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Il “Trofeo Lame Perrel – Faip” festeggia la settima edizione all’insegna della continuità, mantenendo gli 
standard qualitativi di sempre e migliorando la logistica. In campo un ex finalista Slam più diversi talenti 
e  promesse del tennis mondiale.

Ebbene si, Bergamo c’è!  In un triste periodo di crisi economi-
ca e morale, gli Internazionali di Bergamo costituiscono un 
baluardo dello sport bergamasco…e non solo. Sarebbe stato 
facile lasciarsi andare, crogiolarsi nei ricordi di 6 edizioni indi-
menticabili. Invece no, Bergamo c’è ancora. Grazie al “Trofeo 
Lame Perrel – Faip”, febbraio è diventato il mese del tennis. 
La Olme Sport sente questa responsabilità nei confronti del-
la città e dopo la fine dell’edizione 2011 (chiusa dalla splen-
dida vittoria di Andreas Seppi) è subito ripartita la macchina 

organizzativa in 
vista della settima 
edizione, quella 
che avete davanti 
a voi alzando gli 
occhi da questa 
brochure. La pa-
rola d’ordine degli 
Internazionali del 
2012 è “continui-
tà”. Con una mac-
china organizzati-

va perfettamente oliata, l’obiettivo è mantenere gli standard 
qualitativi che hanno reso Bergamo uno dei tornei più ap-
prezzati del circuito challenger. Confermata, ovviamente, 
la funzione educativo-promozionale: grazie all’accordo con 
il Provveditorato agli Studi, decine di scuole della Provincia 
assisteranno alle sessioni mattutine del torneo. Centinaia di 
ragazzi potranno vedere da vicino i campioni del tennis e 
apprezzarne i valori di sport sano e dall’alto valore educativo, 
in risposta alla crisi morale citata qualche riga fa. Confermati 
i punti di forza, quest’anno ci saranno notevoli migliorie sul 
piano logistico: la sede principale resta, ovviamente, il Pala-
Norda, mentre tutti gli altri match si giocheranno presso il 
Palasport di Alzano Lombardo, accogliente e in posizione 
strategica rispetto alla città. Il campo di allenamento, inoltre, 
sarà ad appena 500 metri dall’hotel ufficiale dove alloggeran-
no i giocatori. 

Clement, Soeda e gli altri
Come sempre, saranno i giocatori i veri protagonisti del tor-
neo. Anche quest’anno l’entry list è particolarmente compe-
titiva: basti pensare che il “cut off” è fissato al numero 194 
ATP. Significa che diversi giocatori compresi tra i primi 300 
del mondo saranno costretti a passare dalle forche caudine 
delle qualificazioni, garantendo uno spettacolo di altissimo 

livello sin dai primi giorni. E sono tanti i nomi a destare inte-
resse. L’entry list è guidata dal giapponese Go Soeda, autore 
di uno strepitoso inizio di stagione, in cui ha battuto addirit-
tura Stanislas Wawrinka al torneo ATP di Chennai. Dietro al 
nipponico (attualmente numero 99 ATP) si segnala Arnaud 
Clement, l’ex top 10 francese (finalista all’Australian Open 
2001) che a 34 anni suonati non ha nessuna intenzione di 
mollare ed è ancora in grado di offrire un grande spettacolo. 
Chi ama il talento puro potrà gustarsi le giocate di Martin 
Klizan e Jurgen Zopp, due giovani rampanti che già lo scor-
so anno si sono fatti apprezzare dal pubblico bergamasco. 
Lo spettacolo sarà garantito dalla presenza di Dustin Brown, 
tedesco di origini giamaicane che un paio d’anni fa giunse 
in semifinale e seppe divertire con il suo tennis variegato ed 
imprevedibile, oltre che per il suo look da… Bob Marley della 
racchetta. Desta un grande interesse anche la presenza di un 
italiano d’adozione: Andrey Golubev è russo di nascita e ka-
zako di passaporto, ma risiede da 10 anni a Bra, in provincia di 
Cuneo. è stato a ridosso dei primi 30 e ha scelto Bergamo per 
provare a risalire, magari mostrando lo stesso livello di gioco 
che meno di due anni fa gli ha fatto (stra)vincere il torneo 
ATP di Amburgo. 
Capitolo italiani: 
il solo Stefano 
Galvani (inossi-
dabile: a giugno 
compirà 35 anni) 
è entrato diretta-
mente nel tabel-
lone principale: 
la speranza è che 
le qualificazioni 
possano ingros-
sare la truppa tricolore, anche se non sarà facile raccoglie-
re l’eredità di Andreas Seppi e mantenere il titolo in Italia. 
Ambizioni patriottiche a parte, il torneo di Bergamo rap-
presenterà – come di consueto – un trampolino di lancio 
per giocatori che nei prossimi anni calcheranno palcoscenici 
più importanti. è un motivo d’orgoglio ricordare che hanno 
calcato il Play-It del PalaNorda veri campioni come Jo Wilfri-
ed Tsonga, Alexandr Dolgopolov, Viktor Troicki, Ivan Dodig,    
Julien Benneteau, Robin Haase, Ernests Gulbis e tanti altri. 
Alzate pure lo sguardo, magari proprio in questo istante ave-
te davanti a voi un numero 1 del futuro. 
Buon torneo a tutti.



PERREL E FAIP... ACCOPPIATA VINCENTE!

Prevalentemente di utensili. Siamo una ditta specializzata nel taglio 
dei metalli. Importiamo segatrici dalla Spagna e da altri paesi, poi 
ci dedichiamo al taglio. Siamo nati nel 1972, quest’anno festeggere-
mo i 40 anni di attività.

FAIP è acronimo di Fabbrica Apparecchi Industriali Pulizie. Siamo 
nati nel 1973 e abbiamo un organico di 70 persone. Ci occupiamo 
di diverse cose: oltre alle macchine per la pulizia industriale (nostra 
attività principale), siamo molto attivi anche nel campo di attrezza-
ture, prodotti chimici, consulenze e noleggio macchine.

Ho sempre seguito la manifestazione in passato, eravamo anche 
sponsor minori. Mi è sempre piaciuta, ha un importante riflesso 
pubblicitario. E poi noi siamo sempre stati vicini al mondo dello 
sport. Dopo aver conosciuto gli organizzatori, a mio parere perso-
ne molto positive, abbiamo discusso del nostro coinvolgimento e 
deciso di fare uno sforzo in più insieme a FAIP. Trovo che sia una 
vetrina importante: di sicuro segna un salto di qualità nel campo 
delle nostre sponsorizzazioni.

FAIP è da sempre nel mondo delle sponsorizzazioni sportive. Negli 
anni 80 seguimmo la sciatrice Paoletta Magoni, campionessa olim-
pica a Sarajevo 1984. Poi ci siamo occupati anche di rally e calcio. 
Avendo una viva passione per il tennis (sport di cui ci siamo già oc-
cupati), abbiamo deciso di lanciarci in modo importante nel torneo 
di Bergamo insieme a Perrel. Motivo? Principalmente rafforzare la 
nostra immagine.

Una delle principali novità degli Internazionali 2012 è la presenza del “doppio 
sponsor”: due aziende che hanno deciso, in egual misura, di associare la propria 
immagine al torneo di Bergamo. Lame Perrel e FAIP sono marchi leader nei rispet-
tivi settori e, per i prossimi 3 anni, daranno linfa e vigore al challenger. I due titolari, 
pur essendo omonimi, non sono parenti anche se si conoscono da 40 anni e sono 
grandi amici. Anche in virtù di questo, Gabriele e Giuseppe Magoni si sono lanciati 
nell’avventura tennistica. Noi li abbiamo ascoltati entrambi, realizzando una breve 
intervista doppia sullo stile della trasmissione televisiva “Le Iene”.

Di cosa si occupano le vostre aziende?

Come è nata e come si è sviluppata l’idea di diventare main sponsor degli Internazionali di Bergamo?

Ho giocato a livelli molto bassi fino a 5-6 anni fa. Mi piace molto, 
perché è uno sport gradevole da seguire, sia dal vivo che in televi-
sione. Apprezzo l’agonismo, il fatto che il numero 80 possa battere 
tranquillamente il numero 5. Chi scende in campo ha sempre la 
speranza di “giocarsela”, di fare una bella partita. Quasi quasi lo 
preferisco al calcio perché mi sembra che abbia un ambiente mi-
gliore.

Lo seguo da sempre. Gioco a livello amatoriale: niente di partico-
lare, solo sfide tra amici con cadenza settimanale, ma è sufficiente 
per tenere viva la passione. Insieme all’amico Gabriele avrò l’oppor-
tunità di avvicinarlo ancora di più. Apprezzo il tennis perché è uno 
sport senza età: lo si può giocare dai 6 fino ai 90 anni! E’ molto bello 
anche a livello televisivo: lo metterei sullo stesso piano di calcio e sci.

Qual è il vostro rapporto personale con il tennis?

E’ difficile prevedere in anticipo la pubblicità. Di sicuro verrà esal-
tato il nostro nome, il nostro marchio. Finiremo in vetrina. Avremo 
dei benefici di immagine: mi fido molto degli organizzatori, sono 
persone di spessore. Questo torneo è un evento straordinario, una 
festa per la città. Negli anni scorsi c’era tanta gente, tanto entusia-
smo, belle partite…e poi a Bergamo, a parte l’Atalanta e la Foppa 
Pedretti di pallavolo, non c’è granchè a livello sportivo. Questo tor-
neo è un piccolo gioiello.

Facciamo questa operazione prevalentemente per avere benefici in 
termini di immagine. Modestamente, la FAIP è un’azienda cono-
sciuta. Basti pensare che abbiamo altre 5 sedi in Lombardia. Nelle 
edizioni precedenti eravamo uno sponsor minore: dopo aver visto il 
grande successo di pubblico abbiamo deciso di aumentare il nostro 
impegno. Si sono verificate tutte le condizioni…ed eccoci qui.

Io e Giuseppe siamo amici da 40 anni, andavamo a scuola assieme 
(siamo originari dello stesso paese, Selvino). Abbiamo deciso di fare 
questa cosa in totale abbinamento, visto che la partnership è al 
50%. Allora, quasi per gioco, abbiamo optato per la monetina: l’ha 
tirata Gabriele Merelli e così quest’anno uscirà per primo il nostro 
nome. Ma è chiaro che l’anno prossimo invertiremo. Siamo assolu-
tamente ex-aequo, ed è questa la nostra forza. Sono cose possibili 
grazie all’amicizia.

Noi ritenevamo (e riteniamo) che le società abbiano la stessa im-
portanza. Con Gabriele siamo amici da anni e abbiamo deciso di 
affidarci alla sorte, anche perché nessuno dei due voleva “soverchia-
re” l’altro. Con Fermi e Merelli abbiamo optato per la soluzione più 
semplice: il lancio della monetina. Il tutto, ovviamente, nel rispetto 
dell’alternanza e dell’amicizia. Credetemi, non è solo un discorso di 
aziende leader nel loro settore: il motore di tutto è l’amicizia che 
intercorre tra i due titolari.

Che tipo di benefici vi aspettate dalla partnership con gli Internazionali?

Sappiamo di una storia molto curiosa per definire l’ordine con cui apparirà il nome degli sponsor…

GABRIELE MAGONI GIUSEPPE MAGONI
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FORMULE DI ACQUISTO PERSONALIZZATE

AMPIA DISPONIBILITÀ DI USATO REVISIONATO E GARANTITO

NOLEGGIO FULL-SERVICE

MACCHINE • RICAMBI • ASSISTENZA • MANUTENZIONE

s.r.l.
MACCHINE PER LA PULIZIA

Via Montesanto, 17 - Ranica (BG) • Tel. 035/51.02.28 - 51.38.00 • Fax 035/51.35.54 •  e-mail: info@faip.it 
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Direttore del Torneo MARCO FERMI

Manager GABRIELE MERELLI

Consulente tecnico FABRIZIO ALBANI

Staff segreteria ENRICO SIGNORELLI, 
AUGUSTO ANZOLETTI , MARCO COLLEONI

Ufficio Stampa LORENZO CAZZANIGA
SILVANA FERMI, RICCARDO BISTI

Fotografo ANTONIO MILESI 
(antonio.milesi@gmail.com)

Accomodation DAFNE MERELLI

Trasportation MARIO ASPERTI, 
GLAUCO MERELLI, PIER STEFANONI

Responsabili palazzetti FABRIZIO ALBANI, CINZIA FABIANI

Logistica LUCA SALVI, ANDREA CORNALI

Hostess SIMONA CARERA

Progetto Grafico IN STUDIO SRL

Sito ufficiale e web tv WWW.ATPBERGAMO.COM

 Medici DOTT. FABIO SALVIONI
DOTT. DANILO FOSSATI

Assistenza sanitaria e 
fisioterapica PAOLO CARLO CHIESA, FRANCO CAPITANIO

Supervisor CARMELO DI DIO

Chair umpires

PIERLUIGI GRANA (REFEREE)
CECILIA ALBERTI, SEBASTIANO CAVARRA
TIMO JANZEN, NICHOLAS STELLABOTTE
GIUSEPPE FERRARA, STEFANO SACCHI, 
DAMIANO TORELLA

Responsabile 
Giudici di Linea GUSEPPE FURRER

Speaker PAKO
ANIMAVERA PROFESSIONAL EQUIPE

Media Partners
SUPERTENNIS
BERGAMO TV
L’ECO DI BERGAMO

BUON TORNEO A TUTTI !
Sono ormai parecchi, è il 
caso di dirlo, gli anni tra-
scorsi, da quando questo 
torneo ha preso forma....
Oggi mi guardo indietro e 
li rivivo tutti, con la stessa 
intensità di allora e con 
la voglia, quasi rabbia, di 
voler continuare e di pen-
sare  a quello che sta per 

iniziare... Al “primo quindici”... Tempi durissimi quelli 
di adesso, sotto gli occhi di tutti, con il pensiero domi-
nante  della crisi, della preoccupazione per il proprio 
lavoro, per il futuro dei nostri figli e della nostra fami-
glia. Problemi immensi, che tolgono il sonno, e che di 
certo  non ci invogliano a mettere scarpe e racchetta 
in borsa, per una rilassante partita con gli amici... Ma 
questo è, e questo ci tocca, e sono certo che la nostra 
testa dura avrà la meglio... E allora, tutti insieme, 
Olme Sport, amici sponsor, istituzioni e generoso, non-
chè  paziente, affezionato, generoso pubblico, prendia-
moci questo meritato momento di pausa e di svago, e 
godiamoci tutti insieme il “nostro torneo”. Ci farà stare 
sereni, farà bene all’anima, e forse guardare al futuro 
con ottimismo. Non dimentichiamo che questi ragaz-
zi che si prendono a “pallate sul campo”, salvo poche 
eccezioni e miti televisivi, combattono anche loro una 
dura battaglia quotidiana, un duro lavoro credetemi, 
perennemente in viaggio, lontano dagli affetti, tra rac-
chette rotte, calzini sporchi, con un futuro incerto da 
costruire. Meritano quindi, il nostro rispetto, la nostra 
numerosa presenza ed il nostro caloroso applauso, 
buon torneo a tutti!!!!

Gabriele Merelli
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LA SQUADRA DEL TORNEO



IL COMITATO 
D’ONORE

EDIZIONE 2012

“Bergamo c’è!”. Per una volta, 
permettetemi di iniziare con 
un’esclamazione. Sono passati  6 
anni da quando la Olme Sport, 
di cui mi onoro di fare parte, ha 
deciso di portare in città il gran-
de tennis internazionale. Sono 
stati anni bellissimi, pieni di sor-
risi e soddisfazioni. Ma anche di 
sacrifici. Giunti alla settima edi-
zione un pò di stanchezza e ap-

pagamento sarebbero normali. Invece no: ci siamo ancora, con 
immutata passione, per mantenere alto il livello di un evento 
che vorrei venisse considerato “Il torneo di tutti”. Perché il “Tro-
feo Lame Perrel – Faip” è ormai entrato nel tessuto sociale della 
città. Tutti insieme, città e organizzatori, abbiamo fatto si che il 
PalaNorda diventasse il fulcro della città. E vogliamo che vada 
avanti così. Mi ha fatto particolarmente piacere leggere le parole 
di Gabriele e Giuseppe Magoni, titolari dei due nostri nuovi “title 
sponsor”, “Lame Perrel” e “Faip”: hanno deciso di investire su di 
noi perché ritengono che gli Internazionali siano una festa per 
la città. Li ho già ringraziati, ma ci tengo a farlo di nuovo: con il 
loro impegno hanno consentito al torneo di sviluppare una pro-
gettualità senza precedenti, poiché l’accordo ha durata triennale. 
Gli Internazionali di Bergamo durano 9 giorni, ma noi – crede-
teci – ci impegnamo tutto l’anno per offrire un evento all’altezza 
delle aspettative. Trovare gli sponsor non è semplice, e per questo 
mando un vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno deciso 
di darci una mano anche nel 2012. Il primo a trarne beneficio 
sarà proprio il pubblico, che continuerà ad usufruire dell’ingresso 
gratuito. Sul piano tecnico, la parola d’ordine è “continuità”. Con 
uno staff ormai consolidato, puntiamo a ripetere il successo delle 
ultime edizioni. 
Fatemi dire, con un pizzico d’orgoglio, che sul piano organizza-
tivo non ho dubbi. Lo staff di quasi 200 persone mi fa dormire 
sonni tranquilli. E non finirò mai di ringraziarli per le soddisfa-
zioni e i riconoscimenti che ci hanno fatto ottenere, anche da un 
interlocutore qualificato come l’ATP. Tra i giocatori in gara, mi 
fa piacere segnalare la presenza di Arnaud Clement, ex nume-
ro 10 del mondo e finalista all’Australian Open nel 2001. Dopo 
Dominik Hrbaty, Rainer Schuettler, Fabrice Santoro e Joachim 
Johansson, dunque, Bergamo ospiterà un altro grande giocatore. 
Nella speranza che qualche tennista italiano (magari un giova-
ne) faccia una bella figura, vi invito ad osservare con attenzione 
tutti gli incontri. Perché tra i tennisti che vedrete in campo in 
questi giorni si nascondono i campioni del futuro. Lo insegna la 
storia del nostro torneo, che nel corso degli anni ha ospitato gen-
te come Tsonga, Gulbis, Haase, Troicki, Dolgopolov e tanti altri. è 
una delle cose di cui andiamo più fieri. Buon divertimento a tutti!

PAESE CHE VAI,
UBI LEASING LA TROVI.

www.ubileasing.it

P e r  l e  c o n d i z i o n i  c o n t r a t t u a l i  s i  r i n v i a  a  q u a n t o  i n d i c a t o  n e i  f o g l i  i n f o r m a t i v i  d i s p o n i b i l i  p r e s s o  l e  a g e n z i e  U B I  L e a s i n g  e  l e  f i l i a l i  d e l  G r u p p o  U B I  B a n c a

L’ESPERIENZA DI UNA GRANDE SOCIETÀ DI LEASING, LA SICUREZZA DI UN GRANDE GRUPPO BANCARIO

Se state cercando un leasing, puntate dritto su UBI Leasing, la società del 
Gruppo UBI Banca. Nelle città italiane a più alta densità di imprese, come nei
maggiori distretti industriali, UBI Leasing è presente sul territorio con la sua rete 
di agenti e le  liali del Gruppo UBI Banca per essere più vicini alle imprese, anche
di piccole e medie dimensioni. Una presenza che si traduce in un servizio di elevato
standard in tutti i comparti del leasing: immobiliare, strumentale, nautico, auto,
energia e arte. Se state cercando un leasing, benvenuti in UBI Leasing.

MONICA RIZZI Assessore Sport e Giovani Regione Lombardia

ETTORE PIROVANO Presidente Provincia di Bergamo

ALESSANDRO COTTINI Assessore allo Sport della Provincia

CAMILLO ANDREANA Prefetto di Bergamo

VINCENZO RICCIARDI Questore di Bergamo

FRANCO TENTORIO Sindaco di Bergamo

DANILO MINUTI Assessore allo Sport del Comune di Bergamo

ROBERTO ANELLI Sindaco di Alzano Lombardo

ROBERTO MAZZOLENI Assessore allo Sport 
Comune di Alzano Lombardo

MASSIMO CHIZZOLINI Direttore istituzione per i servizi alla persona

FRANCESCO RICCI BITTI Presidente Federazione Internazionale Tennis

ANGELO BINAGHI Presidente Federazione Italiana Tennis

VALERIO BETTONI Presidente CONI Provincia di Bergamo

 VITTORIO SELMI ATP Tour Manager - ATP Challenger Director

MARIO FOTI Presidente Bergamo Infrastrutture

ROBERTO GIAZZI Consigliere Delegato Bergamo Infrastrutture

GIORGIO BERTA Presidente Tennis Club Bergamo

GAUDENZIO CATTANEO Presidente Associazione Oncologica Bergamasca

ATTILIO MASERI Presidente della Heart Care Fondation 
“Per il tuo cuore”

LUCA TIRABOSCHI Direttore Italia 1

ROBERTO TORTORELLA Comandante Provinciale Carabinieri

GIOVANNI DE ROMA Comandante Provinciale Guardia di Finanza

GIULIO DE PALMA Comandante Provinciale Vigili del Fuoco
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IL SALUTO DEL DIRETTORE



...e dallo sconto.

L’abbonato 
si riconosce 
dal sorriso...

ABBONAMENTO TRIMESTRALE
7 giorni 87 anziché 108 euro
6 giorni 77 anziché 93 euro  

ABBONAMENTO SEMESTRALE
7 giorni 159 anziché 216 euro
6 giorni 139 anziché 185 euro

ABBONAMENTO ANNUALE
7 giorni 295 anziché 432 euro
6 giorni 263 anziché 370 euro

COME ABBONARSI
Sportello: Viale Papa Giovanni XIII, 124 Bergamo - Orari: feriali 8,30/12,30 e 14,30/18,00 - sabato 8,30/12,00
Pagamento: contanti, assegno, bancomat o carta di credito - Informazioni: chiamare lo 035 35 88 99 o inviare 
una mail a abbonamenti@eco.bg.it
Telefono: 035 35 88 99 per titolari di carta di credito Visa o Mastercard
Posta: bollettino al numero 000000327247 intestato a SESAAB SpA Bergamo (*)
Banca: bonifico su Credito Bergamasco conto IT43B0333611101000000032700 intestato a SESAAB Spa (*)
Modalità di consegna: posta, portatura (nei comuni ove è previsto il servizio), appoggio in edicola.
Per abbonarsi alla versione web del giornale vai su www.ecodibergamo.it/abbonamenti
(*) inviare ricevuta via fax allo 035 38 62 75 completa di numero telefonico e indirizzo per la spedizione
Vantaggi riservati a associazioni, Cral, novelli sposi, nuove partite IVA.



IL SALUTO DELLA REGIONE
Anche nel 2012 la Olme Sport ripropone, come ormai 
da tradizione, i prestigiosi Campionati Internazionali 
di Tennis di Bergamo, giunti alla loro 7° edizione.
Desidero complimentarmi per l’organizzazione di que-
sto importante torneo di tennis maschile indoor, che si 
inserisce nel circuito internazionale ATP e che rappre-
senta uno degli appuntamenti più famosi e rinomati 
del panorama italiano nel suo genere.
L’edizione del 2012 gode della presenza di atleti di ca-
ratura nazionale e internazionale, che si sfideranno sia 
nel singolo che nel doppio al PalaNorda di Bergamo, 
garantendo agli spettatori, come da consuetudine, un 
elevato livello tecnico e agonistico. Regione Lombardia 
ha quindi l’onore di ospitare sul proprio territorio que-
sta manifestazione che nessun appassionato di tennis 
dovrebbe perdersi per l’esaltante competizione e lo 
standard organizzativo di alto livello.
Per questo il mio ringraziamento va all’associazione 
sportiva dilettantistica Olme Sport, per la passione e 

la grinta con cui negli anni è stato organizzato questo 
torneo, che sono certa regalerà dell’ottimo sport a tut-
ti i presenti. Desidero infine rivolgere agli atleti in gara 
i miei più sentiti auguri per la competizione che si ap-
prestano ad affrontare.

Assessore Sport e Giovani
Regione Lombardia

Monica Rizzi

BERGAMO
Via XX Settembre, 75 Tel. 035/220594

CURNO (BG)
Esterno C. Comm.le Auchan Tel. 035/4376020
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Esterno C. Comm.le Globo Tel. 039/6822021

PALAZZOLO SULL’OGLiO (BS)
C. Comm.le Europa Tel. 030/7402250
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TRETORN IS BALLS

Tretorn is the tennisball specialist. Balls are all we do, 
but we do it to perfection. We push the boundaries of 
technological innovations and superior quality to make
all our products highly consistent and with long lasting 
performance.

With world’s most unique and complete range of tennis 
balls, we have the right ball for you. From professional 
to casual play to beginners. A ball for every game. 
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I SALUTI DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE DI ALZANO LOMBARDO

Il Grande Tennis torna protagonista ad Alzano Lombardo e di 
questo dobbiamo ringraziare principalmente la Olme Sport 
per il rinnovato impegno per questa importante manifesta-
zione. Come Amministrazione Comunale di Alzano Lom-
bardo siamo ulteriormente contenti, in quanto quest’anno 
gli organizzatori, in accordo con la società tennistica locale 
“TENNIS CLUB MONTECCHIO” che già collabora per le fasi 
“alzanesi” del torneo, si è impegnata per una serie di inizia-
tive collaterali a favore delle scuole del territorio e di tutta 
la cittadinanza, con il fine di favorire la promozione sportiva. 
Questo si aggiunge alla opportunità offerta a chi risiede nel 

nostro territorio, di vedere gratuitamente, agevolmente dal 
vivo e in azione i campioni del tennis nella splendida cornice 
del nostro PALASPORT. 
Esprimiamo un ringraziamento particolare quindi anche al 
Tennis Club Montecchio, alla Polisportiva Comunale e alle 
società che quotidianamente utilizzano gli impianti sportivi 
comunali che, riconoscendo l’importanza di questo evento, 
anche quest’anno hanno acconsentito alla sua realizzazione.
Cogliendo l’occasione per sottolineare quanto sia prezioso 
dedicare parte del proprio tempo allo sport, al fine di con-
quistare e mantenere il proprio benessere psicofisico, siamo 
felici di inviare il nostro più caloroso saluto a tutti i parteci-
panti. 
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IL SALUTO DEL SINDACO

IL SALUTO DELL’ASSESSORE  L’Assessore 
alle attività Sportive

Roberto Anelli

Il Sindaco
Roberto Anelli

L’Amministrazione comunale di Bergamo è lieta di 
ospitare la settima edizione degli Internazionali di Ber-
gamo “Trofeo Lame Perrel - FAIP”, un appuntamento 
tennistico consolidato nel tempo ma anche un torneo 
chiave del calendario italiano.

Un ringraziamento sentito va indubbiamente agli or-
ganizzatori dell’evento che con grande passione e pro-
fessionalità hanno saputo promuovere un’iniziativa 
capace di portare il nome di Bergamo in tutta Italia e 
non solo.

Nella settimana dall’11 al 19 Febbraio Bergamo ospi-
terà alcuni dei migliori tennisti del mondo, pronti a 
regalare spettacolo ed emozioni alla nostra comunità. 
Assisteremo ad una settimana di sana competizione 
sportiva, un valore da coltivare e da trasmettere alle 
prossime generazioni.

Franco Tentorio

Arriviamo alla settima edizione della manifestazione di 
Tennis “Internazionali di Bergamo” forti del successo 
degli scorsi anni. La nostra città è pronta ad accogliere 
le racchette provenienti da ogni parte del mondo con 
lo scopo di fare del torneo una manifestazione sporti-
va di alto livello in grado di farsi strumento della diffu-
sione della cultura sportiva.

Bergamo si conferma, ancora una volta, casa dello 
sport ai massimi livelli, riconoscendogli un grande va-
lore nello sviluppo sociale dell’intera collettività. Non 
si può dimenticare infatti l’importanza, per i giovani 
in particolare, della diffusione della cultura sportiva e 
dei valori educativi che lo sport esprime, come la for-
mazione, la collaborazione e la partecipazione sociale.
E a tutti gli atleti porto un caloroso benvenuto, con 
l’augurio che la competizione sia anche l’occasione per 
apprezzare l’accoglienza e la bellezza della nostra Ber-
gamo.

Assessore all’Istruzione, 
Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero 

Danilo Minuti





è con vivo piacere che invio il saluto del Consiglio Fe-
derale e mio personale ai giocatori impegnati nella set-
tima edizione del torneo Challenger internazionale di 
Bergamo. 
L’appuntamento di scena al Palazzetto dello Sport di 
Bergamo e di Alzano è il primo in Italia per monte-
premi a livello di tornei indoor. Si tratta di una delle 
numerose tappe italiane dell’Atp Challenger Tour che 
permette, in particolare ai giocatori più giovani, di ac-
quisire punti preziosi per la classifica mondiale e di ma-
turare esperienza internazionale, qualità fondamenta-
le per emergere ad alti livelli.L’organizzazione di tornei 
di questo livello internazionale è promossa dalla FIT 
perché favorisce l’ingresso dei nostri ragazzi nel circui-
to professionistico e rappresenta dunque un elemento 
strategico di crescita globale dell’intero movimento. 
Rivolgo dunque il mio saluto e i ringraziamenti agli 
amici dirigenti e all’intero staff dell’organizzazione per 
la competenza, la passione sportiva e il grande impe-
gno profusi nella realizzazione di questo torneo.

A tutti i giocatori che scenderanno in campo rivolgo 
il più sincero augurio perché riescano ad esprimere il 
loro miglior tennis e ad offrire al pubblico uno spetta-
colo di grande livello sia tecnico che agonistico.

Presidente della Federazione Italiana Tennis
   Angelo Binaghi

IL SALUTO DEL PRESIDENTE - ITF

IL SALUTO DEL PRESIDENTE - FIT
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PLAY-IT®- tel: +39 030 9912354 - mail: info@playit-tennis.com - www.playit-tennis.com

F o r n i t o r e  U f f i c i a l e
Centro di Preparazione Olimpica Tirrenia (PI)
Centro Estivo Castel di Sangro (AQ)

                   Bergamo ATP Challenger 2011, 5/13 febbraio 2011, 42.500 €

PTT Thailand Open - BANGKOK
ATP World Tour 250, 26 settembre/2 ottobre 2011, 551.000 $

If Stockholm Open - SVEZIA
ATP World Tour 250, 17/23 ottobre 2011 - 531.000 €

St. Petersburg Open - ruSSIA 
ATP World Tour 250, 24/30 ottobre 2011 - 663.750 $

Cari appassionati di tennis,
voglio porgere il mio benvenuto all’edizione 2012 del 
torneo ATP Challenger di Bergamo. Inserito in un calen-
dario di oltre 150 eventi che producono un prize money 
che supera i 10 milioni di euro, il circuito dei tornei ATP 
Challenger rappresenta la via da percorrere per le giova-
ni star prima di approdare al tour maggiore. Tutti i più 
grandi protagonisti del nostro sport, da Pete Sampras 
a Roger Federer e Rafael Nadal, sono passati per que-
sta strada. I giocatori che vedrete impegnati in questo 
torneo, un giorno potrebbero essere i numeri uno del 
futuro! Con i tanti punti ATP che vengono assegnati in 
questo evento, la competizione sarà certamente inten-
sa e di grande qualità tecnica.Il torneo Challenger di 
Bergamo ha sempre avuto un parco giocatori di primis-
simo livello. Voglio ringraziare l’intero staff del torneo e 
i suoi sponsor che hanno reso tutto ciò possibile. Sono 

certo che sarà una settimana di grande tennis e vi rin-
grazio ancora per il supporto dato a questo meraviglio-
so sport.

Presidente Federazione
 Internazionale di Tennis

Francesco Ricci Bitti
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LA STORIA DEGLI INTERNAZIONALI

La gestione completa del tuo 
pacchetto assicurativo,
per pianificare la tua tranquillità.

Da oggi c'é una via sicura
per la gestione dei tuoi rischi.

Per maggiori informazioni rivolgiti al numero 035.4527111, presso la nostra sede di via Fratelli Calvi, 15 - Bergamo oppure invia una e-mail a: info@ubibroker.it

Gli Internazionali “Trofeo Lame Perrel - Faip” hanno vissuto cin-
que edizioni esaltanti, portando al PalaNorda alcuni dei migliori 
giocatori del circuito. Vale la pena rivivere le emozioni più belle. 
Anno per anno, torneo per torneo.

2006 – Vincitore: ALEX BOGDANOVIC 
La prima edizione è un po’ come il primo amore: 
non si scorda mai. Vinse il britannico Alex Bog-
danovic, ma fu il torneo di Simone Bolelli. Gli ap-
passionati bergamaschi attendevano Davide San-
guinetti e Andreas Seppi, prime due teste di serie, 
invece si esaltarono con l’allora 20enne bolognese, 
che in semifinale esaltò il pubblico battendo nientemeno che 
Sjeng Schalken, ex semifinalista allo Us Open e tre volte nei quar-
ti a Wimbledon. Simone pagò lo sforzo ritirandosi in finale, ma 
fu proprio a Bergamo che capì di poter diventare un giocatore 
“vero”. Curiosità: quell’anno giocò il torneo un certo Jo Wilfried 
Tsonga. Il francese mostrò le sue acerbe qualità superando alle 
qualificazioni, poi si arrese al primo turno. Meno di due anni 
dopo avrebbe giocato una clamorosa finale all’Australian Open. 
Superò il tabellone preliminare anche Ernests Gulbis. Un motivo 
in più per seguire il torneo a partire dalle qualificazioni, dove po-
trebbero nascondersi gli Tsonga e i Gulbis del domani.

FINALE: Alex Bogdanovic (Gbr) b. Simone Bolelli (Ita) | 6-1 | 3-0 Rit.

2007 – Vincitore: FABRICE SANTORO
L’inizio della storia d’amore tra Bergamo e Fabrice 
Santoro. Accreditato della prima testa di serie, il fol-
letto francese esaltò il pubblico a suon di magie fino 
a vincere il torneo, ancora in finale su Simone Bolel-
li. Santoro giocò il torneo perfetto, spazzando via 
gli avversari senza perdere un set. Ancora una volta, 
Bolelli ha pagato in finale gli sforzi del giorno prima, quando battè 
in tre set il serbo Viktor Troicki, lo stesso che un paio di mesi fa 
è diventato eroe nazionale nella sua Serbia grazie alla vittoria nel 
singolare decisivo in Coppa Davis. Risalgono a quella edizione le 
prime sessioni di tutto esaurito al PalaNorda. Tra i giocatori che 
da lì a poco si sarebbero segnalati ad alti livelli, si ricordano Er-
nests Gulbis (battuto nei quarti da Santoro) e l’olandese Thiemo 
De Bakker.

FINALE: Fabrice Santoro (Fra) b. Simone Bolelli (Ita) | 6-2 | 6-1 |

2008 – Vincitore: ANDREAS SEPPI
L’edizione più fortunata. Basti un solo dato stati-
stico: le semifinali del torneo di Bergamo (con in 
campo Seppi, Santoro, Benneteau e Mahut) erano 
più forti di quelle di alcuni tornei ATP. Un campo 
di partecipazione da record condito da un trion-
fo organizzativo, sublimato dalla bella vittoria di 
Andreas Seppi, che nella semifinale contro Fabrice Santoro ha 
espresso forse il miglior tennis della sua carriera. L’altoatesino si è 
poi imposto al termine di un’indimenticabile finale contro Julien 
Benneteau, davanti a un pubblico record. Qualche mese dopo, 
spinto dal successo di Bergamo, Seppi avrebbe raggiunto la sua 
migliore posizione in classifica (n. 27). Tra gli altri giocatori, oltre 
ai “fedelissimi” Santoro e Bolelli, partecipò anche Rainer Schuet-
tler, ex numero 5 ATP  e finalista all’Australian Open. 

FINALE: Andreas Seppi (Ita) b. Julien Benneteau | 2-6 | 6-2 | 7-5 |

2009 – Vincitore: LUKAS ROSOL
Dopo l’exploit nell’unica edizione giocata in Marzo, 
Lukas Rosol non ha saputo ripetersi. Ma credeteci: 
in quei 7 giorni trovò una condizione psicofisica 
eccezionale, mostrando un livello di gioco degno 
(almeno…) di un top 50. Il capolavoro lo fece nei 
quarti contro Santoro, spazzandolo via con un 
severo 6-3 6-3. In finale battè il tedesco Benedikt Dorsch dopo 
una dura battaglia, chiusa al tie-break del terzo set. E pensare 
che aveva rischiato di perdere al secondo turno contro un altro 
tedesco, Michael Berrer. Il migliore italiano fu Marco Crugnola, 
buon quartofinalista ma battuto da Mikhail Kukushkin, ennesimo 
giocatore passato dal PalaNorda e poi capace di svilupparsi una 
buona carriera. Oltre a Kukushkin, c’era in tabellone anche il “ka-
zako di Bra” Andrey Golubev. Tutta gente che poi è stata capace 
di vincere tornei ATP.

FINALE: Lukas Rosol (Cec) b. Benedikt Dorsch (Ger)  | 6-1 | 4-6 | 7-6 |

2010 – Vincitore: KAROL BECK
Si torna alla tradizionale collocazione in Febbraio, 
ed è un’edizione nel segno della Slovacchia. Il gio-
catore più rappresentativo in tabellone è Dominik 
Hrbaty, ma alla fine si impone il connazionale Karol 
Beck, di nuovo su buoni livelli dopo un periodo di 
difficoltà. Con un tennis preciso e puntuale, Beck 
ha battuto in finale il lussemburghese Gilles Muller, altro gioca-
tore dal pedigree importante e di nuovo competitivo dopo un 
lungo stop per infortunio. Anche nel 2010 hanno affollato il Pala-
Norda tanti giocatori futuribili come il serbo Krajinovic e il berga-
masco d’adozione Laurynas Grigelis, grande protagonista nei pri-
mi giorni del torneo. La scorsa edizione è stata anche quella delle 
curiosità: c’erano Sergei Bubka jr., figlio del leggendario campione 
di salto con l’asta, e il pittoresco Dustin Brown, giamaicano dai 
capelli rasta e l’atteggiamento da…Bob Marley della racchetta. 

FINALE: Karol Beck (Slk) b. Gilles Muller (Lux) | 6-4 | 6-4 | 

2011 – Vincitore: ANDREAS SEPPI
Secondo successo italiano e secondo pienone da 
urlo: è Andreas Seppi il primo a iscrivere per due 
volte il suo nome nell’albo d’oro. Accreditato della 
testa di serie numero 1, domina nei primi turni e 
poi gioca una splendida finale contro Gilles Muller 
(al match clou per il secondo anno consecutivo). 
Perde il primo set, ma poi continua a lottare e re-
gala una grande gioia ai 3.000 del PalaNorda. Bergamo è il primo 
dei tre tornei vinti da “Andy” nel 2011, terza stagione chiusa al 
numero 1 d’Italia. Tra gli altri, si è distinto il giovane èstone Jurgen 
Zopp, stoppato in semifinale da Muller, senza dimenticare l’ex top 
10 “Pim Pim” Johansson, che scelse Bergamo per tornare a giocare 
dopo un anno di assenza. è stato il torneo della consacrazione, 
con circa 25.000 spettatori che hanno affollato tando il PalaNor-
da quanto il palazzetto dello sport di Alzano Lombardo, nuovo 
partner del torneo. 

FINALE: Andreas Seppi (Ita) b. Gilles Muller (Lux) | 3-6 | 6-4 | 6-4 |
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Scatenati!
Let yourself go!

Sconto 
famiglia

 15% 
sull’ingresso*

Family Discount 15%*

Promozione valida fi no al 
Expiry 30/04/2012 Cod.7

Non cumulabile con altre promozioni in corso

Autostrada A4 (MI-VE) uscita Capriate (BG) 
tel. 02 9090169 • info@minitalia.com

minitalia.com

*Acquista i tuoi biglietti su minitalia.com/2012 per avere lo sconto del 15% 
oppure se ritagli questo coupon e lo consegni alle biglietterie del parco 
avrai uno sconto famiglia del 10% sui biglietti d’ingresso. Pre-purchase 
tickets online or present this coupon at the ticket offi ce for 10% off entrance tickets.

su minitalia.com/2012

ARNAUD CLEMENT
Nato ad Aix en Provence, in Francia, il 17 dicembre 1977
Residente a Ginevra, in Svizzera
Altezza: 1.73. Peso: 73 kg
Professionista dal 1996
Miglior Classifica ATP: 10 (2 aprile 2001)

CLASSIFICA ATTUALE: 157
In carriera ha vinto 4 titoli ATP: Lione nel 2000, Metz nel 2003, Marsiglia 
e Washington nel 2006. Vanta anche sette finali, tra le quali spicca quella 
giocata nel 2001 all’Australian Open e persa contro Andre Agassi. E’ anche 
un grande giocatore di doppio, specialità in cui è stato numero 8 del mondo 
e ha vinto il torneo di Wimbledon nel 2007, in coppia con Michael Llodra. 
Figlio di sportivi (il padre giocava a calcio, la madre a pallamano), ha ini-
ziato a giocare seriamente a tennis solo a 18 anni dopo aver preso il diplo-
ma di scuola superiore. Nei tornei del Grande Slam vanta anche due quarti 
di finale: allo Us Open 2001 e a Wimbledon nel 2008. Al Roland Garros, nel 
torneo di casa, è giunto agli ottavi di finale nel 2003. Vanta, inoltre, altri sei 
ottavi di finale nei tornei del Grande Slam. A livello individuale, è giunto in 
semifinale al Masters 1000 di Cincinnati nel 2000.

CURIOSITà: 
La carriera di Arnaud Clement resterà indissolubilmente legata all’Austra-
lian Open di 11 anni fa, quando giunse clamorosamente in finale. Si presen-
tò da numero 18 ATP e sorprese tutti. Al terzo turno battè un giovanissimo 
Roger Federer, nei quarti superò Yevgeny Kafelnikov e in semifinale rimontò 
due set di svantaggio all’amico Sebastien Grosjean. Dopo quel match, eb-
bro di gioia, improvvisò uno strip-tease, rendendo felici i feticisti della Rod 
Laver Arena. Perse contro Andre Agassi, ma l’impresa era ormai compiu-
ta. Sarebbe ingiusto, tuttavia, ricordare Arnaud solo per quel risultato. E’ 
stato numero 10 del mondo, ha vinto 4 tornei ATP e nel 2007 si è laureato 
campione di Wimbledon in doppio, in coppia con Michael Llodra. Vanta 
diverse presenze in Coppa Davis e ha chiuso tra i top 100 in undici delle 
ultime tredici stagioni. Cifre importanti, che spingono ad un’amara conside-
razione: fosse stato italiano, lo avremmo considerato il più forte degli ultimi 
30 anni. “Clementino”, come lo hanno soprannominato alcuni appassionati 
italiani, ha saputo costruirsi una carriera di primo livello nonostante un 
fisico minuto (è alto appena 173 centimetri). E poi è sempre stato diver-
tente da veder giocare. Vuoi per il look eccentrico (bandana e occhiali da 
sole), vuoi per un tennis frizzante, fatto di anticipo e frequenti discese a 
rete. A Clement bisogna dare atto di aver tirato fuori il 100% da quello che 
madre natura gli ha regalato. Avrà un solo rammarico, legato al torneo di 
Wimbledon: nel 2008, a 30 anni compiuti, si è issato nei quarti di finale e 
ha sfiorato una clamorosa semifinale perdendo 8-6 al quinto contro Rainer 
Schuettler (anche lui ex finalista a Melbourne e transitato dal PalaNorda). 
Un risultato che avrebbe coronato una carriera iniziata nel lontano 1996. 
Quest’anno compirà 35 anni, ma è ancora in grado di offrire un buon ten-
nis. Le motivazioni non mancano, anche perché in gennaio si è sobbarcato 
la trasferta in Australia per giocare le qualificazioni. Non è andata troppo 
bene, ma Arnaud non si abbatte. Un equivoco giornalistico aveva diffuso 
la voce di un suo ritiro. Invece lui ha smentito tutto, dicendo che punta a 
far bene nei restanti tornei del 2012. Tra questi c’è anche Bergamo, con il 
PalaNorda già pronto ad applaudire le sue giocate. E poi, dopo la storia 
d’amore con Fabrice Santoro, a Bergamo sono abituati ad applaudire il 
talento dei francesi. Proprio come quello di Clement.

GO SOEDA
Nato a Kanagawa, in Giappone, il 5 Settembre 1984
Residente a Kanagawa, in Giappone
Altezza: 1.78. Peso: 67 kg
Professionista dal 2003
Miglior Classifica ATP: 88 (30 gennaio 2012)

CLASSIFICA ATTUALE: 88
è uno dei migliori giocatori di sempre nel circuito challenger. In carriera 
ne ha vinti 10, non troppo distante dal recordman, il connazionale Takao 
Suzuki. Ha vinto nel 2007 a Manta, nel 2008 a Kyoto, Busan, New Dehli e 
Toyota City, nel 2009 a Tiburon, nel 2010 sempre a Manta e nel 2011 a 
Pingguo e Wuhai. Quest’anno si è già imposto ad Honolulu. è membro del 
team giapponese di Coppa Davis che l’anno scorso è tornato in Serie A 
dopo 26 anni di assenza. Nel 2011 ha giocato, per la prima volta in carriera, 
nel tabellone principale di tre tornei consecutivi del Grande Slam.

CURIOSITà: 
I giapponesi hanno una grande virtù: la pazienza. La dote non manca a 
Go Soeda, che ha saputo aspettare i 27 anni di età per vivere il miglior mo-
mento in carriera. Elemento di passaggio dalla generazione dei Matsuoka 
e dei Suzuki a quella del baby fenomeno Nishikori, sembrava destinato a 
una carriera da comprimario. Invece ha saputo compiere il salto di qualità 
quando non era più giovanissimo. Con l’aiuto di Davide Sanguinetti, ha 
fatto il suo ingresso tra i top 100 nell’aprile dell’anno scorso e vi è ritornato 
grazie a uno strepitoso inizio di stagione, frutto di una dura preparazio-
ne svolta in Thailandia. Nel primo torneo dell’anno, a Chennai, ha colto 
la prima semifinale in carriera in un torneo ATP, battendo due giocatori 
fortissimi come Ivan Dodig e Stanislas Wawrinka. Il momento di grazia è 
proseguito ad Honolulu, dove ha vinto il decimo challenger in carriera. In 
finale ha superato Robby Ginepri, ex semifinalista allo Us Open, portando 
il suo bilancio stagionale a 12 vittorie e 2 sconfitte. è stato il prologo ideale 
per il primo turno di Coppa Davis, in cui il Giappone ha affrontato la Croa-
zia nello storico match che ha segnato il ritorno del Sol Levante nel Gruppo 
Mondiale dopo 26 anni di purgatorio. Soeda è il tipico giapponese: tran-
quillo, riflessivo, pacato. Raramente lascia trasparire un’emozione: non si è 
scomposto nemmeno nel 2003, quando è arrivato al numero 20 nelle clas-
sifiche mondiali Under 18. Sapeva che la carriera da professionista sarebbe 
stata piena di difficoltà. Soeda non si esalta nei momenti positivi e non si 
deprime in quelli difficili. è stata questa, probabilmente, la chiave che gli ha 
permesso di risalire dopo che nel 2009 era franato intorno alla 250esima 
posizione ATP. Come una formichina, è ripartito dai tornei minori e ha co-
struito le basi per una crescita che sembra inarrestabile. Oggi è stabilmente 
tra i top 100 e aspira a salire ancora, magari partendo proprio dal “Trofeo 
Lame Perrel – Faip” in cui sarà la prima testa di serie. Per Soeda è la terza 
partecipazione a Bergamo, dopo la sconfitta nelle qualificazioni nel 2010 
e quella al secondo turno lo scorso anno, al termine di una partita molto 
combattuta contro Alexandre Kudryavtsev. Stavolta entrerà dalla porta 
principale, come uno dei favoriti del torneo. “Il mio obiettivo immediato 
è entrare tra i primi 70, poi vorrei chiudere il 2012 intorno al numero 50” 
ha detto dopo la vittoria ad Honolulu. Con 10 vittorie nei tornei challenger, 
può ancora pensare di dare la caccia al record assoluto nella caregoria, 
detenuto dal connazionale Takao Suzuki con 16 titoli. Una vittoria a Ber-
gamo potrebbe essere il miglior viatico per il raggiungimento di entrambi 
gli obiettivi.

PROFILO GIOCATORI



ANDREY GOLUBEV
Nato a Volzhskij, in Russia, il 22 luglio 1987
Residente ad Astana, in Kazakistan
Altezza: 1.85. Peso: 77 kg
Professionista dal 2005
Miglior classifica: 33 (4 ottobre 2010)

CLASSIFICA ATTUALE: 146
Ha vinto un solo titolo ATP, ma molto importante: nel 2010 si è imposto al 
torneo “500” di Amburgo senza perdere un set e battendo, tra gli altri, Mel-
zer e Davydenko. Sempre nel 2010 è andato in finale al torneo ATP di Kua-
la Lumpur. Risultati che hanno convinto l’ATP ad eleggerlo giocatore “Più 
migliorato dell’anno”. Vanta anche tre vittorie a livello challenger e la finale 
al torneo ATP di San Pietroburgo nel 2008. Ha partecipato a tutti i tornei 
del Grande Slam. Al recente Australian Open ha superato le qualificazioni 
e si è spinto fino al secondo turno del tabellone principale. è allenato da 
Massimo Puci, che lo segue ininterrottamente dal 2002.

CURIOSITà: 
Quando gli fecero visionare un DVD del giovanissimo Andrey, Massimo 
Puci rimase a bocca aperta. “Vidi questo ragazzo palleggiare su un cam-
po velocissimo, quasi ingiocabile - racconta ancora oggi - e lui riusciva ad 
accelerare con una naturalezza quasi surreale”. è iniziata così l’avventura 
di Andrey Golubev, il “kazako di Bra”. Era il 2002, e dalla Grande Madre 
Russia si è trasferito in provincia di Cuneo, dove risiede tuttora (anche se ha 
la residenza in Kazakistan, paese per cui gioca in Coppa Davis). In Italia è 
diventato un giocatore vero, smentendo con i fatti il luogo comune secondo 
cui l’Italia non sarebbe il paese ideale per la crescita di buoni giocatori. Go-
lubev è in grado di raggiungere picchi di rendimento elevatissimi. Come due 
anni fa ad Amburgo, quando vinse il torneo ATP schiacciando gli avversari 
in modo quasi imbarazzante. E tra loro c’era gente come Davydenko e Mel-
zer. Senza dimenticare scalpi come Robin Soderling o David Ferrer. Il suo 
miglior tennis, anche se a sprazzi, lo ha espresso allo Us Open 2011, davanti 
ai 20.000 dell’Arthur Ashe Stadium. Contro Rafa Nadal ha perso tre set a 
zero, ma avrebbe potuto vincerli tutti. A tratti lo ha massacrato. Un lieve 
calo di rendimento lo ha fatto uscire dai top 100, ma Andrey non è uno 
che si abbatte. è pronto a ripartire, e lo ha dimostrato al recente Austra-
lian Open. Gli appassionati del PalaNorda, abituati a vedere grande tennis, 
sono già in attesa di ammirare i suoi devastanti colpi da fondocampo, a 
partire da un rovescio a una mano che è un delizioso mix di potenza ed 
eleganza. E pensare che fino ai 18 anni di età lo giocava a due mani: “Poi 
abbiamo deciso di cambiare il colpo - dice Massimo Puci - fu un momento 
delicato, ma col senno di poi è stata la scelta giusta”. La stessa scelta fatta 
20 anni prima da Pete Sampras, suo idolo d’infanzia. Andrey è un tipo sim-
patico, riservato, che si trova a suo agio nel clima ovattato della provincia 
italiana. A Bra ama stare in casa, condurre una vita semplice. Per questo 
i suoi “concittadini” lo adorano e l’anno scorso gli hanno addirittura dedi-
cato un cortometraggio per celebrarne i successi. Quando aveva 18 anni e 
perdeva spesso, papà Alexander gli aveva consigliato di tornare a studiare. 
Ma Puci ci credeva talmente tanto da dire: “Guarda che sono disposto a 
vendere la mia casa pur di permettergli di continuare ad allenarsi”. Il tempo 
gli ha dato ragione, portandolo a ridosso dei primi 30. “Ma Andrey non è 
ancora arrivato, ne sono convinto. Noi abbiamo un obiettivo, che non dico 
per scaramanzia. Ma lui lo sa bene”. E poiché Bergamo è pura provincia ita-
liana, chissà che l’aria del PalaNorda non sia ideale per iniziare la scalata a 
questo “benedetto” obiettivo.

BENJAMIN BECKER
Nato a Merzig, in Germania, il 16 giugno 1981
Residente a Orscholz, in Germania
Altezza: 1.78. Peso: 72 kg
Professionista dal 2005
Miglior Classifica ATP: 38 (5 marzo 2007)

CLASSIFICA ATTUALE: 304
In carriera vanta un successo nel circuito ATP, colto nel 2009 sull’erba di ‘s-
Hertogenbosch (partendo dalle qualificazioni). Ha anche giocato la finale 
a Bangkok nel 2007. Vanta inoltre cinque vittorie su dieci finali nel circuito 
challenger. Dopo il successo a Salinas nel 2006, nel 2009 ne ha vinto ben 
quattro: Heilbronn, Baton Rouge, Rodi e Cremona. Oltre al famoso successo 
su Agassi, ha colto altre importanti vittorie: a Wimbledon ha superato Ni-
kolay Davydenko quando era numero 4, poi ha superato campioni come 
Fernando Verdasco e Tomas Berdych. Nel 2006, anno in cui ha guadagnato 
quasi 400 posizioni nel ranking ATP, è stato eletto “Newcomer of the year” 
dall’ATP.

CURIOSITà: 
La sorte era stata crudele con Benjamin Becker. Con quel cognome lì, giocare 
a tennis in Germania era una sciagura. Chissà quante volte lo avranno pa-
ragonato al grande Boris, sfinendolo fino all’esasperazione. Ma il destino ha 
deciso di restituirgli tutto, regalandogli un posticino nella storia del tennis. 
“Benni” è infatti il giocatore che ha messo fine alla carriera di Andre Agassi, 
battendolo al terzo turno dello Us Open 2006. Davanti ai 23.000 spettatori 
dell’Arthur Ashe Stadium, Becker non ha avuto paura e ha battuto quello 
che era stato il suo idolo d’infanzia (insieme, ovviamente, all’altro Becker). 
Tra 20, 50, 100 anni sarà ricordato per quel risultato e della nomea che gli 
affibbiò Andy Roddick, suo giustiziere al turno successivo: parlando della 
sua vittoria su un Agassi quasi esanime, lo definì “Il ragazzo che ha ucciso 
Bambi”. Ma sarebbe ingeneroso nei confronti di un fior di professionista 
che, a 30 anni di età e dopo sette mesi stop, ha scelto il Trofeo Lame Perrel 
– Faip per ripartire. Nato in Germania, nella provincia di Saarland, si è 
forgiato tennisticamente e culturalmente presso la Baylor University negli 
Stati Uniti, quando ha studiato economia e finanza mentre batteva tutti a 
livello di tennis universitario. Una scelta coraggiosa che alla fine si è rivelata 
quella giusta. A 24 anni ha deciso di provarci seriamente, e i risultati sono 
subito arrivati. Nel 2006 ha iniziato l’anno al numero 481 ATP e lo ha chiuso 
al 62, inducendo l’ATP ad eleggerlo “volto nuovo dell’anno”. Sempre nel 2006 
è stato eletto “sportivo dell’anno” nella sua regione, calamitando un impres-
sionante 38% di share televisivo quando è stato premiato in diretta TV.  Il 
suo tennis solido e potente si esalta sui campi in cemento e ben si adatta 
anche ai campi indoor come il Play-It di Bergamo. Dopo aver vinto il suo 
primo titolo ATP nel 2009, sull’erba di ‘s-Hertogenbosch, si era stabilmente 
inserito tra i top 50, ma un grave problema al gomito lo ha tenuto fuori dai 
campi per circa 7 mesi. Dopo due operazioni chirurgiche ha deciso di ripro-
varci a 30 anni suonati, e non poteva ripartire meglio. A Doha ha giocato 
il locale torneo ATP giocando con la classifica protetta (chi sta fermo più di 
6 mesi per infortunio può giocare alcuni tornei con la classifica che aveva 
al momento dello stop) superando il primo turno e lottanto alla pari con il 
top 15 Gael Monfils. Segno che B.Becker c’è ancora, anche se non è biondo e 
non gioca il serve and volley. Ma sa offrire spettacolo anche lui.

PROFILO GIOCATORI
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CAMPIONI A BERGAMO
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In sei anni di storia, gli Internazionali di Bergamo hanno accolto diversi grandi giocatori. Ecco una breve 
carrellata dei top-players che hanno calcato il Play-It del PalaNorda, divisa in due categorie: quelli che 
sono arrivati da giovani e poi si sono affermati a livello mondiale, e quelli dal passato importante che 
hanno scelto Bergamo per prendersi le ultime soddisfazioni. Una lista di nomi da far rabbridividire.

FUTURI CAMPIONI

JO WILFRIED TSONGA 
(BEST RANKING ATP: 6)
Ha partecipato alla pri-
ma edizione, superando 
le qualificazioni prima di 
perdere in due set contro 
Jerome Haenhel. Il suo 
talento era ancora grez-
zo, ma meno di due anni 
dopo sarebbe diventato 
il “Muhammad Alì” del 
tennis con una clamoro-

sa finale all’Australian Open. Oggi è stabilmente tra i 
primi 10 del mondo ed è una delle più valide alterna-
tive ai primi 4.

ALEXANDR DOLGOPOLOV 
(BEST RANKING ATP: 13)
è transitato a Bergamo nel 2008, quando perse all’ulti-
mo turno delle qualificazioni. All’epoca il suo carattere 
faceva ancora le bizze: nonostante un tennis geniale 
e divertente, si arrese con un doppio 6-1 al russo Le-
dovkikh, non esattamente un fenomeno. Adesso vince 
tornei ATP, raggiunge la seconda settimana negli Slam 
ed è pronto ad attaccare i primi 10.

VIKTOR TROICKI 
(BEST RANKING ATP: 12)
Nel 2007 aveva 21 anni e giocò un ottimo torneo, per-
dendo la semifinale al fotofinish contro Simone Bolelli. 
Col senno di poi, il bolognese avrebbe perso volentieri 
quella partita pur di fare cambio con la carriera del 
serbo, che passerà alla storia per aver regalato al suo 
paese il punto decisivo nella storica vittoria nella Cop-
pa Davis 2010.

ANDREAS SEPPI 
(BEST RANKING 
ATP: 27)
è l’unico giocatore ad 
aver vinto 2 volte gli In-
ternazionali. Bergamo 
gli ha dato una carica 
eccezionale: nel 2008, 
dopo il successo orobi-
co, ha vissuto la miglior 
stagione in carriera. Lo 
scorso anno ha vinto al 

PalaNorda e poi si è aggiudicato il primo titolo ATP in 
carriera, sull’erba di Eastbourne. In entrambi i casi ha 
chiuso la stagione al numero 1 d’Italia.

IVAN DODIG 
(BEST RANKING ATP: 32)
Nel 2010 ha perso nei quarti contro il futuro vincito-
re Karol Beck. Non è dotato di un talento cristallino, 
ma con il duro lavoro si è tolto tante soddisfazioni e 
lo scorso anno ha vinto il primo titolo ATP in carrie-
ra. Tanti lo ricordano per la grande vittoria su Rafael 
Nadal al Masters 1000 di Montreal, al termine di una 
durissima battaglia. Oggi è stabile tra i top 50.

ERNESTS GULBIS 
(BEST RANKING 
ATP: 21)
Talento fuori dal co-
mune, come Tsonga ha 
giocato le qualificazioni 
nella prima edizione. 
Un paio d’anni dopo 
avrebbe fatto i quarti di 
finale al Roland Garros. 
Il suo grosso limite è la 
continuità e una testa 

non sempre focalizzata sul tennis, che però non gli ha 
impedito di vincere due titoli ATP sul cemento ameri-
cano a cavallo tra il 2010 e il 2011. A 24 anni, è ancora 
in tempo per esplodere definitivamente.

ROBIN HAASE 
(BEST RANKING ATP: 40)
Il suo match contro Fabrice Santoro nel 2008 è uno 
dei più belli nella storia del torneo. All’epoca aveva 21 
anni e sembrava pronto per sfondare. Poi un grave 
infortunio lo ha stoppato per quasi 2 anni. Ma il tuli-
pano ha saputo risorgere e l’anno scorso ha portato a 
casa il primo titolo ATP in carriera. Adesso si è asse-
stato al numero 50, ma può effettuare un altro salto 
di qualità.

GILLES MULLER (BEST RANKING ATP: 42)
èl’anello di congiunzione tra le due categorie. Finali-
sta nel 2010 e nel 2011, aveva un grande passato alle 
spalle (quarti di finale allo Us Open e vittorie su Na-
dal e Roddick), ma le due sortite a Bergamo gli hanno 
dato una carica straordinaria, portandolo a sfondare 
il proprio best ranking, a 28 anni compiuti. Il suo serve 
and volley è ancora nella memoria degli appassionati 
bergamaschi.

“VECCHIE GLORIE”

RAINER SCHUETTLER 
(BEST RANKING ATP: 5)
Grande professionista, nel 2003 ha vissuto una stagio-
ne intera da top player, giungendo in finale all’Austra-
lian Open e restando stabilmente tra i top 10. Poi si è 
assestato, ma qualche anno dopo è volato in semifi-
nale a Wimbledon, anno in cui si presentò a Bergamo 
e venne sconfitto al secondo turno.

JOACHIM JOHANSSON 
(BEST RANKING ATP: 9)
Uno dei servizi più potenti nella storia del tennis. An-
dre Agassi ricorda ancora i 51 ace che lo svedese gli 
sparò in faccia. Bergamo è stato il suo ultimo torneo di 
un certo livello, perfetta preparazione per un’impor-
tante vittoria in Coppa Davis, ultima zampata della 
sua carriera. èstato tra i primi 10 e ha giocato una 
semifinale all’Open degli Stati Uniti.

SJENG SCHALKEN 
(BEST RANKING 
ATP: 11)
Lo spilungone olande-
se, ricordato per aver 
raggiunto le semifinali 
all’Open degli Stati Uni-
ti e tre quarti di finale 
consecutivi a Wimble-
don, è giunto in semifi-
nale nella prima edizio-
ne del torneo. Perse al 

termine di una lunga battaglia contro Simone Bolelli, 
ma il suo rovescio a una mano ha lasciato il segno. In 
carriera ha vinto ben 9 titoli ATP.

DOMINIK HRBATY 
(BEST RANKING ATP: 12)
Uno dei pochissimi giocatori ad avere un bilancio po-
sitivo sia contro Federer che contro Nadal, nel 2005 
per poco non regalava alla Slovacchia un clamoroso 
successo in Coppa Davis. Oltre 10 anni ad altissimi li-
velli lo hanno portato in semifinale al Roland Garros 
e in finale in due Masters 1000 (Monte Carlo e Parigi 
Bercy). A Bergamo è giunto in semifinale nel 2010 e 
lo scorso anno ha voluto esserci nonostante fosse già 
formalmente ritirato.

FABRICE SANTORO 
(BEST RANKING 
ATP: 17)
Forse il più amato dai 
bergamaschi: vincitore  
nel 2007, presente fino 
al 2009 e ospite d’onore 
nel 2010, è stato uno dei 
più longevi nella storia 
del tennis. Quartofinali-
sta in Australia e doppi-
sta di ottimo livello, ha 
giocato tornei del Gran-

de Slam in quattro diverse decadi. Ha vinto 6 titoli 
ATP e il suo tennis “quadrumane”, fatto di tagli assassi-
ni e talento puro, ha fatto palpitare il PalaNorda fino 
all’ultimo colpo.



PER UNA ASSISTENZA DI QUALITà
L’ AOB, Associazione Oncologica Bergamasca, è 
una ONLUS costituita nel 1999 per iniziativa di un 
gruppo di medici della U.S.C. di Oncologia Medica 
degli Ospedali Riuniti di Bergamo, che ha poi coin-
volto tanti rappresentanti della comunità locale, 
raccogliendo ad oggi oltre 200 soci.

L’AOB pone il PAZIENTE ONCOLOGICO al centro 
della sua attenzione e gli è accanto con lo scopo di 
lenire la sofferenza sua e dei famigliari attraverso 
sostegni di ordine terapeutico ma anche di carat-
tere socio-psico-umanitario.

La peculiarità dell’AOB rispetto ad altre Associa-
zioni a carattere nazionale, è di operare sul terri-
torio al servizio della comunità locale ed è grazie 
alla generosità ed al contributo dei bergamaschi 
che l’Associazione è in grado di realizzare i propri 
progetti.

Le diverse attività che oggi la vedono costante-
mente impegnata sono:

✓ Finanziamento di progetti e studi clinici nel 
campo della ricerca oncologica, per fornire ai pa-
zienti cure sempre più avanzate;

✓ Sostegno all’attività dell’equipe medica dei Re-
parti di Oncologia degli Ospedali Riuniti di Berga-
mo, anche con l’inserimento di nuove risorse;

✓ Potenziamento dei livelli qualitativi dei servizi 
offerti ai pazienti ed a loro parenti all’interno dei 
Reparti di Oncologia degli Ospedali Riuniti di Ber-
gamo;

✓ Donazione di strumenti ed apparecchiature 
elettromedicali per migliorare la funzionalità dei 
Reparti.;

✓ Assistenza sociale e psicologica in Reparto ai 
pazienti e loro familiari con l’inserimento di speci-
fiche figure professionali qualificate;

✓ Attività di accoglienza e assistenza dei pazien-
ti neoplastici e dei loro parenti con un gruppo di 
oltre quaranta volontari, che, dopo specifici corsi 
di formazione ed addestramento, operano presso 
i reparti di di Medicina Oncologica, Day Hospital, 
Degenza e Radioterapia degli Ospedali Riuniti di 
Bergamo .

✓ Attivazione di gruppi di “Auto-Mutuo-Aiuto” 
fra persone che vivono e condividono la malattia 
oncologica.

Un sentito ringraziamento ad OLME SPORT per 
il prezioso contributo che da anni sta fornendo 
all’Associazione ed a tutti i benefattori che con ge-
nerosità hanno dato e stanno dando a sostegno 
delle nostre attività istituzionali. 

A.O.B. ONLUS presso 
USC Oncologia OO.RR. Bergamo
Largo Barozzi,1 - 24128 BERGAMO
Tel. 035 266066 - Fax 035 266849
email : info@aobonlus.it
Sito Web: www.aobonlus.it
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Tennis Club Città dei Mille
 29 e 30 Gennaio 2011 Tel. 035/347272

Tennis Club Bergamo 
5 e 6 Febbraio 2011 Tel. 035/237173
TORNEI RODEO DI DOPPIO MISTO

REGOLAMENTO
PARTECIPANTI E ISCRIZIONI

I tornei sono riservati ai giocatori non classificati, non sono ammessi al torneo: maestri, allenatori e istruttori di tennis. 
Le iscrizioni si possono fare telefonicamente chiamando i numeri sopra indicati entro le ore 18,00 del giorno prima previsto per l’inizio delle gare.

 I tabelloni verranno redatti entro le ore 20 dei giorni precedenti l’inizio delle gare 
(ossia venerdì 28 gennaio per la tappa del TC Città dei Mille e venerdì 4 febbraio per la tappa del TC Bergamo).

FORMULA DI GIOCO
Formula rodeo, due set su tre al 4 con tie-break sul punteggio di 4 pari e con la formula del no-advantage 

(l’uomo serve sull’uomo e la donna sulla donna). Per l’eventuale terzo set verrà disputato un tie-break al 7. 

FASE FINALE
Le coppie che risulteranno vincitrici rispettivamente della tappa in programma al Tennis Club Città dei Mille 

e di quella in programma al Tennis Club Bergamo giocheranno la partita finale della manifestazione 
domenica 13 febbraio 2011 nel pomeriggio presso il Palazzetto dello Sport di Bergamo prima della gara finale del singolare maschile 

del Torneo Challenger Internazionali Trismoka 2011. Con tante soprese per i giocatori e per gli spettatori….!

PREMIAZIONI
Domenica 13 febbraio 2011 oltre alle due coppie finaliste verranno premiate sempre al Palazzetto dello Sport di Bergamo 

anche le due coppie finaliste delle tappe disputate al TC Città dei Mille e al TC Bergamo.

QUOTA ISCRIZIONE
La quota di iscrizione al torneo è di 50,00 E a coppia. La quota di iscrizione per ogni giocatore/trice U/18 è di 15,00 E.

 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rinvia alle norme della FIT.

DIRETTORE DEL TORNEO: DOTTOR MICHELE SENNI

L’ Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e Dipartimento Cardiovascolare Clinico e di Ricerca Ospedali Riuniti Bergamo
 ringraziano tutti i partecipanti a questa manifestazione di beneficenza, il cui ricavato andrà a favore di

 Heart Care Foundation “Per il Tuo Cuore”  
Buon gioco e buon divertimento!

ˋ

18 - 19 febbraio 2012 
PALAZZETTO DELLO SPORT DI BERGAMO

Regolamento
PARTECIPANTI E ISCRIZIONI:

Il torneo è riservato ai giocatori di quarta categoria e non classificati;
la coppia deve essere formata da un giocatore classificato e da uno non classificato.

Non sono ammessi al torneo: maestri, allenatori e istruttori di tennis.
Le iscrizioni si possono fare telefonicamente chiamando i numeri: 

347-2681598 oppure 347-7898059 entro le ore 18 del giorno 16 febbraio 2012.  

FORMULA DI GIOCO:
Due tie break su tre 

 FASE FINALE:
La  finale della manifestazione si terrà domenica 19 febbraio 2012 nel pomeriggio presso il 

Palazzetto dello Sport di Bergamo prima della finale del singolare maschile del 
Torneo Challenger Internazionali di Bergamo - Trofeo Lame Perrel FAIP

In questa occasione ci saranno tante soprese per i giocatori !!!!!!

QUOTA D’ISCRIZIONE: 
La quota di iscrizione al torneo è 50,00 a coppia

La quota di iscrizione per ogni giocatore/trice  U/18 è di € 15,00.
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rinvia alle norme della FIT.

LA STRUTTURA COMPLESSA DI MEDICINA GENERALE II CARDIOVASCOLARE 
DEGLI OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO E “HEART CARE FONDATION” 
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI CARDIOLOGI OSPEDALIERI 

RINGRAZIANO  TUTTI I PARTECIPANTI A QUESTA MANIFESTAZIONE DI BENEFICENZA

Direttore del torneo dott. Michele Senni

BUON GIOCO E BUON DIVERTIMENTO!

2° TORNEO DI DOPPIO MISTO





EVENTO ORGANIZZATO DA: CON LA COLLABORAZIONE DI:

Comune di Bergamo
Assessorato all’Istruzione, 

Politiche Giovanili, 
Sport e Tempo Libero

Provincia
di Bergamo

Comune 
di Alzano

CON IL PATROCINIO DI
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FORMULE DI ACQUISTO PERSONALIZZATE

AMPIA DISPONIBILITÀ DI USATO REVISIONATO E GARANTITO

NOLEGGIO FULL-SERVICE

MACCHINE • RICAMBI • ASSISTENZA • MANUTENZIONE

s.r.l.
MACCHINE PER LA PULIZIA

Via Montesanto, 17 - Ranica (BG) • Tel. 035/51.02.28 - 51.38.00 • Fax 035/51.35.54 •  e-mail: info@faip.it 
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www.atpbergamo.com

WWW.BIMINFORMATICA.IT
CONSULENZA INFORMATICA
SV ILUPPO  SOFTWARE
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DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE

www.atpbergamo.com


