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MUSETTI TORNA A BERGAMO:
NON C’È DUE SENZA TRE?
Un anno dopo, Lorenzo Musetti torna a giocare il Trofeo
Perrel-Faip. Dopo i successi di Berrettini e Sinner, si
guarda soprattutto a lui per proseguire la grande
tradizione del torneo bergamasco. Già 11 italiani
ammessi di diritto, occhi puntati anche su Janowicz,
Robredo e Trungelliti.
Soltanto dodici mesi fa, Bergamo lanciava Jannik
Sinner. L’anno prima era stata la volta di Matteo
Berrettini. La domanda di ogni appassionato, in vista
della quindicesima edizione del Trofeo Perrel-Faip
(46.600€, Greenset), è scontata: chi sarà la prossima
stellina lanciata da Bergamo? Dal 17 al 23 febbraio,
nella cornice del Pala Agnelli, molti occhi saranno
puntati su Lorenzo Musetti. Dodici mesi fa, il giovane
toscano si presentò a Bergamo con una wild card: perse
al primo turno contro il russo Safiullin, pur mostrando
ottime doti. Ci sarà anche nel 2020, e a modo suo
sarà un’occasione importante: per la quarta volta,
gioca un ATP Challenger senza bisogno di una wild
card, ammesso di diritto nel tabellone principale. La
speranza è che sia un segno del destino per un ragazzo
che nel gennaio 2019 ha emozionato l’Italia, vincendo
la prova giovanile dell’Australian Open e prendendosi
la popolarità mainstream, finendo addirittura in TV
a “Che Tempo che Fa”, noto talk-show condotto da
Fabio Fazio. Al di là dell’attuale classifica ATP (n.363),
Musetti è il giocatore più atteso di un torneo che riparte
all’insegna della continuità. Non sarà l’unico aspirante
al titolo in una lista di giocatori agguerriti, pronti a
dare tutto per ottenere gli 80 punti ATP destinati al
vincitore. Visto che le ultime due edizioni hanno visto
una finale tutta italiana, ci sono ottime premesse anche
per il 2020. I giocatori di più alta classifica iscritti sono
Lorenzo Giustino (n.150 ATP) e Roberto Marcora (n.172).
Quest’ultimo è finalista in carica: l’anno scorso si arrese
soltanto alla furia agonistica di Sinner. La lista giocatori
diffusa dall’ATP garantisce la partecipazione 11
italiani al tabellone principale: oltre ai già citati, c’è
attesa per altri nomi di livello: pensiamo a Luca Vanni,
“gigante buono” che ha ripreso a giocare dopo
l’intervento al ginocchio, lo spettacolare Andrea

Vavassori (interprete di un serve and volley molto
elegante), l’esperto Matteo Viola e Giulio Zeppieri,
“gemello” e grande amico di Musetti. Proprio come
negli ultimi anni, insomma, gli appassionati potranno
ammirare dal vivo alcuni giovani di valore assoluto,
ricambi di un tennis italiano che sta vivendo un
ottimo periodo di salute. Naturalmente non ci saranno
soltanto gli italiani: nel rispetto della sua tradizione,
Bergamo offrirà grandi nomi. È già ufficiale la wild
card al polacco Jerzy Janowicz, ex numero 14 ATP.
Si tratta di un giocatore capace di raggiungere una
semifinale a Wimbledon, oltre a una finale in un torneo
Masters 1000. È già noto da queste parti, essendosi
aggiudicato il titolo nel 2017. Sarà l’unico ex vincitore
in gara e, grazie all’invito degli organizzatori, cercherà
di eguagliare Andreas Seppi, unico plurivincitore
del Trofeo Perrel-Faip. Appena rientrato dopo un
lunghissimo stop per infortunio, il polacco ha inserito
Bergamo tra i tornei che dovrebbero riportarlo nel
grande tennis. Parlano spagnolo altri due personaggi
che attireranno l’attenzione: Tommy Robredo, l’ex
top-5 ATP che continua a lottare nonostante sia vicino
ai 38 anni, con una passione infinita. E poi l’argentino
Marco Trungelliti, molto noto per la sua battaglia
alla corruzione e alle partite truccate. Residente ad
Andorra, è già stato a Bergamo un paio d’anni fa, senza
grande fortuna. Quest’anno si presenta più motivato
che mai, in una stagione in cui punta deciso ai top100 ATP. A conferma del gradimento dei giocatori
per questo torneo, ci sono moltissimi atleti che in
passato hanno colto ottimi risultati al Pala Agnelli.
C’è il kazako Alexandr Nedovyesov (finalista nel 2015),
nonché una sfilza di ex semifinalisti: Andrea Arnaboldi,
Illya Marchenko, Arthur De Greef, Viktor Galovic, Tristan
Lamasine e Hiroki Moriya, tutti protagonisti in varie
edizioni tra il 2013 e il 2019. Insomma, ci sono tutti gli
ingredienti per vivere un torneo che si tiene stretti i suoi
punti di forza, dalla visibilità del Pala Agnelli alla bellezza
del palazzetto di Alzano Lombardo (confermato come
secondo campo), fino alla cura dei dettagli organizzativi
e allo straordinario pubblico, degno di un torneo del
circuito maggiore.
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e-mail: info@faip.it
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PERREL – FAIP,
GLI ANGELI CUSTODI
DEL TORNEO

Giuseppe e
Gabriele Magoni

Con la sua proverbiale simpatia, Giuseppe Magoni
è già proiettato al futuro. C’è da festeggiare
l’edizione 2020, la nona con Perrel e FAIP come
sponsor principali, ma il pensiero gli corre al 2021,
quando le due aziende “gemelle” raggiungeranno
la doppia cifra di anni di sponsorizzazione.
“Quest’anno compare per primo il nome di Perrel,
quindi faremo sicuramente la decima perché voglio
pareggiare” dice Giuseppe, patron di FAIP, marchio
leader nel settore del pulizia industriale. L’avventura
di Perrel e Faip accanto al torneo di Bergamo è
qualcosa di straordinario, quasi poetico. Senza fare
paragoni irriverenti, e con le debite proporzioni,
ricorda un po’ quella di Slazenger con Wimbledon
o di BNP Paribas con il Roland Garros, marchi
indissolubilmente legati ai loro tornei. Un’avventura
partita come sponsor secondari, fino alla svolta del
2012. I ricordi dei Magoni concordano: “Fu un maestro
di tennis di Selvino, Roberto Grigis, a farci conoscere
gli organizzatori, i quali mi diedero l’infarinatura su
quello che rappresentava il torneo – racconta Gabriele
Magoni, Mister Perrel – così abbiamo rafforzato la
nostra adesione, ma non avevamo ancora compreso
che fosse un evento così importante. Da allora c’è
stato un susseguirsi di collaborazioni: quest’anno
sarà la nona, ma pensiamo di andare avanti almeno
fino alla decima”. “Vero, fu Grigis a convincerci a fare
il passo in più – aggiunge Giuseppe – l’abbiamo fatto
volentieri e ci siamo subito trovati bene, d’altra parte
Perrel e FAIP sono vicini anche fisicamente, visto
che le sedi delle due aziende sono una accanto
all’altra”. E continua: “Sinceramente, nel 2012 non
pensavo che la sponsorizzazione sarebbe stata così
lunga. Ma dopo i primi tre anni l’entusiasmo è rimasto
lo stesso. Ragionando egoisticamente, questo
torneo garantisce grande visibilità alla mia azienda. I
nostri clienti sono affezionati spettatori e si fanno vivi
con settimane di anticipo per ottenere i pass. E poi,
personalmente adoro l’ambiente del tennis”. Da parte
sua, Perrel (azienda specializzata in macchine utensili
e lame per metalli) aveva un discreto background nel
tennis, avendo sponsorizzato alcuni tornei di seconda
categoria più alcune esibizioni professionistiche.
“Ma quando abbiamo visto l’organizzazione del
Challenger, ci siamo resi conto che c’era qualcosa in
più. Sponsorizziamo altri eventi, ma garantiscono

una visibilità limitata. Insieme a FAIP, abbiamo
capito che questo torneo offre molto di più.
Non abbiamo mai avuto dubbi, anche perché
siamo affiancati da organizzatori validissimi come
Gabriele Merelli e Marco Fermi. Li apprezziamo
molto perché cercano di assecondarci in tutto”.
Il tempo dei primi bilanci arriverà con il decimo
anno di sponsorizzazione, ma è già bello aprire
lo scrigno dei ricordi. Gabriele & Giuseppe sono
concordi nell’individuare i personaggi e i momenti
più emozionanti di otto edizioni vissute in prima
linea. “I ricordi belli sono parecchi, ma mi vengono in
mente le ultime due edizioni – dice Gabriele Magoni
– le vittorie di Sinner e Berrettini ci hanno dato un
prestigio eccezionale. Inoltre ricordo con piacere
Dustin Brown: assistere a una sua partita è come
andare al cinema. Però non vorrei dimenticare altri
campioni come Bolelli, Santoro e Seppi. Ma tornerei
a Berrettini e Sinner: ogni volta che passano in TV
mi soffermo a guardarli e faccio il tifo per loro”.
“Non ho grande memoria, quindi penso alle ultime
edizioni – replica Mister FAIP – il primo volto che mi
viene in mente è Jannik Sinner: esile, alto, giovane,
mi ha emozionato con il suo stile timido e riservato.
E poi mi ha impressionato il suo gioco. Berrettini è
stato fantastico, ma ricordo con piacere anche Dustin
Brown, capace di coinvolgere la platea con i suoi
numeri da circo. Seppi? In realtà siamo entrati dopo il
suo secondo successo: in un certo senso, si può dire
che la sua vittoria nel 2011 sia stata un’altra molla per
convincerci a investire sul torneo”. Ma ci sarà tempo
per riflettere sul passato, anche perché c’è una nuova
edizione tutta da vivere. Ancora una volta, Perrel e
FAIP saranno in prima linea dopo aver confermato
la loro partecipazione alla solita maniera: una cena
autunnale con gli organizzatori. “In realtà parliamo
soprattutto di funghi, poi alla fine tiriamo dentro il
tennis – scherza Gabriele Magoni – ormai abbiamo
un rapporto consolidato e non c’è bisogno di
chissà quali trattative”. “Assolutamente – conferma
Giuseppe – non parlerei di trattativa: facciamo una
cenetta frugale con Fermi e Merelli e l’accordo è già
fatto, alle medesime condizioni degli anni passati”.
Bergamo esulta: fino a quando ci saranno Gabriele
e Giuseppe Magoni, il Trofeo Perrel-FAIP è in
cassaforte. Hai detto niente.
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IL SALUTO DEL DIRETTORE

MOTIVAZIONE, IDEALISMO
E INTRAPRENDENZA: 15-0 BERGAMO!
Insomma, siamo arrivati a quindici.
Quando abbiamo iniziato il fantastico
percorso del torneo di Bergamo, non
avrei mai immaginato di arrivare
così lontano. Quindici è un numero
importante
nel
tennis,
perché
rappresenta il primo punticino, la
prima mattonella per edificare un
successo. Il bello del nostro torneo, che
quest’anno (il nono consecutivo!) sarà
sponsorizzato da Perrel e Faip dei nostri
amici Gabriele e Giuseppe Magoni, risiede
nella sua orgogliosa continuità. Mi piace utilizzare
il linguaggio dei simboli perché mi sembra adatto per
descrivere quello che il torneo rappresenta per la Città,
la Regione e il Paese. “1” è il numero che rappresenta
ogni inizio. Per Bergamo è così, visto che si tratta del
primo torneo internazionale della stagione italiana.
Inoltre, negli ultimi anni, ha abbracciato le vittorie dei
numeri 1 per eccellenza del tennis italiano, Matteo
Berrettini e Jannik Sinner, entrambi premiati dall’ATP
nella stagione appena conclusa. Il “5” ha molteplici
significati: motivazione, idealismo e intraprendenza. La
motivazione è rappresentata dalla voglia di non mollare
e portare avanti il gioiello nonostante mille difficoltà,
alcune ovvie, altre strutturali, altre impreviste. Restare
in carreggiata in anni di profonda crisi economica, vi
assicuro, non è stato facile. L’idealismo del 2006 è vivo
ancora oggi: avevamo l’idea di portare il grande tennis
in Città, in Provincia e in Regione. Ci siamo riusciti, ma lo
spirito di allora è ancora vivo in tutti noi. L’intraprendenza
è forse la dote che ci ha permesso di arrivare fino a qui.
Ogni anno ripartiamo da zero, bussando alle porte di
amici, istituzioni e aziende, col desiderio che possano
appassionarsi al nostro progetto. Ce l’abbiamo fatta
anche quest’anno: e allora, benvenuti alla quindicesima
edizione del Trofeo Perrel-Faip! Messo da parte
un pizzico di orgoglio, mi riapproprio del dovere
istituzionale di Direttore del Torneo, e invio i miei più
sentiti ringraziamenti a chi ci ha permesso di esserci
ancora. In primis a Gabriele Magoni e Giuseppe Magoni,
nostri title sponsor sin dal 2012, ormai grandi amici. Con
loro basta un cenno d’intesa, e di questo li ringrazierò
per sempre. Aggiungo un caloroso benvenuto ai nuovi

sponsor che sono saliti a bordo e che
spero possano fidelizzarsi al nostro
torneo, accompagnandoci per tanti
anni. Non voglio dimenticare le
istituzioni: il loro sostegno vale
ancora di più, perché in questi tempi
sono molto attente a selezionare gli
eventi da supportare. Per questo, è
doppio il ringraziamento alla Regione
Lombardia, al Comune di Bergamo,
al Comune di Alzano Lombardo,
nonché alla Bergamo Infrastrutture e
alla Federazione Italiana Tennis. Non posso
dimenticare i tantissimi volontari che garantiranno il
successo dell’evento, con un saluto particolare ai 140
raccattapalle che per una settimana si “sacrificheranno”
accanto ai campioni. Grazie anche a Gabriele Merelli e
a tutta la Olme Sport. Per il resto, francamente, sono
tranquillo. Quattordici edizioni ci hanno permesso di
oliare un meccanismo complesso come l’organizzazione
di un torneo internazionale. Una delle cose che mi
rendono più orgoglioso, infatti, è che ormai si può
andare avanti quasi per inerzia, forti dell’esperienza e
delle competenze accumulate nel corso degli anni. Mi fa
piacere raccontare un aneddoto che descrive meglio di
ogni altro la credibilità conquistata. Tra le varie porte a
cui abbiamo bussato, c’è stata anche quella di Giordano
Maioli, ex giocatore di Coppa Davis nonché patron di
un grande brand sportivo come Australian. Per scelta,
aveva deciso di fare da sponsor tecnico soltanto agli
Internazionali BNL di Roma. Beh, con noi sono bastati
30 secondi per raggiungere un accordo. “Per Bergamo,
noi ci siamo sempre!” ha detto con entusiasmo. Penserò
anche a questo, durante il torneo, quando vedrò tutto lo
staff indossare gli eleganti completi Australian, nostro
nuovo sponsor tecnico. Devo dire che anche con i nostri
nuovi partner non ci sono state particolari trattative, ma
soltanto entusiasmo e voglia di condivisione. Chiudo con
un paragone: il Trofeo Perrel-Faip è sempre più come
l’acqua. Scorre, va dove vuole e non le si può opporre
resistenza. Sarà una cascata d’acqua fresca anche la
15esima edizione del nostro grande torneo. E adesso
lasciamo spazio al campo. Pronti, via: 15-0 Bergamo!

Marco Fermi

COMITATO D’ONORE
ATTILIO FONTANA
MARTINA CAMBIAGHI
GIORGIO GORI
LOREDANA POLI
CAMILLO BERTOCCHI
ELENA BONOMI
ALDO CATTANEO
CHRIS KERMODE
ANGELO BINAGHI

Presidente della Regione Lombardia
Assessore allo Sport e Giovani Regione Lombardia
Sindaco di Bergamo
Assessore allo Sport del Comune di Bergamo
Sindaco di Alzano Lombardo
Assessore allo Sport del Comune di Alzano Lombardo
Presidente Bergamo infrastrutture
Presidente dell’ATP
Presidente della Federazione Italiana Tennis
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IL SALUTO DELLA OLME SPORT

BERGAMO FA 15!

Sono felice di annunciare che per il 15esimo
anno consecutivo Bergamo sarà sede degli
internazionali di tennis perrel-faip. Come
ogni edizione mi preme sottolineare
che l’ingresso alla manifestazione sarà
gratuito, mantenendo la tradizione che
ci ha contraddistinti durante la nostra,
ormai lunga, storia. il nostro pubblico,
parte integrante del torneo stesso, merita
questo riconoscimento, in quanto ci ha
sempre mostrato attaccamento e sostegno
nel corso di questi lunghi anni. Mi inorgoglisce
molto scorrere i nomi dell’albo d’oro, la costante presenza
di giocatori di altissimo calibro o di giovani speranze hanno
contribuito ad alimentare la nostra voglia di affermarci nel
palcoscenico nazionale e non di questo magnifico sport.
Come ogni anno, l’organizzazione, seppur ormai rodata,
si trova ad affrontare nuove difficoltà ed incognite, ma la
voglia e lo spirito di coesione ci hanno sempre permesso
di andare oltre gli ostacoli incontrati.
Il mio primo grazie, va’ sempre a mio padre, Gabriele
Merelli, e a marco fermi, artefici di tutto ciò che si
e’ creato e sviluppato negli anni, capaci di stimolarsi

e

migliorarsi edizione dopo edizione,
portando Bergamo nel panorama del
tennis mondiale. la tenacia dimostrata
negli anni, per sopperire alle non poche
difficoltà, e’ uno stimolo e un esempio
per noi “giovani”. Il secondo grazie va’
a tutti gli amici appassionati, che come
volontari ci danno sempre una preziosa
mano per gestire al meglio lo svolgimento
della manifestazione, che senza di loro,
non sarebbe possibile. Per ultimi, ma non
certo per ordine d’importanza, ringrazio tutti gli
sponsor che ci danno la possibilità, con il loro sostegno,
di organizzare al meglio tutto il torneo e ciò che ci sta’
dietro.
In un’ottica di tennis giocato, tornando a sbirciare l’albo
d’oro, non posso che augurarmi un’altra felice storia di
casa nostra. Bergamo nelle ultime due edizioni ha visto
trionfare Berrettini (2018) e Sinner (2019), guardando
la strada che hanno poi percorso, mi sento di dire che
portiamo fortuna…
Vi aspettiamo numerosi

Buon tennis a tutti.
Glauco Merelli

LA SQUADRA DEL TORNEO
DIRETTORE DEL TORNEO 		
Marco Fermi
OLME SPORT				Gabriele Merelli e Marco Fermi
SUPERVISOR ATP CHALLENGER		
Carmelo Di Dio
REFEREE ATP CHALLENGER		
Riccardo Ragazzini
RESPONSABILE SEGRETERIA		
Silvana Carrara
SEGRETERIA TORNEO			
Rosaria Mora e Patrizia Migliano Chiara Fermi e Benedetta Vivaldi
RESPONSABILE CAMPO CENTRALE
Cinzia Fabiani
(Bergamo)
RESPONSABILI CAMPO SECONDARIO
Marco Quarti
(Alzano Lombardo)			
Luigi Scaramucci
RESPONSABILE CAMPI ALLENAMENTO Marcello Bassanelli
LOGISTICA				Dna Communication					
RESPONSABILE RACCATTAPALLE		
Cinzia Fabiani
FISIOTERAPISTA				Matteo Farnocchia e Simone Gerletti
UFFICIO STAMPA			
Riccardo Bisti
FOTOGRAFO				Antonio Milesi
MEDIA PARTNERS			
SuperTennis, L’eco di Bergamo, Bergamo Tv, BG24 e Tennis Italiano
ANIMAZIONE				Pako di Animavera
STRINGER SERVICE			
Mauro Sport - Bergamo
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IL SALUTO DEL SINDACO
COMUNE DI BERGAMO

Giorgio Gori

Torna anche quest’anno l’appuntamento con il grande tennis nella
nostra città. Uno dei primi tornei d’Europa della stagione è, come ormai
consuetudine, quello di Bergamo, consolidato negli anni, grazie all’impegno
degli organizzatori, che non smetterò mai di ringraziare della passione che
ogni anno dimostrano per questo splendido sport.
Bergamo è ormai ufficialmente un laboratorio, un campo sul quale negli
ultimi anni abbiamo potuto assistere al futuro del nostro tennis, grazie
alla partecipazione di giocatori come Matteo Berrettini e Yannick Sinner, il
presente e il futuro del tennis italiano, entrambi “lanciati” dal nostro torneo
verso il tennis dei più grandi al mondo.
Un laboratorio per il nostro tennis, ma anche campo sul quale poter apprezzare
da vicino nomi che hanno lasciato un segno nella storia recente di questo
sport: parlo di Jerzy Janowicz, persosi per strada dopo risultati davvero
eclatanti qualche stagione fa (tra questi anche la vittoria qui, in quello che
allora si chiamava PalaNorda), e Tommy Robredo, ormai “anziano” - con i
suoi 38 anni - ma comunque vincitore di tre Coppe Davis e finalista al Roland
Garros 2006. Godiamoci allora il nostro torneo: in bocca al lupo a tutti i
partecipanti e che vinca il migliore.

IL SALUTO DELL’ ASSESSORE ALLO SPORT
COMUNE DI BERGAMO

Loredana Poli

L’ Amministrazione comunale sostiene il Challenger di tennis, anche nel
2020. Un grande grazie agli organizzatori, che ogni anno costruiscono un
tabellone e un torneo di alto livello: lo fanno con tanta passione per questo
sport, ma anche per questo appuntamento, ormai molto atteso in città dai
tanti appassionati di questo sport. Il Comune di Bergamo sta lavorando per
costruire una città sempre più sportiva e soprattutto multidisciplinare: non è
un segreto che siano iniziati da poco i lavori per la realizzazione di un nuovo
palazzetto da 500 posti nell’area ex OTE, una struttura che si affiancherà
alla grande arena da 6500 posti che entro qualche anno andrà a sostituire il
nostro PalaAgnelli.
Inizia quindi un percorso che ci condurrà verso un nuovo assetto di questo
torneo, che, comunque, anche quest’anno si preannuncia molto interessante
sotto tanti punti di vista: il movimento tennistico di Bergamo si riconosce nel
suo Challenger e gli ultimi turni della manifestazione vedono sempre una
straordinaria risposta di pubblico. Buon Challenger di Bergamo a tutti.

I SALUTI DELL’ AMMINISTRAZIONE

COMUNALE DI ALZANO LOMBARDO

Con vero piacere accogliamo anche quest’anno uno degli eventi sportivi
più importanti che si svolgono in terra bergamasca. La stagione dei Tornei
Internazionali di tennis in Italia, come ormai da anni, parte dal Palasport di
Alzano Lombardo in staffetta con il PalaAgnelli di Bergamo. Il Trofeo PerrelFAIP anche quest’anno si giocherà con la rinnovata formula inaugurata
nel 2019 con un tabellone nella gara di singolare di 48 giocatori a cui si
affiancherà la tradizionale gara di doppio a 16 coppie.
Ad Alzano Lombardo, si giocheranno i match a partire dal lunedì 17
febbraio e termineranno il giovedì 20, con grande entusiasmo dei cittadini
che sempre più numerosi saranno sugli spalti ad applaudire.
Ci pare doveroso ringraziare chi contribuisce alla buona riuscita dell’evento
a livello territoriale, innanzitutto i volontari del Tennis Club Montecchio
per la loro collaborazione all’organizzazione, ma anche le società che, pur
praticando discipline sportive diverse, riconoscono il valore dell’iniziativa
Camillo Bertocchi - Sindaco di Alzano e rinunciano ai propri spazi riservati per lo svolgimento del torneo.
Elena Bonomi - Assessore ai Servizi
Sociali e Sport
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torneo Challenger e molti gli pronosticano un futuro da
top-player. Senza dimenticare il talentino svedese Mikael
Ymer, l’ex vincitore dell’Australian Open Junior Roman Safiullin e il croato d’Italia Viktor Galovic, che qualche anno

nel vivo della manifestazione. Difficile chiedere di meglio
a un torneo che, anche quest’anno, offrirà gratuitamente
il suo spettacolo ai tanti spettatori che affolleranno il palazzetto da Bergamo, dalla provincia... e non solo.

Canon Authorised Center

Tel: 035.361727

Bergamo

Operated by
Punzo & Colombo Srl

www.punzocolombo.it
www.canon.it

official tournament press room
17/23 febbraio 2020
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BERGAMO,
UNA LUNGA STORIA DI SUCCESSI
Nati nel 2006, gli Internazionali di Bergamo hanno vissuto quattordici edizioni straordinarie, portando al Pala Agnelli
alcuni dei migliori giocatori del circuito. Vale la pena rivivere le emozioni più belle. Anno per anno, torneo per torneo.

ALEX
BOGDANOVIC
2006 - Vincitore

La prima edizione è un po’ come il primo amore: non si
scorda mai. Vinse il britannico Alex Bogdanovic, ma fu il
torneo di Simone Bolelli. Gli appassionati bergamaschi
attendevano Davide Sanguinetti e Andreas Seppi,
prime due teste di serie, invece si esaltarono con
l’allora 20enne bolognese, che in semifinale esaltò il
pubblico battendo nientemeno che Sjeng Schalken,
ex semifinalista allo Us Open e tre volte nei quarti a
Wimbledon. Simone pagò lo sforzo ritirandosi in finale,
ma fu proprio a Bergamo che capì di poter diventare un
giocatore “vero”. Curiosità: quell’anno giocò il torneo
un certo Jo Wilfried Tsonga. Il francese mostrò le sue
acerbe qualità superando le qualificazioni, poi si arrese
il primo turno. Meno di due anni dopo avrebbe giocato
una clamorosa finale all’Australian Open. Superò il
tabellone preliminare anche Ernests Gulbis. Un motivo
in più per seguire il torneo a partire dalle qualificazioni,
anche se la nuova formula dei tornei Challenger le ha
ridotte a soli quattro giocatori.
FINALE: Alex Bogdanovic (Gbr) b. Simone Bolelli
(Ita) 6-1 3-0 rit.

FABRICE
SANTORO

2007 - Vincitore
L’inizio della storia d’amore tra Bergamo e Fabrice
Santoro. Accreditato della prima testa di serie, il
folletto francese esaltò il pubblico a suon di magie fino
a vincere in torneo, ancora in finale su Simone Bolelli.
Santoro giocò il torneo perfetto, spazzando via gli
avversari senza perdere un set. Ancora una volta, Bolelli
ha pagato in finale gli sforzi del giorno prima, quando
battè in tre set il serbo Viktor Troicki, lo stesso che nel
2010 sarebbe diventato eroe nazionale in Serbia grazie
alla vittoria nel singolare decisivo in Coppa Davis.
Risalgono a quella edizione le prime sessioni di tutto
esaurito al PalaNorda. Tra i giocatori che da lì a poco
si sarebbero segnalati ad alti livelli, si ricordano Ernests
Gulbis (battuto nei quarti da Santoro) e l’olandese
Thiemo De Bakker.
FINALE: Fabrice Santoro (Fra) b. Simone Bolelli (Ita)
6-2 6-1
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ANDREAS
SEPPI

2008 - Vincitore
Per ricordare quella storica edizione, basti un solo
dato statistico: le semifinali del torneo di Bergamo
(con in campo Seppi, Santoro, Benneteau e Mahut)
erano più forti di quelle di alcuni tornei ATP. Un campo
di partecipazione da record condito da un trionfo
organizzativo, sublimato dalla bella vittoria di Andreas
Seppi, che nella semifinale contro Fabrice Santoro
mise in mostra il suo miglior tennis. L’altoatesino si è
poi imposto al termine di un’indimenticabile finale
contro Julien Benneteau, davanti a un pubblico record.
Qualche mese dopo, spinto dal successo di Bergamo,
Seppi avrebbe raggiunto la sua migliore posizione
in classifica (n. 27), poi migliorata nel 2012. Tra gli
altri giocatori, oltre ai “fedelissimi” Santoro e Bolelli,
partecipò anche Rainer Schuettler, ex numero 5 ATP e
finalista all’Australian Open.
FINALE: Andreas Seppi (Ita) b. Julien Benneteau 2-6
6-2 7-5

LUKAS
ROSOL

2009 - Vincitore
Quando Lukas Rosol ha battuto Rafael Nadal a
Wimbledon, il pubblico di Bergamo non si è stupito.
Sono tornati alla mente quei 7 giorni in cui trovò una
condizione psicofisica eccezionale, mostrando un livello
di gioco degno (almeno…) di un top 50. Il capolavoro lo
fece nei quarti contro Santoro, spazzandolo via con un
severo 6-3 6-3. In finale battè il tedesco Benedikt Dorsch
dopo una dura battaglia, chiusa al tie-break del terzo
set. E pensare che aveva rischiato di perdere al secondo
turno contro un altro tedesco, Michael Berrer. Il migliore
italiano fu Marco Crugnola, buon quartofinalista ma
battuto da Mikhail Kukushkin, ennesimo giocatore
passato dal PalaNorda e poi capace di costruirsi una
buona carriera. Oltre a Kukushkin, c’era in tabellone
anche il “kazako di Bra” Andrey Golubev. Tutta gente
che poi è stata capace di vincere tornei ATP.
FINALE: Lukas Rosol (Cec) b. Benedikt Dorsch (Ger)
6-1 4-6 7-6

BERGAMO
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L’Eco di Bergamo,
il tuo quotidiano... e molto altro
UNA BUSSOLA PER CHI FA IMPRESA

TANTE OPPORTUNITÀ SOLO PER GLI ABBONATI
Ogni giorno una pagina con offerte esclusive per i nostri abbonati.
Biglietti per spettacoli teatrali, visite guidate, mostre e parchi a tema,
libri e tante altre proposte su misura per i lettori più affezionati del
giornale.

Approfondimenti e infografiche per spiegare le trasformazioni della
cultura d’impresa nell’epoca della digitalizzazione. Gli interventi degli
esperti a livello nazionale e le storie dei protagonisti del nostro
territorio si intrecciano in questo spazio dedicato alla nuova
economia.

skille.ecodibergamo.it

| Ogni lunedì su L’Eco di Bergamo

Da lunedì a venerdì su L’Eco di Bergamo

LA PIATTAFORMA CHE FA DECOLLARE I TUOI PROGETTI
È una piattaforma di crowdfunding per ideare, creare e finanziare
progetti di utilità sociale. Kendoo offre ad un soggetto la possibilità di
pubblicare online il proprio progetto, affinchè - attraverso la promozione
ed il contributo dei donatori - possa ottenere la cifra necessaria per
realizzarlo.

DA PICCOLI S’IMPARA A DIVENTARE GRANDI
Laboratori di video giornalismo ed educazione all’immagine per i più
piccoli, esperienze di alternanza scuola lavoro in redazione per i più
grandi e un media center per far raccontare agli studenti il territorio da
un punto di vista nuovo e originale.

www.kendoo.it

www.meeteco.it

L’ANGOLO DELL’ATALANTA
È il prodotto digitale per chi ama il calcio e tifa nerazzurro da sempre.
Una comunità di tifosi con cui parlare, una redazione pronta a
rispondere alle domande e a raccontare l'Atalanta a 360 gradi, tutte le
analisi e le informazioni sulla nostra squadra del cuore.

COSA SUCCEDE A BERGAMO

corner.ecodibergamo.it

Il portale dedicato alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia.
Un dettagliato calendario di eventi su arte, cinema, musica, teatro, sport,
outdoor, food&drink, famiglia, festival, rassegne e sagre. E un
webmagazine che ogni giorno propone articoli di approfondimento,
interviste, mini-guide, fotogallery e video.

www.eppen.it
CONDIVIDI I TUOI SORRISI
Lo spazio di annunci gratuiti con foto e dedica, bergamasco al 100%!
Per festeggiare compleanni, matrimoni, anniversari, lauree, battesimi
e le occasioni speciali con gli amici. Le prime immagini caricate on line
ogni giorno vengono pubblicate anche su L’Eco di Bergamo.

www.caseinfesta.it

| Ogni giorno su L’Eco di Bergamo

LE MIGLIORI OFFERTE IMMOBILIARI DELLA PROVINCIA
Un portale con oltre 16.000 offerte immobiliari (abitative e
commerciali) del territorio bergamasco con foto, descrizione, area di
riferimento e contatti. Ogni settimana le migliori vengono pubblicate
sul quotidiano, accompagnate da articoli di approfondimento sui temi
legati all’acquisto o all’affitto della casa.

www.chicercacasa.it
Ogni martedì e sabato su L’Eco di Bergamo

DOMENICA
SETTIMANALE DI TUTTE LE COSE VISIBILI E INVISIBILI
Un inserto di approfondimento sull’attualità e sulla cultura, con
interviste, saggi e reportage d’autore che ci regalano sguardi originali sul
nostro tempo. A cura di Marco Dell’Oro.
Ogni domenica (da ottobre a maggio) su L’Eco di Bergamo

INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Il portale che offre agli Amministratori locali un servizio di informazione
e formazione su temi amministrativi e di pubblica utilità, utilizzando
soprattutto la comunicazione in video da parte di esperti autorevoli. Per
costruire una comunità di amministratori e funzionari pubblici che
dialoghino e condividano best practice e benchmark.

www.noicomune.it
Ogni giovedì su L’Eco di Bergamo

MENSILE GREEN
La rivista di chi combatte la crisi con l'innovazione e la creatività. Storie,
persone, luoghi e imprese che scrivono ogni giorno le pagine migliori
della rinascita bergamasca, nel rispetto dell’ambiente e del futuro di tutti.
Ogni mese con L’Eco di Bergamo
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KAROL
BACK

2010 - Vincitore
Si torna alla tradizionale collocazione in febbraio, ed
è un’edizione nel segno della Slovacchia. Il giocatore
più rappresentativo in tabellone è Dominik Hrbaty,
ma alla fine si impone il connazionale Karol Beck, di
nuovo su buoni livelli dopo un periodo di difficoltà.
Con un tennis preciso e puntuale, Beck ha battuto in
finale il lussemburghese Gilles Muller, altro giocatore
dal pedigree importante e di nuovo competitivo dopo
un lungo stop per infortunio. Anche nel 2010 hanno
affollato il PalaNorda tanti giocatori futuribili come il
serbo Krajinovic e il bergamasco d’adozione Laurynas
Grigelis, grande protagonista nei primi giorni del
torneo. È stata anche l’edizione delle curiosità: c’erano
Sergei Bubka jr., figlio del leggendario campione di salto
con l’asta, e il pittoresco Dustin Brown, giamaicano dai
capelli rasta e l’atteggiamento da…Bob Marley della
racchetta.
FINALE: Karol Beck (Svk) b. Gilles Muller (Lux) 6-4
6-4

ANDREASw
SEPPI

2011 - Vincitore
Secondo successo italiano e secondo pienone da urlo:
è Andreas Seppi il primo a iscrivere per due volte il
suo nome nell’albo d’oro. Accreditato della testa di
serie numero 1, domina nei primi turni e poi gioca una
splendida finale contro Gilles Muller (al match clou per
il secondo anno consecutivo). Perde il primo set, ma poi
continua a lottare e regala una grande gioia ai 3.000
del PalaNorda. Bergamo è il primo dei tre tornei vinti
da “Andy” nel 2011, terza stagione chiusa al numero
1 d’Italia. Tra gli altri, si è distinto il giovane èstone
Jurgen Zopp, stoppato in semifinale da Muller, senza
dimenticare l’ex top 10 “Pim Pim” Johansson, che
scelse Bergamo per tornare a giocare dopo un anno
di assenza. Il 2011 è stato l’anno della consacrazione,
con circa 25.000 spettatori che hanno affollato tando il
Pala Agnelli quanto il palazzetto dello sport di Alzano
Lombardo, nuovo partner del torneo.
FINALE: Andreas Seppi (Ita) b. Gilles Muller (Lux)
3-6 6-4 6-4

BJORN
PHAU

2012 - Vincitore
Sei anni dopo, torna a vincere un giocatore dal rovescio
a una mano. E che rovescio! Bjorn Phau ha esaltato con
un gesto tecnico che ha fornito materiale e ispirazione

a tutti i maestri. Nel rispetto delle tendenze attuali,
è stata l’edizione in cui si sono distinti i giocatori più
esperti. Abbiamo ammirato Arnaud Clement, ex
finalista all’Australian Open, e il “becchino” di Andre
Agassi, quel Benjamin Becker che ha scelto proprio
Bergamo per rimettersi in sesto dopo un lungo stop
per infortunio. Entrambi sono arrivati in semifinale, ma
Becker ha ceduto a Phau in un derby tedesco giocato
a ritmi supersonici, mentre il francese è stato bloccato
dal russo Kudryavtsev, fedelissimo del torneo e grande
sorpresa di questa edizione. In finale, tuttavia, non ha
potuto nulla contro un grande Phau. L’unico rimpianto
riguarda Go Soeda, prima testa di serie ma eliminato al
secondo turno perché ancora sballottato da un viaggio
intercontinentale. Poca gloria per i tennisti italiani, con i
soli Crugnola e Arnaboldi al secondo turno. Per toglierci
grandi soddisfazioni avremmo dovuto aspettare ancora
qualche anno...
FINALE: Bjorn Phau (Ger) b. Alexander Kudryavtsev
(Rus) 6-4 6-4

MICHAL
PRZYSIEZNY

2013 - Vincitore
L’edizione ha parlato polacco, ma sarà ricordata per
la splendida avventura di Viktor Galovic, azzurro di
origine croata che si era presentato da umile iscritto alle
qualificazioni ed ha raggiunto le semifinali, diventato
l’idolo di Bergamo per una settimana. Bambini e adulti
si erano appassionati alla sua avventura, terminata
dopo una dura battaglia contro il futuro vincitore
Michal Przysiezny. Se un paio di punti fossero andati
diversamente, l’Italia avrebbe avuto il suo terzo finalista
dopo Simone Bolelli e Andreas Seppi. E poco importa se
qualche anno dopo Galovic ha scelto di rappresentare
la Croazia. In finale, il polacco dal nome impronunciabile
avrebbe battuto il rampante tedesco Jan Lennard
Struff al termine di una partita super-combattuta,
chiusa soltanto al tie-break del terzo set. Il successo a
Bergamo ha poi portato fortuna a Przysiezny, capace di
issarsi addirittura tra i primi 60 ATP. Al primo turno battè
Ernests Gulbis, che da Bergamo avrebbe poi iniziato
una scalata inarrestabile. Tra gli altri si è poi segnalato il
tedesco Peter Gojowczyk, grande protagonista in avvio
di 2014, quando è giunto in semifinale all’ATP di Doha
e ha tolto un set a Rafa Nadal. Bergamo ha segnato
anche il rientro di Andreas Vinciguerra, ex top-30 e
semifinalista a Roma, bravissimo a issarsi fino ai quarti di
finale e superato in due tie-break da Struff. Oltre a tanti
giovani italiani, segno di un movimento sempre più
interessante, ha destato curiosità la presenza di Djordje
Djokovic, fratello minore del leggendario “Nole”. La
sera del suo match, il PalaNorda era quasi gremito. Ma
questa, ormai, non è più una notizia.
FINALE: Michal Przysiezny (POL) b. Jan-Lennard
Struff (Ger) 4-6 7-6 7-6
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SIMONE
BOLELLI

2014 - Vincitore
Se Bergamo aveva la fama di torneo portafortuna, si
può dire che per Simone Bolelli è stato qualcosa di più.
Il bolognese ha vissuto per anni da queste parti, aveva
colto un paio di finali ma gli mancava la ciliegina sulla
torta. Quando meno se l’aspettava, al primo torneo
dopo un lunghissimo stop per infortunio, ha centrato
l’impresa. Simone è stato eccezionale per solidità e
concentrazione, vincendo un match molto complicato
contro Dustin Brown in semifinale e una finale sul filo
del rasoio contro Jan Lennard Struff, che fino a quel
momento sembrava imbattibile. Bergamo ha restituito
al tennis italiano un Bolelli di altissimo livello: dodici
mesi dopo lo avremmo ritrovato a ridosso dei top-50.
Ma per chi lo ha visto a Bergamo, beh, non è certo
stata una sorpresa. Quella del 2014 è stata un edizione
molto “azzurra”, con ben 11 italiani in tabellone e ottimi
risultati: oltre al successo del “Bole”, abbiamo avuto
il lombardo Andrea Arnaboldi in semifinale e Matteo
Trevisan nei quarti. Ma molti ricorderanno l’apparizione
di Gianluigi Quinzi. Pur eliminato al primo turno,
l’ex Golden Boy del tennis azzurro è stato la grande
attrazione nei primi giorni del torneo. Per il suo match
contro Jan Hernych, ben giocato per almeno un set,
Quinzi ha fatto registrare il tutto esaurito, causando
addirittura qualche problema nella circolazione stradale
fuori dal palazzetto!
FINALE: Simone Bolelli (ITA) b. Jan Lennard Struff
(Ger) 7-6 6-4

BENOIT
PAIRE

2015 - Vincitore
Bergamo non rientrava nei piani di Benoit Paire, ma
dopo una serie di problemi fisici che lo avevano fatto
precipitare in classifica, si è presentato all’ultimo
momento e ha esaltato il Pala Agnelli come forse era
capitato soltanto con Santoro, Seppi e Bolelli. Forse
non avrà la fantasia dell’illustre connazionale, ma ne è
un degnissimo erede. Dopo due primi turni durissimi, in
cui ha rischiato di perdere da Mertl e Bozoljac, ha messo
il turbo e ha dato il là a una crescita impetuosa che lo ha
portato a vincere il torneo e chiudere la stagione tra i
top-20 ATP, migliorando un best ranking ottenuto due
anni prima, quando faceva semifinale al Foro Italico.
“Non ho mai visto un pubblico del genere in un torneo
challenger” ha detto durante la premiazione, incredulo
per il sold-out fatto registrare dai bergamaschi. Paire ha
giocato da campione, mostrando sprazzi di un tennis
che ricorda vagamente quello di Novak Djokovic. L’altra
grande storia della decima edizione ha riguardato
il finalista, il kazako (di origine ucraina) Aleksandr
Nedovyesov. Anni prima si era laureato negli Stati
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Uniti, poi si era trovato “in mezzo al nulla, senza niente
da fare”. Allora ha ripreso a giocare e si è scopero
addrittura top-100 ATP. Vincendo una tesa semifinale
contro l’ex connazionale Marchenko ha regalato il
miglior match del torneo, ma poi si è dovuto arrendere
alla classe di Paire. Un paio di settimane dopo, l’Italia
avrebbe scoperto di che pasta è fatto quando ha
battuto Fognini in un match decisivo di Coppa Davis. A
Bergamo lo avevano già capito...
FINALE: Benoit Paire (FRA) b. Aleksandr Nedovyesov
(UZB) 6-3 7-6

PIERRE HUGUES
HERBERT
2016 - Vincitore

Per la terza volta, a Bergamo è risuonata la Marsigliese.
Che Pierre Hugues Herbert fosse in forma lo avevamo
capito qualche settimana prima, quando aveva
raggiunto il terzo turno all’Australian Open, partendo
dalle qualificazioni. Al Pala Agnelli, l’elegante francese
ha fatto ancora meglio, dominando il torneo pur senza
essere testa di serie. Soltanto Peter Gojowczyk è stato
capace di impensierirlo, poi in finale ha superato il
potente bielorusso Egor Gerasimov, meno abituato di
lui ai match importanti. L’edizione numero 11 ha parlato
molto francese, con la bella semifinale raccolta dal
giovane Gregoire Barrere (emerso dalle qualificazioni).
A riempire il palazzetto nei primi giorni era stato l’ex
top-10 Radek Stepanek: molto apprezzato per la sua
umiltà, ha avuto la sfortuna di trovare un avversario
forte come Berrer già al primo turno. Ancora una volta,
Bergamo ha portato fortuna: dopo il successo al Pala
Agnelli, Herbert ha continuato a scalare la classifica fino
a raggiungere il best ranking (oltre a diventare n.2 del
mondo in doppio!). E Stepanek ha ritrovato vittorie e
competitività, mettendosi alle spalle il grave infortunio
del 2015.
FINALE: Pierre Hugues Herbert (FRA) b. Egor
Gerasimov (BLR) 6-3 7-6

JERZY
JANOWICZ

2017 - Vincitore
Ci voleva un grande giocatore per interrompere il
dominio francese al Pala Agnelli. Ex numero 14 ATP,
il polacco Jerzy Janowicz si è presentato insieme
alla fidanzata Marta Domachowska, ex giocatrice, e
ha confermato di essere il più forte di tutti. Lungo il
percorso, ha rischiato grosso contro il finalista in carica
Egor Gerasimov, mentre nel match clou non ha avuto
problemi contro Quentin Halys. Reduce da un grave
infortunio, é giunto a Bergamo da n.243 ATP. Nel corso
del 2017 si è poi portato a ridosso dei top-100, anche se

www.kangra.it
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Bergamo, via Sant’ Alessandro 5c +39 0350044808

TUTTO CIÒ
CHE CERCHI
PER LA CASA
LO TROVI
DA NOZZA.

ARREDOBAGNO | SERRAMENTI
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI | EDILIZIA
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DA NOI PUOI TRASFORMARE I TUOI
SOGNI E I TUOI PROGETTI IN REALTÀ.

www.nozzaedilizia.com

a fine anno si è dovuto sottoporre a un nuovo intervento
chirurgico. Nella dodicesima edizione si sono distinti tre
giocatori che poi avrebbero fatto sfracelli: Filip Krajinovic,
vecchia conoscenza del torneo, è giunto in semifinale e
poi ha chiuso l’anno centrando la finale al Masters 1000
di Parigi Bercy. Il tedesco Yannick Hanfmann ha dato una
delusione al pubblico battendo Andreas Seppi, ma nel
corso dell’anno si sarebbe rivelato un ottimo giocatore,
raggiungendo anche una finale ATP. Nei quarti è arrivato
Matteo Berrettini, classe 1996, la più fulgida speranza
del tennis azzurro. Bergamo è stato uno dei primi tornei
in cui si è distinto.
FINALE: Jerzy Janowicz (POL) b. Quentin Halys (FRA)
6-4 6-4

MATTEO
BERRETTINI

2018 - Vincitore
L’edizione più “azzurra” di sempre. Per la prima volta
c’è stata una finale tutta italiana, sublimata dal successo
di Matteo Berrettini ai danni di Stefano Napolitano. Su
una nuova superficie (il torneo è passato a Greenset,
più lento e dunque in grado di garantire un maggiore
spettacolo), abbiamo piazzato tre giocatori in
semifinale (l’altro protagonista è stato Lorenzo Sonego)
e cinque nei quarti (avevano raggiunto il weekend
anche Salvatore Caruso e Andrea Arnaboldi). È stato
il torneo di Berrettini: il giovane romano non aveva in
programma di giocare a Bergamo, poi ha cambiato
idea in extremis e ha gestito alla perfezione il ruolo di
favorito. Non è stato facile perché ha lasciato per strada
tre set, rischiando grosso al secondo turno contro
Constant Lestienne. Tuttavia, il suo tennis potente
era già maturo per livelli ancora più alti: non a caso,
cinque mesi dopo avrebbe vinto il suo primo titolo
ATP a Gstaad, portandosi a ridosso dei top-50. Quello
che è successo dopo, beh, è storia. Tra i protagonisti
del torneo, anche l’ex top-10 Ernests Gulbis (di nuovo
a Bergamo dopo molti anni) e i giovani e promettenti
spagnoli Nicola Kuhn e Alejandro Davidovich Fokina.
Ragazzi di cui sentiremo parlare.
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Quando è sceso in campo per la prima volta, nessuno
avrebbe scommesso un centesimo su di lui. Ma
Jannik Sinner ha fatto in fretta a farsi apprezzare dal
pubblico, dando ai bergamaschi un’anteprima del
tennis dirompente che nei mesi successivi lo avrebbe
reso il Golden Boy del circuito. A Bergamo era fuori dai
top-500 ATP, a fine 2019 era tra i primi cento, nonché
vincitore del premio ATP di “Newcomer of the Year”,
ovvero il volto nuovo del tennis mondiale. E pensare
che per giocare al Pala Agnelli aveva avuto bisogno
di una wild card... Dopo qualche incertezza nei primi
turni, soprattutto negli ottavi contro Galovic, è stato
impressionante negli ultimi giorni, lasciando pochi game
a Quinzi, Lamasine e Roberto Marcora nella seconda
finale consecutiva tra tennisti italiani, emblema di un
momento davvero positivo per il nostro tennis. Senza
nulla togliere agli altri protagonisti, il baby altoatesino
è stato il protagonista assoluto di una settimana che ha
confermato il ruolo di Bergamo nel circuito mondiale.
Nessun segno di stanchezza organizzativa, alimentato
da una passione del pubblico che non accenna a
diminuire. Come al solito, si sono viste alcune sessioni
da “tutto esaurito”: la vittoria di Sinner è stata una sorta
di omaggio al Trofeo Perrel-Faip: viste le sue clamorose
prospettive (persino John McEnroe lo ha indicato come
potenziale vincitore seriale di tornei del Grande Slam),
quando si parlerà della sua carriera, sarà inevitabile
ricordare che la scalata è partita proprio da Bergamo.
FINALE: Jannik Sinner (ITA) b. Roberto Marcora
(ITA) 6-3 6-1

FABRICE
SANTORO

(ITA)

2019 - Vincitore

ALEX
BOGDANOVIX

FINALE: Matteo Berrettini
Napolitano (ITA) 6-2 3-6 6-2
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JERZY
JANOWICZ

IL PROFILO DEI GIOCATORI

Per fare certe cose ci vuole personalità. E Jerzy
Janowicz ne ha da vendere. Nel 2013, durante la
semifinale di Wimbledon, mostrava pugnetti a volontà
e tirava irriverenti palle corte contro Sir Andy Murray
davanti a 15.000 britannici, storditi dal suo coraggio.
Perse in quattro set, ma dopo quel match si pensò
di aver trovato un nuovo (grande) protagonista. Il
problema del polacco, nato a Lodz il 13 novembre
1990, è che il benessere è arrivato all’improvviso
dopo una vita non semplice. E gestire la popolarità
è sempre complicato. Quando era un ragazzino, i
suoi genitori (ex pallavolisti) hanno venduto alcune
proprietà per permettergli di giocare a tennis. Lui
ha ricambiato con due finali negli Slam junior (Us
Open 2007 e Roland Garros 2008), ma l’ingresso
tra i professionisti non è stato facile. Faticava a
gestire la sua esuberanza, poi c’era il problema delle
risorse economiche. Nel 2012, pur avendo diritto
a giocare le qualificazioni, rinunciò all’Australian
Open perché non era in grado di pagarsi la trasferta.
Ma la sua carriera è svoltata in novembre, quando
ha centrato un’incredibile finale al Masters 1000
di Parigi Bercy. Vinse contro Cilic, Murray e Simon,
arrendendosi solo a David Ferrer. Quel risultato gli
ha regalato enorme popolarità: un riconoscimento
dal Presidente della Repubblica, diversi spot
pubblicitari, persino un pezzo rap come cantante.
Senza dimenticare il fidanzamento con la ex
giocatrice Marta Domachowska, cinque anni più
grande di lui, da cui ha avuto un figlio. Il picco della
sua carriera è arrivato nel 2013, quando la cavalcata
a Wimbledon lo ha spinto addirittura al numero 14
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Nato a Lodz, in Polonia, il 13 Novembre 1990.
Altezza: 203 cm. / Peso: 94 kg
Professionista dal 2007
Miglior Classifica: 14 / Classifica Attuale: no ranking
Migliori risultati: Si è rivelato al mondo nel
novembre 2012, quando ha raggiunto la finale
al Masters 1000 di Parigi Bercy partendo dalle
qualificazioni. L’anno dopo, primo polacco nella
storia, ha raggiunto le semifinali a Wimbledon ed
è salito al numero 14 ATP. Da junior ha raggiunto
la finale sia allo Us Open che al Roland Garros.
Nel 2015 si è aggiudicato la Hopman Cup insieme
ad Agnieszka Radwanska. In carriera ha raggiunto
altre due finali nel circuito ATP: Winston Salem
2014 e Montpellier 2015. Inoltre ha vinto sei tornei
Challenger, l’ultimo proprio a Bergamo nel 2017.

ATP. Ma poi sono iniziati i problemi fisici. La schiena,
poi il piede (nel 2014 ha giocato alcuni tornei con un
osso rotto), infine il ginocchio. Nel 2016 è stato fermo
otto mesi, di cui cinque senza toccare la racchetta.
Ha sempre avuto il vizio, il buon Jerzy, di trascurare
gli infortuni. Smaltito il problema, l’anno dopo si
presentò a Bergamo e per lui fu una settimana
perfetta, chiusa con un titolo che ha dato ulteriore
lustro all’albo d’oro. Disse che avrebbe cercato di
riavvicinarsi alla sua miglior classifica, ma non è andata
come sperava. Ha giocato la sua ultima partita nel
novembre di quell’anno, poi è scomparso dai radar
per oltre due anni. Ancora problemi al ginocchio,
affrontati con due interventi chirurgici, hanno messo
in dubbio il suo futuro agonistico. Sembrava che
avesse scelto di mollare, ma i campioni si vedono
nel momento del bisogno. Rimesso a posto il fisico
e ripulita la mente, Jerzy è ripartito in gennaio
con alcuni Challenger in Francia, laddove è molto
popolare in virtù dell’exploit parigino. Ma anche
Bergamo è territorio amico, come dimostrato tre
anni fa quando sventolò la bandiera polacca a bordo
della bicicletta elettrica, griffata FAIP, davanti a un
pubblico in ebollizione. Ci sarà anche quest’anno
grazie a un invito degli organizzatori: non sarà facile
ripetersi, perché due anni senza tennis non sono uno
scherzo. Ma lui ha tutto per riuscirci: servizio-bomba,
colpi piatti e potenti e mano educata, oltre a una
personalità frizzante. Un mese di rodaggio dovrebbe
farlo arrivare a Bergamo in ottime condizioni: se sarà
davvero così, il divertimento è garantito.
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uno spazio conviviale caldo ed
elegante dove allontanarsi dallo
stress quotidiano ed avvicinarsi
alla buona cucina, al bere bene, al
piacere di stare insieme e alle piccole
abitudini che fanno godere l’anima.
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Città dei Mille restaurant Lounge Bar si trova a Bergamo all’interno della splendida
cornice del “tennis club città dei mille” in via Martinella, 3. A pochi minuti dal centro, facilmente
raggiungibile anche coi mezzi pubblici cittadini , a 5 metri dalla fermata redona-martinella del
trenino delle valli. Arrivando in auto sia dal centro che da fuori città,
Ampia possibilità di parcheggio.
Per info e prenotazioni chiamare 035 21 42 55.

ReStAURANt
LOUNGe
BAR

28 // CHALLENGER 2020

LORENZO
MUSETTI
Quello tra Lorenzo Musetti e il Trofeo Perrel-Faip
sarà un legame speciale, per sempre. Il torneo di
Bergamo, infatti, è stato il primo ATP Challenger
mai giocato dal carrarino. Lo scorso febbraio, prima
che apparisse la stella di Jannik Sinner, era tra i
protagonisti più attesi. A meno di 17 anni, aveva
appena vinto la prova junior dell’Australian Open e
gli occhi degli appassionati si erano appoggiati su
questo ragazzo dal viso pulito, proprio come il suo
tennis, una raccolta di gesti eleganti sublimati da
uno splendido rovescio a una mano, colpo ormai
in via d’estinzione. La sua avventura al Pala Agnelli
è terminata al primo turno contro Roman Safiullin:
sconfitta onorevole, non prima di aver giocato un
ottima partita e aver deliziato il pubblico (moltissimo,
ed era un lunedì sera) con uno spettacolare tweener
frontale. Perchè Musetti ha quel qualcosa che piace
al pubblico: la fantasia, la capacità di pensare – e poi
giocare – colpi irrazionali, spettacolari, divertenti.
Il 2019 è stato un anno di transizione per il ragazzo
che ha tirato i primi colpi nello scantinato della
nonna, salvo poi spostarsi su un campo vero e fare
l’incontro che gli ha cambiato la vita: dopo un paio
d’anni a Carrara si è spostato a La Spezia, laddove ha
incontrato Simone Tartarini. Prima semplice maestro,
poi allenatore, oggi è qualcosa di più. Una specie
di secondo padre che lo accompagna in giro per il
mondo, proteggendolo dalle intemperie come un

Nato a Carrara il 3 marzo 2002.
Altezza: 185 cm. / Peso: 75 kg
Professionista dal 2019
Miglior Classifica: 357 / Classifica Attuale: 364
Migliori risultati: Ha vissuto una straordinaria
carriera giovanile, sublimata dalla finale allo Us
Open 2018 e la vittoria all’Australian Open 2019.
Sempre nel 2019, è salito al numero 1 del ranking
ITF. Passato professionista, ha raccolto diversi
buoni risultati nel circuito Challenger, in particolare
la semifinale a Milano e i quarti a Ortisei. Si è
inoltre aggiudicato i primi titoli professionistici,
vincendo due tornei ITF consecutivi ad Antalya,
in Turchia.

vero “capitano della nave”, come si è definito in più
di un’occasione. Quella di Musetti è una bella storia,
pulita. Senza fare inutile retorica, è un dato di fatto
che si tratta di un ragazzo di provincia approdato nel
mondo mainstream. E la città di Bergamo, orgogliosa
della sua natura provinciale, ben comprende il
significato di questa transizione. Molti lo ricordano,
pochi giorni dopo la sua apparizione orobica, ospite
di Fabio Fazio al noto talk show RAI “Che Tempo
che Fa”. Smaltita la sbornia di popolarità, Musetti ha
archiviato l’attività giovanile per dedicarsi al circuito
professionistico. Il suo miglior risultato è giunto a
Milano, laddove ha centrato una bella semifinale,
ma in generale ha dimostrato di avere già il gioco
per competere a certi livelli. Giocando un tennis
difficile, aveva bisogno di un periodo di adattamento
per comprendere le dinamiche del professionismo.
Oggi Lorenzo sta per diventare maggiorenne
(compirà 18 anni il prossimo 3 marzo) ed è pronto
a un salto di qualità: ha già fatto sapere di voler
conquistare una classifica sufficiente per giocare le
qualificazioni al Roland Garros o a Wimbledon. Per
riuscirci dovrà intascare punti preziosi nei Challenger,
e Bergamo rappresenta l’occasione giusta. Il cuore
degli appassionati sarà diviso – giustamente – tra i
tanti italiani in gara, ma non c’è dubbio che il tifo per
Musetti avrà qualcosa di speciale. Perchè Lorenzi,
fidatevi, è un tennista speciale.
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Il Tennis è cambiato

Sei pronto al cambiamento?

i

NUOVA GRAFICA, NUOVE FIRME, NUOVI CONTENUTI IN UNA NUOVA CASA

Tutto nuovo in edicola
seguici anche su

www.tennisitaliano.it
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La nuova superficie di gioco degli Internazionali di Tennis
Trofeo Perrel Faip
BERGAMO

• 19 | 25 Febbraio 2018

Superficie ufficiale:
LONDRA
RIO
MILANO

• Nitto ATP Finals
• 2016 OLYMPIC Tennis Center
• Next Gen ATP Finals

Distribuita in Italia da:

www.greensetitalia.it
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Tour
UFFICIO DEI CONSULENTI FINANZIARI
Bergamo
Via Gabriele Camozzi 80 - Largo Belotti 5
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oltre l’edilizia

Marmi Paganessi Emilio srl
tel. +39 035 711.054

info@paganessimarmi.it - www.paganessimarmi.it

Scuderia Blu
Dealer Ufficiale Maserati
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DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE

www.bergamochallenger.com

