PALAEXCEL
5 - 12 marzo 2016 - basiglio (mi)

ITF FUTURES MILANO 3
10.000$ tennis tournament

Hotels & Resorts

Broker di Assicurazioni

L’OASI DI BENESSERE AD UN PASSO DALLA CITTÀ
Immerso nel verde della zona sud di Milano su una superﬁcie totale di quasi 50.000 mq, lo Sporting Milano 3 si
ripropone in veste del tutto rinnovata come la location dove sentirsi in vacanza ad un passo dal centro di Milano.
Le piscine, gli oltre 1000 mq di palestra, la Beach Town, la SPA ed una zona living dotata dei migliori confort
conferiscono grande prestigio alla struttura e alle attività proposte. I circa 3000 soci ci hanno scelto per
l’attenzione che abbiamo nei loro confronti e per il grande valore che diamo al tempo libero, il loro benessere
è la nostra massima aspirazione.

I NOSTRI SERVIZI
SWIMMING

HOTEL

FITNESS

AREA CORPORATE

FOOD & BEVERAGE

SPA

BEACH TOWN

TENNIS
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IL PROGRAMMA
PALAEXCEL

3 marzo 2016
CONFERENZA STAMPA

5 - 6 Marzo 2016
Qualificazioni

7 - 12 Marzo 2016
tabellone principale

Competizione N°1
singolare maschile

Competizione N°2
doppio maschile

Piazza Marco Polo - Basiglio (MI)
T. 02 8965291
E-mail: info@sportingmilano3.it
www.sportingmilano3.it

http://www.itftennis.com/procircuit
scarica l’app itf
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COMITATO
ORGANIZZATORE

Sporting Milano 3
Emanuel Stilo
Francesca Torricella
Davide Stilo
Daniel Degli Esposti
Alex Stilo
Organizzazione Generale
Dino Scaggiante
Stefano Pescosolido
Marketing & Comunicazione
Andrea Serino
Organizzazione Competizioni
ACE Management
Direttore del Torneo
Marco Crugnola

Servizio giocatori
Elvio Fesce
Daniela Motta
Stephanie Turturo
Servizio Medico e Fisioterapia
Sporting Medical Center
Claudia Galmozzi
Simone Sestagalli
Chiara Giordano
Patrizia garbelli
Ufficio Stampa
Gabriele Riva
Alessandro Saini
Supervisor
Riccardo Ragazzini

SI RINGRAZIA:
SERVICES

SPONSOR

START LIVING
TROCART
ADMIT ONE
ACE MANAGEMENT

EXCEL MILANO 3
BANCA MEDIOLANUM
CONTENT INTERFACE ITALIA
BORGO VIONE

SPORTING MEDICAL CENTER
A-TENNIS LISSONE
HEAD
YOUTENNIS
BABOLAT

SIGMA ASSICURAZIONI
JMG
LOMBARDIA SAT
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Saluto
del Presidente
Sporting Milano 3

Finalmente, in una veste del tutto rinnovata, lo Sporting Milano 3
ha riaperto le proprie por te agli appassionati di sport.
È nostra intenzione promuovere la cultura sportiva e del
benessere attraverso attività coinvolgenti e prestigiose. Il nostro
circolo per anni è stato centro d’interesse per il tennis
nazionale ad internazionale. Le edizioni dei Campionati Italiani
indoor e dei Challenger ne sono una piena testimonianza. Dalla
nostra cittadina sono transitati tra i più for ti tennisti
del panorama mondiale, tra i quali Rosset, Ancic, Berdich,
Voltchkov, Seppi, Fognini, Pescosolido, Pozzi, Furlan, Luzzi
e tanti altri. Da quest’anno ci siamo riproposti di riprendere
questa tradizione e riportare il grande tennis a Basiglio, iniziando
con un torneo Future da 10.000$, sicuramente ad un livello
leggermente inferiore rispetto a quelli del passato, ma che rappresenta la pietra miliare per poter mirare
ad obiettivi sempre più alti. Non dimentichiamoci che i partecipanti a questa manifestazione sono giocatori
tra i primi 500 del ranking mondiale. Sono certo che sapranno divertirci con il loro tennis. Porgo, pertanto,
a tutti gli atleti e ai loro staff, un caloroso benvenuto nella nostra struttura. Ringrazio gli sponsor che con la
loro partecipazione contribuiranno nel dare rilievo all’evento.
Buon torneo a tutti voi.
Alex Stilo

Presidente S.S.D. Sporting Milano 3
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Saluto
del Direttore
Tennis Area SM3

Cari appassionati di tennis, scrivo due semplici righe per provare
a trasmettere il grande orgoglio che provo nel vedere come,
nonostante l’apertura del nuovo “City Resort” Sporting Milano 3
sia avvenuta solo nel luglio scorso, siamo riusciti a riportare
lo sport ed il grande tennis professionistico a Milano 3. Per me,
come per tutti noi, questo è un punto di partenza. Abbiamo enormi
potenzialità ed una struttura che ci permette di sognare l’ATP 250,
per poter riportare a Milano qualcosa che manca ormai da troppi
anni. Certo, ci sarà bisogno dell’entusiasmo di tutto il movimento
tennistico, della Federazione Italiana Tennis, dell’apporto di grandi
coach e di tennisti professionisti, come Stefano Pescosolido che
ringrazio per aver accettato, senza indugi, di far parte di questa
avventura. Ringrazio particolarmente gli Sponsor, che hanno
creduto nel nostro progetto a lungo termine, manifestando sin da subito la volontà di accompagnarci in
questo sfidante percorso, consci dell’importanza del loro ruolo pe la crescita del tennis italiano. Auguro
a tutti gli atleti una settimana ricca di successo.
Ancora grazie a tutti, Vi aspettiamo numerosi sui campi!
Dino Scaggiante
Partner Sporting Milano 3
Direttore Tennis Area SM3

5

international tennis federation
FUTURES MILANO 3

excel futures milano 3
5 - 12 marzo 2016

L’INTERVISTA

STEFANO PESCOSOLIDO
di Andrea Serino
Basiglio - A pochi giorni dall’inizio dell’ITF Excel

Futures, nella splendida cornice dello Sporting Milano 3,
ho avuto il piacere di incontrare l’uomo che negli
anni ‘90 ha rappresentato il tennis italiano nel circuito ATP,
raggiungendo il miglior risultato nel marzo del 1992
con la 42a posizione nel ranking mondiale. Ancora oggi,
Stefano Pescosolido alias “il Pesco”, contribuisce al
miglioramento del tennis italiano guidando la nazionale
maschile under 16, fresca vincitrice della medaglia
di bronzo alla Winter Cup. La chiacchierata scorre
piacevole, Stefano ci racconta delle sfide con Jim Courier,
Chang, Ivanisevic, della storica vittoria su Agassi
a Roma e dei trofei vinti a Telaviv e Scottsdale, dispiace
interromperlo ma è arrivato il tempo delle domande.
Da qualche mese hai preso l’incarico di direttore
tecnico della scuola tennis dello Sporting Milano 3, che
effetto fa essere uno dei fautori del ritorno del grande
tennis a Milano 3?
Sono contento del fatto che lo Sporting torni ad ospitare
una manifestazione del circuito internazionale, mi fa
particolarmente piacere perché sono molto legato
a questo circolo, qui ho vinto i campionati italiani assoluti
nel ‘97 e sempre qui, durante uno dei Challenger,
ho conosciuto mia moglie. Ho tanta curiosità per l’Excel Futures
da 10.000$. Ritrovare atleti di calibro internazionale mi fa
pensare ai tornei disputati qui negli anni passati, con
giocatori del calibro di Berdich, Ancic, Seppi e Fognini.
Da grande conoscitore del tennis giovanile, cosa pensi debba
aspettarsi un neo professionista che gioca i tornei ITF
Futures?
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I Futures rappresentano il primo passaggio dal mondo
juniores al mondo professionistico, per i giovani partecipare
a questi tornei significa affrontare colleghi di ottimo livello,
tra la 150a e la 700a posizione del ranking ATP, ed ogni
match diventa per un’occasione di crescita. Per la
maggior parte di loro, questo passaggio è una tappa
fondamentale per lo sviluppo di una carriera solida, difatti
molto spesso la continuità di risultati è il fattore principale
per il raggiungimento di risultati importanti. A mio avviso
il periodo ideale per rimanere nel circuito ITF è di circa
due anni, oltre si rischierebbe di rimaner fermi
a questo livello, senza avere la possibilità di esprimere
al massimo le proprie potenzialità. Per tali ragioni, vincere
questo tipo di tornei garantisce l’acquisizione dell’esperienza
e della mentalità giusta per poi giocare con continuità
i tornei di livello più alto come Challenger e Master ATP.
Per la Federazione Italiana Tennis, sei il Responsabile
della Nazionale Italiana maschile under 16, inoltre sei
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L’INTERVISTA

“IL PESCO” NAZIONALE
anche il Direttore Tecnico della scuola tennis dello Sporting,
ruoli fortemente legati agli aspetti formativi del tennis
e molto connessi al mondo giovanile. Quali sono gli aspetti
più interessanti del tuo lavoro con i giovani?
Già da qualche anno svolgo il ruolo di responsabile Under
16 per la FIT, ne sono orgoglioso e sento una grande
responsabilità specialmente verso i ragazzi. Seguo un
gruppo di circa venti giovani talenti, gli obiettivi del lavoro
sono prettamente formativi, i ragazzi devono svilupparsi
in modo completo curando gli aspetti tecnici, tattici, fisici
e mentali, fattori imprescindibilmente legati tra loro
e basilari nel tennis di oggi. Per la loro età, la costruzione
di robuste basi è l’elemento che farà poi la differenza
quando si troveranno ad affrontare il passaggio dalla
categoria Juniores al professionismo, affrontando tornei
come quello che si terrà qui allo Sporting Milano 3.
Mentre con la scuola tennis, oltre agli agonisti, hai a che
fare con tennisti giovanissimi, su cosa è incentrato il
lavoro del tuo staff?
Pur avendo già il riconoscimento FIT come Standard
School, siamo una giovane realtà, che ha iniziato l’attività
solo ad ottobre scorso, sono molto soddisfatto del Team
di lavoro, ci sono competenze trasversali che ognuno
di noi mette al servizio del progetto comune. Essendo
solo al primo anno, i numeri raggiunti ci fanno ben sperare
per il futuro, del resto abbiamo l’opportunità di lavorare in
una delle strutture più attrezzate della regione per il gioco
del tennis, abbiamo campi in veloce, in terra, 2 piscine
ed una palestra di 1000 mq, insomma non ci manca nulla.
Proprio per questo, con la direzione dello Sporting, ci

siamo prefissi l’obiettivo di migliorare ulteriormente il
settore agonistico e raggiungere gli standard qualitativi
di eccellenza sportiva che crediamo di meritare. Ci tengo
ad esprimere il mio piacere nel trasmettere ai più giovani
tutta l’esperienza che ho; per poter fare questo sport
c’è bisogno di grande determinazione e di molto entusiasmo,
i bambini hanno bisogno di essere coinvolti e motivati,
dico sempre al mio staff che solo con la vera passione
si trasmettono certi valori.
Grazie Stefano per la grande disponibilità. Concludiamo
con la più classica delle domande, vista la lista dei giocatori
partecipanti, qual è il tuo pronostico per il primo ITF
Excel Futures di Milano 3?
Di solito questi tornei sono molto equilibrati, tra gli Italiani
vedo bene Andrea Basso, ragazzo di Genova seguito da
Diego Nargiso. Altro giocatore interessante è Adelchi
Virgili che non è in tabellone ma potrà dire la sua anche
partendo dalle qualificazioni. Scorrendo la lista vedo molto
giocatori tedeschi e del nord Europa, atleti che hanno
l’abitudine di giocare su superfice veloce, come i nostri
campi, e che quindi partono leggermente favoriti.
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FUTURES FOCUS

U N C I R C U I TO R I V O LTO A L F U T U RO Anche chi ha scritto la storia moderna
d e l t e n n i s m o n d i a l e è d o v u t o p a s s a re p e r
i tornei Futures. Si, proprio lui, Roger Federer.
Il campione svizzero ha esordito nel circuito
ITF nel marzo 1998 giocando a Seros in Grecia
per poi, grazie al suo talento, spiccare subito
il volo per palcoscenici più importati. L’attuale
numero uno del ranking mondiale ATP, Novak
Djokovic , conta ben tre titoli ITF, vinti tra il
2003 ed il 2004 a Belgrado (2) e a Szolnok
in Ungheria. Anche Gasquet, Dimitrov e tanti altri,
si sono fatti le ossa in quello che si può considerare
l’ultimo step formativo per chi aspira a diventare
“grande”. Quindi ripercorrendo la stoia non è
difficile immaginare che sui campi del circuito
p rofessionistico ITF ci si possa imbattere nel
campione di domani, intento a dare battaglia
a chi ha molta più esperienza ma probabilmente
meno talento. Sarà una sfida anche per noi spettaori,
non è assolutamente facile riuscire ad individuare,
tra i giovani tennisti, chi ha le qualità per
d i ve n t a re u n f u t u ro c a m p i o n e . S p e t t a c o l o
assicurato anche sui campi dello Sporting
Milano 3.

8

EXCEL OPEN, ASSEGNATE DUE WILD CARD Chi si aspettava spettacolo e divertimento non è certo rimasto
deluso. Perché le superfici veloci dello Sporting Milano 3
di Basiglio e, soprattutto, i giocatori in campo erano una
garanzia. Jonata Vitari (2.4) ed Emanuele Dorio (2.4) sono
i protagonisti del rodeo Open che si è disputato allo Sporting
nel weekend del 27 e 28 febbraio, un torneo intenso e molto
equilibrato che metteva in palio un premio non da tutti i giorni.
Due wild card per l'Excel Futures Milano 3, torneo Itf al via il
5 marzo sui campi di piazza Marco Polo. Un'occasione ghiotta
per assicurarsi un posto nella prima competizione di respiro
internazionale in una struttura prestigiosa che, con il nuovo
management, ha deciso di puntare forte sul tennis. Prova ne sia
il fatto che il direttore tecnico del settore tennis del centro è
l'ex Davisman azzurro Stefano Pescosolido. E così, dopo la tappa
Fit-Tpra ai primi di febbraio, ecco un altro appuntamento
tennistico che testimonia la nuova vocazione dello Sporting
Milano 3.Tornando al campo, con il successo in finale Vitari
ha ottenuto una wild card per il tabellone principale del torneo
al via lunedì 7 marzo, mentre Dorio, finalista, entrerà in quello
di qualificazione.
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PLAYERS
RANKING

RANKING

320

649

BEST: 317

ALESSANDRO BEGA

MARCIN GAWRON

1990 (25)

1988 (27)

RANKING

405

RANKING

484

BEST: 227

ANTAL VAN DER DUIM

DANIEL COX

1987 (28)

1990 (25)

RANKING

541

BEST: 206

RANKING

686

BEST: 288

TAKANYI GARANGANGA

ANDREA BASSO

1990 (25)

1993 (22)

RANKING

755

BEST: 262

BEST: 472

RANKING
BEST: 594

734

BEST: 661

ADELCHI VIRGILI

JOHANNES HAERTEIS

1990 (25)

1996 (20)
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STAGIONE SPORTIVA 2016-2017

TENNIS SCHOOL
DIRETTORE TECNICO

STEFANO PESCOSOLIDO
MAESTRI

ELVIO FESCE
LUCREZIA MASPERO
DAVID CAREA
FRANCESCA AURELI

CORSI
MINI TENNIS (4-6 ANNI)
PREPERFEZIONAMENTO E PERFE. (7-10 ANNI)

ATTIVITÀ AGONISTICA
ATTIVTÀ PER ADULTI

AVVIAMENTO AL TENNIS (7-10 ANNI)

PREISCRIZIONI DA MAGGIO 2016
tennis@sportingmilano3.it - www.sportingmilano3.it
Redazione e Progetto grafico
a cura di
ANDREA SERINO

La medicina del benessere.
tel 02 83423460
info@sportingmedicalcenter.it
www.sportingmedicalcenter.it
Specialità mediche del nostro centro:
Cardiologia
Agopuntura

Psicologia infantile
Massaggi sportivi

Osteopatia
Terapia del dolore

Chiropratico
Fisioterapia

Ecografia
Ginecologia

Tecar
Onde d’urto

Logopedia

Nutrizionista

Dermatologia
Endocrinologia

Neurochirurgia
Ortopedia

Pedana Stabilametr.
Chir vascolare

