
 

 

  C.S. Plebiscito – tennis 

Padova, 3 gennaio 2019 

TORNEI OPEN DI NATALE: AL 2000 LUCA GIACOMINI E ANNA MARIA PROCACCI INARRESTABILI 

Si è concluso domenica 30 dicembre 2018 il torneo Open di Natale al Centro Sportivo 2000 

(montepremi totale 4.500€), il primo dei due tradizionali appuntamenti a cavallo tra Natale e 

capodanno targati 2001 Team. 

280 atleti nei tabelloni di singolare, provenienti da tutta Italia (i più lontani da Sicilia e Sardegna, 

ma tanti i giocatori del Piemonte e della Toscana), 9 coppie nel doppio femminile e 16 coppie nel 

doppio maschile hanno dato vita a quasi tre settimane di grande tennis e di partite entusiasmanti. 

I primi tabelloni a concludersi sono proprio i doppi, con i titoli conquistati dal neo-campione 

mondiale Over 35 Luca Serena (2.4) in coppia con il pari classifica Daniele Valentino, che 

accreditati della seconda testa di serie in finale hanno superato i favoriti Tommaso Roggero 

(2.3)/Alessio Giannuzzi (2.3) con il punteggio di 6/2 6/4, mentre nel femminile Valentina Losciale 

(2.4) e Martina Muzzolon (2.5) hanno superato in finale Sofia Antolini (2.6)/Claudia Quagliozzi (2.8) 

per 6/3 6/4, confermandosi la coppia favorita. 

Nel singolare femminile, mentre nella parte alta del tabellone la testa di serie n.5 Alessia Bianchi 

(già 2.3 nel 2019) è stata la garnde protagonista del colpo di scena dell’eliminazione della 

favoritissima 2.1 Corinna Dentoni, nella parte bassa la testa di serie n.2 Anna Maria Procacci, 2.4, 

ha faticato solo ai quarti di finale costretta al terzo dalla 2.5 Raggi, ma ha poi conquistato il titolo 

senza più cedere set: 6/3 6/2 sulla Bianchi il risultato finale di un match di altissimo livello, con una 

Procacci che poco ha lasciato all’avversaria mettendo in campo un gioco estremamente aggressivo 

e potente. 

Nel maschile, il tabellone finale da 89 giocatori (72 seconda categoria) ha dato vita a molte partite 

interessanti e combattute, raggiungendo l’apice nelle entusiasmanti semifinali con la bella vittoria 

di Luca Giacomini (2.1 nel 2019, 514 ATP) sul 2.2 Stefano Galvani: un derby patavino che ha 

attirato centinaia di appassionati al Centro Sportivo 2000 per osservare da vicino due giocatori di 

livello internazionale. Nella parte bassa, il torinese Luca Tomasetto (2.3 nel 2019) supera al terzo il 

perugino Stefano Baldoni (2.2 nel 2019, finalista quest’anno del 25.000$ di Santa Margherita di 

Pula), conquistando un posto in finale con Giacomini. La finale, nonostante il netto punteggio (6/0 

6/1) a favore del beniamino di casa Giacomini, tesserato Canottieri Padova e seguito da papà Redi, 

ha entusiasmato il folto pubblico presente con scambi ad alta intensità e un livello di gioco 

assolutamente di valore. 

Ora tutta l’attenzione si sposta sui campi del Centro Sportivo Plebiscito (montepremi 4.500€), 

dove il secondo torneo Open di Natale sta entrando nel vivo proprio in questi giorni: nel 

femminile, testa di serie n.1 la finalista del torneo al C.S. 2000 Alessia Bianchi, mentre in seconda 

posizione troviamo la 2.3 (nel 2019) Federica Grazioso, giocatrice dal passato internazionale con 

best ranking 554 WTA e un titolo ITF 10.000$ all’attivo (nel 2008 a El Menzah), mentre sono 



 

 

presenti anche la vincitrice del C.S. 2000 Anna Maria Procacci e le 2.4 Sara Marcionni, Valentina 

Losciale e la portacolori del circolo di casa Gloria Ceschi (semifinalista al C.S. 2000, dove ha ceduto 

alla vincitrice). 

Nel maschile, testa di serie n.1 il 2.2 Francesco Salviato, mentre in seconda troviamo il 2.2 Riccardo 

Marcon. Vere mine vaganti del torneo sono il finalista del torneo al C.S. 2000 Luca Tomasetto, il 

russo (già 2.1 nel 2019 e 504 ATP) Kirill Kivattsev, il 2.1 Mario Radic, vincitore nel 2018 al 2000, e i 

2.3 Stefano Baldoni, Tommaso Roggero, finalista lo scorso anno, Gabriele Noce e Alessio 

Giannuzzi. 

Ancora in svolgimento il doppio misto, con il tabellone allineato alle semifinali: Gloria Ceschi (2.4) 

e Gabriele Noce (2.3) affronteranno in semifinale Sofia Mariotto (2.5) e Giacomo Checchin (3.3), 

mentre nella parte bassa del tabellone Valentina Losciale (2.4) e Patrick Dalla Palma (2.7) si 

scontreranno con Alessia Bettiol (4.1) e Daniele Valentino (2.4). 

Da venerdì 4 gennaio (dalle ore 12.00) in campo i quarti di finale, le finali si terranno domenica 6 

gennaio dalle ore 14.00. 

Un ringraziamento importante allo sponsor di entrambe le manifestazioni Conad Superstore 

Padova – Corte Bezzecca, che ha supportato le manifestazioni con gadget, premi e omaggi 

dedicati. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


