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Per la prima volta a Napoli
un torneo ATP tour
Il prestigioso torneo è in programma
dal 17 al 23 ottobre
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autunno del tennis a
Napoli sarà dolcissimo. Il Challenger
Internazionale Atp in
Villa si trasforma,
cambia pelle e diventa un torneo ATP Tour. In pratica la nostra città entra nel fantastico calendario dei tornei più importanti del mondo, quello con Wimbledon e il Roland Garros, per intenderci. E non solo. Sarà il secondo torneo di tennis più importante in Italia dopo gli Internazionali di Roma,
una soddisfazione immensa e un
premio per Napoli che ha vinto la
concorrenza di tantissime città importanti, una su tutte, Atene. Si giocherà a ottobre, dal 17 al 23 al Tennis Club Napoli (la data quindi si
sposta in avanti di una quarantina
di giorni rispetto al Challenger Atp
di settembre). Meglio, c’è più tempo
per organizzare nel migliore dei
modi l’evento. Si tratta di un torneo
dal profilo super, con un montepremi
che parte da almeno cinquecentomila euro, praticamente più di quattro volte quello del Challenger Atp,
con costi notevolmente superiori ma
anche con la certezza di poter vedere
in campo i grandi tennisti mondiali.
In pratica a Napoli, con un Atp Tour
potrebbe iscriversi senza i vincoli
che c’erano per il Challenger Atp, un
top player come Rafa Nadal. E naturalmente, gli italiani più forti del
momento, come Matteo Berrettini,
Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Insomma, a Napoli, in Villa, potremo
vedere davvero i grandi del tennis
mondiale.
Riccardo Villari, presidente del Tennis Napoli ha così realizzato in poche
settimane due grandi suoi sogni: stabilizzare il rapporto con il Comune
di Napoli per quanto riguarda il canone di fitto, che è stato allungato a
trent’anni, riportare il grande tennis
a Napoli, prima con un torneo Challenger, poi con un super evento come
quello del prossimo ottobre. Sogni
realizzati entrambi che portano Villari in un posto di assoluto rilievo
nella storia del Tennis Club Napoli
e dello Sport nella nostra città. Artefice della conquista dell’Atp Tour è
stato Cosimo Napolitano, il manager
sannita che ha avuto il coraggio nel
2021 di riportare il tennis internazionale a Napoli e che dopo un anno
fa entrare l’evento tra i big del calendario mondiale Atp. Coraggio e im-
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Napoli conquista anche il grande
tennis ed entra per la prima volta
nel calendario mondiale dell’Atp Tour
con un super torneo da mezzo milione
di euro di montepremi.
Sarà il secondo in Italia
dopo gli Internazionali di Roma.
Si gioca dal 17 al 23 ottobre, attesi
i big mondiali e i top player azzurri.
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Riccardo Villari con il vincitore dell’ultimo Challenger Tallon Griekspoor

A Napoli, con un Atp Tour potrebbe iscriversi senza i vincoli
che c’erano per il Challenger Atp, un top player come Rafa Nadal.
E naturalmente, gli italiani più forti del momento, come Matteo Berrettini,
Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Insomma, a Napoli,
in Villa, potremo vedere davvero i grandi del tennis mondiale.
pegno suo e della sua squadra di Nen Events sono
serviti a completare un progetto eccellente. Nell’impresa Atp Tour la Federtennis di Angelo Binaghi è
stata fondamentale, considerato che l’Italia è ormai
una delle potenze organizzative nel mondo del tennis. Regione Campania e Comune di Napoli hanno
accettato con coraggio la sfida. L’avventura è inii’M LUGLIO-AGOSTO 2022

ziata: Napoli risponde da parte sua al boom del tennis in Italia. A Torino le Atp Finals (il Masters mondiale), a Milano le Next Gen Atp Finals (Il Master
mondiale junior), a Bologna la Coppa Davis e ora a
Napoli il secondo torneo più importante in Italia
dopo gli Internazionali d’Italia. Il Grande Tennis è
tornato anche da noi.
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