
DAL 27 FEBBRAIO AL CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING
IL TORINO CHALLENGER 80 ATP

Il binomio tra Torino e il grande tennis è ormai una costante nel panorama nazionale e internazionale. E’ proprio in tale chiave che deve essere letta la prossima organizzazione da parte di NEN Events, organismo facente capo a Cosimo Napolitano, in collaborazione con il Circolo della Stampa Sporting, del Torino Challenger, categoria 80 ATP con montepremi di 50.000 $.

L’evento andrà in scena al Circolo della Stampa Sporting dal 28 febbraio al 6 marzo e vedrà al via grandi nomi del movimento mondiale. Su tutti spiccano, ad oggi, quelli degli ex top ten ATP Joe-Wilfried Tsonga, tornato a competere dopo una lunga pausa a causa di un infortunio e del connazionale Lucas Pouille.

“E’ un orgoglio e un onore – esordisce Cosimo Napolitano – poter organizzare una rassegna di questo livello in un circolo così blasonato come quello torinese che ho sempre visto come un autentico punto di riferimento per il nostro sport. Sono impegnato da tanti anni in questo genere di imprese e ho sempre avuto degli ottimi riscontri in termini di presenze da parte dei giocatori, alcuni dei quali tenuti letteralmente a “battesimo” quando ancora non avevano scalato la classifica Atp o stavano iniziando a farlo. Il livello dei tornei Challenger si è alzato e quindi lo spettacolo è garantito. L’obiettivo è anche quello di permettere a tennisti emergenti di mettersi in luce e far punti misurandosi con racchette esperte e da molte stagioni nel circuito, anche in quello maggiore”.
 
“Una grande immagine – sottolinea il presidente del Circolo della Stampa Sporting Luciano Borghesan – per il nostro club e per Torino. Le ATP Finals hanno dimostrato quanta passione ci sia in città per questo sport e ritengo che i prossimi anni debbano essere vissuti non solo in occasione della grande kermesse di novembre, che vedremo per altri quattro anni, ma nel corso delle intere annate. In più il torneo si giocherà all’interno di strutture realizzate appositamente per le ATP Finals e di proprietà del Comune con il contributo di enti pubblici e privati”. 
Il torneo si giocherà sui campi che hanno ospitato gli allenamenti dei big dell’edizione 2021 delle ATP Finals e l’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti e in ragione delle regole anticovid. Il direttore del Torino Challenger 80 ATP sarà Fabio Colangelo, direttore tecnico del Circolo della Stampa Sporting, supervisor il tedesco Hans Juergen Ochs.

Ci saranno molte presenze italiane, fra le quali quelle dei pugliesi Andrea Pellegrino e Thomas Fabbiano, già top 100 ATP.  Da seguire anche l’italo-argentino Franco Agamenone che grazie a un 2021 in crescendo è entrato per la prima volta in top 200. 

Presenti i raccattapalle e i giudici di linea, già a partire dalla giornata di domenica 27 che segnerà l’inizio dei match di qualificazione. Si giocherà fino a mercoledì 2 marzo a partire dalle ore 10 del mattino, sui due campi in struttura perimetrati dalle tribune, mentre da giovedì 3 marzo i match inizieranno alle ore 12. La finale del tabellone di singolare è prevista domenica 6 marzo a partire dalle 16. Sabato 5 marzo, invece, semifinali del singolare e finale del doppio. 









