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Annullato l'Itf Under 18 Città di Prato
Per il secondo anno consecutivo non si disputerà la kermesse giovanile sui campi del Tc Prato

di Vezio Trifoni | 16 aprile 2021
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Il torneo ITF Junior circuit Under 18 Città di Prato doveva essere uno degli appuntamenti
giovanili tennistici più importanti della stagione, dal 3 all'8 maggio 2021, ma il covid ha
costretto il Tc Prato ad annullare, per il secondo anno consecutivo, la kermesse
internazionale che ospita sui campi di via Firenze i migliori giovani del tennis mondiale e
fa scoprire i futuri campioni di questa disciplina.

"E' impossibile organizzare la manifestazione per vari aspetti - spiega il presidente
Riccardo Marini - in primis perchè i giocatori di diversi paesi non sarebbero potuti arrivare,
giocare deve essere un divertimento per chi lo fa e per chi è a vedere e la situazione è
talmente complicata che la scelta è inevitabile. Ci dispiace perchè è il secondo anno che
non organizziamo il torneo. Nel 2019 abbiamo disputato la 37° edizione di questa
competizione junior che è considerata da tutti beneaugurante per chi vuole arrivare tra i top
ten del tennis e l'albo d'oro lo certi ca".
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La pandemia ha bloccato una generazione ? "Si proprio così due anni a questi livelli sono
molto importanti soprattutto per i giocatori che hanno 16 anni - spiega il direttore sportivo
del Tc Prato, Fausto Fusi - gli esempi più importanti sono quelli di Roger Federer, Andy
Murray, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Vera Zvonareva, Kim Clijster, Dinara Sa na,
Roberta Vinci, Flavia Pennetta per citarne alcuni dei più famosi che al nostro torneo hanno
lasciato il loro sigillo. Tutti avevano appena compiuto 16 anni e l'appuntamento con un
torneo under 18 signi cava poter affrontare giocatori di livello più alto anche per l'età e
capire se erano pronti ad altri palcoscenici. L'ultimo che ora è senz'altro il fenomeno del
tennis mondiale è il nostro Jannik Sinner che nel 2017 conquistò la semi nale ed ora a
distanza di 4 anni è tra i primi 30 al mondo e punta anche lui alla top ten come molti
tennisti che hanno calcato i campi del Tc Prato".
Cosa lo identi ca? "Sicuramente un'organizzazione perfetta ma soprattutto è considerata
una tappa di avvicinamento al tennis professionistico - continua Marini - mi ricordo
Ljubicic vincitore a Prato nel 1996, ora coach di Federer, che durante un commento a
un'Australian Open con in campo Federer che ha vinto il nostro torneo nel 1997 ricordava la
sua affermazione a Prato e rammentava che l'anno successivo l'aveva vinto Roger. Una
manifestazione che rimane come pietra miliare dei giocatori dove si sono trovati bene e ne
hanno un bel ricordo" Appuntamento al 2022 ? "Noi siamo pronti - conclude Fusi - speriamo
di poter ospitare la 38° edizione senza restrizioni e con la presenza dei giovani tennisti
provenienti da tutti i continenti"
Albo d'oro ultimi 10 anni:
Femminile:
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Y. Putintseva (Rus) b. C. Pillot (Ita) 61 46 64
Y. Putintseva (Rus) b. C. Mendo (Ita) 62 63
M. Zaakarlyuk (Bir) b. Z. Maciejewska (Pol) 64 60
B. Pera (Cro) b. I. Jorovic (Srb) 63 61
V. Hofer (Ita) b. A. Parazinskaite (Ltu) 46 64 62
A. Parazinskaite (Ltu) b. M. Stokke (Nor) 64 63
I. Ibbou (Alg) b. A. Patapova (Rus) 63 46 63
I. Minca (Rou) b. L. Escaurizia (Par) 63 64
E. Molinaro (Ita) b. M. Cappelletti (Ita) 63 46 61
D. Dimitrova (Bul) b. F. Sacco (Ita) 75 62
Mell Reasco Ganzalez (Ecu) b Alina Cheraeva (Rus) 2-6 6-1 7-6

Maschile:
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

M. Fucsovics (Hun) b. D. Thomson (Gbr) 61 62
M. Biryukov (Rus) b. D. Novikov (Usa) 61 62
K. Ukida (Jpn) b. M. Sporken (Ned) 64 63 - A. Karatsev (Rus)
M. Torpegaard (Den) b. C. Perinti (Ita) 76 60
D. Medvedev (Rus) b. A. Zverev (Ger) 64 36 64
N. Turchetti (Ita) b. A. Tabilo (Can)
64 75
M. Valkusz (Hun) b. A. Ciurletti (Ita) 62 62
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2018
2019
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L. Kazakov (Rus) b. T. Wu (Tpe)
67 75 76
Y.H. Hsu (Tpe) b. A. Rubio Fierros (Mex) 63 76 - J. Sinner (Ita) e G. Zeppieri (Ita)
G. La Vela (Ita) b. H. Von Der Schulenburg (Sui) 62 63
Tristan Schoolkate (Aus) b Max Alcala Gurri (Spa) 64 36 64
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