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L’energia
ha cambiato
la sostanza,
ma non

la forma.

IL PARMIGIANO REGGIANO È:

ADALTO
ALTO CONTENUTO
DI PROTEINE

Una forma di Parmigiano Reggiano è molto più
di una semplice forma di formaggio, perchè grazie
all’elevato apporto di proteine e calcio* è l’ideale
per chi pratica sport.

*Una porzione da 25 g contiene rispettivamente il
36% e il 24% del valore di riferimento giornaliero
di calcio e di fosforo per un adulto che segue una
dieta sana ed equilibrata di 2.000 kcal.

STEFANO BONACCINI

PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Con il torneo Atp Challenger 125 “Emilia-Romagna Tennis Cup” il grande sport sceglie di
nuovo la nostra regione.
Un appuntamento ormai classico quello di Montechiarugolo, nei campi in terra rossa
del Tennis Club President, che anche quest’anno non mancherà di suscitare l’interesse
di appassionati e tifosi, a conferma della stagione di forte crescita che questo sport sta
vivendo nel nostro Paese.
Una stagione di cui l’Emilia-Romagna, regione che vanta un rapporto tra abitanti e numero
di praticanti tra i più alti del Paese, è certamente tra i protagonisti.
Lo conferma un altro straordinario appuntamento che in questo 2022 verrà ospitato lungo
la via Emilia: la Coppa Davis, la più prestigiosa competizione a squadre del tennis maschile,
con Bologna che ospiterà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno uno dei quattro gironi
delle semifinali, dal 14 al 18 settembre prossimi e nei successivi quattro anni, fino al 2026.
Un ulteriore, straordinario evento che conferma l’Emilia-Romagna Sport Valley
internazionale. E l’impegno che stiamo portando avanti negli ultimi anni come Regione a
sostegno della pratica sportiva.
Una scelta la nostra non estemporanea, ma che nasce dalla convinzione che lo sport
sia non solo uno straordinario strumento di promozione del territorio, di crescita e di
sviluppo, ma anche un importante elemento di incontro e condivisione tra le persone, oltre
che elemento di crescita sana ed equilibrata per i più giovani, grazie ai valori che può
trasmettere: impegno, sacrificio, rispetto dell’avversario e delle regole.
Una funzione educativa che abbiamo voluto ribadire approvando la Carta Etica dello sport,
un vero e proprio codice di comportamento al quale saranno collegate premialità nei bandi
regionali, per riaffermare il valore sociale della pratica sportiva.
Non solo, dunque, i grandi eventi, come il Gran Premio del Made in Italy e dell’EmiliaRomagna di Formula Uno, che si è svolto ad aprile all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di
Imola, dove ritornerà fino al 2025. O a settembre il Moto Gp con il Gran Premio di San
Marino e della Riviera di Rimini al circuito ‘Marco Simoncelli’ di Misano Adriatico (Rn).
L’impegno per lo sport di questa Regione passa anche da un Piano senza precedenti per la
riqualificazione della rete di impianti: palestre, piscine, campi da gioco più e più funzionali
in cui tutti, grandi e piccoli, possano praticare il loro sport preferito in piena sicurezza.
E’ per questo che considero lo spot una componente essenziale della vita di comunità. E il
tennis, in questo contesto, gioca un ruolo molto importante.
Il mio benvenuto agli atleti, agli appassionati e agli organizzatori dell’Emilia-Romagna
Tennis Cup.
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DANIELE FRIGGERI
SINDACO DI MONTECHIARUGOLO

Siamo molto soddisfatti di poter nuovamente ospitare nel nostro
Comune una manifestazione sportiva di portata internazionale,
che porterà a Basilicanova alcuni tra i più grandi protagonisti
del tennis mondiale. Il Tennis Club President si conferma una
struttura sportiva d’eccellenza a livello internazionale, un
grandissimo biglietto da visita per il nostro Comune. Riteniamo
che lo sport possa costituire un importantissimo volano per la
promozione del nostro territorio, richiamando un turismo attento
alla qualità dell’offerta: in questa direzione si inserisce anche
la creazione di un portale turistico dedicato alle eccellenze
del territorio, Visitmontechiarugolo.it, oltre all’appartenenza al
circuito de “I Borghi più Belli d’Italia”. Il valore aggiunto di questa
edizione del torneo è rappresentato dal tema dell’accoglienza:
a tutte le partite del torneo sono invitati a partecipare come
ospiti d’onore i ragazzi e le ragazze ucraine accolti sul nostro
territorio come profughi di guerra. Un messaggio di inclusione e
di solidarietà che fa onore al mondo dello sport.
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ANTONIO SANTA MARIA

DIRETTORE GENERALE MASTER GROUP SPORT

Dopo i successi nell’organizzazione di grandi eventi sportivi
nel calcio, nella pallavolo e nel basket siamo orgogliosi di fare
il nostro ingresso nella scena tennistica internazionale con
l’Emilia-Romagna Tennis Cup, un torneo ATP Challenger 125 di
grande prestigio.
Il livello del torneo si preannuncia molto alto, con nove tennisti
tra i primi cento al mondo che daranno vita a uno spettacolo
dall’altissimo livello tecnico. Ci aspetta, quindi, una settimana
all’insegna del grande tennis con i più importanti protagonisti
della scena internazionale che si sfideranno sulla terra rossa
emiliana.
Un particolare ringraziamento alla Regione Emilia-Romagna, al
Tennis Club President e a tutte le Istituzioni locali per il prezioso
e continuo supporto. Un grazie rivolto anche agli sponsor per il
sostegno e per aver creduto in questo affascinante torneo.
Che lo spettacolo abbia inizio!
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È RICCA DI GIOCHI, DIVERTENTE
E GRATIS. CHE COS’È?
È LA NUOVA ENIGMISTICA SPORT!

GRATIS
in edicola

OGNI MARTEDÌ, GRATIS
CON LA GAZZETTA DELLO SPORT

La Gazzetta dello Sport presenta Enigmistica Sport, un nuovo supplemento
completamente gratuito, ricco di cruciverba, rebus, quiz, curiosità e umorismo.
Giochi semplici e accessibili per il divertimento e il relax di sportivi e meno sportivi.
Ogni martedì in edicola gratis con La Gazzetta dello Sport

ROMANO BOTTI

PRESIDENTE TENNIS CLUB PRESIDENT

Grande soddisfazione per il nostro circolo President e per tutti
gli appassionati di tennis per l’accoglienza di un ATP Challenger
125 nel nostro territorio.
Questo torneo, di così alto valore, è una grande sfida che ci trova
pronti ad affrontarla nei migliori dei modi per ospitare atleti di
grande livello.
Il circolo President e i nostri soci meritano un evento così
importante, un ringraziamento per il sostegno e la vicinanza
della nostra Regione Emilia Romagna, un grazie alla Società
Master Group Sport per la professionalità e disponibilità, grazie
alle istituzioni locali sempre vicine al nostro circolo.
Un ringraziamento particolare a tutti i volontari del nostro
circolo, sono tantissimi, i nostri Maestri, i ragazzi della SAT che,
con rinnovato entusiasmo, sono pronti per questo evento.
Buon divertimento a tutti!
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VI ACCOGLIAMO A PARMA,
BENVENUTI!
+250

tra camere e appartamenti

+10

strutture gestite direttamente

+15

location in centro a Parma

Grazie alla sua ampia offerta, Piu Hotels Group è la scelta giusta per vivere
un’esperienza unica a Parma, terra di cultura e di eccellenze gastronomiche.
Visita il sito per scoprire di più sui nostri servizi di ristorazione e hospitality
piuhotels.it

FABIO ROSSI

DIRETTORE DEL TENNIS CLUB PRESIDENT
E DELL’EMILIA-ROMAGNA TENNIS CUP

Un Challenger 125 è un evento di grande prestigio. Al President
siamo tutti in fibrillante attesa di ricevere gli atleti che
parteciperanno all’ “Emilia-Romagna Tennis Cup”.
E' un grande motivo di orgoglio confermare la nostra presenza a
questi livelli per il quarto anno consecutivo così come è di grande
stimolo collaborare con una grande azienda come Master Group
Sport leader indiscusso nel campo del management sportivo
e nell’organizzazione di eventi. Un doveroso ringraziamento
anche alla Regione Emilia-Romagna nella figura del Presidente
Bonaccini e del Dott. Giammaria Manghi che, attraverso lo sport,
stanno facendo grandi cose per valorizzare il nostro bellissimo
territorio”
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YOU GOT THIS

EASY TO PLAY. IMPOSSIBLE TO BEAT.
MASSIMA SENSIBILITÀ E CONFIDENZA NEL TUO GIOCO CON LE NUOVE BOOM, L’INCREDIBILE SERIE DI RACCHETTE HEAD.
L’INNOVATIVA TECNOLOGIA AUXETIC FORNISCE FEEDBACK IMMEDIATO ED ESTREMAMENTE ACCURATO
PER AVERE MAGGIORE FEELING E SICUREZZA NEL TUO GIOCO. . BOOM – YOU’VE GOT THIS.

.COM

HEAD PRO PLAYERS MAY PLAY WITH DIFFERENT RACQUETS FROM THE MODEL SHOWN.

THE
ALL-NEW
HEAD
BOOM

GILBERTO FANTINI

PRESIDENTE FIT EMILIA-ROMAGNA

Questo genere di eventi non è più una novità per l’Emilia-Romagna,
che conferma come regione il suo ruolo da protagonista all’interno
dell’ecosistema tennistico-sportivo italiano ed internazionale.
In questo contesto, il President Tennis Club ha già dimostrato
nelle passate edizioni di essere cornice e palcoscenico perfetto
per un torneo prestigioso come l’Emilia-Romagna Tennis Cup,
Challenger Atp 125 anni che vedrà scendere in campo alcuni dei
migliori tennisti in circolazione, tra veterani del circuito e giovani
campioni. Un sentito ringraziamento va anche a Master Group
Sport e alla Regione Emilia-Romagna, la cui collaborazione ha
permesso l’organizzazione di un torneo che, tra le altre cose,
darà visibilità al nostro territorio e lustro al movimento tennistico
regionale.
Buon tennis a tutti!

16

ANDREA DONDI

PRESIDENTE CONI EMILIA-ROMAGNA

Per il quarto anno il Tennis Club President ha deciso di mantenere
l’impegno con il grande sport. Questo Emilia-Romagna Tennis
Cup - ATP 125 Challenger a Montechiarugolo, come ben sapete,
potrebbe diventare un bel prologo per la preparazione al torneo di
Wimbledon. Una manifestazione che come CONI dell’Emilia Romagna
non possiamo che sposare con grande interesse e curiosità. Il nostro
mondo tennistico è in continuo sviluppo e siamo sicuri che nuovi
campioni potranno nascere e crescere nella settimana dal 12 al 19
giugno. Il CONI promuove lo sport di vertice come volano per lo sport
di base e siamo sicuri che per tutto il territorio parmense questa
esperienza sarà fondamentale per vivere lo sport nella sua essenza,
per aiutare i ragazzi a evitare l’abbandono precoce e potrà anche
essere utile affinché qualcuno possa cominciare da qui a vivere una
nuova esperienza sportiva.
Ovviamente pensando a Parma non si può dimenticare la coppa Davis
di Bologna a settembre, per una stagione del tennis sempre più viva
in tutto il nostro territorio. Per questo siamo certi che la competizione
avrà uno splendido successo grazie all’esperienza organizzativa di
Master Sport Group e di tutti i suoi collaboratori.
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PROGRAMMA
DOMENICA 12 GIUGNO DALLE ORE 11 A SEGUIRE:
QUALIFICAZIONE SINGOLARE
LUNEDÌ 13 GIUGNO DALLE ORE 11 A SEGUIRE:
QUALIFICAZIONE SINGOLARE
E PRIMO TURNO SINGOLARE
MARTEDÌ 14 GIUGNO DALLE ORE 11 A SEGUIRE:
PRIMO TURNO SINGOLARE
E PRIMO TURNO DOPPIO
MERCOLEDÌ 15 GIUGNO DALLE ORE 11 A SEGUIRE:
OTTAVI SINGOLARE
PRIMO TURNO DOPPIO
GIOVEDÌ 16 GIUGNO DALLE ORE 11 A SEGUIRE:
OTTAVI SINGOLARE
QUARTI DOPPIO
VENERDÌ 17 GIUGNO DALLE ORE 11 A SEGUIRE:
QUARTI SINGOLARE
E SEMIFINALI DOPPIO
SABATO 18 GIUGNO:
SEMIFINALI SINGOLARE
E FINALE DOPPIO
DOMENICA 19 GIUGNO:
FINALE SINGOLARE
20

21

ENTRY LIST
ARG
SRB
ARG
SPA
ARG
SPA
BOL
SPA
BRA
COL
TPE
SVK
ITA
CHI
SWE
SPA
ITA
FRA
ITA
ITA
PRT

Federico Coria
Dusan Lajovic
Federico Delbonis
Carlos Taberner
Tomas Martin Etcheverry
Roberto Carballes Baena
Hugo Dellien
Pablo Andujar
Thiago Monteiro
Daniel Elahi Galan
Chun-hsin Tseng
Norbert Gombos
Gianluca Mager
Juan Pablo Varillas
Elias Ymer
Bernabe Zapata Miralles
Marco Cecchinato
Manuel Guinard
Flavio Coboli
Franco Agamenone
Gastão Elias

54
64
65
85
88
89
90
98
100
106
108
111
118
121
126
130
131
145
154
156
159
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COMITATO ORGANIZZATIVO
DIRETTORE ORGANIZZATIVO
Master Group Sport
DIRETTORE DEL TORNEO
Fabio Rossi
OTHER CONTACT
Alessandro Motti
SUPERVISOR
Stephane Cretois
CHEF UMPIRE
Giuseppe De Pasquale
REFEREE
Romano Grillotti
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COORDINATORI OPERATIVI
Sergio Piccinini
Giacomo Poletti
Daniela Paglia
PLAYER’S DESK
Master Group Sport
TENNIS CLUB PRESIDENT
Romano Botti - Presidente
Alberto Giovannelli - Vicepresidente
Giuseppe Motti - Vicepresidente
Pietro Soresini - Consigliere
Matteo Zappavigna - Consigliere
Flavio Calestani - Consigliere
Franco Bardiani - Consigliere
Maurizio Rossi - Consigliere
Fabio Zucconi - Consigliere

UFFICIO ACCREDITI E
BIGLIETTERIA
Michela Rocchini - Master Group Sport
Mirka Contini - Tennis Club President
STRINGING SERVICE
Federico Desi
Samuele Gherardini
Michele Gallesi
TRANSPORTATION - OFFICIAL CAR
Renault Carebo
ASSISTENZA FISIOTERAPICA
Per Bastholt - ATP Physio
Noel Gressnes - ATP Physio
Dott. Caminati Daniele
COLLABORATORE ESTERNO
Luca Pellacini

ASSISTENZA MEDICA
Dott. Daniele Rossi
Dott. Walter Vezzosi
Dott. Giorgio Zippo
Dott. Mario De Blasi
OFFICIAL BALL
Head
OFFICIAL UNIFORM
Mizuno
UFFICIO STAMPA
Alessio Laganà
Laura Martiriggiano
FOTOGRAFO UFFICIALE
Giulio Putelli Scrinzi
MEDIA PARTNER
Sky Sport
La Gazzetta dello Sport

SITO WEB
www.emiliaromagnatenniscup.com
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Sin dal 1963, Imeta progetta e
realizza mandrini, rolline, kit
di trasformazione e pezzi di
ricambio per aggraffatrici.

www.imetasrl.com

FRANCESCA SCHIAVONE

SPECIAL GUEST DELL’EMILIA-ROMAGNA TENNIS CUP
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TENNIS CLUB PRESIDENT
MONTECHIARUGOLO (PARMA)

www.emiliaromagnatenniscup.com

ORGANIZZAZIONE A CURA DI

IN COLLABORAZIONE CON

