
N
apoli e il Grande Tennis hanno lasciato il
segno con una spettacolare finale tutta ita-
liana vinta da Lorenzo Musetti su Matteo

Berrettini 7-6 6-2. La Tennis Napoli Cup by Banca
di Credito Popolare mostra i muscoli al mondo per
aver riempito nelle due giornate finali l’Arena del
Tennis Napoli di quattromila spettatori, in riva al
mare, in uno spettacolo di luce e di bellezza difficile
da trovare nel Grande Tennis. “Gli altri tornei erano
un po’ tristi, al coperto, mentre noi eravamo uno spet-
tacolo in giornate che sembravano ancora d’estate”
ha sottolineato il presidente del Tennis Napoli Ric-
cardo Villari. Parole che faranno riflettere molto, ci
auguriamo in bene, l’ATP, l’organo internazionale
che anche nel 2023 assegnerà i tornei più importanti
del mondo.
La Tennis Napoli Cup è stata grande spettacolo spor-
tivo ma anche evento sociale che ha fatto breccia nel
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Nel 2023 si partirà dalla Grande
Bellezza del torneo, dalle migliaia di

tifosi sulle tribune, dalle decine di
marchi che hanno voluto sostenere il
torneo, dall’immensa mole di lavoro

fatta dallo staff organizzativo.

i’M  NOVEMBRE-DICEMBRE 2022

I’MeventiI’Meventi

Tennis Napoli Cup
Trionfa l’azzurro Musetti

clql=af=mfmml=_v=`^mof



i’M NOVEMBRE-DICEMBRE 2022

.

cuore della città. La stagione calda al-
lungata fino al 23 ottobre, il turismo
sportivo in gran movimento, il villaggio
del tennis, qualificato con stand di qua-
lità ed elegantissimi, che ha attirato
migliaia di appassionati. Ed ancora, il
TC Napoli centro del mondo con il suo
glamour, i suoi appuntamenti di gala,
come la grande festa a Villa Pignatelli
che ha messo il sigillo alla prima edi-
zione del torneo ATP 250 e le serate
dolci nella Pool Zone, frequentatissime,
esclusive ma anche tanto accoglienti.
Nel 2023 si partirà da tutte queste
cose, dalla Grande Bellezza del torneo,
dalle migliaia di tifosi sulle tribune
della spettacolare Arena della Rotonda
Diaz, dalle decine di marchi che hanno
voluto sostenere il torneo, dall’im-
mensa mole di lavoro fatta dallo staff
organizzativo in soli due mesi per alle-
stire un torneo mai visto a Napoli, sul
cemento, tra l’altro, e non sulla tradi-
zionale terra rossa. Nel 2023, con qual-
che mese in più a disposizione, ogni ri-
sultato potrà essere raggiunto e dagli
errori e le sfortune del passato si potrà
costruire un futuro da record, per il
tennis e per la nostra città.


