: è diventato ATP Challenger nel 2009,
pochi mesi dopo il varo di SuperTennis TV. “Per noi
fu un investimento notevole: immagino che anche
gli amici di Caltanissetta abbiano dovuto fare bene i
loro conti per fare un salto così importante. Significa
che abbiamo capito entrambi che era il momento
giusto per crescere”. Binaghi è stato a Caltanissetta
qualche anno fa e ripensa con piacere a quello che
è diventato il torneo. “‘L’albo d’oro parla chiaro. Ro-
bredo non ha bisogno di presentazioni, ma anche
Pablo Carreno Busta sta sfondando nel tour. Non mi
stupirei di vederlo stabilmente tra i top-20 ATP. E
sono contento che il nostro numero 1, Paolo Lorenzi,
abbia messo fine a un digiuno azzurro di otto anni.
Ma fatemi dire una cosa....”. Prego. “La Sicilia è una
regione importante per il nostro tennis. Ci ha dato
tanti giocatori e anche ottimi dirigenti. L’impetuoso
salto di qualità di Roberta Vinci è partito proprio da
Palermo. Però, negli anni, abbiamo dovuto patire
qualche dolorosa perdita in termini organizzativi.
Prima è scomparso il torneo ATP di Palermo, poi il
WTA nonostante la FIT avesse effettuato un’offerta
totalmente uguale a quella degli organizzatori ma-
lesi pur di mantenerlo in Italia. Per questo, sono ri-
conoscente agli organizzatori nisseni per
l’energia, la passione e la capacità di portare
avanti un torneo con il montepremi massimo per
un torneo Challenger. Grazie a loro, la Sicilia con-
tinua a respirare il grande tennis. Fanno cose dav-
vero importanti e sono molto felice che, negli ultimi
anni, la finale sia andata in onda su SuperTennis, ga-
rantendo al torneo e alla città intera la visibilità che
meritano”. Con coraggio, bravura e passione si pos-
sono ottenere risultati impensabili. Binaghi lo ha
fatto e, per questo, comprende e apprezza meglio
di altri l’impetuosa crescita del torneo nisseno. Una
crescita che non è ancora terminata. 
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Il presidente FIT trova un punto in comune tra la sua
federazione e il torneo nisseno: nati in un momento

difficile per il tennis italiano, sono cresciuti di pari
passo fino a diventare un grande punto di

riferimento. “Energia, passione e competenza: 
avete mantenuto il grande tennis in Sicilia”.

Angelo Binaghi

Riccardo Bisti

Complimenti 
a Caltanissetta





SIGN-IN QUALIFICAZIONE

LA FINALE 

FINALE DOPPIO

INIZIO MATCH TABELLONI PRINCIPALI

SORTEGGIO TABELLONE DOPPIO

QUALIFICAZIONI E SORTEGGIO MAIN DRAW
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Il supervisor sorteggia il tabellone delle qualificazioni estraendo
tutti i giocatori che hanno firmato entro le 21.00

Nella mattinata hanno inizio i match delle qualificazioni, mentre
nel corso della giornata il supervisor sorteggia il tabellone princi-
pale di singolare.

Secondo turno di qualificazioni. Alle ore 12.00 sorteggio del tabel-
lone di doppio.

Turno finale di qualificazione e al via i primi match del tabellone prin-
cipale di singolo e di doppio.

Finale del doppio, con a seguire la cerimonia di premiazione, e le
semifinali di singolo.

Finale di singolare. Premiazione vincitore del torneo e sorteggio
gadget sponsor.

Venerdì 9 giugno

Sabato 10 giugno

Domenica 11 giugno

lunedì 13 giugno

Sabato 17 giugno

Domenica 18 giugno

Da mercoledì 14 a domenica 18 giugno 
nei vialetti di Villa amedeo

“Gusto siciliano”
a cura della Proloco 

di Caltanissetta

PROGRAMMA



s.P. n. 3 - km 0,300 zona industriale - Piano tavola - belpasso (ct)

www.iceasrl.net
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Via Fasci Siciliani (Caltanissetta)  tel. +39 0934 553750 - pbx-fax +39 0934 598791
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Via Luigi Greco - CALTANISSETTA
tel. 093425965 - fax 0934564432

caltanissetta e enna
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