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Trionfa lo slovacco Kovalik
“È la vittoria più bella della mia vita - ha dichiarato Kovalik -.

Mi sono regalato per il compleanno il mio secondo challenger.
È stata una settimana fantastica,organizzazione del torneo perfetta.
Tornerò anche l’anno prossimo. Rimango un giorno in più a Napoli

per andare allo stadio per vedere Hamsik giocare”.

J
ozef Kovalik trionfa alla Capri Watch
Cup, il torneo challenger del Tennis Club
Napoli superando il belga De Greef in due
set, 6/3 6/2. Il ventitreenne slovacco con-
quista il suo secondo challenger e migliora
ulteriormente il suo best ranking avvici-

nandosi alle prime cento posizioni nella classifica
mondiale.
Settimana di grande tennis con tantissimi appas-

sionati che hanno affollato le tribune del circolo
della Villa Comunale. “È stata una bellissima set-
timana di sport - ha dichiarato Luca Serra, presi-
dente del tennis club Napoli. Quattro semifinali-
sti stranieri dimostrano che il torneo è un appun-
tamento di respiro internazionale. È una grande
soddisfazione offrire alla città eventi di questo
tipo. Ringrazio le istituzioni, gli sponsor e tutti
quelli che hanno reso possibile il torneo. Facciamo

I’Meventi

maggio_bassadi maria grazia ciotola

foto di edoardo de campora

i’M maggio-giugno 2016 i’M maggio-giugno 2016

1. Stefano Napolitano;

2. Jozef Kovalik;

3. Matteo Donati;

4. Luca Serra e Silvio

Staiano con i finalisti

del torneo di doppio;

5. Diego Nargiso

e Gianluca Mager;

6. Filippo Volandri;

7. Thomas Fabbiano.
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il tifo per l’Italia in Coppa Davis, vo-
gliamo ospitare l’ambasciatore del ten-
nis Djokovic con uno stadio da diecimila
posti”.
Una macchina organizzatrice impecca-
bile quella della Capri Watch Cup. “Set-
timana perfetta. Giocatori e sponsor -
ha dichiarato Simona Marzullo, vice-
presidente del comitato organizzatore -
sono felicissimi di partecipare al nostro
torneo. La città ha risposto positiva-
mente. Siamo cresciuti con il tennis, è
nel nostro Dna. Speriamo di fare sem-
pre meglio. Abbiamo voluto
fortemente associare il tor-
neo di tennis al 1° Trofeo
“Città di Napoli” del tennis
in Carrozzina”. 
Al termine della finale si è
effettuato anche il sorteggio
della racchetta di Flavia Pe-
netta,vincitrice degli Us
Open. Il ricavato della ven-
dita dei biglietti per l’estra-
zione della racchetta della
tennista italiana sarà devo-
luto alla Fondazione Ales-
sandro Pavesi per lo studio
dei ragazzi del Rione Sanità.
Il torneo di doppio della
Capri Watch Cup è stato
vinto dalla coppia tedesca
formata da Gero Kretschmer e Alexan-
der Satschko che ha superato la coppia
degli italiani Stefano Napolitano e Mat-
teo Donati con il punteggio di 6/1 6/3.

“È stata una bellissima settimana di sport.
Quattro semifinalisti stranieri dimostrano

che il torneo è un appuntamento
di respiro internazionale. Facciamo il tifo

per l’Italia in Davis, vogliamo ospitare
l’ambasciatore del tennis Djokovic con

uno stadio da diecimila posti”.
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Luca Serra

Presidente del Tennis Club Napoli


