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PROGRAMMA DEL TORNEO | TOURNAMENT PROGRAM
Domenica 24 maggio
ore 18.00 Incontro e conferenza stampa "sport senza barriere"
promosso dal Panathlon di Alghero
Press conference Tennis club Alghero
Lunedì 25 maggio
Arrivo partecipanti
ore 18.00 compilazione dei tabelloni all Hotel Oasis
ore 20.30 cena all'hotel Oasis
Monday 25 May
h.18.00 Lag-out of the matches-Hotel Oasis
h.20.30 Dinner Hotel Oasis
Martedì 26, Mercoledì 27, Giovedì 28 maggio
ore 9.15 inizio delle gare
ore 13/14 pranzo all'Hotel Oasis
ore 14.30 proseguimento gare
ore 20/21 cena all'Hotel Oasis
ore 21.30 Musica dal vivo bordo piscina Hotel Oasis
Tuesday 26, Wednesday 27, Thursday 28
h. 9.15 macthes
h.13/14 Lunch Hotel Oasis
h.14.30 Tournament resumes
h 20/21 Dinner Hotel Oasis
h.21.30 Live music bar swimmingpool Hotel Oasis
Venerdì 29 maggio
ore 10.00 semifinali singolari
ore 13.00 Pranzo all'Hotel Oasis
ore 14.30 semifinali doppi
ore 15.00 Robert Pisano è a vs disposizione per consulenze chiropratiche
ore 20/21 cena all'Hotel Oasis
ore 21.30 musica dal vivo bar piscina Hotel Oasis
Friday 29 may
h.10.00 semifinal singles
h.13.00 Lunch Hotel Oasis
h. 14.30 semifinal doubles
h.20/21 Dinner Hotel Oasis
h.21.30 Live music bar swimmingpool Hotel Oasis
Sabato 30 maggio
ore 10.00 finali singolare femminile e quad
ore 11.00 finali doppio
ore 13.00 pranzo all'Hotel Oasis
ore 17.00 Finale consolazione
ore 18.00 Finale singolare maschile
a seguire premiazione e cena ufficiale all'Hotel Oasis
Saturday 30 may
h.10.00 Final single women and quad
h.11.00 Final Doubles
h.13.00 Lunch Hotel Oasis
h.17.00 Final consolation
h.18.00 Final main draw single
h.20.00 Prize Giving
h.21.00 Official Party Sardinia Open Hotel Oasis
In caso di necessità a discrezione del giudice arbitro, le gare potranno subire
delle variazioni.
The referee has the power to change the schedule in case of need.

Comitato organizzatore
Giovanna Scanu, Presidente Studio Sport H
Luciana Soriga, Vice Presidente Studio Sport H
Alessandro Franchi
Pasqualina Bardino, Medico sociale
Claudio Rigolo, pubbliche relazioni
Dino Contigiani, Fisioterapista ufficiale del torneo
Monica Ghirardelli, Fisioterapista
Andrea Sechi, Presidente Tennis club Alghero
Carmelo Manos, Vice Presidente Tennis club Alghero
Filiberto Costa, consigliere Tennis club Alghero
Andrea Delogu, consigliere Tennis club Alghero
Minio Fonnesu, consigliere Tennis club Alghero
Massimo Sagrati, consigliere Tennis club Alghero
Gennaro Monte, consigliere Tennis club Alghero
Antonello Macciotta, maestro federale Tennis club Alghero
Marco Lelli, maestro federale Tennis club Alghero
Marilisa Loriga, istruttore
Barbara Galletto, istruttore
Maurizio Usai, preparatore atletico
Antonio Burruni, Addetto stampa
Piegiuseppe Vacca, Presidente regionale A.N.M.I.C
Barbara Deriu, A.N.M.I.C.
Luca Belli, pubbliche relazioni e marketing
Maria Laura Pirisi, interprete ufficiale del torneo
Alberto Corradi, direttore del torneo
Team & drivers Staff Number One
Antonio Scanu
A.S.D.C. Sardinia Open
Maria Laura Pirisi
A.S.D.C. Sardinia Open
Susanna Sechi
A.S.D.C. Sardinia Open
Giovanni Scalas
A.S.D.C. Sardinia Open
Luigi Pasquino
A.S.D.C. Sardinia Open
Simone Mannu
A.S.D.C. Sardinia Open
Arbitri
Giuseppe Guastavino
Salvatore Ruiu
Pietro Piras
Sandro Atzori
Gabriele Fagiani
Antonio Brundu
Marco Unali
Maria Papandreu
Anna Mura

Giudice arbitro Internazionale
Giudice arbitro
Giudice di sedia
Giudice di sedia
Giudice di sedia
Giudice di sedia
Giudice di sedia
Giudice di sedia
Giudice di sedia

Fotografo Ufficiale del torneo
Tonio Corbia
e Rita Alivesi

Si ringrazia per la collaborazione
Giuseppe Calise, Tore e Cristian bar tennis club, Teresa e Piero SIL
Livorno, Sandro Ciotti Istruttore tennis, Andrea Giglio, Dante Bardino,
segreteria T.C. Alghero, Antonello Stagnaro/ Bagno Smeraldo, Piero
Ortu, tutti i BallBoys & Ball Girls per i trasporti Franco e Paola,
Autoyang, Marcello Ciafardini Maestro Federale, L’Unitalsi e Martino
Piga per la sua preziosa disponibilità.
Progetto Grafico
Mara&Forbes
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PRESENTAZIONE
10° SARDINIA OPEN INTERNATIONAL

D

opo tutti i riconoscimenti avuti gli scorsi anni, culminata con il
riconoscimento di miglior torneo al mondo, premiato dalla
International Tennis Federation, con grande piacere ricevo
comunicazione da Mark Bullock e Victoria Thorpe, dirigenti della ITF,
che siamo stati preselezionati, visto il successo delle scorse edizioni e
i riconoscimenti ricevuti da ogni atleta di ogni parte del mondo, per
organizzare il prossimo anno un torneo SUPER SERIES, faremo quindi parte “forse” dell'elite mondiale insieme ai tornei di TOKIO,
SYDNEY, e LONDRA.
Una grande gratificazione per tutto il lavoro svolto dalla nostra associazione in questi 10 anni e un impegno ancora più gravoso che verrà
sicuramente supportato dalle istituzioni . Quindi proiettati.già verso
quello che per la Sardegna dovrebbe essere una delle manifestazioni
sportive più importanti nel 2010 ci accingiamo a organizzare
quest'anno la 10° edizione del Sardinia Open International
Wheelchair tennis.
Alla manifestazione parteciperanno circa 120 atleti diversamente abili
provenienti da tutto il mondo, che gareggeranno divisi in cinque tabelloni maschile, femminile, di prima e seconda categoria.
Siamo sicuramente di fronte a un cambio generazionale in quanto
l'età media degli atleti rispetto ai primi anni del torneo si è notevolmente abbassata.
I principali favoriti del torneo sono sicuramente i giovani tra cui:
Nicolas Peifer, 18 anni proveniente da Sareguemines FRA , vincitore a
sorpresa lo scorso anno in una delle finali più belle viste al Sardinia
Open,
Steffan Olsson, 24 anni proveniente da Falun SWE, principale favorito del torneo dall'alto della sua classifica mondiale, vincitore lo scorso anno delle finali del master series e vincitore della coppa del
mondo a squadre.

MEN’S SEEDS
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Joachim Gerard 20 anni proveniente da Belgio, negli nei mesi ha
vinto 2 importanti tornei Internazionali in Svizzera e un Belgio battendo i primissimi giocatori al mondo.
Martin Legner certamente non più giovanissimo, ma indomito combattente, ha vinto ultimamente il torneo Internazionale di Cuneo su
erba sintetica, superficie non adatta alle sue grandi capacità di palleggiatore , da 10 anni sempre presente al Sardinia Open.
Tra gli altri vorrei segnalare come sicuri protagonisti, lo Slovacco
Josef Felix alla prima presenza in Sardegna, è considerato uno dei
più veloci del circuiti negli spostamenti in carrozzina, Laszlo Farkas
dall'Ungheria e il nostro Fabian Mazzei Campione Italiano, direi da
sempre, con ben 36 titoli nazionali nel palmares.
Tra le donne favorita principale la n.03 al mondo Jiske Griffioen
NED, vincitrice lo scorso anno del Sardinia Open, Sharon Walraven
NED, n.04 al mondo finalista lo scorso anno e vincitrice del doppio
alle ultime Paraolimpiadi di Pechino, Lucy Shuker GBR n.07 al mondo, premiata lo scorso anno come miglior atleta emergente,
Katharina Kruger GER, 19 anni una delle promesse del circuito
Internazionale già n. 12 al mondo, inoltre voglio segnalare la nostra
atleta di casa Marianna Lauro campionessa Italiana da 4 anni, Karin
Suter SUI, vincitrice per 2 anni di seguito al Sardinia Open
2006/2007.
Nella categoria quad, favorito numero uno vincitore lo scorso anno
n.03 al mondo Johan Andersson SWE, atleta emergente quest'anno
Jamie Burkekin GBR n.06 al mondo, Sara Hunter CAN n. 07 al mondo, per la prima volta in Sardegna, e gli Italiani Antonio Raffaele,
Giuseppe Polidori, Marco Innocenti neo campione Italiano.

WOMEN’S SEEDS

J.GRIFFIOEN (NED)

S. WALRAVEN (NED)

SCHOENN

K. KRUGER (GER )

J. ANDERSSON (SWE )

J. BURDEKIN (GBR)

S. HUNTER (CAN)

A. RAFFAELE (ITA)

QUAD’S SEEDS
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2009 NEC Wheelchair Tennis Tour
MESSAGE FROM THE PRESIDENT
OF NEC CORPORATION

O

n behalf of NEC, I welcome you to the NEC Wheelchair Tennis Tour. Tennis is a
dynamic, challenging and exciting sport – as I am sure you will agree. But it is
accessible to young and old alike. Whether in a wheelchair or on foot, tennis can be
enjoyed by everyone together. It expresses innovation, self-help, hope, passion,
collaboration, determination, and achievement.
Passion for innovation, self-help, and collaboration are part of NEC’s core values. For more
than 100 years in a true pioneering spirit of corporate citizenship, NEC has shown a
relentless commitment to combining effective business with the creation of a sustainable
society of affluence and full of diversity. Indeed, NEC strives through businesses such as our
IT and network integrated solutions and semiconductor solutions to contribute to the
attainment of a wealthier society with deepened mutual understanding among people
worldwide. Our goal is the “realization of human potential” – enabling individuals and
groups to achieve their targets using the technologies that are available to them.
Kaoru Yano
President
NEC Corporation

NEC is showing this commitment again during this event in supporting a sport that is still one
of the fastest-growing wheelchair sports in the world. We are proud that the tour continues
to grow in popularity globally. It is wonderful to see so many amazing men and women
celebrating their passion and enthusiasm together (after travelling from quite a distance
sometimes) at the tournaments of the NEC Wheelchair Tennis Tour around the world that
are professionally organized.
This success would not have been possible without the dedicated efforts of the International
Tennis Federation (ITF) and every wheelchair tennis association around the world, which I
highly appreciate. I would also like to thank all the athletes, coaches, sponsors, and
volunteers in the local communities who have contributed so much to the success of this
tour.
I wish all the players the best of luck.

Saluti
PRESIDENTE TENNIS CLUB ALGHERO

S

iamo già arrivati alla decima edizione, ed ancora la Città di Alghero ospita nel suo tennis club il “Sardinia Open” prova importante del circuito internazionale “Nec
Wheelchair”, torneo di tennis per diversamente abili. Nonostante gli innumerevoli
sforzi che gli organizzatori della manifestazione Alberto Corradi e Giovanna Scanu, con tutti i
dirigenti dello associazione , con la collaborazione del tennis club Alghero, devono affrontare, anche quest’anno avremo l’opportunità di assistere a questo torneo, ormai diventato uno
dei più importanti al mondo.
A confermare questo aspetto sono innanzi tutto le presenze di atleti e atlete, iscritti al torneo
algherese, all’esibizione che si terrà a Roma in occasione degli internazionali d’Italia, presenze tra le quali figura anche la pluri titolata giocatrice sarda Marianna Lauro che anche
quest’anno difenderà i colori della nazionale italiana di fronte alle tenniste più forti del mondo.
Andrea Sechi
Presidente
Tennis Club Alghero
con Giovanna e Alberto

6

SARDINIA OPEN2009

E a dimostrazione del grandissimo valore di questa manifestazione è arrivata la conferma da
parte dell’ITF (federazione mondiale di tennis) dell’inclusione alla candidatura del torneo di
Alghero tra i quattro Super Series più importanti al mondo, dopo quelli di Tokio, Londra e
Sidney. Nel ringraziare quindi oltre che, la “A.S.D.C. Sardinia Open ”e tutte quelle istituzioni
(COMUNE – REGIONE – PROVINCIA) e gli sponsor che hanno supportato l’organizzazione
del torneo, diamo un benvenuto a tutti gli atleti e atlete partecipanti alla manifestazione.

Saluti
PRESIDENTE DEL CONI COMITATO PROVINCIALE
DI SASSARI

V

oglio porgere innanzitutto i miei più sentiti complimenti e auguri agli ideatori e organizzatori del
torneo Sardinia Open Wheelchair che festeggiano la decima edizione di questa felicissima
iniziativa, motivo di grande orgoglio per il mondo dello sport provinciale che ho l'onore di
rappresentare. Ad Alberto Corradi e al suo staff mando dunque il mio più affettuoso in bocca al lupo
affinché la manifestazione possa tagliare traguardi sempre maggiori.
Devo dire, del resto, che il successo finora riscosso dal Sardinia Open Wheelchair ci ha abituato a pensare
in grande. In pochi anni il torneo ha raccolto gli onori del mondo del tennis internazionale, ed è diventato
un punto di riferimento per i giocatori più forti del momento. Anche quest'anno potremo vantare un
tabellone che vede i campioni italiani Marianna Lauro e Fabian Mazzei lottare con i rivali mondiali.
Pertanto, non mi sorprende che l'International Tennis Federation abbia onorato il Sardinia Open del titolo
di miglior torneo al mondo: ciò testimonia che qui è stato messo in atto un accuratissimo lavoro, che ha
dato frutti prodigiosi.

Gian Nicola Montalbano
Presidente del CONI
C.P. di Sassari

Un'ultima riflessione si impone. Spero che il richiamo del Sardinia Open Wheelchair, che viene seguito da
un pubblico eterogeneo ma composto da molti giovani, continui ad essere occasione propizia di approccio
ad un'esperienza traumatica ma fertile di nuove aperture e possibilità come quella vissuta dagli atleti
diversamente abili. In questa prospettiva, non posso che incoraggiare gli organizzatori a stimolare il
confronto tra le scolaresche e i protagonisti del mondo dello sport disabile, affinché alla pratica sportiva
venga affidato il prezioso compito di convogliare un messaggio di straordinaria forza e vitalità.
Concludo augurando a tutti gli atleti in campo di onorare il torneo con una competizione appassionata e
onesta. E al pubblico, di godersi uno spettacolo che, ne sono certo, anche quest'anno incanterà tutti noi.

Saluti
SINDACO DI ALGHERO

S

Marco Tedde
Sindaco di Alghero

aluto con grande piacere la 10° edizione del Sardinia Open International Wheelchair tennis. Il
torneo annovera nel suo tabellone il meglio del tennis weelchair, circa 120 atleti provenienti da
diverse nazioni, e si conferma tra i più importanti al mondo. Ringrazio il Tennis Club Alghero per
questa manifestazione che mette al centro dell’attenzione internazionale la città di Alghero, con
indubbi benefici sul piano della promozione turistica. Il Sardinia Open farà parte dei nove più importanti
tornei nel mondo, a dimostrazione che l’evento cresce in autorevolezza e conseguentemente incrementa la sua valenza sociale ed il suo ruolo di veicolo trainante per il turismo. Il merito è sicuramente
dei dirigenti del Club e dell’Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale Sport Diversamente Abili
Sardinia Open, impegnati con grande passione nei confronti dei diversamente abili i quali hanno trovato
in Alghero una sede ideale per la pratica sportiva. La città ha compiuto in questo senso passi importanti
e sta lavorando sulle strutture sportive, tant’è che alcune di queste sono considerate di livello internazionale, ma più in generale sta rivolgendo particolare attenzione alle problematiche dei diversamente
abili. Tanto abbiamo ancora da fare, ma il torneo di tennis è una grande occasione per dimostrare che la
Città di Alghero è all’altezza di un evento così significativo e particolarmente sensibile ai temi sociali.
Voglio pertanto cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro i quali, a livello locale, provinciale,
regionale e nazionale si sono impegnati per riproporre questo grande appuntamento.

Saluti
ASSESSORE ALLO SPORT DI ALGHERO
Gianfranco Becciu
Assessore allo Sport
di Alghero

R

ingrazio il Tennis Club Alghero e l’Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale Sport Diversamente Abili
Sardinia Open per la splendida iniziativa che coinvolge la città di Alghero nel palcoscenico internazionale di
assoluto livello quale è la decima edizione 10° Sardinia Open International Wheelchair Tennis. È chiara la valenza
turistica che un evento così importante che mette in primo piano la nostra città, ma è altrettanto importante il valore
sociale del Sardinia Open. Come negli anni scorsi, infatti, numerose scolaresche saranno coinvolte nelle giornate di
sport, ad affrontare un dibattito sulle problematiche sportive e sociali delle persone diversamente abili. Grazie a questa
manifestazione tanti ragazzi si sono riavvicinati alle discipline sportive dopo aver avuto degli incidenti che hanno
radicalmente cambiato la loro vita, traendo così anche grandi vantaggi per il reinserimento nell’ambito sociale,
ribadendo così, il valore sociale formativo e culturale dello sport come diritto di tutti i cittadini, ancora, purtroppo, molto
lontano da essere completamente affermato nella pratica quotidiana.

Saluti
ASSESSORE AL TURISMO DI ALGHERO
Mario Conoci
Assessore al Turismo
di Alghero
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l Sardinia Open è appuntamento che la città di Alghero si onora di ospitare nell’ambito dei grandi avvenimenti sportivi.
La nostra città ha sicuramente tutte le carte in regola per essere al centro di una manifestazione così importante
per il tennis weelchair, e ha dato ampiamente prova di affidabilità ospitando diversi eventi sportivi di carattere
internazionale. Da tempo la nostra città si propone per lo svolgimento di eventi sportivi di così ampia portata,
dimostrando di essere all’altezza dal punto di vista dell’accoglienza e dei servizi. Quest’anno la decima edizione della
manifestazione tra le più importanti al mondo si propone con rinnovato entusiasmo e preannuncia spettacolo di alto
livello. L’Amministrazione comunale segue e sostiene con decisione gli eventi di questa portata perché, oltre a creare un
importante indotto legato alle presenze di addetti ai lavori in città, contribuiscono promuovere Alghero tra le destinazioni
del turismo sportivo. Un caloroso in bocca al lupo per il Tennis Club Alghero, che in questi anni ha saputo innalzare il
livello degli eventi sportivi, contribuendo a porre la città di Alghero al centro dell’attenzione internazionale.

Saluti
PRESIDENTE DEL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

S

ardinia Open e tennis in carrozzina, un binomio che si rinnova anche quest’anno e lo fa,
come sempre, coniugando al meglio l’aspetto agonistico con quello aggregativo, il tutto in
nome di un concetto di sport vissuto a 360 gradi.

La decima edizione del Sardinia Open International Wheelchair Tennis celebra anche il
riconoscimento, da parte della International Tennis Federation, del torneo sardo quale miglior
torneo al mondo, un titolo che aggiunge meriti a chi, come voi, lavora da sempre per diffondere le
nostre discipline e i valori che ne sono alla base.

Luca Pancalli
Presidente Comitato
Italiano Paralimpico

La presenza massiccia di atleti provenienti da tutto il mondo e l’altissimo livello tecnico cui
assisteremo in gara sono la testimonianza concreta di quanto passione e amore per lo sport alla
fine paghino sempre in termini di successi.
Il fatto che il prossimo anno sarete chiamati ad organizzare un torneo Super Series rappresenta
senza dubbio un obiettivo altamente ambizioso, che vi spingerà, ne sono certo, a mettere ancora
più cuore e partecipazione per la riuscita di questa edizione del Sardinia Open, il tutto al fine di
fare di Alghero il teatro dell’ennesima bella pagina di sport non solo per il tennis in carrozzina
ma, più in generale, per tutto il movimento paralimpico italiano.

Saluti
CARMELO PORCU

A

nche quest’anno voglio complimentarmi con gli organizzatori del Torneo
Internazionale in carrozzina Sardinia Open ormai arrivato alla 10 edizione. Un saluto
cordialissimo agli atleti ai dirigenti e a quanti vivono con tanta passione la meravigliosa
esperienza della pratica sportiva ed agonistica anche in presenza di una disabilità.

On. Carmelo Porcu
Dirigente A.N.M.I.C.
di Sassari

Sono sicuro che il successo di questa manifestazione che sta guadagnandosi un prestigio
internazionale eccezionale e che rappresenta un avvenimento sportivo di valore assoluto per
la Sardegna , significherà anche la riaffermazione che lo sport è per i disabili un’occasione
straordinariamente importante di riscatto umano e di emancipazione sociale.L’edizione di
quest’anno nasce quindi sotto i migliori auspici e il successo che certamente ci sarà servirà a
divulgare i valori morali e sociali che presiedono alla pratica sportiva dei disabili, per
contrastare l’emarginazione, per vincere le paure, per abbattere le barriere e non solo quelle
architettoniche.
L’efficienza dell’organizzazione , la passione degli atleti, la tradizionale ospitalità dei sardi
sono la migliore garanzia di un grande successo che servirà a far conoscere positivamente la
Sardegna nel mondo.

Gli amici del Sardinia Open ricordano
OLIVER PURAS GOMEZ
“Ciao, Oliver!”
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Fotografie
SARDINIA OPEN

Giuseppe Polidori ITA

Dorrie Timmermans - Van Hall

Malene Olesen DEN

Mauro Curioni ITA

P. Jarouszeski POL

Thomas Suter SUI

Fabian Mazzei ITA

Stefania Galletti ITA

Daniel Pellegrina SUI

Luciana Dimilta ITA

Karin Suter SUI

Alessandro Consigli ITA

Adam Field

Piergiuseppe Vacca ITA

Niclas Larsson SWE

P. Grangier SUI

Marianna Lauro ITA

S. Sommerfeld GER
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Saluti
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SASSARI
ORA ALGHERO SOGNA DI DIVENTARE COME TOKYO, SIDNEY O LONDRA:
È TUTTO MERITO DEI DIECI ANNI DI IMPEGNO E DEI RISULTATI RAGGIUNTI

T

okyo, Sidney, Londra, Alghero. Fa piacere associare un Comune di questo territorio con le
principali capitali economiche e culturali del pianeta. Per ora è solo una speranza, ma la
Riviera del Corallo potrebbe ospitare prossimamente un torneo Super Series di tennis in
carrozzina, ossia un torneo d’élite che di solito va in scena in posti come Londra, Sidney o Tokyo.
Capitali globali, appunto. Il merito di tale opportunità è di chi da dieci anni ha lanciato e fatto
crescere il Sardinia Open International Wheelchair Tennis, che ogni primavera fa di Alghero la
capitale mondiale del tennis in carrozzina almeno per alcuni giorni.

Alessandra Giudici
Presidente della
Provincia di Sassari

Sui campi di Maria Pia transiteranno anche quest’anno 120 tra i migliori atleti, donne e uomini che
arriveranno da tutto il mondo per sfidarsi e per inaugurare nel nome dello sport la stagione
turistica, portandosi appresso un nutrito seguito di giornalisti, addetti ai lavori, parenti, amici e
appassionati. Che sono tanti e continuano a crescere anche in Provincia di Sassari. Altro merito,
questo, di chi dieci anni fa ha deciso di ritagliarsi uno spazio di primo piano nel panorama
tennistico mondiale e ha allestito una manifestazione che col passare del tempo è diventata un
appuntamento di cartello a livello planetario. Al di là del valore sportivo dell’evento, che non
sottovaluto, i livelli raggiunti dal Sardinia Open International Wheelchair Tennis offre a tutti noi la
possibilità di mettere in mostra questo territorio, la sua bellezza e la sua accoglienza.
Grazie agli organizzatori a nome mio personale e dell’amministrazione che presiedo.

Saluti
ASSESSORE ALLO SPORT PROVINCIA DI SASSARI
ATTORNO AL “FENOMENO ALGHERO” RUOTA LA CRESCITA DI UN MOVIMENTO
CHE PROMUOVE I PRINCIPI DELLO SPORT E NE VALORIZZA IL RUOLO SOCIALE

P

er una settimana 120 tennisti in carrozzina tra i più forti al mondo si sfideranno sui campi
da tennis di Maria Pia, ad Alghero, per la decima edizione del Sardinia Open International
Wheelchair. La Provincia di Sassari è fiera di sostenere una manifestazione tra le
principali al mondo, che fa parte dei Super Nine e sarà valida come prova di qualificazione alla
coppa del mondo che si giocherà in Inghilterra in luglio. Grazie al “fenomeno Alghero” il
movimento locale è cresciuto tantissimo e vanta grandissimi atleti come la ploaghese Marianna
Lauro, leader nazionale e prima italiana nella storia a qualificarsi per le Paraolimpiadi di Pechino
dello scorso settembre.

Roberto Desini
Assessore allo Sport
della Provincia di Sassari

Ma mi piace sottolineare anche che per merito del successo ottenuto nelle precedenti edizioni del
torneo internazionale, tanti ragazzi si sono riavvicinati allo sport dopo aver vissuto esperienze
traumatiche, che hanno radicalmente cambiato la loro vita, e grazie allo sport stanno affrontando
con lo spirito giusto il lungo percorso di reinserimento sociale. Un modo per ribadire coi fatti ciò
cha sosteniamo da sempre a proposito dello sport e del suo valore sociale, formativo e culturale.
Per noi lo sport è e deve essere un diritto di tutti i cittadini, ma c’è ancora molto da lavorare perché
questo principio si affermi. Sì, c’è molto da lavorare, ma qualcuno ha iniziato già da più di dieci
anni e ora inizia a raccogliere i frutti.
Come assessore provinciale dello Sport, non posso che esprimere gratitudine e soddisfazione.
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Premiazioni
SARDINIA OPEN 2008
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Albo d’Oro
SARDINIA OPEN

The Champions of
SARDINIA OPEN

2008
Single men main draw
Winner: Nicolas Peifer (FRA)
Finalist: Stephane Houdet (FRA)
Single woman
Winner: Jiske Griffioen (NED)
Finalist: Sharon Walraven (NED)
Double men main draw
Winners: Peifer (FRA) / Legner (AUT)
Finalist: Mazzei (ITA) / Jaroszewski (POL)
Double women
Winner: Griffioen (NED) / Van Koot (NED)
Finalist: Lauro (ITA) /Suter Erath (SUI)
Quad
Winner: J. Andersson (Swe)
Finalist: A. Raffaele (ITA)
Double Quad
Winner: J. Andersson (Swe) / Jansson (SWE)
Single men second draw
Winner: G. Lanza (ITA)
Finalist: F. Trevisiol (ITA)
Double men second draw
Winners: Lanza (ITA) / Gentile (ITA)
Finalist: Berzi (ITA) / Nevola (ITA)

2007
Single Men Main Draw
Winner: Houdet Stephane (FRA)
Finalist: Jeremiasz Michael (FRA)
Single Women
Winner: Suter Erath Karin (SUI)
Finalist: VanKoot Aniek (NED)
Double Men Main Draw
Winner: Jeremiasz/ Houdet (FRA)
Finalist: Olsson/ Wikstrom (SWE)
Double Women
Winner: VanKoot (NED) Suter Erath (SUI)
Finalist: Lauro/ De Maria (ITA)
Single Men Second Draw
Winner: Montoya Jose Luis (ESP)
Finalis: Kammersgard Martin (DAN)
Double Men Second Draw
Winner: Kallberg/Larsson (SWE)
Finalist: Gatelli (ITA) Nespethal (GER)

2006
Single Men Main Draw
Winner: Wikstrom Peter (SWE)
Finalist: Legner Martin (AUT)
Single Women
Winner: Suter Erath Karin (SUI)
Finalist: Ameryckx Brigitte (BEL)
Doubles Men Main Draw
Winner: Legner (AUT) Bryctha (CZE)
Finalist: Olsson (SWE) Wikstrom (SWE)
Doubles Women
Winner: Suter Erath (SUI) Lauro (ITA)
Finalist: Ellisalde (FRA) Fabre (FRA)
Single Men Secon Draw
Winner: Rigolo Claudio (ITA)
Finalist: Puras Gomez Oliver (ESP)
Doubles Men Second Draw
Winner: Gnani/ Boriva (ITA)
Finalist: Nicoli Von Daineken (SUI)

2005
Men Single Main Draw
Winner: Peter Wikstrom (SWE)
Finalist: Martin Legner (AUT)
Women Single
Winner: Ilanit Fridmann (ISR)
Finalist: Lucy Shuker (GBR)
Doubles Men Main Draw
Winner: Legner (AUT)/Brychta (CZE)
Finalist: Wikstrom (SWE)/Weekes (AUS)
Doubles Women
Winner: McMorran/Shuker (GBR)
Finalist: Lauro/Quassinti (ITA)
Single Men Second Draw
Winner: Marco Verzeroli (ITA)
Finalist: Massimiliano Pilan (ITA)
Double Men Second Draw
Winner: Oliver Puras/Dourado (ESP)
Finalist: Mazzei/Pilan (ITA)

2004
Single men open
Winner: David Hall (AUS)
Finalist: Martin Legner (AUT)
Single women open
Winner: Florence Gravellier (FRA)
Finalist: Britta Siegeers (GER)
Double men open
Winner: Legner/Brychta
Finalist: Hall/Schrameyer
Double women
Winner: Suter Erath/Siegeers
Finalist: Gravellier/Fabre
Single men Second Draw
Winner: Enzo Miele
Finalist: Paolo Mazzacane
Double men Second Draw
Winner: Lecheplen/Roy
Finalist: Capasso/Mazzacane

2003
Single men open
Winner: Schrameyer Kai
Finalist: Legner Martin
Single women open
Winner: Courtier Jaqueline
Finalist: Perry Tiffany
Single Second Draw
Winner: Rigolo Claudio
Finalist: Vacca Piergiuseppe
Double men open
Winner: Legner / Wikstrom
Finalist: Welch/Schrameyer
Double women open
Winner: Courtier / Perry
Finalist: Galletti / De Maria
Double men Second Draw
Winner: Amadori / Curioni
Finalist: Gentile / Lanza

2002
Single open
Winner: Schrameyer Kay (GER)
Finalist: Legner Martin (AUT)
Single A
Winner: Mira Cristian (SPA)
Finalist: Partel Renzo (ITA)
Double open
Winners: Schrameyer / Welch
Finalist: Legner / Wikstrom

2001
Single open
Winner: Martin Legner
Finalist: Miroslav Bryctha
Single A
Winner: Alessandro Cianfoni
Finalist: Pietro Mazzei
Double open
Winners: Legner / Wikstrom
Finalist: Brictha / Vos
Double A
Winners: Gentile / Cianfoni
Finalist: Vacca / Falchi

2000
Single open
Winner: Martin Legner
Finalist: Kay Schrameyer
Single A
Winner: Giancarlo Meriti
Finalist: Antonio Raffaele
Double open
Winners: Brictha / Vos
Finalist: Schrameyer / Corradi
Double A
Winners: Meriti / Vacca
Finalist: Zuffi / Angelini

S. Houdet (FRA)
2007

N. Pfeifer (FRA)
2008

J. Andersson (SWE)
QUAD 2008

F. Gravellier (FRA)
2004

J. Griffioen (NED)
2008

I. Fridman (ISR)
2005

David Hal (AUS)
vincitore 2004

Martin Legner (AUT)
2000-2001

Kai Schramyer (GER)
2002-2003

Peter Wikstrom (SWE)
Winner 2005- 2006

K. Suter (SUI)
Vincitrice 2006-2007
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