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Giorgio Di Palermo
Direttore 
Campionati Italiani Assoluti

La manifestazione che ci prepariamo a organizzare 
e dirigere, insieme all’amico Marcello Marchesini 
e a tutta la MEF Tennis Events, sarà un’edizione dei 
Campionati Italiani Assoluti, al Tennis Club Todi 1971, 
da disputare in condizioni assolutamente impreviste.
Come tutto il movimento, siamo molto orgogliosi che 
il tennis sia stato valutato “sport  a rischio zero”, e su 
questa base dovremo lavorare per prevedere che tutte 
le misure igienico-sanitarie del torneo siano efficaci 
per far svolgere i Campionati in assoluta sicurezza 
per le giocatrici e i giocatori, gli addetti ai lavori, 
gli ospiti e gli spettatori, nel rispetto dei vari 
protocolli.
I Campionati Assoluti, in tempi di Covid-19, avranno 
misure igieniche uniche, incentrate sul mantenimento 
del distanziamento sociale; si giocherà solo 
con l’arbitro, quindi senza Giudici di Linea e
senza Raccattapalle (sappiamo quanto siano importanti 
per i giocatori professionisti); si sanificheranno 
panchine dei giocatori, sedia dell’arbitro, ambienti 
comuni come spogliatoi, sala stampa, uffici del torneo; 
ci sarà obbligo di indossare la mascherina in tutti 
gli ambienti chiusi del circolo, e anche seduti in tribuna 
ad assistere alle partite; i tavoli del ristorante saranno 
all’aperto; si provvederà a far viaggiare i giocatori 
con macchine igienizzate di continuo, e anche nei 
bellissimi hotel Ufficiali di Todi il distanziamento sociale 
e il rispetto delle norme igienico-sanitarie saranno 
una priorità. Come regalo di benvenuto a giocatrici 
e giocatori, non possono mancare guanti, mascherina 
e asciugamani personali.
Ci sarà un livello di gioco altissimo sul campo 
e noi faremo del nostro meglio per essere all’altezza 
di assicurare la massima sicurezza a una manifestazio-
ne così prestigiosa!
Buon tennis e buona ripartenza a tutti!





La Federazione Italiana Tennis è lieta di poter tenere 
a battesimo il ritorno, dopo 16 anni, dei Campionati 
Italiani Assoluti. Si tratta di un ritorno che ci è stato 
suggerito dall’eccezionalità di quanto accaduto nel 
mondo e nel Paese, con il blocco dell’attività tennistica 
e il desiderio di assicurare alle nostre giocatrici 
ed ai  giocatori di vertice la possibilità, una volta ter-
minata la fase acuta dell’emergenza da coronavirus, 
di riprendere comunque l’attività agonistica internazio-
nale al massimo livello.
Abbinare l’assegnazione dei titoli di Campione d’Italia 
al ritorno alle competizioni ufficiali ci è parso il modo 
giusto di cominciare un’estate di tennis che contem-
plerà molte altre novità rispetto al passato, inclusa 
l’assegnazione degli scudetti a squadre nel mese 
di agosto anziché a dicembre. Il torneo tricolore sulla 
terra rossa del Tennis Club Todi 1971 permetterà inoltre 
agli appassionati di tornare a gustare il grande tennis 
in tv grazie alle dirette su SuperTennis e su Sky Sport; 
insomma, un momento di gioia e speranza per lasciarci 
definitivamente alle spalle il periodo più buio. 
L’accordo con la MEF Tennis Events, nostra tradizionale 
partner nella gestione di eventi federali, si estende 
agli altri eventi del circuito da essa organizzati 
e risponde anche alle esigenze del Settore Tecnico 
federale e alle richieste in tal senso avanzate da Filippo 
Volandri e Tathiana Garbin. 
L’albo d’oro dei Campionati Italiani Assoluti, la cui pri-
ma edizione risale addirittura al 1895, fotografa tutta 
la gloriosa storia del nostro tennis: nella classifica 
dei plurivittoriosi ci sono, in campo maschile, Corrado 
Barazzutti, Nicola Pietrangeli e Fausto Gardini, tutti con 
7 trionfi in carriera, e in campo femminile Lea Pericoli 
e Lucia Valerio, che conquistarono 10 titoli a testa.
Visto che stiamo vivendo un’epoca d’oro, sono sicuro 
che chi scriverà il proprio nome sotto a quello di tali 
campioni, darà il massimo per essere alla loro altezza.

Angelo Binaghi 
Presidente
Federazione Italiana Tennis





Rivolgo il mio più sincero saluto, a nome 
del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e a titolo 
personale, agli organizzatori, alle atlete e agli atleti 
che prenderanno parte alla storica edizione 
2020 dei Campionati Italiani Assoluti di Tennis.
Dopo 16 anni, le migliori tenniste e migliori tennisti 
italiani torneranno a misurarsi in un torneo 
che ha vissuto importanti pagine nel passato e che 
assume oggi un significato speciale nella situazione 
straordinaria, causata dalla pandemia di Covid-19, 
che stiamo vivendo.
Si tratta di un tuffo nei ricordi che ci consente 
di guardare con ottimismo al futuro dopo il lungo 
lockdown che ha vissuto il nostro Paese.
Esprimo il mio ringraziamento alle Istituzioni 
e a tutti coloro che hanno consentito il ritorno 
di un grande evento sulla terra rossa del Tennis Club  
Todi 1971. 
Sono certo che la MEF Tennis Events, forte della sua 
lunga esperienza nell’organizzazione di tornei ATP 
Challenger Tour e ITF, unitamente alla Federazione 
Italiana Tennis, saprà mettere al centro gli atleti 
e la loro salute in un’edizione che è sinonimo di ripar-
tenza per l’intero movimento sportivo. 

Giovanni Malagò 
Presidente
C.O.N.I.
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Antonino Ruggiano 
Sindaco 
Città di Todi

Ospitare il ritorno degli Assoluti di Tennis, 
per la Città di Todi, è un’occasione, un onore 
ed una grande opportunità.

La nostra città, d’altro canto, è apparsa subito 
come una delle sedi meglio indicate per ospitarli, 
essendo legata, da tanti anni, al tennis di caratura 
internazionale, sede degli Internazionali dell’Umbria 
e possedendo uno dei circoli più belli 
della nostra Regione.
Quest’anno, dopo il particolare periodo che abbiamo 
vissuto, possiamo dire, con grande orgoglio, 
che lo sport italiano riparta da Todi, 
grazie alla capacità, alla lungimiranza ed all’impegno 
della MEF Tennis Events e della Federazione Italiana 
Tennis.
Todi e l’Umbria saranno protagoniste della scena 
sportiva e mediatica nazionale e mostreranno a tutta 
Italia la qualità e la bellezza del nostro territorio, 
nella consapevolezza che i Campionati Italiani
Assoluti saranno la migliore delle vetrine possibili, 
per mostrare le nostre peculiarità.
Ormai da settimane il nome di Todi e del Tennis Club
Todi 1971 sono, su tutti i media di riferimento, 
gli alfieri dell’immagine della città, che sarà valoriz-
zata, nel corso del torneo, dalla trasmissione di spot 
promozionali appositamente realizzati per l’occasione.
Siamo pronti.
Non resta che mostrare al mondo come Todi sia non solo 
la città del Teatro e dell’Arte contemporanea, 
della Cultura e dell’Ospitaliatà, ma anche e e soprattut-
to la Città del Tennis.



È per me un vero piacere, da Assessore regionale 
allo Sport e al Turismo, sostenere il ritorno 
dei Campionati Italiani Assoluti di tennis. 
Se l’emergenza da Covid-19 ci ha costretto a rivedere 
programmazioni ed iniziative già definite, l’appuntamen-
to di Todi dimostra che con coraggio e responsabilità 
è possibile realizzare nuove idee, nuovi progetti. 
L’Umbria ha una naturale e radicata vocazione sportiva: 
lo confermano le realtà associazionistiche che operano 
sul territorio e i tanti atleti che danno lustro alla nostra 
Regione a livello nazionale e internazionale. Per questo 
siamo al fianco degli “azzurri che tornano in campo”, 
sostenendo una manifestazione che, partendo 
da Todi e dall’Umbria, potrà essere un formidabile 
volano per il rilancio turistico all’insegna 
della sostenibilità – con importanti ricadute 
economiche - ed uno stimolo per tutti coloro 
che credono nello sport come principale e straordinaria 
palestra di vita.

Paola Agabiti Urbani 
Ass. Sport, Cultura, Turismo
Regione Umbria

I Campionati Italiani Assoluti di tennis in programma 
a Todi dal 21 giugno rappresentano una splendida 
notizia ed una preziosa opportunità.
La notizia è che riparte il Tennis, con la bellezza dei 
gesti tecnici, l’unicità delle atmosfere, l’intensità 
dell’agonismo. Riparte con i migliori interpreti 
del tennis femminile e maschile italiano e con 
una competizione che ci rimanda ai grandi campioni 
dello sport italiano.
Sarà un momento di gioia e speranza, da vivere insieme 
nella suggestiva Todi.
Vogliamo cogliere questa occasione per lasciarci 
alle spalle un periodo di sofferenze e incertezze, 
restituendo ai cittadini la possibilità di vivere
le proprie passioni e tornare ad applaudire e sostenere 
i propri beniamini.
L’Umbria con la sua tradizione di tornei tennistici 
– anche di livello internazionale,  è certamente 
il territorio ideale per ospitare una competizione che 
ci rimanda ai fasti del passato ma che ci aiuta a pensare 
e costruire il futuro.

Donatella Tesei 
Presidente 
Regione Umbria





Da sempre Todi è una Città di Sport e la pratica sportiva 
è uno dei valori fondanti della vita cittadina oltre 
ad essere uno dei maggiori e più  importanti veicoli 
di promozione turistica. 
Poter ospitare una manifestazione importante 
e prestigiosa come i Campionati Italiani Assoluti 
Femminili e Maschili di Tennis ci riempie di orgoglio 
rendendoci ancor più consapevoli del grandissimo 
lavoro che è  stato fatto negli anni nella nostra Città 
per questo Sport.
Todi è annoverata da molti anni tra le Capitali tenni-
stiche d’Italia, avendo ospitato ben 11 Edizioni degli 
Internazionali dell’Umbria, prestigioso Torneo ATP 
Challenger. Hanno calcato la terra rossa del Tennis 
Club Todi 1971 atleti del calibro di David Goffin, 
Grigor Dimitrov, Marcel Granollers, Kevin Anderson, 
Benoit Paire, Carlos Berlocq, Marco Cecchinato, fino 
all’indimenticato ed indimenticabile Federico Luzzi, 
oltre alla partecipazione speciale di figure storiche 
come Thomas Muster, ex n. 1 del mondo, e Gaston Gaudio 
ex n.5, tutto questo grazie all’instancabile lavoro della 
Mef Tennis Events e della Famiglia Marchesini.
È motivo di grande orgoglio per me, come Assessore 
delegato allo Sport ed al Turismo dall’Amministra-
zione che rappresento, sapere che nella nostra Città 
si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti 
Femminili e Maschili, importante e prestigioso evento 
che torna nel panorama del Tennis dopo sedici anni 
di assenza, e sono felice più che mai di poter col-
laborare alla certa riuscita della Manifestazione, 
che avrà un’eccezionale risonanza mediatica ed una 
totale copertura televisiva, permettendo al Tennis 
ed allo Sport di diventare ideali ambasciatori 
della nostra meravigliosa terra. 
Inoltre sono particolarmente lieto di ringraziare 
la Federazione Italiana Tennis, il CONI, la Regione 
Umbria e tutti i partners mediatici che permetteranno 
la straordinaria realizzazione dell’evento, regalandoci 
l’onore di legare la loro immagine universalmente rico-
nosciuta a quella della nostra Todi.
Sotto l’aspetto dell’accoglienza turistica e dell’ospitalità 
sapremo essere certamente all’altezza, anche grazie 
ai bravissimi operatori nel territorio, mantenendo 
e consolidando una volta di più la fama di Città 
riconosciuta più volte come una delle mete più vivibili 
e sostenibili al mondo. 

Claudio Ranchicchio 
Ass. Sport e Turismo
Comune Todi





In questo periodo unico, il più nefasto degli ultimi 
decenni, siamo appena tornati a respirare l’aria
dei campi in terra rossa (e non solo) e subito 
un grandissimo evento si disputerà nel nostro 
territorio: i Campionati Assoluti di Tennis, organizzati 
dalla MEF Tennis Events, presso i campi del Tennis Club 
Todi 1971, già palcoscenico di prestigiosi tornei interna-
zionali. Questa manifestazione mancava nel panorama 
della nostra attività federale dal 2004 e dopo il forzato 
stop di tutta l’attività agonistica, sia nazionale che in-
ternazionale, rappresenta per le tenniste ed i tennisti 
nostrani l’occasione per ritornare in campo 
e per tentare di conquistare il tricolore. Sarà anche 
una dimostrazione ed un segnale di positività per tutto 
il nostro mondo e non solo, al termine del forzato 
lockdown.
Il torneo di Todi, nel rappresentare l’evento di punta 
delle attività che si svolgeranno nel nostro territorio 
nel corrente anno, contribuisce ulteriormente a veico-
lare e diffondere il tennis ad alto livello.
Marcello Marchesini, con tutto il suo staff e gli Amici del 
Tennis Club Todi 1971, sapranno offrire un’organizza-
zione degna del livello della competizione.
Anche a nome di tutti i componenti del Comitato 
Regionale Umbro della F.I.T. , oltre che mio personale,
inviamo alle giocatrici e ai giocatori, ai loro tecnici, 
allo staff arbitrale, all’organizzazione e a tutti 
gli appassionati, un grande augurio di poter assistere 
ad una settimana sportiva nel nostro territorio degna 
di tal nome. Buon tennis a tutti.

Roberto Carraresi 
Presidente
F.I.T. Umbria

Abbiamo accolto la proposta della MEF Tennis Events 
di far ripartire il tennis da Todi con grande gioia 
ed entusiasmo.
Eravamo tutti consapevoli delle incognite e dei proble-
mi che avremmo dovuto affrontare, ma l’idea che Todi 
potesse diventare il simbolo di una rinascita ci ha dato 
la forza per andare avanti e lavorare a questo progetto.
La nostra Città dimostra ancora una volta di saper 
ripartire più grintosamente  degli altri, grazie 
all’impegno ed alla capacità di non arrendersi mai
dei propri cittadini: MEF Tennis Events, società total-
mente tuderte, ne è la migliore testimonianza.

Elena Baglioni 
Ass. al Bilancio
Comune Todi
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Todi e l’Umbria, con il ritorno del grande Tennis,
si accingono a vivere momenti di vero prestigio a livello 
nazionale ed internazionale. 
Grazie alla Federazione Italiana Tennis ed al suo 
Presidente Angelo BinaghI, sincero amico del nostro 
movimento sportivo, ritorna a Todi un evento che man-
cava dai campi in terra rossa da 16 anni: i Campionati 
Italiani Assoluti, che assegneranno il titolo di Campione 
d’Italia sia al femminile che al maschile. 
Questo torneo non rappresenta soltanto un prestigioso 
evento sportivo ma assume una grande valenza: 
la ripartenza dello Sport,  il ritorno ad una normalità 
che sembrava perduta e che proprio grazie ad essa
può indicare la strada da seguire per il futuro. 
È con questo spirito di riconoscenza all’organizzazione 
della MEF Tennis Events di Marcello Marchesini, 
alla  Federazione Italiana Tennis, alla Regione Umbria, 
al Sindaco di Todi Antonino Ruggiano e a tutti coloro 
che con il loro impegno renderanno possibile questo 
prestigioso evento, che a nome dell’intero movimento 
sportivo umbro do il benvenuto nella nostra terra agli 
atleti che si sfideranno per fregiarsi dell’ambito titolo 
di Campioni d’Italia.
Uno sportivo “che vinca il migliore”. 

Domenico Ignozza 
Presidente
C.O.N.I. Umbria
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Federazione Italiana Tennis e MEF Tennis Events assegneranno 
i nuovi scudetti individuali del movimento azzurro. 
Il coronavirus ha stoppato forzatamente il tennis internazionale, 
costringendo ATP e WTA alla cancellazione di mesi e mesi di tornei. 
Per tanti giocatori italiani sarà l’occasione di tornare in campo per 
competere, affrontarsi e far rinascere quel sano agonismo che è parte 
fondante dell’essere (e sentirsi) professionista. 
Giugno sarà dunque il momento dei nuovi Assoluti al Tennis Club Todi 
197, ma qual è la storia di questa storica e prestigiosa manifestazione?

LA RIPARTENZA È PRONTA
Tornano i Campionati Italiani Assoluti

I Campionati Italiani Assoluti tornano, 
a distanza di 16 anni dall’ultima apparizio-
ne, per l’edizione numero 93. 
Nelle prime sei stagioni si disputò sola-
mente il torneo maschile e il primo a trion-
fare fu Gino De Martino nel 1895. Il primo 
match ad entrare nella leggenda fu certa-
mente la finale del 1970 quando si verificò 
il passaggio di consegne tra 
Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta, che 
di lì a 6 anni avrebbero conquistato insie-
me, chi da capitano e chi da giocatore, 
la Coppa Davis a Santiago del Cile. 
Pietrangeli rimane però, insieme a 
Corrado Barazzutti e Fausto Gardini, il 
recordman di vittorie agli Assoluti con ben 
7 successi. Adriano Panatta si è fermato 
a 6. Nel femminile guidano l’albo d’oro, con 
10 scudetti, Lea Pericoli e Lucia Valerio 
(che li vinse consecutivamente dal 1926 
al 1935). 
Negli anni successivi hanno trionfato 
grandi professionisti quali Francesco 
Cancellotti, Stefano Pescosolido, Diego 
Nargiso, Paolo Canè, Omar Camporese, 
Raffaella Reggi, Laura Golarsa, Silvia 
Farina, Rita Grande e l’attuale capitano di 
Fed Cup Tathiana Garbin. 
L’ultima edizione è stata disputata nel 
2004.

Estratto da Il Tennis Italiano / maggio 2020
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L’ultima edizione è stata disputata nel 2004 
al Palazzetto Le Caselle di Arezzo sul veloce 
indoor. A trionfare furono Massimo Dell’Acqua 
e Valentina Sassi, entrambi con un best ranking 
tra i primi 150 al mondo. ‘Max’ vinse in finale su 
un Paolo Lorenzi all’epoca ventiduenne con il 
punteggio di 6-7 7-6 6-2. 
“Il match contro Paolino fu pazzesco – ricorda 
Dell’Acqua – e ancora oggi ne ho un bellissimo 
ricordo anche perché, grazie ai soldi guadagnati 
con il titolo di campione d’Italia, riuscii 
a comprarmi il biglietto per Melbourne, dove 
poche settimane dopo avrei giocare il torneo 
di qualificazione degli Australian Open. 
Fu una partita molto lottata, anche con un po’ di 
tensione tra me e lui. Paolo, che già all’epoca era 
fortissimo tatticamente, continuava ad attaccarmi 
sul rovescio, che era il mio punto debole; ma 
incredibilmente nel secondo set 

Ad Arezzo l’ultima edizione
Trofeo a Dell’Acqua e Sassi

annullai un match point con un passante in corsa proprio con un rovescio incrociato. In 
quel momento la partita girò e il terzo set fu più semplice”. Dell’Acqua racconta con 

entusiasmo quel successo di 16 anni 
fa e ha parole di elogio verso 
la nuova edizione. “Credo che oggi 
si possa organizzare un evento bellis-
simo e non vedo l’ora di assistere al 
torneo di Todi. Chissà, magari chie-
derò una wild card come ultimo vinci-
tore della manifestazione…”. 
Valentina Sassi trionfò nella finalissi-
ma contro Elena Pioppo, battuta 
in due set lottati con il punteggio di 
6-4 7-5. “Gli Assoluti erano un torneo 
meraviglioso - racconta l’ex numero 
144 Wta - e sono felice che stiano 

tornando. I miei ricordi legati al successo di Arezzo sono due e sono piuttosto nitidi. La 
memoria viaggia inoltre verso la tensione del momento. Ero agitata, nervosa, perché 
l’occasione era ghiotta. Il campo di partecipazione non vedeva al via le migliori dell’epoca 
e, contro la Pioppo, ero largamente favorita. Inoltre vennero a vedermi i miei genitori, 
davanti ai quali volevo esprimermi al meglio. Per fortuna, nonostante non mi sia vissuta al 
meglio il match, riuscii a vincere. Fu una gioia immensa”.

Estratto da Il Tennis Italiano / maggio 2020



tennisitaliano.it/shop/il-tennis-italiano

N.B.: LA PROMOZIONE È VALIDA FINO ALLE ORE 23:59 DI VENERDÌ 31 LUGLIO 2020

AP TIT abbonamenti 170x240.indd   1 16/06/2020   14:59:45



Una vita nel tennis e per il tennis. Perugino D.O.C., 
numero 21 del ranking ATP nel 1985 e due volte Re dei Campionati Italiani Assoluti, 
Francesco Cancellotti sarà il direttore della seconda tappa del MEF Tennis Tour, 
in programma sui campi in terra rossa del Tennis Club Perugia. 

Francesco Cancellotti: “MEF una garanzia,
ai Campionati Italiani Assoluti 
ci divertiremo”

Come vivi questa graduale 
ripresa del tennis?
“Lo sport in generale è mancato 
molto in questo periodo 
e tutti si stanno dando da fare per 
tornare a vivere nella normalità. 
Parlando di tennis, non posso 
non sottolineare l’intraprende-
nza di Marcello Marchesini. Lui e 
la sua famiglia sono una garanzia 
nel campo dell’organizzazione di 
eventi e anche questa volta credo 
abbiano trovato la soluzione 

migliore. L’idea del MEF Tennis Tour ha suscitato presto grande entusiasmo negli addetti ai 
lavori, siamo pronti a vivere appuntamenti di primo livello”.

Nel 1983 e nel 1984 hai vinto per due volte consecutive i Campionati Italiani Asso-
luti, la seconda in casa, a Perugia. Cosa ricordi con maggiore affetto?
“Ho ricordi meravigliosi di entrambe le edizioni. Dopo l’egemonia di Adriano Panatta e 
Corrado Barazzutti è stato un grande onore per me scrivere il mio nome nell’albo d’oro della 
manifestazione. Nel 1983 riuscì a superare Paolo Canè in finale, a Napoli, mentre a Perugia 
ero il favorito. Se avessi vinto avrei semplicemente fatto il mio, mentre in caso di sconfitta 
sarei rimasto deluso. Davanti al mio pubblico ci tenevo a fare bene e per fortuna ci sono 
riuscito”.

Sarai il direttore del torneo di Perugia, seconda tappa del MEF Tennis Tour: che 
emozioni si provano?
“Sono felicissimo. Sarà un’occasione per vivere il tennis da vicino e incontrare di nuovo 
vecchi amici. Momenti del genere mi riportano indietro nel tempo ed essere stato in passato 
uno dei protagonisti è senza dubbio uno strumento utile per cogliere nel miglior modo possi-
bile le esigenze dei protagonisti. Quando si organizza un torneo professionistico bisogna 
stare attenti ai minimi dettagli. MEF è una vera eccellenza. I giocatori tornano sempre volen-
tieri, in particolar modo a Todi e Perugia che sono due città meravigliose”.

Quali sono gli obiettivi del MEF Tennis Tour?
“Offrire spettacolo e consentire ai professionisti di prendere nuovamente confidenza con la 
competizione. A Todi e nelle altre tappe ci divertiremo”.

Intervista di Lorenzo Andreoli per Sportface.it









Dalla teoria ai 
tornei ATP.


