


 
 

 

Itf World Tennis Tour, nuova sinergia con l’amministrazione di Solarino 
Questo nel dettaglio le date di svolgimento: TopSpin Energy Cup, Zaiera Tennis 

Resort, 30 ottobre - 6 novembre; GVH Cup, Zaiera Tennis Resort, 6 novembre -  

 

 

 

Da otto stagioni l’Itf World Tennis Tour è ospitato a Solarino, comune di 7.500 abitanti stretto 

tra la parte orientale della Piana degli Iblei, la Valle dell’Anapo e la Piana di Siracusa. Un 



territorio che dunque si presenta da sè, ma che dall’Itf di Solarino ha colto l’occasione per 

aprirsi alla comunità internazionale del tennis femminile. 

Solarino è diventato crocevia di giovani talenti del tennis italiano e professioniste che hanno 

scalato il ranking Wta, rimanendo poi in gioco nella classifica Itf. La sinergia con 

l’amministrazione locale ha rappresentato un punto di riferimento della manifestazione e lo 

sarà anche in occasione degli Itf W15 2022. 

“La partnership con la nuova amministrazione è preziosissima per l’Itf W15 2022 di Solarino 

e certifica l’importanza del nostro appuntamento. Ringrazio per questo il Sindaco Germano e 

la vice sindaco Francesca Oliva – ha dichiarato il tournament director Renato Morabito – sono 

stati entrambi immediatamente disponibili ad avviare una collaborazione che sarà importante 

per il territorio e la buona riuscita del torneo”. 

Proprio il sindaco di Solarino, Giuseppe Germano, ha nei suoi piani un coinvolgimento delle 

scuole oltre che un invito ampiamente esteso alla comunità. “L’Itf di Solarino rappresente un 

momento di orgoglio per la città, ma proprio la città deve riconoscerlo come momento di 

partecipazione collettiva. Saremo a disposizione per un’organizzazione che porterà allo Zaiera 

Resort alunni e studenti dei nostri istituti scolastici e quindi le famiglie dei nostri giovani. Con 

loro lavoreremo per una massiccia presenza alle gare. Assistere a match internazionali, 

partecipati, dovrà essere un’occasione importante per ogni solarinese”. 

“La valenza sportiva della tappa Itf femminile ospitata nel nostro comune non può che farne 

un evento importante – ha dichiarato infine la vicesindaco con delega allo Sport Francesca 

Oliva -. La nostra comunità continuerà ad ospitare sportive di eccellenza e questo ci onora e 

gratifica. L’ITF di Solarino è un fattore culturale, perché porta in città tenniste da tutte le parti 

d’Europa e muove l’economia locale grazie alla permanenza degli appassionati che vanno ad 

incidere positivamente sulla ricettività solarinese. Per questo ringrazio Renato Morabito per 

l’opportunità che dà alla Comunità di Solarino”. 

Questo nel dettaglio le date di svolgimento: TopSpin Energy Cup, Zaiera Tennis Resort, 30 

ottobre – 6 novembre; GVH Cup, Zaiera Tennis Resort, 6 novembre – 13 novembre e Archigen 

Cup, Zaiera Tennis Resort, 13 novembre – 20 novembre 

Ingresso sempre libero alle tribune dello Zaiera Tennis Resort dalle 9 alle 17. 
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2′ DI LETTURA

SOLARINO (SR) – Da otto stagioni l’ITF World Tennis

Tour è ospitato a Solarino, comune di 7.500 abitanti

stretto tra la parte orientale della Piana degli Iblei, la

Valle dell’Anapo e la Piana di Siracusa. Un territorio

che dunque si presenta da sè, ma che dall’ITF di

Solarino ha colto l’occasione per aprirsi alla comunità

internazionale del tennis femminile.

Solarino è diventato crocevia di giovani talenti del

tennis italiano e professioniste che hanno scalato il

ranking WTA, rimanendo poi in gioco nella classi�ca

ITF. La sinergia con l’amministrazione locale ha

rappresentato un punto di riferimento della

manifestazione e lo sarà anche in occasione degli ITF

W15 2022.

“La partnership con la nuova amministrazione è

preziosissima per l’ITF W15 2022 di Solarino e certi�ca
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l’importanza del nostro appuntamento. Ringrazio per

questo il Sindaco Germano e la vice sindaco

Francesca Oliva – ha dichiarato il tournament director

Renato Morabito – sono stati entrambi

immediatamente disponibili ad avviare una

collaborazione che sarà importante per il territorio e

la buona riuscita del torneo”.

Proprio il sindaco di Solarino, Giuseppe Germano, ha

nei suoi piani un coinvolgimento delle scuole oltre

che un invito ampiamente esteso alla comunità. 

“L’ITF di Solarino rappresenta un momento di orgoglio

per la città, ma proprio la città deve riconoscerlo

come momento di partecipazione collettiva. Saremo a

disposizione per un’organizzazione che porterà allo

Zaiera Resort alunni e studenti dei nostri istituti

scolastici e quindi le famiglie dei nostri giovani. Con

loro lavoreremo per una massiccia presenza alle gare.

Assistere a match internazionali, partecipati, dovrà

essere un’occasione importante per ogni solarinese”. 

“La valenza sportiva della tappa ITF femminile

ospitata nel nostro comune non può che farne un

evento importante – ha dichiarato in�ne la

vicesindaco con delega allo Sport Francesca Oliva -.

La nostra comunità continuerà ad ospitare sportive di

eccellenza e questo ci onora e grati�ca. L’ITF di

Solarino è un fattore culturale, perché porta in città

tenniste da tutte le parti d’Europa e muove

l’economia locale grazie alla permanenza degli

appassionati che vanno ad incidere positivamente

sulla ricettività solarinese. Per questo ringrazio

Renato Morabito per l’opportunità che dà alla

Comunità di Solarino”. 

Questo nel dettaglio le date di svolgimento: 

TopSpin Energy Cup, Zaiera Tennis Resort, 30

ottobre – 6 novembre

GVH Cup, Zaiera Tennis Resort, 6 novembre – 13

novembre



Archigen Cup, Zaiera Tennis Resort, 13 novembre –

20 novembre

 Ingresso sempre libero alle tribune dello Zaiera

Tennis Resort dalle 9:00 alle 17:00.
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L'organizzazione dell'evento entra nel vivo 

TENNIS 

di Redazione Sport 

SOLARINO (SR) – Da otto stagioni l’ITF World Tennis Tour è ospitato a Solarino, 

comune di 7.500 abitanti stretto tra la parte orientale della Piana degli Iblei, la Valle 

dell’Anapo e la Piana di Siracusa. Un territorio che dunque si presenta da sè, ma che 

dall’ITF di Solarino ha colto l’occasione per aprirsi alla comunità internazionale del 

tennis femminile. Solarino è diventato crocevia di giovani talenti del tennis italiano e 

professioniste che hanno scalato il ranking WTA, rimanendo poi in gioco nella 

classifica ITF. La sinergia con l’amministrazione locale ha rappresentato un punto di 

riferimento della manifestazione e lo sarà anche in occasione degli ITF W15 2022. 

“La partnership con la nuova amministrazione è preziosissima per l’ITF W15 2022 di 

Solarino e certifica l’importanza del nostro appuntamento. Ringrazio per questo il 

Sindaco Germano e la vice sindaco Francesca Oliva – ha dichiarato il tournament 

director Renato Morabito – sono stati entrambi immediatamente disponibili ad avviare 

una collaborazione che sarà importante per il territorio e la buona riuscita del torneo”. 
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Partiranno sabato 29 ottobre le qualificazioni alla TopSpin Energy Cup, primo dei tre
tornei dell’ottava edizione dell’ITF World Tennis Tour di Solarino. Tenniste in direzione
Solarino (Sr) da due continenti a restituire una entry list subito internazionale.

E’ atteso il ritorno della svedese Jacqueline Cabaj Award,, numero 489 nel tabellone WTA, testa
di serie a Solarino dove la scorsa annata è stata sconfitta nella finale del singolo da Melania
Delai (primo titolo ITF), seconda del seeding è l’elvetica Leonie Kung, già considerata il “nuovo
volto della Svizzera”, seguono le siciliane Miriana Tona e Giulia Crescenzi. Solarino si conferma
un appuntamento extra europeo grazie alla presenza dell’olandese Lian Tran, l’israeliana Vlada
Ekshibarova, la ceca Karolina Vlckova, l’uzbeka Siviglia Yuldasheva, la statunitense Jeade
Daniel e l’inglese Abigal Amos. Iscritta anche la russa Dariia Monakhova costretta a gareggiare
senza riferimenti di bandiera. Wild card assegnata dal direttore del torneo Renato Murabito alla
palermitana Giulia Tedesco.

Supervisor del torneo è Riccardo De Biase, la Top Spin Energy Cup si giocherà con palline
Tecnofibre Club (Tipo 2). Incordatore dell’International World Tennis Tour di Solarino è Federico
Desi, confermato insieme alla fisioterapista Luana Galletta, la desk manager Manuela
Siracusano e l’ufficio stampa guidato dalla giornalista Chiara Borzì.
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Tornei semi amatoriali sono diventati gli itf 15 Mila
1
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Sempre nella giornata di sabato, alle ore 10.30, presso la sala conferenze dello Zaiera Resort, si
svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell’ITFW15 di Solarino. Prenderanno parte
all’appuntamento il direttore del torneo Renato Morabito, il sindaco del Comune di Solarino
Giuseppe Germano, la vicesindaco con delega allo Sport Francesca Oliva e il comandante dei
Vigili Urbani di Solarino Gianpaolo Monaca. Prevista anche la presenza del presidente FITP
(Federazione Italiana Tennis e Padel Sicilia Giorgio Giordano, il vice presidente regionale
Claudio Drago e il consigliere regionale Vincenza Ciraolo.

Ingresso sempre libero alle tribune dello Zaiera Tennis Facility dalle 9:00 alle 17:00.
Questo nel dettaglio le date di svolgimento della manifestazione:
● TopSpin Energy Cup, Zaiera Tennis Resort, 30 ottobre – 6 novembre
● GVH Cup, Zaiera Tennis Resort, 6 novembre – 13 novembre
● Archigen Cup, Zaiera Tennis Resort, 13 novembre – 20 novembre
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Solarino, montepremi di 45.000 dollari per l'International World Tennis 

Tour in programma a novembre 

Sport Siracusa  Ott 24,2022  

 

 

 

Sabato 29 ottobre alle 10:30, presso la sala conferenze dello Zaiera Resort, sarà presentato 

l'International World Tennis Tour di Solarino. La manifestazione giunge quest'anno all'ottava 

edizione e conferma un montepremi complessivo di 45 mila dollari. Prenderanno parte 

all'appuntamento insieme al direttore del torneo Renato Morabito, il sindaco del Comune di 
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Solarino Giuseppe Germano, la vice sindaco con delega allo Sport Francesca Oliva, il 

comandante dei Vigili Urbani di Solarino Gianpaolo Monaca. Prevista anche la presenza del 

presidente FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel, come da recente cambio di 

denominazione) Sicilia Giorgio Giordano, il vice presidente regionale Claudio Drago e la 

consigliere FITP Sicilia con delega al tennis femminile Vincenza Ceraolo. 

 



 
 

 

LA VICINANZA DEL SINDACO 

Presentata l’8° edizione dell’ITF WorldTennis Tour di Solarino 
Il direttore del torneo Renato Morabito: “Ancora un’edizione internazionale, ma 

stiamo già lavorando ad innalzare montepremi e quindi il livello” 

 

 

 

 

Entusiasmo palpabile allo Zaiera Tennis Facility, questa mattina, in occasione della 

conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione dell’International World 

Tennis Tour di Solarino. Appuntamento partecipato e dalla chiara impronta propositiva 

per via della particolare sinergia instaurata tra l’organizzazione del tournament director 

Renato Morabito e l’amministrazione del sindaco Giuseppe Germano, presente 

all’appuntamento insieme alla vicesindaco con delega allo Sport Francesca Oliva e 

l’assessore alle Politiche Sociali con delega alla Cultura Ivana Pizzo. L’ITF World 



Tennis Tour di Solarino si conferma appuntamento che alza l’attenzione sui bisogni 

della comunità locale, per questo non ha mancato all’appuntamento il Comandante 

della Polizia Municipale Giampaolo Monaca. 

“Le nostre attenzioni sono ovviamente tutte rivolte allo svolgimento dell’ottava 

edizione, ma non nascondo già oggi l’obiettivo prossimo di tornare ad organizzare 

tornei da 25 mila dollari di prize money – ha dichiarato in conferenza Renato Morabito 

-. Ne abbiamo avuto un “assaggio” interrotto dal Covid-19 nel 2019, ora vogliamo 

tornare a proporre quel tipo di montepremi e quindi puntare a portare a Solarino atlete 

che rientreranno anche tra le prime cento posizioni nel mondo. Questo è il percorso 

che vogliamo di nuovo tracciare”. 

“L’ITF World Tennis Tour a Solarino è una manifestazione prestigiosa ed è una grande 

occasione per Solarino quella di ospitare professioniste di un certo livello – ha spiegato 

il sindaco di Solarino Germano –. A Novembre, un periodo dove il turismo dovrebbe 

sulla carta essere in decrescita, mostriamo invece la nostra città, il nostro territorio e 

le nostre bellezze culturali ed enogastronomiche al Mondo. Ringrazio il direttore del 

torneo Renato Morabito, l’Assessore con delega allo Sport Francesca Oliva, la mia 

Giunta, i Consiglieri comunali, il presidente Federtennis Sicilia Giorgio Giordano, il vice 

presidente regionale Claudio Drago e la consigliere FITP Sicilia con delega al tennis 

femminile Vincenza Ceraolo e quanti si sono prodigati negli anni a far si che questa 

manifestazione venisse portata avanti”. 

Sia la vicesindaco Oliva che l’assessore alle Politiche Sociali Pizzo hanno posto 

l’accento sull’utilità di ospitare la tappa ITF organizzata dal Leotennis allo Zaiera 

Tennis Facility. “È un orgoglio e speriamo di andare oltre l’ottava edizione, perchè 

questo appuntamento rappresenta davvero qualcosa di buono per il nostro territorio” 

ha spiegato Oliva, mentre l’assessore Pizzo ha evidenziato: “Il messaggio che 

vogliamo condividere alla nostra comunità è quello di avvicinarsi alla pratica di uno 

sport di grande pregio come il tennis ed è un invito che rivolgo già ai bambini e ai nostri 

cittadini con diverse abilità. Come amministrazione faremo il massimo per agevolare, 

anche tramite questo appuntamento, questo processo”. 



TopSpin Energy, prodotto realizzato dall’azienda Global Pharma di Canicattini Bagni, 

è sponsor di tradizione dell’ITF di Solarino, L’amministratore delegato Lorenzo 

Pignatello è tornato quindi ad evidenziare la caratteristica dell’integratore realizzato in 

Sicilia, di essere l’unico attualmente sul mercato ad essere pensato per le esigenze 

delle tenniste e i tennisti che scendono in campo ogni giorno. 

 

 





 

 

Tennis secondo sport in Sicilia e ITF di Solarino tra gli appuntamenti più 

importanti di fine anno 

 
 

 

Sport Siracusa  Nov 2,2022  

https://www.nuovosud.it/categorie/sport
https://www.nuovosud.it/categorie/siracusa
https://www.nuovosud.it/articoli/180429-sport-siracusa/tennis-secondo-sport-sicilia-e-itf-di-solarino-tra-gli-appuntamenti


 

Nel bilancio di Federtennis Sicilia c’è spazio per l’ITF di Solarino, riconosciuto dal presidente 

regionale Giorgio Giordano tra gli appuntamenti più importanti del fine anno sportivo del 

movimento. “Ringrazio il presidente per aver ricordato i nostri tornei - ha dichiarato il tournament 

director Renato Morabito - e per averli indicati tra le manifestazioni più importanti nella seconda 

parte dell’anno in Sicilia. Tolto il WTA di Palermo, che è assolutamente altra categoria, la tappa 

ITF di Solarino è l’unico torneo professionistico riservato alla categoria femminile nel Sud Italia”. 

Allo Zaiera Tennis Facility si sta disputando dallo scorso week-end la TopSpin Energy Cup, primo 

dei tre tornei da 15 mila dollari in programma a Solarino. Anche in questa edizione il torneo si 

conferma trampolino di lancio verso il professionismo per le atlete più giovani in gara, come 

Mariana Galietta, tennista U18 che in Sicilia ha conquistato il primo punto in classifica mondiale 

ITF. In campo per tutte e tre le settimane dell’ITF W15 solarinese anche la palermitana Anastasia 

Abbagnato, che proprio quest’anno ha lasciato il capoluogo per allenarsi ad Anzio, nello stesso 

circolo dell’azzurra Lucia Bronzetti ad agosto numero 59° del ranking WTA. 

Sabato 5 e domenica 6 novembre le date dei primi verdetti, rispettivamente per il doppio e il 

singolare, allo Zaiera Tennis Facility. 

NELLA FOTO, Renato Morabito (Foto C.Borzì) 
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Il tennis secondo sport nazionale,l’ITF di Solarino
alla ribalta

Scritto da Redazione 2 Novembre 2022  0 400

Nel bilancio di Federtennis Sicilia, secondo i dati forniti dal CONI e relativo al numero

dei tesserati, il tennis è il secondo sport Nazionale dopo il calcio, superando pallavolo e

basket. “Sicuramente – ha dichiarato il presidente di FIT Sicilia Giorgio Giordano –
l’esplosione di tanti giovani tennisti come Berrettini, Sinner, Sonego, Musetti e molti altri

ha sicuramente avvicinato molto giovani al nostro sport”.  Alla ribalta  l’ITF di Solarino,

riconosciuto dal presidente Giordano tra gli appuntamenti più importanti del fine anno

sportivo del movimento. “Ringrazio il presidente per aver ricordato i nostri tornei – ha

dichiarato il tournament director Renato Morabito (foto di copertina) – e per averli

indicati tra le manifestazioni più importanti nella seconda parte dell’anno in Sicilia. Tolto

il WTA di Palermo, che è assolutamente altra categoria, la tappa ITF di Solarino è l’unico

torneo professionistico riservato alla categoria femminile nel Sud Italia”.

Allo Zaiera Tennis Facility si sta disputando dallo scorso week-end la TopSpin Energy Cup,

primo dei tre tornei da 15 mila dollari in programma a Solarino. Anche in questa edizione
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il torneo si conferma trampolino di lancio verso il professionismo per le atlete più giovani

in gara, come Mariana Galietta, tennista U18 che in Sicilia ha conquistato il primo punto

in classifica mondiale ITF. In campo per tutte e tre le settimane dell’ITF W15 solarinese

anche la palermitana Anastasia Abbagnato, che proprio quest’anno ha lasciato il

capoluogo per allenarsi ad Anzio, nello stesso circolo dell’azzurra Lucia Bronzetti ad
agosto numero 59° del ranking WTA.

Sabato 5 e domenica 6 novembre le date dei primi verdetti, rispettivamente per il doppio

e il singolare, allo Zaiera Tennis Facility.
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Allo Zaiera Tennis Facility si sta disputando la TopSpin Energy Cup, primo dei tre tornei da 15 

mila dollari in programma a Solarino 

TENNIS 

di Redazione Sport 

SOLARINO (SR) – Nel bilancio di Federtennis Sicilia c’è spazio per l’ITF di Solarino, 

riconosciuto dal presidente regionale Giorgio Giordano tra gli appuntamenti più 

importanti del fine anno sportivo del movimento. “Ringrazio il presidente per aver 

ricordato i nostri tornei – ha dichiarato il tournament director Renato Morabito – e per 

averli indicati tra le manifestazioni più importanti nella seconda parte dell’anno in 

Sicilia. Tolto il WTA di Palermo, che è assolutamente altra categoria, la tappa ITF di 

Solarino è l’unico torneo professionistico riservato alla categoria femminile nel Sud 

Italia”. 

Allo Zaiera Tennis Facility si sta disputando dallo scorso week-end la TopSpin Energy 

Cup, primo dei tre tornei da 15 mila dollari in programma a Solarino. Anche in questa 

edizione il torneo si conferma trampolino di lancio verso il professionismo per le atlete 

più giovani in gara, come Mariana Galietta, tennista U18 che in Sicilia ha conquistato 

il primo punto in classifica mondiale ITF. In campo per tutte e tre le settimane dell’ITF 

W15 solarinese anche la palermitana Anastasia Abbagnato, che proprio quest’anno 

ha lasciato il capoluogo per allenarsi ad Anzio, nello stesso circolo dell’azzurra Lucia 

Bronzetti ad agosto numero 59° del ranking WTA.  

Sabato 5 e domenica 6 novembre le date dei primi verdetti, rispettivamente per il 

doppio e il singolare, allo Zaiera Tennis Facility. 
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Domenica 6 novembre la finale del singolare con l'azzurra Viviani 
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TENNIS 

di Redazione Sport 

 

SOLARINO (SR) – La coppia svizzero-olandese composta da Leonie Kung e Lian Tran si è 

aggiudicata nel pomeriggio di sabato 5 novembre la finale del doppio della TopSping Energy 

Cup, battendo 6-2 6-2 le azzurre Giulia Crescenzi e Miriana Tona.  

 

La premiazione è avvenuta alla presenza del Sindaco di Solarino (SR) Giuseppe Germano. Il 

titolo del singolare verrà assegnato domenica 6 novembre. Dalle 10, allo Zaiera Tennis 

Facility, la svedese Jacqueline Cabaj Award sfiderà l’italiana Maria Vittoria Viviani nel match 

che aggiudicherà i primi 15 mila dollari dell’ITF di Solarino. Cabaj Award ha raggiunto oggi la 

seconda finale di fila sul carpet siciliano battendo Miriana Tona 6-3 6-2, mentre Viviani ha 

strappato il pass per la finale grazie al ritiro dell’israeliana Vlada Ekshibareva. Ingresso libero 

allo Zaiera Tennis Facility dalle 9, anche la premiazione del singolare vedrà la presenza del 

Sindaco di Solarino Germano. 
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La coppia svizzero-olandese composta da Leonie Kung e Lian Tran si è aggiudicata questo
pomeriggio la finale del doppio della TopSping Energy Cup, battendo 6-2 6-2 le azzurre Giulia
Crescenzi e Miriana Tona. La premiazione è avvenuta alla presenza del Sindaco di Solarino
(SR) Giuseppe Germano.

Il titolo del singolare verrà assegnato domani, domenica 6 novembre.
Dalle 10, allo Zaiera Tennis Facility, la svedese Jacqueline Cabaj Award sfiderà l’italiana Maria
Vittoria Viviani nel match che aggiudicherà i primi 15 mila dollari dell’ITF di Solarino. Cabaj
Award ha raggiunto oggi la seconda finale di fila sul carpet siciliano battendo Miriana Tona 6-3 6-
2, mentre Viviani ha strappato il pass per la finale grazie al ritiro dell’israeliana Vlada
Ekshibareva.

Ingresso libero allo Zaiera Tennis Facility dalle 9, anche la premiazione del singolare vedrà la
presenza del Sindaco di Solarino Germano.
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Gioia Viviani: a Solarino fa centro al primo
tentativo

ITF SOLARINO MARIA VITTORIA VIVIANI

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

Primo titolo ITF in carriera alla prima �nale per la 23enne di Lodi, che batte al terzo set la n. 1 del
seeding Cabaj Award e trionfa sul sintetico del 15mila dollari siciliano

di Tommaso Mangiapane | 06 novembre 2022

Le lacrime di Maria Vittoria Viviani bagnano d’azzurro la "TopSpin Energy Cup", primo di

tre appuntamenti ITF consecutivi dotati di un montepremi da 15mila dollari, che si

disputano sui campi in sintetico dello Zaiera Tennis Resort di Solarino, in provincia di

Siracusa. In un incontro tiratissimo e di qualità, concluso in 2 ore e 38 minuti per 75 06 63,

la 23enne lodigiana - da ottava testa di serie - ha battuto in �nale la svedese n. 1 del seeding

Jacqueline Cabaj Award aggiudicandosi il primo titolo ITF della carriera alla prima �nale

raggiunta.

“Tornerò - ha commentato emozionata Viviani dopo la vittoria - è già il terzo anno che

vengo qui e seppure non potrò restare per i prossimi tornei, sarò sicuramente ancora a

Solarino. Grazie all’organizzazione dell’ITF di Solarino, in Sicilia sto molto bene. Faccio i

https://www.federtennis.it/Ricerca?search-tag=ITF%20Solarino
https://www.federtennis.it/Ricerca?search-tag=Maria%20Vittoria%20Viviani
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complimenti alla mia avversaria, Jacqueline Cabaj Award, per la sua partita.

Personalmente non ho parole per descrivere le emozioni di questo momento”.
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Solarino 2: otto italiane al turno decisivo delle ''quali''
06 novembre 2022

Ireni, Stagno, Pezzulla, Ferrara, Cavelli, De Simone, Di Tommaso e Moccia sono giunte ad una vittoria dal main
draw del secondo ITF consecutivo di scena sul cemento della città siciliana
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TopSpin Energy Cup, primo trionfo in 

carriera per Maria Vittoria Viviana 

 

 
La tennista toscana ha battuto in finale la testa di serie svedese Jacqueline Cabaj Award 

TENNIS 



di Redazione Sport 

 

SOLARINO (SR) – Le lacrime di Maria Vittoria Viviana bagnano d’azzurro la TopSpin 

Energy Cup. In un incontro tiratissimo e di qualità, concluso in 2:38” per 5-7 6-0 3-6, 

la tennista lodigiana – da ottava del seeding – ha battuto in finale la testa di serie 

svedese Jacqueline Cabaj Award aggiudicandosi il primo titolo ITF della carriera alla 

prima finale raggiunta. 

“Tornerò per difendere il titolo – ha commentato emozionata Viviani – è già il terzo 

anno che vengo qui e seppure non potrò restare per i prossimi tornei, sarò sicuramente 

ancora a Solarino. Grazie all’organizzazione dell’ITF di Solarino, in Sicilia sto molto 

bene. Faccio i complimenti alla mia avversaria, Jacqueline Cabaj Award, per la sua 

partita. Personalmente non ho parole per descrivere le emozioni di questo momento”.  

Maria Vittoria Viviani è stata premiata da Lorenzo Pignatello, amministratore delegato 

di Global Pharma, che ha tenuto rinnovare la vicinanza all’ITFW15 di Solarino forte 

della qualità di TopSpin Energy. Sono intervenuti il sindaco di Solarino Giuseppe 

Germano e la vicesindaco con delega allo Sport Francesca Oliva per premiare una 

Cabaj Award visibilmente delusa.  

“Ogni partita ha una sola vincitrice, ma certamente a vincere è sempre lo sport – ha 

spiegato il Sindaco di Solarino -. E’ stata una partita bellissima che conferma la qualità 

dei tornei a cui la nostra amministrazione è vicina. Continueremo a supportare questo 

progetto, come ho detto in precedenza, pensando già oggi alle prossime edizioni”.  

 

 

https://livesicilia.it/author/redazione-sport/


 
 

Week 44: Stefanini nei quarti a Nantes, Viviani 

vince a Solarino 

Inserito il 8 novembre 2022 15:37 da Luca Gabaglio in WTA Tour 

 

 
 

Italia alle Billie Jean King Cup Finals. Stefanini nei quarti nel W60 di Nantes in Francia, Viviani 

(in foto Tennis-ValGardena) ha vinto l'altro torneo ITF di Solarino (Siracusa). 

 

 

Billie Jean King Cup Finals 

Per le Finals a Glasgow nel Regno Unito la capitana Tathiana Garbin ha selezionato Martina 

Trevisan, Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini e Elisabetta Cocciaretto; Camila Giorgi non sarà 

presente per una fascite plantare che si trascina da agosto. Le azzurre, inserite nel Gruppo A, 

affronteranno mercoledì la Svizzera e giovedì il Canada. 

 

https://www.tennisteen.it/articoli/wta-tour/23890-week-44-stefanini-nei-quarti-a-nantes-viviani-vince-a-solarino.html
https://www.tennisteen.it/articoli/wta-tour/23890-week-44-stefanini-nei-quarti-a-nantes-viviani-vince-a-solarino.html
https://www.tennisteen.it/articoli/wta-tour.html


Per le elvetiche Heinz Guenthard ha chiamato Belinda Bencic, Jil Teichmann, Viktorija Golubic, e 

Simona Waltert. Le nordamericane guidate da Sylvain Bruneau si presentano con Leylah 

Fernandez, Bianca Andreescu, Rebecca Marino, Carol Zhao e la doppista Gabriela Dabrowski. 

 

WTA Tour 

A Colina in Cile (categoria WTA 125) Sara Errani incontra la ceca Sara Bejlek. 

 

ITF World Tennis Tour 

Domenica in Sicilia Maria Vittoria Viviani ha superato in finale la svedese Jacqueline Cabaj Awad 

con il punteggio di 7-5 0-6 6-3. In Bretagna ($60,000 di montepremi) Lucrezia Stefanini si è 

fermata nei quarti di finale contro la tedesca Tamara Korpatsch per 6-4 6-0. 
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Tennis internazionale, Pezzulla s�ora
la quali�cazione a Solarino
La tennista sarda scon�tta nel turno decisivo dell'Itf siciliano. Subito out So�a Avataneo

 

TENNIS

SICILIA

Alessandra Pezzulla (foto Antonio Burruni)

Alessandra Pezzulla s�ora la quali�cazione al tabellone principale dell'Itf di Solarino, con

un montepremi in palio di 15mila dollari.

https://www.unionesarda.it/sport/tennis
https://www.unionesarda.it/


23/11/22, 10:13 Tennis internazionale, Pezzulla sfiora la qualificazione a Solarino - L'Unione Sarda.it

https://www.unionesarda.it/sport/tennis/tennis-internazionale-pezzulla-sfiora-la-qualificazione-a-solarino-b3l8u3s1 2/8

Antonio Burruni
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Sul rosso siciliano, la tennista sarda, nata a Sassari e cresciuta a Nuoro, tesserata per la

Tennis Academy Colle Diana, ha esordito nel tabellone cadetto superando 6-4, 6-0 la

testa di serie numero 16 Alice Paonessa, per poi uscire scon�tta con un doppio 6-1 dalla

numero 2 del seeding Beatrice Stagno (1224 della classi�ca mondiale) nel turno decisivo. 

Out all'esordio nelle quali�cazioni del singolare So�a Avataneo, portacolori del Ct

Decimomannu, scon�tta 6-3, 6-1 dalla ceca Inez Maria Kotlikova. Avataneo ha

partecipato anche al tabellone principale del doppio, in coppia con la polacca Magdalena

Swlerczynska, cedendo 6-4, 6-2 a Carola Cavelli e Carlotta Moccia.

https://www.unionesarda.it/autore/antonio-burruni-dnfg3l09
https://www.unionesarda.it/news-sardegna/sassari-provincia
https://www.unionesarda.it/news-sardegna/nuoro-provincia
https://www.unionesarda.it/tags/geolocalizzazione/decimomannu
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Tennis, Giorgia Pedone e Virginia Ferrara ancora
campionesse del doppio Federica Bilardo in �nale
contro Jacqueline Cabaj Award

Il carpet di Solarino si conferma fortunato per le tenniste siciliane

È una GVH Cup di marca siciliana quella pronta ad andare in archivio allo Zaiera Tennis Facility per la seconda settimana

dell’ITF World Tennis Tour di Solarino. I risultati maturati questa mattina hanno incoronato, nuovamente e un anno dopo,

campionesse del doppio le diciottenni palermitane Giorgia Pedone e Virginia Ferrara.

Il carpet solarinese si conferma fortunato per le tenniste siciliane, vincenti contro l’olandese Lian Tran (vincitrice della

specialità durante la TopSpin Energy Cup) e l’uzbeka Sevil Yuldasheva con il punteggio di 6-3, 6-2.

Giorgia Pedone ha anche s�orato l’accesso alla �nale del singolare contro la testa di serie Jacqueline Cabaj Award, ma ha

ceduto dopo quasi tre ore di gioco 2-6, 7-5, 6-2. Tra Cabaj Award e il decimo titolo ITF in carriera ci sarà la palermitana

Federica Bilardo, vittoriosa su Carola Cavelli 2-6, 0-6.

SEGNALA
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A SOLARINO

Tennis, Gvh Cup alla fase clou: tre azzurre in semi�nale
del singolare

Le siciliane Giorgia Pedone e Virginia Ferrara difendono il titolo del doppio

Al termine di una settimana di derby e match di alto livello, la GVH Cup entra nella fase clou con l’assegnazione del titolo del

doppio e, domenica, del singolare. Tre azzurre approdano in semi�nale, Federica Bilardo (seconda testa di serie), Giorgia

Pedone (settima) e Carola Cavelli partita dalle quali�cazioni. Bilardo s�derà nel derby proprio Cavelli, mentre Pedone sarà

opposta alla testa di serie svedese Jacqueline CabaJ Award a caccia del decimo titolo ITF a Solarino.

SEGNALA
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Nel doppio, come esattamente un anno fa, le palermitane Giorgia Pedone e Virginia Ferrara giocheranno la �nale e con

l’obiettivo di difendere il titolo, il primo in circuito “Pro”, conquistato a novembre del 2021 sul carpet dello Zaiera Tennis

Facility. La coppia azzurra sarà opposta al due olandese-uzbeko composto da Lian Tran (vincitrice del doppio TopSpin Energy

Cup) e Sevil Yuldasheva.

Ad arricchire il �ne settimana sportivo solarinese sarà anche la visita dei giovani tennisti della “Scuola Tennis Floridia” del

maestro Salvo Amenta, a conferma della sinergia con il territorio ormai consolidata dall’ITF di Solarino.
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Solarino 2: Bilardo fa centro pieno

ITF SOLARINO 2 FEDERICA BILARDO JACQUELINE CABAJ AWARD

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE

Nella �nale della "GVH Cup" la 23enne palermitana (n.2) ha battuto in tre set la svedese Cabaj Awad
(n.1) che per la seconda settimana di �la è stata costretta ad accontentarsi della piazza d'onore

di Tiziana Tricarico | 13 novembre 2022

Federica Bilardo premiata da Michele Gianni, assessore alle Politiche territoriali del Comune di Solarino

Federica Bilardo si è aggiudicata l'"GVH Cup", secondo dei tre appuntamenti ITF

consecutivi dotati di un montepremi di 15mila dollari che si disputano sui campi in

sintetico dello Zaiera Tennis Resort di Solarino, in provincia di Siracusa.

Nella s�da per il titolo la 23enne mancina palermitana, seconda favorita del torneo

siciliano, ha battuto 64 46 63, dopo oltre due ore e mezza di battaglia, la svedese Jacqueline

Cabaj Awad, prima favorita del seeding, alla sua seconda �nale nel giro di otto giorni e per

la seconda volta costretta ad accontentarsi della piazza d'onore (domenica scorsa, sempre a

Solarino, era stata stoppata da Maria Vittoria Viviani). 

“Ho giocato diverse �nali in questo torneo, tra cui la prima a livello pro - ha commentato a

�ne gara Bilardo - per questo vincere qui e vincere a casa, in Sicilia, per me è un risultato

molto importante”.

https://www.federtennis.it/Ricerca?search-tag=ITF%20Solarino%202
https://www.federtennis.it/Ricerca?search-tag=Federica%20Bilardo
https://www.federtennis.it/Ricerca?search-tag=Jacqueline%20Cabaj%20Award
https://www.federtennis.it/Federazione/News/Attivita-internazionale/
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Per Bilardo è il secondo trofeo ITF stagionale (dopo quello conquistato nel "15mila" di

Padova a metà agosto), il terzo in carriera.

Completato dunque l'en-plein per il tennis siciliano visto che sabato il titolo del doppio lo

avevano vinto Giorgia Pedone e Virginia Ferrara, seconde favorite del torneo, che avevano

confermato il successo di un anno fa. 
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Solarino 3: anche Bilardo, Pedone e Crescenzi superano l'esordio
di Tommaso Mangiapane | 16 novembre 2022

Le tre teste di serie, insieme a Gandol�, Abbagnato e Valente, si aggiungono alle sei giocatrici italiane già al
secondo turno dell'ITF da 15mila dollari siciliano

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE
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SUCCESSO DELLA BILARDO COPERTINA, WTA

Federica Bilardo vince il torneo ITF di Solarino: “è un risultato

molto importante” (Video con intervista e match point finale)

Federica Bilardo vince la GVC Cup battendo Jacqueline Cabaj Award – partita ancora una
volta testa di serie ma ancora una volta sconfitta all’epilogo – in tre set 4-6 6-4 3-6. 

 “Ho giocato varie finali in questo torneo, tra cui la prima a livello pro – ha commentato a fine
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gara Bilardo – per questo vincere qui e vincere a casa, in Sicilia, per me è un risultato molto
importante”.

A premiare le due finaliste è stato l’assessore alle Politiche territoriali del Comune di Solarino
Michele Gianni insieme al direttore del torneo Renato Morabito. Mettendo a proprio agio la
svedese Cabaj Award con un discorso di premiazione pronunciato interamente in inglese,
Gianni si è complimentato con le giocatrici consegnando ad ognuna anche un pacco con miele,
olio d’oliva e mandorle provenienti dal territorio di Solarino.

Intervista a Federica Bilardo dopo il successo nel torneo ITIntervista a Federica Bilardo dopo il successo nel torneo IT……

Archiviata la GVH Cup hanno già preso il via le qualificazioni dell’Archigen Cup, terzo ed ultimo
torneo da 15 mila dollari dell’ITF solarinese. Undici le giocatrici azzurre presenti nel tabellone
principale dove è testa di serie Federica Bilardo seguita dalla ceca Ivana Sebastova. Restano a
Solarino Miriana Tona, Giulia Crescenzi, Giorgia Pedone e Virginia Ferrara (vincenti nel doppio
GVH Cup), insieme a Denis Valente e Anastasia Abbagnato.

Il match point della vittoria di Federica Bilardo nel torneo ITIl match point della vittoria di Federica Bilardo nel torneo IT……

 W15 Solarino 15000 – Final
[1] Jacqueline Cabaj awad  vs [2] Federica Bilardo  Non prima delle 10:00
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Federica Bilardo wins the ITF Solarino tournament: “it’s a very

important result” (Video with interview and final match point)
 David Martin   1 week ago   Sports   7 Views

Federica Bilardo in the photo

Federica Bilardo wins the GVC Cup by beating Jacqueline Cabaj Award – once again seeded but

once again defeated at the epilogue – in three sets 4-6 6-4 3-6. 

“I played various finals in this tournament, including the first at a pro level – commented Bilardo at the

https://sparkchronicles.com/author/david/
https://sparkchronicles.com/category/sports/
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end of the match – that’s why winning here and winning at home, in Sicily, is a very important result for

me”.

The two finalists were awarded by the councilor for territorial policies of the Municipality of Solarino

Michele Gianni together with the director of the tournament Renato Morabito. Putting the Swedish Cabaj

Award at ease with an award speech delivered entirely in English, Gianni complimented the players by

giving each of them a package of honey, olive oil and almonds from the Solarino area.

After the GVH Cup has been archived, the qualifiers of the Archigen Cup, the third and last $ 15,000

tournament of the ITF of Solarina, have already begun. Eleven blue players present in the main draw

where Federica Bilardo is seeded followed by the Czech Ivana Sebastova. Solarino remains Miriana Tona,

Giulia Crescenzi, Giorgia Pedone and Virginia Ferrara (winners in the double GVH Cup), together with Denis

Valente and Anastasia Abbagnato.

Intervista a Federica Bilardo dopo il successo nel tIntervista a Federica Bilardo dopo il successo nel t……

Il match point della vittoria di Federica Bilardo nel tIl match point della vittoria di Federica Bilardo nel t……



https://www.youtube.com/watch?v=tjCH82-8_m0
https://www.youtube.com/watch?v=aKhvMadtAOw


Stamp



23/11/22, 10:23 Beatrice Ricci consigue la plaza de los cuartos de final a expensas de Anastasiya Kuparev - Infobae

https://www.infobae.com/noticias/2022/11/17/beatrice-ricci-consigue-la-plaza-de-los-cuartos-de-final-a-expensas-de-anastasiya-kuparev/ 1/13

NOTICIAS

Beatrice Ricci consigue la plaza de los cuartos de �na

Anastasiya Kuparev

Conocemos los resultados de los octavos de �nal del torneo de Solarino, Italia

Por Newsroom Infobae

17 de Noviembre de 2022

La tenista italiana Beatrice Ricci y cabeza de serie número 6, cumplió las previsiones al vencer

en los octavos de �nal del torneo de Solarino por 6-1 y 6-4 a la jugadora alemana Anastasiya

Kuparev. Con este resultado, la tenista se hace con el puesto para los cuartos de �nal del

torneo de Solarino.

La Federación Internacional de Tenis (ITF) es el organismo rector del tenis mundial. (Infobae)
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Kuparev logró quebrar el saque una vez, mientras que la italiana lo hizo en 4 ocasiones. Además,

la italiana tuvo un 57% de efectividad en el primer servicio, cometió 4 dobles faltas y logró

ganar el 66% de los puntos al saque, mientras que su contrincante consiguió un 55% de

efectividad, cometió 3 dobles faltas y ganó el 51% de los puntos al saque.

El campeonato continuará con el enfrentamiento de la tenista italiana y la ganadora del partido

entre la jugadora italiana Camilla Gennaro y la italiana Virginia Ferrara.

Este campeonato tiene lugar en Solarino entre los días 13 y 20 de noviembre sobre super�cie

sintética al aire libre. Durante esta competición se presentan un total de 53 jugadoras.

El tenis, un deporte muy querido por el público

El tenis es sin lugar a dudas un deporte clásico. Cada año, cuatro torneos (los denominados

'Grand Slams') reúnen toda la atención mundial: la temporada comienza con el Open de

Australia, prosigue con la pista de arcilla de Roland Garros, luego se mueve hasta Londres con

la celebración de Wimbledon y �nalmente termina en USA con el US Open.

El resto del año, los jugadores continúan compitiendo por todo el mundo completando

temporadas en las distintas super�cies: dura o pista rápida, arcilla o hierba.

El tenis surgió en Europa a �nales del siglo XVIII y desde 1926 es un deporte profesional fecha

en que se inauguró el tour. Era especialmente popular entre las clases altas de países

angloparlantes, pero en la actualidad es un deporte global. Se divide en dos categorías: la

competición masculina (ATP) y la femenina (WTA).

ATP

La ATP (Association of Tennis Professionals) es la asociación de tenistas profesionales que

reúne a jugadores de todo el mundo en la categoría masculina.

El tour de la ATP celebra varios torneos a lo largo del año: ATP Masters 1000 (donde el

ganador del torneo conseguirá 1000 puntos para sumar al ranking ATP), ATP 500 y ATP 250.

Por debajo de estos torneos, en un escalón inferior se encuentra el ATP Challenger Tour, donde

compiten las futuras estrellas del tenis mundial. Además, la asociación también se encarga de

los Grand Slam.

La lucha por ser el mejor de la historia continúa en la categoría masculina. El español Rafael

Nadal, el serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer compiten por mejorar todos los
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récords y reunir el mayor número de Grand Slams. Los tres jugadores son comúnmente

llamados como 'Big Three' frente a las nuevas generaciones o 'Next Gen'.

Estas nuevas futuras estrellas del tenis han entrado pisando fuerte en el circuito del tenis

global, como en el caso del griego Stefanos Tsitsipas, del italiano Matteo Berrettini, el alemán

Alexander Zverev o los rusos Medvedev y Rublev.

Novak Djokovic tiene actualmente el récord de semanas en el número 1 de los rankings ATP,

seguido muy de cerca por Roger Federer, el legendario jugador estadounidense Pete Sampras,

Iván Lendl y Jimmy Connors.

WTA

La WTA (Women's Tennis Association) fue fundada en el año 1973 por la famosa ex tenista

Billie Jean King. La californiana ganó 39 títulos de Grand Slam durante su etapa en activo y es

un referente e icono para el mundo del tenis.

En la actualidad, hay muchas tenistas de la categoría femenina que luchan por mantenerse en lo

más alto de la élite del tenis mundial y superar a Stefanie Graff o Serena Williams. Jugadoras

como la polaca Iga Świątek (campeona de Roland Garros en 2021), la griega Maria Sakkari o

Paula Badosa (primera ganadora española de Indian Wells) luchan por mantenerse en el top 10

del ranking WTA.

En el año 2022, la tenista australiana Asleigh Barty anunció su retirada de�nitiva del mundo del

tenis y dejó atrás una impresionante carrera con varios Grand Slam a sus espaldas. Ahora es el

momento de las demás jugadores de tomar el testigo y convertirse en números 1.

Seguir leyendo:

Más noticias

Fuente de Nota: Narrativa

TEMAS RELACIONADOS

noticias ITF tenis

Últimas Noticias Política

https://www.infobae.com/tag/noticias/
https://www.infobae.com/tag/noticias/
https://www.infobae.com/tag/itf/
https://www.infobae.com/tag/tenis/
https://www.infobae.com/ultimas-noticias/
https://www.infobae.com/politica/


23/11/22, 10:25 Archigen Cup de Stefano e Gennaro Vincono il Doppio - Solarino

https://www.virgilio.it/italia/solarino/notizielocali/archigen_cup_de_stefano_e_gennaro_vincono_il_doppio-70073299.html 1/3

SPORT

Archigen Cup, De Stefano e Gennaro vincono il doppio
1' DI LETTURA SOLARINO (SR) - Il titolo del doppio dell'Archigen Cup ha due
vincitrici italiane....
Live Sicilia  19-11-2022 17:08

SPORT

Tennis a Solarino: Denis Valente e Beatrice Ricci si contenderanno
gli ultimi 15.000 dollari dell'ITF
Sarà derby azzurro anche in �nale dell'Archigen Cup, come nelle semi due
italiane lotteranno...
Nuovo Sud.it  19-11-2022 00:00

SPORT

Mondiali: Francia, Lucas Hernandez out per il resto del torneo
DOHA, 23 NOV Il difensore francese Lucas Hernandez, infortunatosi al
ginocchio ieri contro...
RagusaNews.com  23-11-2022 07:21

SPORT

Karate, Francesca Cavallaro nuova campionessa italiana
Francesca Cavallaro è la nuova campionessa italiana assoluta di karate
nella...
SiracusaNews.it  22-11-2022 09:39

Archigen Cup, De Stefano e Gennaro
vincono il doppio

1' DI LETTURA SOLARINO (SR) - Il
titolo del doppio dell'Archigen
Cup ha due vincitrici italiane.
Samira De Stefano e Camilla
Gennaro si sono infatti
aggiudicate al tie break (per 5 - 7
6 - 4 8 - 10)...
Leggi tutta la notizia

Live Sicilia  19-11-2022 17:08
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La vittoria di Beatrice Ricci chiude l'ITFW15 di Solarino
Live Sicilia  20-11-2022 16:08

Tennis, la vittoria di Beatrice Ricci chiude l'ITFW15 di Solarino. In Sicilia torneranno i W25
Nuovo Sud.it  20-11-2022 18:02
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Solarino, 10 volontari per combattere l'abbandono dei cani e
controllare i chip
Il distaccamento di Solarino Aeza Guardia Nazionale nucleo di Guardie
Zoo�le ambientali ha �rmato...
SiracusaNews.it  22-11-2022 12:38
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Tennis, la vittoria di Beatrice Ricci chiude l'ITFW15 di Solarino. In
Sicilia torneranno i W25
Dalla grandine al sole in pochi minuti poi la vittoria di Beatrice Ricci a
chiudere l'Archigen Cup,...
Nuovo Sud.it  20-11-2022 18:02
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La vittoria di Beatrice Ricci chiude l'ITFW15 di Solarino
2' DI LETTURA SOLARINO (SR) - Dalla grandine al sole in pochi minuti, poi la
vittoria di Beatrice...
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Archigen Cup, De Stefano e Gennaro vincono il doppio
1' DI LETTURA SOLARINO (SR) - Il titolo del doppio dell'Archigen Cup ha due
vincitrici italiane....
Live Sicilia  19-11-2022 17:08
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Tennis a Solarino: Denis Valente e Beatrice Ricci si contenderanno
gli ultimi 15.000 dollari dell'ITF
Sarà derby azzurro anche in �nale dell'Archigen Cup, come nelle semi due
italiane lotteranno...
Nuovo Sud.it  19-11-2022 00:00
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Giornata internazionale dell'Albero, piantumazioni nelle scuole di
Floridia ed Siracusa
Un albero a ogni istituto comprensivo di Floridia. Un Quercus Ilex al
Pirandello, un Jacaranda...
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Giornata nazionale dell'albero : un albero a ogni istituto
comprensivo di Floridia
Donato dall'Associazione Cibele Un albero a ogni istituto comprensivo di
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TENNIS

La vittoria di Beatrice Ricci chiude l’ITFW15 di Solarino

La tennista diciannovenne ha battuto in due set nel derby azzurro Denise Valente

Dalla grandine al sole in pochi minuti poi la vittoria di Beatrice Ricci a chiudere l’Archigen Cup, ultimo dei tre tornei da

15,000$ dell’ITF World Tennis Tour di Solarino.

La tennista toscana ha battuto 7-5 5-0 Denise Valente conquistando, anche lei, il primo titolo pro in carriera proprio in Sicilia.

Un nuovo risultato che conferma la mission dei tornei solarinesi, cioè avvicinare al mondo del professionismo le giovani

tenniste italiane.

La presidente del Cda di Archigen, Aidda member e socia Soroptimist Caterina Maugeri ha premiato le �naliste insieme al

sindaco del Comune di Solarino Giuseppe Germano.

“Archigen è attiva nel settore medico ospedaliero e specializzata nella commercializzazione anche di prodotti per la

cardiologia, per questo sono molto sensibile alla prevenzione e l’azienda promuove con grande attenzione eventi come

questo ITF. Complimenti ad entrambe le �naliste – ha dichiarato la presidente Maugeri -, in questo membro di AIDDA e

Soroptimist seguire ancora con maggiore attenzioni gli appuntamenti al femminile”.

“Il futuro è indubbiamente dalla parte di queste giovani giocatrici – ha concluso invece il sindaco Giuseppe Germano -,

complimenti anche da parte mia. Di futuro continueremo a parlare anche per la sinergia tra la nostra amministrazione e l’ITF

organizzato da Renato Morabito: Solarino ha bisogno dell’ITF, ma anche l’ITF ha bisogno di Solarino e su questa reciprocità

porremo le basi per la prossima edizione, che sponsorizzeremo nel 2023, da 25,000$.”

Non è mancato il bilancio di �ne manifestazione del maestro Renato Morabito, tournament director dell’ITF World Tennis

Tour di Solarino.

SEGNALA
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Sarà derby azzurro anche in finale dell’Archigen Cup, come nelle semi due italiane

lotteranno per il massimo risultato. Denis Valente (ottava del seeding) e Beatrice Ricci

(sesta del seeding) scenderanno in campo domani, domenica 20 novembre alle 9, per

contendersi gli ultimi 15,000$ dell’ITF di Solarino. Questo pomeriggio hanno battuto,

rispettivamente, la ceca Ivana Sebastova (una battaglia chiusa da Valente 6-3 2-6 7-6

affrontando la seconda miglior giocatrice del torneo) e Anastasia Abbagnato (nona del

seeding battuta col punteggio 3-6 1-6).

Il titolo del doppio ha invece già due vincitrici italiane. Samira De Stefano e Camilla

Gennaro si sono infatti aggiudicate al tie break (per 5-7 6-4 8-10) il match contro la

https://sportwebsicilia.it/
https://sportwebsicilia.it/category/news/
https://sportwebsicilia.it/category/news/
https://sportwebsicilia.it/category/sport/
https://sportwebsicilia.it/category/sport/tennis/
https://sportwebsicilia.it/author/fabio/
https://sportwebsicilia.it/author/fabio/
https://sportwebsicilia.it/wp-content/uploads/2022/11/Galletta-Ceraolo-Sebastova-Gadient-Morabito-Gennaro-De-Stefano-Maugeri-scaled.jpg
https://mysportwear.it/


23/11/22, 10:26

https://sportwebsicilia.it/2022/11/19/tennis-denis-valente-e-beatrice-ricci-si-contenderanno-gli-ultimi-15000-dellitf-di-solarino/ 2/2

coppia svizzero-ceca composta da Nicole Gadient e Ivana Sebastova. Per loro è arrivato

a Solarino il primo titolo di doppio in carriera.

E proprio l’ITFW15 di Solarino è stato oggi anche tramite per ricreare un incontro tra il
professionismo e le scuole tennis. Al termine della propria finale Denis Valente è stata

applaudita, ha firmato autografi e diventata protagonista di alcuni selfie, con piccolissimi

e giovani allievi dell’ASD Wimbledon di Floridia del maestro Salvatore Amenta.

“E’ stata una splendida giornata di aggregazione all’insegna del tennis – ha spiegato il

maestro siciliano -. Occasioni come queste rappresentano un momento particolarmente

significativo per ogni allieva o allievo di scuola tennis, Per questo credo l’ITF di Solarino,
nel nostro piccolo contesto territoriale, debba essere maggiormente attenzionato da chi

pratica e insegna il nostro sport”.

“Nonostante la piacevole sinergia con l’amministrazione del Comune di Solarino, che ha

portato in visita ai campi diverse classi delle scuole medie, devo ammettere che la

presenza sugli spalti non è stata soddisfacente – ha tenuto a dichiarare il direttore

dell’ITF World Tennis Tour di Solarino Renato Morabito -. E devo registrare con dispiacere

la visita di una sola delle tantissime scuole tennis che fra la provincia di Siracusa,
Catania e quella di Ragusa, avrebbero potuto approfittare del torneo per trascorrere una

splendida giornata vedendo qualche incontro nel fine settimana. Visto l’ingresso gratuito

mi farebbe particolarmente piacere ospitare i maestri con i loro allievi”.
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Week 46: Errani vince in doppio a Baires, Ricci batte
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(/articoli/wta-tour/23898-week-46-errani-vince-in-doppio-a-buenos-aires-ricci-batte-valente-a-
solarino.html)Errani (nella foto) si è imposta in doppio a Buenos Aires in Argentina. Ricci ha vinto il
torneo ITF di Solarino (Siracusa) in finale su Valente.  
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Nella capitale sudamericana (categoria WTA 125) Sara Errani ha regolato la francese Clara Burel per 6-
4 6-2 e l'ucraina Kateryna Baindl con un doppio 6-3, nei quarti di finale ha perso con il punteggio di 2-6 6-
1 7-6(4) contro l'ungherese Panna Udvardy che si è poi aggiudicata il torneo. 

Errani si è imposta nel torneo di doppio in coppia con la romena Irina Bara, in finale hanno battuto la
sudcoreana Su Jeong Jang e la cinese Xiaodi You per 6-1 7-5. 

Nell'altro WTA 125 di Montevideo in Uruguay Errani incontra la russa Diana Shnaider. 

ITF World Tennis Tour 
Domenica in Sicilia la 19enne Beatrice Ricci ha battuto nel derby in finale la 18enne Denise Valente per
7-5 6-0, conquistando il primo titolo in carriera. Nel W80 di Madrid in Spagna ($80,000 di montepremi) la
qualificata Diletta Cherubini e Camilla Rosatello hanno perso rispettivamente contro le iberiche Marina
Bassols Ribera per 3-6 6-2 6-3 negli ottavi e Cristina Bucsa per 7-5 6-1 al primo turno. Nel W60 di Meitar
in Israele la qualificata classe 2002 Chiara Girelli ha ceduto al primo round alla 19enne ungherese
Natalia Szabanin per 6-4 6-0.
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