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IL TORNEO DI SALSOMAGGIORE

Occhio a Ferri, lo manda Piatti
L’azzurro pesca un altro Lorenzo 

servizio  speciale di PAOLO CALDARERA

edizione numero 39 del Torneo Bayer
va in archivio con delle note positive
per il nostro tennis giovanile. Il merito
va a Lorenzo Ferri che allunga la stri-
scia positiva degli azzurri nell’Albo
d’Oro che vede così quattro vittorie
consecutive dopo Musetti, Passaro  e
Minighini. 
    Il successo di Lorenzo conferma il
suo eccellente stato di forma, già con-
statato qualche settimana prima a Fi-
renze. Tuttavia il suo cammino a Salso
non è stato una passeggiata di salute.
Ferri ha dovuto lottare come un leone
nei primi turni e ha rischiato grosso sia
contro il coreano Kim sia contro lo slo-
vacco Krajci nei quarti di finale. Scam-
pato il pericolo si è imposto al giappo-
nese Miyoshi in semifinale e in finale
contro l’austriaco Ujvary non c’è stata
partita. 

    Un allievo di Piatti
    Il torinese allievo del Team Piatti è
sicuramente un giocatore di sostanza.
Forte fisicamente e direi anche mental-
mente ha grinta da vendere ed è già
maturo per tentare la strada dei tornei
challenger. Ma il torneo degli italiani
non è incentrato solo su Ferri perché
buone impressioni sono arrivate anche
da Filippo Romano. Classe 2006 il li-
gure di Arcola si allena al Centro Fede-
rale di Tirrenia e ha mostrato in questo
torneo grandi progressi. Una bella com-
binazione servizio e diritto la sua arma

migliore, ma soprattutto è tra i pochi
che cerca delle soluzioni a rete. 
    Si è fermato in semifinale contro Uj-
vary ma ha giocato la più bella partita
del torneo battendo lo statunitense
Aidan Kim negli ottavi. Un incontro du-
rato più di 3 ore e 50 minuti dove si è
visto un tennis piacevole e divertente.
    Degli altri italiani bene l’emiliano
Bondioli giunto nei quarti dopo aver
sconfitto in un’accesa sfida il romano
Ciavarella e bene anche la wild card
Giacomo Nosei, altro allievo di Piatti,
che ha battuto il serbo Pisaric ed è
uscito sconfitto con onore dallo sloveno
Mikovic. 
    Ci si attendeva qualcosa in più da
Buldorini e da Jacopo Bilardo. Tra gli
stranieri è pronosticabile un buon avve-
nire al canadese di colore Jaden Wee-
kes, gran fisico e bel tennis, e allo
statunitense di chiare origini asiatiche
Aidan Kim che ha un tennis completo e
una grande varietà di colpi. 
    Passando al torneo femminile si av-
verte un certo abbassamento di livello.
D’altronde le juniores forti sono già
proiettate verso il grande circuito tant’è
che bisogna risalire al 2012, successo
della Bencic, per trovare un nome im-
portante. 
    Il torneo lo ha vinto la serba Obrado-
vic, una giocatrice combattiva e con
un tennis lineare e senza fronzoli. Una
vittoria, la sua, giunta a sorpresa visto
che non era compresa tra le teste di
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serie e che sua madre aveva fatto e di-
sfatto le valigie non ritenendo possibile
un suo successo (quando si dice “la fi-
ducia”...). 
    
    Finale senza storia
    Anche qui come nel maschile una
finale senza storia con la n°1 Evialina
Laskovich alle prese con qualche pro-
blema fisico più frutto delle sue paure
che di altro. 
    La giocatrice bielorussa, che qui ga-
reggiava senza bandiera, si allena a
Roma nel circolo di Floriano Salvoni.
Fabio Della Vida crede in lei e si vede
che ha buone qualità ma sull’atteggia-
mento in campo come sottolineava
Massimo D’Adamo presente alla finale
c’è molto su cui lavorare. 
    Il torneo delle italiane è tutto nella
sfida dei quarti tra Vittoria Paganetti e
Margherita Marcon. Due ragazze cheIn alto la premiazione. Qui sopra, Filippo Romano, semifinalista  .
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possono far bene pur avendo caratteri-
stiche tecniche molto diverse. La Paga-
netti ha un tennis leggero ma si muove
bene e la testa c’è mentre la Marcon
deve incanalare meglio la potenza del
suo gioco e ridurre la percentuale di er-
rori gratuiti. 
    Interessante tra le azzurre anche
Gaia Parravicini. Milanese, occhi a
mandorla, fisico da modella, un tennis
discreto e migliorabile, Gaia non ha
avuto fortuna. 
    Opposta alla Paganetti negli ottavi è
caduta nel tentativo di recuperare una
smorzata della sua avversaria e pur
portando il match al termine ne è rima-
sta condizionata. 

    Il sostegno della Bayer
    Il torneo dal punto di vista organizza-
tivo dopo 39 edizioni ha ribadito la sua
solidità. In particolare gode di grande fi-
ducia da parte degli sponsor, primo fra
tutti la Bayer, ma il covid e le sue restri-
zioni hanno inciso, e rispetto alle pas-
sate edizioni gli eventi collaterali
quest’anno sono stati meno numerosi.
Non è mancata, tuttavia, la serata al-
l’Antica Corte Pallavicina per il tradizio-
nale David di Culatello, orchestrato dai
fratelli Spigaroli. 
    Una nota che lascia perplessi e inter-
detti è la totale mancanza di collabora-
zione da parte dei dirigenti del circolo
allo svolgimento del torneo. 
    Probabilmente su quest’assenza ha
pesato l’attuale situazione del circolo, in
difficoltà  per la decrescita dei soci,
senza contare la crisi energetica che ha
reso le cose ancora più complesse. È
un vero peccato. 
    La speranza è che il Comune di Sal-
somaggiore, proprietario dell’area su
cui è sorto il club, possa intervenire e
rendere meno problematici gli anni fu-
turi a un torneo che nel 2023 festeg-
gerà i suoi (primi) 40 anni di vita. 

RISULTATI. BAYER JUNIOR TENNIS INTERNATIONAL TOURNAMENT
SINGOLARE BOYS. Quarti – Ujvary (AUT) b. Weekes (CAN) 64 63;
Romano (ITA) b. Mikovic (SLO) 63 75; Ferri (ITA) b. Krajci (SVK) 76
46 75; Miyoshi (JPN) b. Bondioli (ITA) 62 62. 
Semifinali – Ujvary (AUT) b. Romano (ITA) 62 63; Ferri (ITA) b.
Miyoshi (JPN) 63 64. 
Finale – Ferri (ITA) b. Ujvary (AUT) 63 62.
SINGOLARE GIRLS. Quarti – Paganetti (ITA) b. Marcon (ITA) 75 61;
Laskovich (sb) b. Bergler (POL)  63 64; Obradovic (SRB) b. Rowin-
ska (POL) 67 62 64; Iliev (FRA) b. Smejkal (SLO) p.r. 
Semifinali – Laskovich (sb) b. Paganetti (Ita) 76 61; Obradovic
(SRB) b. Iliev (FRA) 62 75. 
Finale – Obradovic (SRB) b. Laskovich (sb)  63 61.
DOPPIO BOYS. Finale – Kim/Weekes (Usa/Can) b. Nosei/Sciahbasi
(ITA) 63 67 10/5.
DOPPIO GIRLS. Finale – Laskovich/Simunyu (sb/IRL) b. Ercan/Ro-
winska (TUR/POL)  60 76.
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