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4Marco Mazzoni * 

40 anni. Un compleanno aspettato, festeggiato, ...a volte persino temuto! Si entra negli “anta”, spar-
tiacque tra giovinezza e maturità. Ma in fondo, cos’è l’età? Solo un numero che segna lo scorrere del 
nostro tempo. Nessuna malinconia, no. Quest’anno festeggiamo un 40esimo compleanno speciale, 
quello del Torneo Internazionale “Città di Santa Croce” Mauro Sabatini. Un evento entrato nella sua 
maturità, ma che vive di un entusiasmo contagioso. Proprio quello che ha sempre animato Mauro Saba-
tini, indimenticabile figura del tennis toscano ed internazionale. Grazie alla sua visione ed ai suoi sforzi 
è riuscito a creare e portare avanti il sogno di far sbarcare sui campi del TC Santa Croce i migliori ta-
lenti giovanili del panorama internazionale. Nel piccolo grande club toscano si respira tennis giovanile 
di altissimo livello dal 1979. L’eredità e la passione di Sabatini sono ancora il punto di forza del torneo 
Under 18, con i Direttori Francesco Maffei e Simone Martini che, anno dopo anno, lavorano per miglio-
rare l’evento molto atteso e seguito da pubblico ed addetti ai lavori. 
Sui campi in terra battuta di Santa Croce sull’Arno hanno giocato alcune delle leggende del nostro sport, 
ben 12 futuri n.1 del mondo e moltissimi talenti, alcuni diventati campioni, altri no. Ma la bellezza di assi-
stere ad un torneo giovanile è proprio questa, farsi coinvolgere dal fascino della scoperta. “Facile” entrare 
sul centrale del Foro Italico ed applaudire la potenza di Nadal o la velocità di esecuzione di Federer, 
campioni ammirati tante volte in televisione. Quando arrivi al TC Santa Croce per l’Internazionale Under 18 
è ogni volta un’esperienza nuova e diversa. Ti trovi davanti ragazzi e ragazze spesso del tutto sconosciuti 
e ti soffermi con curiosità ad ammirarne talento e splendide imperfezioni. Gesti sicuri e precisi, soste-
nuti da fisici acerbi; altri colpi ancora da affinare ma che possono diventare da lì a breve punti di forza 
straordinari. Dominic Thiem quando vinse nel 2010 aveva un buon rovescio ad una mano, ma non ancora 
quell’arma micidiale con cui oggi sfida Nadal e tutti i migliori, sognando il Roland Garros. 
Il sogno. Ecco l’altra meraviglia dei tornei giovanili. Lavorare e competere sognando i tornei più presti-
giosi. Un sogno che può diventare realtà solo con un percorso fatto di esperienze formative. Compe-
tere nei tornei giovanili di alto livello come è l’Under 18 di Santa Croce sull’Arno è tornato ad essere un 
passaggio fondamentale per la crescita verso il grande tennis. Per qualche tempo infatti molti ragazzi 

QUARANT’ANNI DI TENNIS DA SANTA CROCE 
SCRITTI DIRETTAMENTE NELLA STORIA!
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di talento venivano catapultati fin da giovanissimi nei tornei Pro a farsi le ossa con i grandi. Un approccio “duro”, 
forse eccessivo, ma che a volte pagava. Da qualche anno lo sport della racchetta è cambiato diventando disci-
plina sempre più tosta, difficile, competitiva. Non basta più il talento tecnico, la maestria ed il tocco di palla. Il 
tennis è diventato uno sport sempre più sbilanciato sul piano atletico e per competere nel mondo professionistico 
è necessaria una crescita più graduale; è necessario maturare e completarsi sul lato tecnico, tattico ed agoni-
stico. È indispensabile dare tempo a ragazzi e ragazze di formarsi sul lato atletico e mentale per reggere una 
competizione globale a suo modo feroce e spietata. Per questo la strada dei tornei Under 18 è tornata ad essere 
essenziale. Serve del tempo per ottenere risultati tra i grandi, è indispensabile “costruire il tennista”, un matton-
cino dopo l’altro. Mattoncini fatti da partite e tornei, vittorie e sconfitte nel mondo junior di alto livello dove la 
competizione è già molto alta. 
A Santa Croce sono pronti ad accogliere decine di talenti provenienti da tutto il mondo, decisi a scrivere in cam-
po altre pagine di un viaggio che dura da 40 anni. Nelle varie decadi abbiamo scoperto ragazzi straordinari e 
storie altrettanto interessanti, tecniche ed umane. Sarebbe impossibile ripercorrerle tutte, ma ne ricordiamo alcu-
ne. Personaggi che hanno lasciato un segno indelebile, a Santa Croce sull’Arno e nella storia del tennis. Bonetti, 
Ercoli e Zampieri furono i primi vincitori azzurri agli albori del torneo, ma una finale da ricordare assolutamente 
è quella del 1983. Non tanto per il match in sé, ma perché fu la prima finalissima tra giovani svedesi: Svensson 
sconfisse Carlsson. Fu l’inizio dell’ondata di “vichinghi” che avrebbe pacificamente invaso il mondo del tennis per 
oltre un decennio. Qualche numero? In alcune settimane tra il 1984 e il 1988 si contavano 5 svedesi tra i primi 10 
della classifica ATP, 10 dei primi 20 e almeno 20 dei primi cento. A livello junior i numeri erano altrettanto impres-
sionanti. La Coppa Davis divenne in quegli anni una sfida tra la Svezia ed il resto del mondo, con la finale del 1984 
(vinta da Wilander, Sundstrom, Edberg e Jarryd contro McEnroe e Connors) che certificò il clamoroso sorpasso 
della scuola e movimento svedese su quello USA. Nel 1988 la Svezia realizzò un clamoroso “Grande Slam” con le 
vittorie di Wilander ed Edberg nei 4 majors. Tutto partì da Borg e della “borgmania” che spinse migliaia di ragazzi 
svedesi a scegliere il tennis e a viaggiare in giro per il mondo fin da giovanissimi in gruppi affiatati. Gli anni ‘80 
portarono all’Under 18 di Santa Croce due vincitrici top tra le ragazze: l’ungherese Andrea Temesvari e soprattutto 
Gabriela Sabatini nel 1984, una delle tenniste più amate di sempre in Italia per la sua classe e solare bellezza. Gli 
‘80s si chiusero con la finale persa da Davide Sanguinetti vs. il bulgaro Velev. Davide mostrò sprazzi di quel tennis 
molto particolare e sempre in anticipo che, dopo una bella esperienza nei college statunitensi, lo portò fino ai 
quarti a Wimbledon, a vincere tornei ATP e a disputare splendide partite anche in Coppa Davis. 

40° Torneo Internazionale “Città di Santa Croce” Mauro Sabatini TFL
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Gli anni ‘90 sono stati quelli della definitiva consacrazione del torneo. Ogni edizione regalò al pubblico qual-
cosa di speciale, mettendo in vetrina tanti futuri campioni. Nel 1992 il titolo maschile se lo aggiudicò il russo 
Evgenij Kafelnikov, uno dei talenti più puri mai passati sui campi del club. Un tennis leggero il suo, fatto di anti-
cipi, geometria e cambi di ritmo micidiali, che lo porterà a battere Boris Becker a Milano nel 1995 e vincere due 
tornei dello Slam. E che dire dell’edizione femminile 1993, quando una Martina Hingis appena tredicenne sedus-
se tutti, perdendo in finale contro la maggior potenza della Randriantefy, ma mostrando un talento pazzesco, 
che l’avrebbe issata giovanissima a dominare il nostro sport. Dopo due anni arrivò in riva all’Arno il ciclone Anna 
Kournikova, bellissima e spregiudicata. Soffrì non poco in semifinale e finale, ma alzò la coppa della 17esima 
edizione del torneo, lasciando in tutti un ricordo indelebile. Tra i maschi, notevole il tennis mostrato dai finalisti 
1997, con il belga Xavier Malisse che ebbe la meglio sul peruviano Luis Horna. Che talento Malisse, giocatore 
“maledetto”, capace di dare del tu alla palla e cambiare improvvisamente schemi e ritmi di gioco, con una mano 
di quelle che passano ogni tanto nel mondo della racchetta. Un talento purtroppo che è rimasto inespresso, per 
limiti fisici e comportamentali; ma che forse avrebbe potuto esplodere e portarlo a ben altra carriera se mai 
il suo cuore non avesse fatto le bizze nella semifinale di Wimbledon 2002. Di fronte all’argentino Nalbandian, 
Xavier soffrì un attacco di tachicardia, perdendo un match che stava dominando sul piano tecnico. Un talento 
puro, come quelli di Marcelo Rios o Guga Kuerten, altri giovani passati da Santa Croce poco prima.
Grandi emozioni anche nella prima decade del nuovo secolo, con giovani diventati campionissimi (e n.1 al 
mondo) come Andy Murray, Vika Azarenka e Caroline Wozniacki. Ma la partita che nessuno a Santa Croce può 
dimenticare resta la finale maschile 2007 tra Matteo Trevisan e Diego Lopez. L’ultima finale tutta azzurra, un 
match durissimo, ricco di colpi di scena e spettacolo, che regalò a Matteo il sogno di alzare la coppa nel circolo 
di casa. Un successo che lo lanciò verso la conquista della prima posizione del ranking junior ITF. Si è dovuto 
aspettare il 2015 ed Andrea Pellegrino per ritrovare un nuovo successo azzurro. Un torneo splendido per il pu-
gliese, non perse nemmeno un set e dominò in semifinale anche il greco Tsitsipas, uno dei talenti più interessanti 
della attuale NextGen ATP insieme a Coric, Chung e Rublev, tutti passati dal “Memorial Sabatini”. Come Cathe-
rine “Cici” Bellis, statunitense di grande prospettiva che raggiunse la finale a Santa Croce nel 2014, sconfitta 
dalla russa Kasatkina, altra ragazza in grande ascesa.
Il 40° Torneo Internazionale “Città di Santa Croce” Mauro Sabatini promette un’altra edizione da non perdere. 
L’Entry List è intrigante, sulla terra battuta del club toscano potremo ammirare alcuni dei migliori giovani al mon-
do. Siete pronti a scoprire i talenti di domani?

* Marco Mazzoni è giornalista professionista di Prato, specializzato nel tennis. Editorialista di livetennis.it e 
direttore del magazine 0-15, collabora per altre testate sportive nazionali e segue come inviato alcuni dei più 
importanti tornei ATP e WTA in Europa, come Monte Carlo, Roma, Roland Garros. Ha pubblicato due libri sul ten-
nis: “Tennis sul divano” (2009) e “Racchette e abitudini” (2017)



40° Torneo Internazionale “Città di Santa Croce” Mauro Sabatini TFL

THE ECOLOGIC WAY

www.lmfbiokimica.it

METAL FREE LINE



È
È con grande piacere che saluto dalle pagine del nostro yearbook l’ennesima edizione del Torneo internazionale 
“Città di Santa Croce” Mauro Sabatini, un evento che quest’anno assume un significato speciale: siamo infatti 
riusciti a tagliare il traguardo, non solo simbolico, dei quarant’anni, e questo ci riempie di orgoglio! Non posso 
dimenticare, in questa occasione, le tantissime persone che ci hanno accompagnato in questo magnifico percorso: 
alcune continuano a perpetrare il loro encomiabile impegno, altre purtroppo non ci sono più ma il loro 
ricordo è rimasto indelebile. Per 40 anni il torneo internazionale under 18 di Santa Croce, 
grazie a loro, ha percorso molta strada  e ha visto sfilare sui nostri campi in terra rossa, 
spesso in anteprima assoluta, i prospetti più interessanti del tennis di domani, 
ha regalato fortissime emozioni e si è confermato una tappa fondamentale 
del circuito mondiale ITF. Senza mai rinnegare le proprie origini, il nostro 
torneo ha egregiamente dimostrato di sapere stare al passo con i tempi, 
modernizzandosi nelle strutture e nei servizi, e divenendo mediaticamente 
sempre più funzionale ed efficiente. 
Il mio personale augurio è che anche questa edizione speciale possa 
rappresentare per tutti i giocatori, i tecnici, gli accompagnatori, e per 
quanti seguiranno dal vivo o “in rete” gli sviluppi del torneo un’occasione 
di crescita e di divertimento attraverso il veicolo dello sport giovanile, 

e un’occasione per ribadire non solo i valori agonistici 
ma anche quelli culturale, sociali ed aggregativi, dei 

quali i giovani sono i più autorevoli ambasciatori. 
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C
Chissà cosa diresti Saba se ti fosse regalata la possibilità di passare ancora una volta quel cancello ed entrare 
nel tuo circolo, chissà se quello che troveresti, i cambiamenti fatti ti piacerebbero oppure no. Perché sai caro 
Mauro, da quando ci hai salutato troppo presto in quel triste 2009, questo è il dubbio che assale me, Francesco 
e tutti coloro che “modellano” di anno in anno la tua creatura, innovando ma cercando di mantenere sempre vivo 
il tuo modo ruspante tipicamente toscano di dirigere la manifestazione.
Perché si, questo è il torneo del live streaming, dei droni, dei video emozionali piaciuti molto anche nella vicina 
Firenze, delle tante novità che ogni anno proviamo ad introdurre, ma è anche e soprattutto un luogo in cui si 
respira ancora la tua umanità ed il tuo esser ospitale.
Chi ti conosceva sa benissimo che per te la conclusione ideale di qualsiasi lunga giornata di torneo era una bella 
tavolata, dove davanti a qualche fetta di salame, sorseggiando del buon vino incantavi tutti con gli aneddoti 
legati ad una vita dedicata quasi interamente al tennis. 
Ebbene, sono proprio  queste le serate che mi mancano di più!
Per questo il compito più importante che sento di dover portare a termine in qualità di presidente è il tramandare 
chi eri, raccontandoti attraverso il tuo torneo, la tua creatura più bella, mostrando ad esempio il sign in dell’88, 
gelosamente custodito nella tua stupenda precisione(quanto te la invidio...), oppure facendo rivivere con le 
parole una vecchia foto che ti ritrae e profuma di dolce nostalgia.

Goditi la quarantesima edizione vecchio Saba, tutto questo è per te…     

Simone Martini

Saluto del Presidente 
dell’A.D.S. Croce Scuola Tennis

Mario Banti

Saluto del Presidente 
del Tennis Club Santa Croce sull’Arno
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Via San Tommaso 12 - 56029 Santa Croca sull’Arno
Tel. ufficio 0571 34321 - Telefax 0571 31972

e-mail: savapel@savapel.it

Via G. Lorca 6 - 56029 Santa Croce sull’Arno
Cell. 339 7760139

e-mail: info@sistemasrl.eu
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Rivolgo il più sincero saluto, a nome personale e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, agli organizzatori e a 
tutti gli atleti protagonisti della 40esima edizione del torneo internazionale di tennis di Santa Croce sull’Arno. Si 
tratta di un traguardo importante che sottolinea la caratura di un evento nato grazie a una felice intuizione di Mauro 
Sabatini. Sono passati nove anni dalla sua prematura scomparsa ma il format, ideato con lungimiranza e passione,  
ha sempre più appeal a testimonianza della capacità di saper rinnovare i contenuti tecnici e rappresentando un 
punto di riferimento per i giovani interpreti della disciplina. 
Dal 14 al 19 Maggio il club di Santa Croce sull’Arno valorizzerà la tradizione attraverso l’atteso appuntamento 
che negli anni ha saputo consacrare tanti giovani, costituendo una vetrina ideale da proiettare verso il futuro 
per perseguire i traguardi agonistici più ambiziosi. 17 tennisti che hanno partecipato al torneo sono poi riusciti 
successivamente a vincere una prova dello Slam da professionisti, dodici invece i talenti che hanno costruito la 
loro fama anche attraverso la manifestazione, diventando successivamente numeri uno delle classifiche ATP-WTA. 
Questo torneo under 18 ha la capacità di costituire un teatro ideale di confronto tra culture e scuole diverse nel 
segno del messaggio nobile dello sport, strumento formativo ed educativo ancor prima che sinonimo di rivalità. Oltre 
2600 ragazzi hanno scritto la storia bellissima di questa manifestazione e sono sicuro che altrettanti continueranno 
a omaggiarne il blasone, offrendo un’altra bella pagina all’insegna del divertimento e delle emozioni.

Giovanni Malagò 

Saluto del 
Presidente del Coni

9

Il Torneo giovanile “Città di Santa Croce” Mauro Sabatini spegne, quest’anno, ben 40 candeline e continua 
imperterrito nella sua importante funzione di valorizzazione del territorio pisano e toscano, utilizzando i giovani 
fenomeni della racchetta come messaggeri di un agonismo sano e capace di generare valore, sia economico che 
sociale.
Il futuro del tennis internazionale, infatti, scenderà nuovamente sulla terra rossa di Santa Croce sull’Arno per 
sfidarsi in un torneo che, oltre ad essere uno degli appuntamenti più in evidenza del panorama sportivo regionale, 
rappresenta un sicuro viatico per luminose carriere verso i ranking ATP e WTA, così come è già stato in passato per 
numerosi atleti. Grazie all’impegno del Tennis Club, infatti, la competizione si è ormai insediato in pianta stabile nel 
circuito ITF Under 18.
Portando avanti un modello di sport fatto di lealtà ed attenzione verso i giovani, richiamando talenti e professionisti 
da cinque continenti, il torneo offre dunque alla Toscana un’ulteriore spunto di visibilità e arricchisce la già cospicua 
proposta turistica che il territorio è capace di avanzare nei confronti non solo di sportivi e agonisti, ma anche di chi 
vuol semplicemente passare delle giornate fatte di divertimento e passione.
Non posso dunque che fare i miei più sinceri auguri per questa quarantesima 
edizione e ringraziare, a nome di tutto il movimento sportivo toscano, tutti coloro 
i quali stanno rendendo Pisa e la sua provincia uno dei punti di riferimento 
mondiali del tennis, capace di incantare il mondo intero non soltanto con i 
suoi celebri monumenti ma anche attraverso la spettacolarità delle gesta 
atletiche degli eventi che propone.

Salvatore Sanzo

Saluto del Presidente del CONI Toscana
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Telefono: +39 0571 471072  -  Fax: +39 0571 489413
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Il Torneo Internazionale di Tennis juniores Città di Santa Croce “Mauro Sabatini” è uno dei principali appunta-
menti della stagione sportiva di Santa Croce sull’Arno.
Questa manifestazione, nata dalla volontà di un gruppo di concittadini appassionati di tennis, è la prova che 
il desiderio, la passione, la dedizione e l’impegno possono portare lontano così nella vita come nello sport. 
L’evento cresciuto negli anni nel panorama tennistico nazionale e internazionale, conferma l’attenzione verso 
il tennis giovanile e la promozione di questo sport. 
Quella di quest’anno sarà un’edizione eccezionale perché, sui campi in terra rossa, festeggeremo i 40 anni 
del Torneo e il Tennis Club Santa Croce sarà ancora una volta teatro di sfide avvincenti tra i possibili campioni 
del futuro. Basta infatti scorrere l’albo d’oro e l’elenco dei giocatori e delle giocatrici che hanno disputato le 
39 edizioni di questo torneo, per trovarvi campionesse come Martina Hingis più volte vincitrice di un torneo del 
Grande Slam e della Coppa Davis, o campioni come Andy Murray.
Per questo penso che il Torneo Internazionale juniores sia, per la nostra cittadina, un fiore all’occhiello e come 
Sindaco di questo Comune, è per me un grande onore festeggiarne la 40^ edizione, che si svolgerà dal 12 
al 19 Maggio 2018, ed accogliere a Santa Croce sull’Arno i protagonisti di quella che sarà una settimana di 
grande tennis. Saranno sette giorni intensi e importanti, sia per il Tennis Club Santa Croce così come per tutti 
gli appassionati alla ricerca dei futuri campioni. 
Ringrazio il Tennis Club Santa Croce per l’impegno costante nel promuovere lo sport giovanile nel Compren-
sorio e per l’attenzione posta nell’organizzazione del Torneo, un impegno che anche quest’anno verrà ripagato 
dalla presenza di numerosi atleti; ringrazio gli sponsor e i tanti volontari e soci che con il loro contributo e la 
loro dedizione permettono che ogni anno la magia di questo appuntamento si rinnovi. Sono certa che questa 
manifestazione ci regalerà anche quest’anno un bello spettacolo sportivo, sotto il segno della competizione 
più sana e autentica e auspico, inoltre, che possa permettere a tutti di riscoprire il valore importante dello sport 
come disciplina del vivere bene.

A tutti un cordiale saluto con l’augurio di buon divertimento! 

Saluto del Sindaco di Santa Croce sull’Arno 
Giulia Deidda

e dell’Assessore allo Sport di Santa Croce sull’Arno
Piero Conservi 
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Ristorante Tipico Toscano 
Braceria - Pizza forno a legna - Enogastronomia
Ristorante Tipico Toscano - Salone con camino

Via Roma, 100 - Pontedera (PI)
Tel. 0587 290675 - Cell. 348 3132190 - Giovedì chiuso

- Braceria con carni selezionate di altà qualità
- Piatti della tradizione toscana

- Dal pane ai dolci tutto fatto in casa
- Pizzeria aperta tutti i giorni tranne il sabato

- Enoteca con vasta selezione di vini alla bottiglia 
         e al bicchiere con servizio alla Coravin

- Salone con camino - Premium calcio
- Giardino interno - Parcheggio riservato

Torrefazione 
Caff è Leonardo

Agriturismo 
Villa di Scopicci

- Salone con camino - Premium calcio

40° Torneo Internazionale “Città di Santa Croce” Mauro Sabatini TFL



15

IMBALLPLAST srl
Via Achille Grandi, 12 - Zona ind.le Terrafino, Empoli

Tel. 0571 944712 - Fax 0571 943561
www.imballplast.it - info@imballplast.it

Dal lunedì al sabato 9.00/13.00 - 16.00/20.00
Via Provinciale Francesca, 31 - 50050 - Stabbia - Cerreto Guidi - Tel. 0571 586001 - rgiom@tin.it

Dr. Riccardo Giomi

FARMACIA GIOMI
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VIA UMBrIA 1/3
50054 FUCECCHIO
TEl. 0571-297499
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Via Toscana, 34 B - 56029 Santa Croce sull’Arno (PI)
Tel. 0571 31962/30209 -Fax 0571 33202 - info@sctannery.it
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manifatture toscana s.r.l. 
Rifinizione pelli p.C.T.

Viale delle Querce Rosse, 1 - interno e - 56029 Santa Croce sull’Arno (pi)
Tel. 0571 367422 - fax 0571 384940 - e-mail: manifatturetoscana@tiscali.it

MAnifATTURe ToSCAnA s.r.l.

SAnTA CRoCe SUll’ARno



IIn occasione del Torneo Internazionale giovanile Under 18 “Città di Santa Croce”, che quest’anno taglia 
il prestigioso traguardo della 40esima edizione, porgo il mio benvenuto a tutti i partecipanti, ai loro 
allenatori e alle loro famiglie.
Si tratta di uno dei più importanti appuntamenti del Circuito Junior ITF Grade 1, che con il passare degli 
anni ha assunto sempre maggiore prestigio nel panorama tennistico internazionale. Ai partecipanti va 
dunque il mio augurio e quello della Federazione Italiana Tennis, che mi onoro di rappresentare, di poter 
utilizzare le esperienze in campo giovanile per un rapido passaggio verso maggiori traguardi.
Il torneo porta in Toscana i migliori giocatori di questa categoria, ragazzi e ragazze che costituiscono 
le speranze di un futuro ormai prossimo. Non a caso alcuni degli iscritti alle passate edizioni sono stati o 
sono protagonisti tuttora del circuito maggiore, occupando stabilmente le migliori posizioni dei ranking 
mondiali. Tra questi basti ricordare Thomas Muster, Gustavo Kuerten, Marcelo Rios, Yevgeny Kafelnikov, 
Magnus Norman, Andy Murray, Martina Hingis, Amelie Mauresmo, Kim Clijsters, Ana Ivanovic, Dinara 
Safina, Caroline Wozniacki e Victoria Azarenka.
Rivolgo infine il mio saluto e i ringraziamenti agli instancabili amici e dirigenti del Tennis Club Santa 
Croce sull’Arno e all’intero staff dell’organizzazione per la grande competenza, la passione sportiva e 
l’impegno profusi nella realizzazione del torneo.

Saluto del Presidente della Federtennis
Angelo Binaghi 
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TOCI ROBERTO
di Andrea Toci & C Sas

Via Giovanni Falcone, 9/11
50054 FUCECCHIO (FI)

Tel e fax 0571 261273 - Cell. 333 2266320
www.tociroberto.it - info@tociroberto.it

BRUCIATORI - CALDAIE
TRATTAMENTO ACQUE 

IMPIANTI A GAS
CONDIZIONAMENTO

ENERGIE ALTERNATIVE

VENDITA E ASSISTENZA

CONCESSIONARIO 
ESCLUSIVO
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Leather Trade

Via XXV Aprile, 4/F-4/G - 56029 - Santa Croce sull’Arno (Pisa)
Tel./Fax +39 0571 32842

e-mail: blumarsrl@email.it
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Il Torneo Internazionale “Città di Santa Croce” Mauro Sabatini può, da ormai diversi anni, essere definito la manifesta-
zione più importante d’Italia dopo il Trofeo Bonfiglio ed in questa stagione giungerà alla sua 40esima edizione. I diri-
genti del Club che negli anni si sono succeduti nell’organizzazione dell’evento sono stati eccellenti nel mantenere sem-
pre un clima familiare e cordiale nei confronti di atleti ed accompagnatori. Il mio primo pensiero va a Mauro Sabatini, 
che nell’ormai lontano 1979 ebbe l’idea di organizzare un evento internazionale a livello juniores in Toscana. Ringrazio 
il Presidente ed il consiglio direttivo del circolo che, oltre a continuare l’opera intrapresa dal compianto Mauro, hanno 
svolto un grande lavoro di rinnovamento di questa kermesse che rappresenta uno dei grandi appuntamenti della nostra 
Regione a livello di sport giovanile. In qualità di Presidente del Comitato Regionale Toscano FIT, unitamente a tutti i 
suoi componenti, rivolgo un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti, agli accompagnatori ed a tutte le Federazioni 
rappresentate. Ulteriori ringraziamenti devono essere rivolti alle istituzioni locali ed a tutti gli sponsor che, come ogni 
anno, permettono la realizzazione di questo straordinario evento. Un augurio di buon lavoro, inoltre, anche a tutto lo 
Staff organizzativo ed agli Ufficiali di Gara. 

Saluto del Presidente della Federtennis Toscana
Luigi Brunetti

IIl torneo Internazionale under 18 di S. Croce giunge alla 40esima edizione e chiude, come da tradizione, il trittico di 
tornei giovanili internazionali che si svolgono in Toscana. Delle tre importanti manifestazioni è questa l’unica di grado 
I, e va pertanto a collocarsi in posizione di grande rilievo nel panorama ITF. Ideato dal compianto Mauro Sabatini, 
che per anni ne è stato l’organizzatore, è stato ripreso dagli attuali dirigenti che hanno continuato l’esperienza con 
uguale entusiasmo e capacità. A loro va il mio personale ringraziamento unitamente a quello del Consiglio Federale 
di cui porto i saluti. Un ringraziamento va agli sponsor che consentono di organizzare un evento così prestigioso. 
Rivolgo un saluto di benvenuto agli Ufficiali di gara, ai giudici di sedia ed agli atleti che troveranno una calorosa 
accoglienza e un clima familiare che sono le caratteristiche peculiari di questo torneo. 

Saluto del 
Consigliere Nazionale FIT
Guido Turi
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Via Canova, 24 - 56022 Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. 0571 471122 - Fax: 0571 471123

WWW.TEAMPIEL.COM  WWW.TEAMPIEL-COLORS.IT 
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Supervisor
Direttore del Torneo

Direttore di Gara
Coordinatore FIT  

Attività internazionale
Giudici Arbitri Assistenti

Giudici di sedia
Ufficio Stampa

Webmaster
Fotografo

Segreteria 

Assistenza medica
Accordatura racchette

Staff Torneo



27

Calendario delle Gare
Sabato 12 - Domenica 13 maggio

Lunedì 14 maggio
Venerdì 18 maggio
Sabato 19 maggio

Domenica 20 maggio

Gare di qualificazione (M/F)
Inizio tabelloni di singolare e di doppio
Finali doppio maschile e femminile
Finali singolare maschile e femminile
Eventuali finali in caso di maltempo il Sabato

Campi di Gioco
TC Santa Croce sull’Arno

CT Pontedera*
CT Villanova**                                                     

TC Fornacette**

5 scoperti - 2 coperti
2 scoperti - 2 coperti
1 scoperto
1 scoperto

La Coppa 

Beppe Giannoni 

sarà assegnata al più 

giovane giocatore stra-

niero qualificato 

ai quarti di finale

Staff del Torneo
Supervisor

Direttore del Torneo
Direttore di Gara
Coordinatore FIT  

Attività internazionale
Giudici Arbitri Assistenti

Giudici di sedia
Ufficio Stampa

Webmaster
Fotografo

Segreteria 

Assistenza medica
Accordatura racchette

Staff Torneo

Aniello Santonicola

Francesco Maffei - Simone Martini

Paolo Antognoli

Roberto Pellegrini

Silvia Sani

Sandro Atzori, Massimo Pistolesi 

Alessio Laganà

Niccolò Falaschi

Massimo Covato - Federico Parri

Naibi Soldati - Virginia Tacchi

Christian Banti – Filippo Galletti

Dott. Scaduto - Misericordia S. Croce

IRSA Stringers
Michela Martini, Piero Martini, 
Federico Puliti, Luciano Ricci

* Campi utilizzati per gare di qualificazione e per i primi turni dei 
tabelloni principali di singolare
** Campi utilizzati per gli allenamenti

con la collaborazione degli allievi del liceo linguistico “E. Montale” di Pontedera
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SPAGHI, CORDE, TRECCE IN FIBRE SINTETICHE E NATURALI
STOPPA - MATERIE PLASTICHE - TELA IUTA
ARTICOLI PER AGRARIA - GIARDINAGGIO

FERRAMENTA E IMBALLAGGIO

Via Emilia Romagna 31 - 56025 Gello, Pontedera (PI)
Tel. +39 0587 290940 - Fax +39 0587 291493

e-mail: info@manifatturaquattrof.com - www.manifatturaquattrof.com
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Largo PIETRO LOTTI 9/L
56029 SANTA CROCE SULL’ARNO (PI)
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Raw & Wet/Blue Hides & Skins

13 Rue de la Gratiole  
ZA Les Brosses II

37270 LARCAY France

tel. +33 247 357 575
fax +33 247 357 576 

office@ nickwinters.com
www.nickwinters.com
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info@conceriacaponigiuseppe.it

Kemas S.r.l.
Via Sardegna, 2/4/6/8/10

56029 S. CROCE SULL’ARNO (PI)
Tel. +39 0571 382266 +39 0571 30453 +39 0571 30242

Fax +39 0571 386025
E-mail: info@kemas.eu
http://www.kemas.eu
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HANNO GIOCATO A SANTA CROCE E SONO DIVENTATI N.1

THOMAS MUSTER (AUT)
Nato il 2 ottobre 1967

N.1 al Mondo ATP il 12 febbraio 1996
A Santa Croce 4° turno nel 1983

MARTINA HINGIS (SUI)
Nata il 30 settembre 1980

N.1 al Mondo WTA il 31 marzo 1997
A Santa Croce nel 1993 finalista in 

singolare e vincitrice in doppio

VICTORIA AZARENKA (BLR)
Nata il 31 luglio 1989 

N.1 al Mondo WTA il 30 gennaio 2012
A Santa Croce 2° turno nel 2004 

CAROLINE WOZNIACKI (CAN)
Nata l’11 luglio 1990 

N.1 al Mondo WTA l’11 ottobre 2010
A Santa Croce 2° turno nel 2005  

KIM CLIJISTER (BEL)
Nata l’8 giugno 1983 

N.1 al Mondo WTA l’11 agosto 2003 
A Santa Croce 3° turno nel 1997  

DINARA SAFINA (RUS)
Nata il 27 aprile 1986

N.1 al Mondo WTA il 20 aprile 2009
A Santa Croce nel 2000 1° turno in 

singolare e vincitrice in doppio 

GUSTAVO KUERTEN (BRA)
Nato il 10 settembre 1976 

N.1 al Mondo ATP il 4 dicembre 2000 
A Santa Croce qualificazioni nel 1992, 

terzo turno nel 1993, vincitore in doppio 
nel 1992

AMELIE MAURESMO (FRA)
Nata il 5 luglio 1979 

N.1 al Mondo WTA il 13 settembre 2004
A Santa Croce 3° turno nel 1995  

ANA IVANOVIC (SRB)
Nata il 6 novembre 1987 

N.1 al Mondo WTA il 9 giugno 2008 
A Santa Croce 2° turno nel 2002 

e 3° turno nel 2003

YEVGENY KAFELNIKOV (RUS)
Nato il 18 febbraio 1974 

N.1 al Mondo ATP il 3 maggio 1999 
Vincitore a Santa Croce nel 1992

MARCELO RIOS (CHI)
Nato il 26 dicembre 1975

N.1 al Mondo ATP il 30 marzo 1998
A Santa Croce qualificazioni 

e 1° turno nel 1992

ANDY MURRAY
Nato il 15 maggio 1987

N°1 al Mondo il 7 novembre 2016
A Santa Croce semifinalista singolare e 

vincitore del doppio nel 2003 
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HANNO GIOCATO A SANTA CROCE E HANNO VINTO UNO SLAM

FRANCESCA SCHIAVONE (ITA)
Nata il 23 giugno 1980 

Vincitrice del Roland Garros 2010  
A Santa Croce 1° turno nel 1996  

FLAVIA PENNETTA (ITA)
Nata il 25 febbraio 1982 

Vincitrice degli US Open 2015 
A Santa Croce 2° turno nel 1999  

RICHARD KRAJICEK (NED)
Nato il 6 dicembre 1971 

Vincitore di Wimbledon nel 1996 
A Santa Croce 1° turno nel 1986

JUAN MARTIN  DEL POTRO (ARG)
Nato il 23 settembre 1988 

Vincitore degli US Open 2009  
A Santa Croce 1° turno nel 2003 

GABRIELA SABATINI (ARG)
Nata il 16 maggio 1970 

Vincitrice degli US Open 1990 
A Santa Croce vincitrice nel 1984  

SERGI BRUGUERA (ESP)
Nato il 16 gennaio 1971 

Vincitore del Roland Garros nel 1993 e 
1994, A Santa Croce 2° turno nel 1986 

ANASTASIA MYSKINA (RUS)
Nata l’8 LUGLIO 1981 

Vincitrice del Roland Garros 2004 
A Santa Croce qualificazioni nel 1997 

e 2° turno nel 1998 

JELENA OSTAPENKO (LAT)
Nata l’8 Giugno 1997 

Vincitrice del Roland Garros nel 2017
A Santa Croce 1° turno nel 2012



Sede: Piazza Padre Pio, 4 - Tel. 0571 31548 - SANTA CROCE SULL’ARNO
Uffici: Via F. Petrarca, 118 - Tel. 055 222350 -Fax 055 220656 - FIRENZE

www.vendrascensori.net - info@vendrascensori.it

PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE - MANUTENZIONE
Ascensori · Montacarichi · Servoscala · Piattaforme elevatrici

· Ascensori in deroga con fossa e/o testata ridotta
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Energy
ELETTROTECNICHE INTEGRATE ®

info@energysrl.it   www.energysrl.it   

Tel 0571 34955  Fax 0571 366355

Energy srl   Via di Pelle, 29 56029 S. Croce s/Arno PI
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dal 1975

M.P.E. srl
Via San Tommaso, 232/234 - 56029 Santa Croce sull’Arno (PI)

Tel. 0571 30511 - Fax 0571 1738209 - info@mpesrl.net



Albo d’Oro

40° Torneo Internazionale “Città di Santa Croce” Mauro Sabatini TFL

19
79

-2
01

7Albo d’Oro del Torneo Internazionale Under 18
di Santa Croce sull’Arno

1979-2017
Singolare Maschile

ANNO VINCITORE FINALISTA

1979 (Allievi)    Cihak (Tch)    Pimek (Tch)
1979 (Juniores)  Beutel (Ger)    Vesely (Tch)
1980 (Allievi)    Vega (Esp)    Schuler (Sui)
1980 (Juniores)  Bonetti (Ita)    Utzinger (Sui)
1981    Ercoli (Ita)    Zampieri (Ita)
1982    Zampieri (Ita)    Vantini (Ita)
1983    Svensson (Swe)   Carlsson (Swe)
1984    Nastase (Rom)   Moreno (Mex)
1985    Cunho Silva (Por)   Pigato (Ita)
1986    Bavelas (Gre)    Vago (Hun)
1987    Fromberg (Aus)   Puligheddu (Ita)
1988    Markovits (Hun)   Noszaly (Hun)
1989    Velev (Bul)     Sanguinetti (Ita)
1990    Scala (Ita)    Valeri (Ita)
1991    Messori (Ita)    Doyle (Aus) 
1992    Kafelnikov (Csi)   Skoch (Cze)
1993    Sekulov (Aus)    Ilie (Aus)
1994    Browne (Arg)    Hipfl (Aut)
1995    Zabaleta (Arg)   Puerta (Arg)
1996    Tudor (Cro)    Luddi (Ita)
1997    Malisse (Bel)    Horna (Per)
1998    Saretta (Bra)    Coria (Arg)
1999    De Armas (Ven)   Wauters (Bel)
2000    Valent (Sui)    Lammer (Sui)
2001    Dabul (Arg)    Soderling (Swe)
2002    Dabul (Arg)    Felder (Uru)
2003    Rosa (Bra)    Fass (Usa)
2004    Jun (Kor)    Marrai (Ita)
2005    Bubka (Ukr)    De Bakker (Ita)
2006    De Bakker (Ned)   Poldma (Est)
2007    Trevisan (Ita)    Lopez (Ita) 
2008    Cuhna (Bra)     Stebe (Ger)
2009    Fernandes (Bra)   Lavie (Nzl)
2010    Thiem (Aut)    Baluda (Rus)
2011    Dubarenco (Mda)   Milojevic (Srb)
2012    Lokoli (Fra)    Montgomery (Rsa)
2013    Hamou (Fra)    Janvier (Fra)
2014    Nakagawa (Jpn)   Menezes (Bra)
2015    Pellegrino (Ita)   Fukuda (Jpn)
2016    Popyrin (Aus)    Berrettini (Ita)
2017    Seyboth Wild (Bra)   Ellis (Aus)
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Singolare Femminile

ANNO VINCITORE FINALISTA

1979 (Allieve)   Sasak (Jug)    Psikackova (Tch)
1979 (Juniores)  Pfaff (Ger)    Skuherska (Tch)
1980 (Allieve)   Corazza (Ita)    Costa (Ita)
1980 (Juniores)  Temesvari (Hun)   Garcia (Esp)
1981    Eraña (Esp)    Schmid (Sui)
1982    Salnikova (Urss)   Goles (Jug)
1983    Fishkina (Urss)   Milvidskaia (Urss)
1984    Sabatini (Arg)    Dias (Bra) 
1985    Isidori (Ita)    Dell’Orso (Ita)
1986    Ekstrand (Swe)   Casas (Esp)
1987    Miranda (Chi)    Migliori (Ita)
1988    Dahlman (Fin)    Koljanin (Jug)
1989    Boschiero (Ita)   Quintana (Esp)
1990    Dragomir (Rom)    Ignatieva (Urss)
1991    Cristea (Rom)    Vanc (Rom)
1992    Martincova (Cze)   Sureephong (Usa)
1993    Randriantefy (Rsa)   Hingis (Sui)
1994    Nagyova (Svk)   Platzer (Ita)
1995    Kournikova (Rus)   Schonfeldova (Cze)
1996    Nakuc (Jug)    Lucic (Cro)
1997    Selioutina (Kaz)   Pastikova (Cze)
1998    Dokic (Aus)    Salerni (Arg)
1999    Salerni (Arg)    Bao (Sui)
2000    Salerni (Arg)    Perebiynis (Ukr)
2001    Dulko (Arg)    Avants (Usa)
2002    Kirilenko (Rus)    Cetkovska (Cze)
2003    Krajicek (Ned)    Laine (Fin)
2004    Karatantcheva (Bul)   Vaidisova (Cze)
2005    Shvedova (Rus)   Boffa (Sui)
2006    Pavlyuchenkova (Rus)   Palkina (Krz)
2007    Jovanovski (Ser)   Larcher De Brito (Por) 
2008    Konta (Aus)     Robson (Gbr)
2009    Putintseva (Rus)   Linette (Pol)
2010    Kolar (Slo)    Dinu (Rou)
2011    Khromacheva (Rus)   Skamlova (Svk)
2012    Konjuh (Cro)    Barty (Aus)
2013    Bencic (Sui)    Kudermetova (Rus)
2014    Kasatkina (Rus)   Bellis (Usa)
2015    Blinkova (Rus)    Pieri (Ita)
2016    Guerrero Alvarez (Esp)  Appleton (Gbr)
2017    In Albon (Sui)    Waltert (Sui) 
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Galardi S.r.l. - Spedizioni Internazionali  

Via Di Gonfienti, 2/2 - Interporto della Toscana Centrale - 59100 PRATO - Tel. +39 0574.56581 
SEDE DI MILANO - Via IV Novembre, 6 - I - 21040 Uboldo (VA) - Tel. +39.02.96280460 

SEDE DI VERONA: Via Sommacampagna - Quadrante Europa - Capannone 4 - Modulo 8 - 37137 Verona - Tel. +39.045.8630008 
http://www.galardisrl.it

www.radar1957.it
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Doppio Maschile

1979  Di Cesare-Giacomini (Ita)   Cihak-Pimek (Tch)
1980  Srnensky-Utzinger (Sui)   Guti-Zentai (Hun)
1981  Uribe-Figueras (Esp)    Vantini-Zampieri (Ita)
1982  Zampieri-Mezzadri (Ita-Sui)   Bakay-Potapenko (Urss)
1983  Volkov-Chernetsky (Urss)   Svensson-Carlsson (Swe)
1984  Nastase-Bavelas (Rom-Gre)   Lemaitre-Moreno (Mex)
1985  Riba-Arenas (Esp)    Hölm-Rosen (Swe)
1986  Vago-Nandori (Hun)    Utgren-Perman (Swe)
1987  Anderson-Turich (Aus)   Fromberg-Lord (Aus)
1988  Noszaly-Markovits (Hun)   Yenilmez-Hermanutz (Tur-Ger)
1989  Louis-Eyskens (Bel)    Gisbert-Puentes (Esp)
1990  De Beer-De Joger (Ned)   Eagle-Doyle (Aus)
1991  Doyle-Eagle (Aus)    Holmes-Kilderry (Aus)
1992  Greenhalgh-Down (Nzl)   Thompson-Carrington (Usa)
1993  Kuerten-Lapentii (Bra-Ecu)   Downs-Greenhalgh (Nzl)
1994  Fukarek-Hobler (Cze)   Schlachter-Wuttke (Bra)
1995  Puerta-Orellana (Arg-Ven)   Tabara-Kratochvil (Sui)
1996  Pequery-Allegro (Fra-Sui)   Puerta-Marcos (Arg-Bra)
1997  Levant-Lisnard (Fra)    Horna-Srichapan (Per-Tha)
1998  Gonzales-Gonzales King (Chi-Arg)  Parrot-Kijski (Usa-Fin)
1999  Langre-De Armas (Mex-Ven)  De Faveri-Livraghi (Ita)
2000  Tipasrevic-Madarovski (Jug)   Lu-Enev (Tpe-Bul)
2001  Salamanca-Falla (Col)   Ouahab-Dabul (Alg-Arg)
2002  Felder-Villarubi (Uru)    Loglo-Westerhof (Tog-Rsa)
2003  Murray-Vallverdu (Gbr-Ven)   Baker-Lowe (Gbr)
2004  Kilchofer-Molcianov (Sui-Mda)  Arevalo-Bellucci (Esa-Bra)
2005  Kirilov-Molcianov (Rus-Mda)   Luisi-Sweeting (Ven-Bah)
2006  Maytin-Vitulli (Ven-Ken)   Bautista Agut-Eysseric (Esp-Fra)
2007  Cunha - Gonzales (Bra-Col)   Rivera Aranguiz-Urzua Rivera (Chi)
2008  Arevalo-Kontinen (Esa-Fin)   Pauffley-Willis (Gbr)
2009  Horansky-Kovalic (Svk)   Huang-Scholtz (Tpe-Rsa)
2010  Sawiki-Smola (Pol)    Dellien-Galvao (Bol-Bra)
2011  Bambridge-Edmund (Gbr)   Dellien-Hidalgo (Bol-Ecu)
2012  Peliwo/Uchida (Can/Jpn)   Andrienko-Desyantnik (Rus)
2013  Bonzi/Halys (Fra)    Matos/Zormann (Bra)
2014  Luz/Menezes (Bra)    Nakagawa/Yamasaki (Jpn)
2015  Delaney/Tsitsipas (Aus/Gre)  Cuhna Silva/Rosas (Bra/Per)
2016  Holt/Kirkov (Usa)    Crawford/Kypson (Usa) 
2017  Iannaccone/Ramazzotti (Ita)  Geller/Meja (Arg/Col)19
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Doppio Femminile

ANNO VINCITORE FINALISTA

1979  Piskackova-Skuherska (Tch)   Masera-Collodel (Ita)
1980  Molinari-Ivaldi (Ita)    Garcia-Maurello (Esp)
1986  Nilsson-Ekstrand (SweEsp)   Migliori-Oddone (Ita)
1987  Gaddie-Booth (Rsa)    Coetzer-Anderson (Rsa)
1989  Quintana-Romeo (Esp)   Boschiero-Berzano (Ita)
1990  Dragomir-Spirlea (Rom)   Ignatieva-Sukhova (Urss)
1991  Makarova-Vitels (Cze-Par)   Vegliante-Strappa (Ven-Arg)
1992  Martincova-Valdovinas (Cze-Par)  Bulat-Galicka (Pol)
1993  Hingis-Manta (Sui)    Morariu-Spadea (Usa)
1994  Nagyova-Zelenayova (Svk)   Hasanova-Nedelkova (Svk)
1995  Canepa-Casoni (Ita)    Zavagli-Marosi (Ita-Hun)
1996  Schonfeldova-Pastikova (Cze)  Stevenson-Singian (Usa)
1997  Black-Selioutina (Zim-Kaz)   Matevicz-Srebotnik (Slo)
1998  Bao-Charbonnier (Sui)   Baker-Danilidou (Nzl-Gre)
1999  Clayton-Stone (Aus)    Kapros-Bedanova (Hun-Cze)
2000  Safina-Voskoboeva (Rus)   Perebiynis-Gaspar (Ukr-Rom)
2001  Montero-Dulko (Fra-Arg)   Kolb-Etienne (Ger-Hai)
2002  Hlavackova-Goidosova (Cze-Svk)  Lopez-Tamaela (Mex-Ned)
2003  Hlavackova-Milsuviciute (Cze-Lit)  Minella-Parmentier (Lux-Fra)
2004  Azarenka-Havartsova (Blr)   Bondarenko-Gojnea (Ukr-Rom)
2005  Cirstea-Hodinarova (Rom-Cze)  King-Schnack (Usa)
2006  Milevskaya-Pethukova (Blr-Rus)  Rodionova-Pavlyuchenkova (Rus)
2007  Begu-Kalashnikova (Rou-Geo)  Buchina-Sirotkina (Rus) 
2008  Lalami-Rompies (Mar-Ina)   Jovanovski-Zanevska (Ser-Ukr)
2009  Cepede Royg-Krunic (Par-Ser)  Eikeri-Susanyi (Nor-Hun)
2010  Kolar-Skamlova (Slo-Svk)   Grage-Zheng (Den-Chi)
2011  Khromacheva-Krejcikova (Rus-Cze)  De Vroome/Kerfs (Ned-Bel)
2012  Dean/Siniakova (Gbr/Cze)   Barty/Sanders (Aus)
2013  Csoregi/Krejcikova (Rou/Cze)  Fett/Ploskina (Cro/Ukr) 
2014  Sun/Ye (Chn)     Kasatkina/Shymanovich (Rus/Blr)  
2015  Blinkova/Pervushina (Rus)   Ibbou/Wargnier (Alg/Fra)
2016  Anshba/Shytkovskaya (Rus/Blr)  Pieri/Stefanini (Ita)
2017  Chen/Sato (Tpe/Jpn)   Cho/Lin (Tpe/Aus)
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www.intapell.it
info@intapell.it 



PPur avendo raggiunto il prestigioso traguardo dei 40 anni e pur rispettando da sempre il valore della 
tradizione, gli Internazionali di Santa Croce da alcune stagioni hanno intrapreso un percorso di profondo 
cambiamento. Questo va a braccetto con lo sviluppo delle nuove tecnologie, sempre più performanti 
anche nei tornei di tennis, al punto da poter considerare gli Internazionali del Cerri il torneo più innovativo 
e tecnologico di tutto il circuito internazionale giovanile di scena in Italia. 
Una parte fondamentale dell’apparato tecnologico è rappresentata dal web. Il sito internet ufficiale della 
manifestazione (www.tennissantacroce.com) è il punto di raccordo di tutte le informazioni, le news, gli 
approfondimenti, e in particolare il LIVE SCORE, elemento fondamentale dei tornei ITF che permette di 
seguire le partite in tempo reale in tutto il mondo. Oltre al “live” abbiamo le dirette streaming dal campo 
centrale e, grazie alla presenza di un video-maker professionista, i bellissimi highlights video giornal-
ieri che quotidianamente ottengono migliaia di contatti sul sito e su facebook. Sui social ovviamente la 
presenza del Torneo di Santa Croce è massiccia e, oltre a “FB”, possiamo trovare aggiornamenti su Ista-
gram, una manna dal cielo per i giovanissimi giocatori accorsi da tutto il mondo che possono usufruire nei 
giorni del torneo di una copertura wireless totalmente gratuita all’interno del club. Da quest’anno anche 
la conferenza stampa di presentazione sarà trasmessa in diretta streaming sui social.
Passando agli allestimenti tecnologici dentro il circolo, gli investimenti della dirigenza sono stati massicci, 
al punto da poter paragonare, a livello di servizi, Santa Croce a un qualsiasi torneo ATP o WTA di prim-
issimo piano. I campi principali sono coperti da sensori per misurare la velocità del servizio e da ledwall 
per il punteggio. All’interno della struttura troviamo inoltre un altro ledwall dove gli spettatori potranno 
controllare il punteggio “live” degli incontri e vedere le immagini più belle dai campi. Infine, novità del 
2017 riproposta anche in questa edizione, un drone che riesce a risalire fino a distanze molto elevate per 
effettuare scatti panoramici e video di altissima qualità e permette di pubblicare immagini e video sug-
gestivi da una prospettiva “insolita”…
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Un occhio alla tradizione e un occhio 
al futuro: il torneo ITF di Santa Croce 
è il Torneo più innovativo e tecnologico del 
circuito internazionale giovanile!
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0   I turni disputati nel tabellone principale dal cileno Marcelo Rios, arrestatosi nel 1991 alle qualificazioni, salvo poi 
divenire n. 1 al mondo tra i pro. Stessa cosa accaduta nel 2004 alla bielorussa Victoria Azarenka, anche lei futura 
number one Wta, piegata al primo turno da Giulia Gabba.
2   I tennisti ad avere vinto due volte la manifestazione in singolare: gli argentini Maria Emilia Salerni (1999 e 
2000) e Brian Dabul (2001 e 2002).
7   I campi in terra rossa del TC Santa Croce utilizzati per il Torneo.
10   Gli azzurri che si sono aggiudicati il titolo di singolare del Torneo (nel maschile: Bonetti 1980, Ercoli 1981, 
Zampieri 1982, Scala 1990, Messori 1991, Trevisan 2007, Pellegrino 2015; nel femminile: Corazza 1980, Isidori 
1985, Boschiero 1989).
12  I tennisti passati da Santa Croce e diventati numeri uno delle classifiche ATP-WTA: Thomas Muster, 
Marcelo Rios, Yevgeny Kafelnikov, Gustavo Kuerten, Martina Hingis, Amelie Mauresmo, Kim Cljister, Ana 
Ivanovic, Dinara Safina, Caroline Wozniacki, Victoria Azarenka e Andy Murray.
12  I tennisti che hanno messo a segno l’en plein a Santa Croce, vincendo nello stesso anno singolare e 
doppio.   
13  e 11 mesi: gli anni della più giovane vincitrice del Torneo: Andrea Temesvari, a segno nel lontano 1980.
17   I tennisti che hanno disputato il torneo di Santa Croce e poi hanno vinto una prova dello Slam da 
professionisti (Kafelnikov, Kuerten, Krajicek, Muster, Bruguera, Murray, Del Potro tra gli uomini, Mauresmo, 
Hingis, Schiavone, Ivanovic, Myskina, Cljister, Sabatini, Pennetta, Ostapenko tra le donne).
18   Il tetto massimo di età degli atleti partecipanti.
22   Le testate giornalistiche che hanno seguito l’ultima edizione.
27   Gli anni da cui la manifestazione è inserita nello Junior World Circuit come prova di gruppo 1.
39   Le edizioni della Coppa intitolata a Beppe Giannoni.
40   Gli anni del Torneo.
48   Le giocatrici inserite nel tabellone principale.
48   I giocatori inseriti nel tabellone principale.
100  I punti validi per la classifica ITF che spettano ai finalisti singolaristi del Torneo.
150 I punti validi per la classifica ITF che spettano ai vincitori singolaristi del Torneo. 
201 1  Le tenniste che hanno finora partecipato al Torneo in 39 edizioni.
2602 I tennisti che hanno finora partecipato al Torneo in 39 edizioni.

9… Gli anni che sono passati da quando ci ha lasciato Mauro Sabatini, ideatore del Torneo.  Ci manchi ancora,  
Mauro.
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I numeri del torneo
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Via delle Ruote, 40 - 50129 Firenze
Tel. 393 9431170 - paolotani70@gmail.com

RAPPRESENTANZE PELLAMI
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Conceria Zuma Pelli Pregiate Srl
Viale dell’Industria, 41/43

56022 Castelfranco di Sotto (PI)
Tel. 0571 489560, Fax 0571 480279

info@zumapellipregiate.com  
www.zumapellipregiate.com
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1998-2018
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PICCINI TRASPORTI INDUSTRIALI SRL
Via Madre Teresa di Calcutta 23

56028 San Miniato (PI)
Tel +39 0571 484151 r.a.

Fax +39 0571 484161
info@piccini.it  www.piccini.it
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Albergo 3 stelle 
completamente 

ristrutturato offre 
ai suoi clienti un 

soggiorno con 
camere dotate di 

tutti i comfort: 
parking, wi-fi, tv-sat 
mediaset premium, 

prima colazione 
a buffet. Inoltre 

l’albergo dispone di 
ampia sala riunioni.

Ristorante La Campagnola in ambiente familiare 
e con locale nuovo offre i classici menù di terra 
e di mare con le sue specialità partenopee e la 
famosa pizza napoletana di Gianluca.

La Campagnola

Prenotazione ristorante: Gianluca: 0571 242029
Info e prenotazioni albergo: 0571 260786 - 0571 261925  Fax 0571 261781 - e-mail:info@lacampagnolahotel.com
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MARELLE SPEDIZIONI SRL Via Donica, 37/bis
56029 Santa Croce sull’Arno (PI) TEL. 0571/386015 FAX. 0571/360077 www.marelle.it

 marellespedizionisrl

56029 S. CROCE SULL’ARNO (Pisa) - Via Donica, 37 bis
Tel. +39 0571 386015 - Fax +39 0571 360077 - e-mail: marelle@marelle.it
www.marelle.it

CAP. SOC. I.V.  EURO 100.000,00             COD. FISC./P. IVA/REG. IMP. PISA 01942940501              REA PISA 167688

TRASPORTI MARITTIMI

TRASPORTI VIA CAMION

TRASPORTI AEREI 

TRASPORTI VIA TRENO
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Opera S.r.l.
Via Emilia Romagna, 4/6/8

56029 Santa Croce Sull’Arno (Pi)
Tel. +39 0571 360381
Fax +39 0571 360370
www.conceriaopera.it
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D2 Femminile
Andrenacci Chiara
Balsamo Elisa
Banti Arianna
Guidi Ginevra

D2 Maschile
Banti Christian
Becherini Lorenzo
Firenzuoli Gioele
Galletti Filippo
Gaudiosi Samuele
Lolli Andrea

D3 Maschile
Agonigi Gabriele
Casalini Dario
Daini Francesco
Maffei Francesco
Martini Simone
Lelli Stefano
Puliti Federico
Sestini Massimiliano

Coppa Delle Torri Maschile
Bachi Massimiliano
Bucca Vincenzo
Cioli Franco
Galeazzi Giulio
Giomi Riccardo
Rimorini Massimiliano

Under 14 Maschile
Centi Giulio
Meucci Manuele
Riccioni Leonardo

Under 14 Femminile
Bigazzi Ginevra
Donati Clara
Fontanelli Ginevra
Lami Rachele
Moretti Alessia

Under 16 Maschile
Coltelli Cosimo
Martini Tommaso
Rovini Lapo
Sani Lorenzo

Under 16 Femminile
Branzi Rosaria
Giomi Sofia
Guidi Ginevra 
Moretti Gaia

Queste le squadre del Tennis Club Santa Croce



SSono due anni che la “Scuola Tennis Smile”, diretta dai maestri Bruno Del Soldato e Ettore Rossetti, opera nella 
splendida cornice del Tennis Club Santa Croce. 
Dopo un inizio leggermente “faticoso” sotto il profilo organizzativo, la scuola ha preso forma seguendo i progetti 
che Bruno e Ettore si erano prefissi fin dall’inizio. Apprendere con divertimento è l’obiettivo primario della scuola. 
Lo staff è composto, oltre ai due maestri, dall’istruttore di Secondo Grado Lorenzo Becherini e per la parte atletica 
dalla professoressa Giulia Brazzini.
La scuola si articola in vari settori di insegnamento che vanno dal “baby tennis” passando per il minitennis, all’ad-
destramento per terminare con l’agonistica.  Nel corso di questi mesi, molte sono state le iniziative organizzate dai 
maestri, amichevoli con circoli della provincia, tornei a tema che hanno visto protagonisti i piccoli cuccioli con i 
propri genitori (torneo genitori-figli), cene e feste in maschera. 
Naturalmente per finalizzare i programmi svolti in campo, i piccoli allievi sono stati impegnati nel progetto federale, 
mentre i più grandi sono stati inseriti in squadre che hanno partecipato, con buoni risultati, ai vari campionati di 
categoria under 14 e 16 maschili e femminili. 
Lo spirito di collaborazione tra la “Scuola Tennis Smile” e il consiglio direttivo, sempre molto attento alla crescita 
della scuola tennis, sono la ricetta vincente per il futuro del Tennis Club Santa Croce.

55

“Scuola Tennis Smile”
La scuola tennis del sorriso che fa crescere 
i nostri ragazzi con divertimento!



AL-FA srl
Via San Tommaso, 232/234 - 56029 Santa Croce sull’Arno (PI)

Tel. 0571 30511 - Fax 0571 1738209 - info@al-fasrl.it
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CONCERIA NUOVA OVERLORD
56029 Santa Croce sull’Arno (Pisa) Italy
Sede Legale: Via 10 Settembre, 25 - P.O. Box 109
Sede Operativa: Via San Tommaso, 189
Tel. +39 O571 366541 - Fax +39 O571 33240
e-mail: info@concerianuovaoverlord.com



ELENCO DELLE AZIENDE CHE HANNO CONTRIBUITO
ALLA REALIZZAZIONE DEL 40° TORNEO INTERNAZIONALE

GIOVANILE DI TENNIS

AERRE - Officina meccanica - Santa Croce sull’Arno
ALCIONE ALTINI - Assicurazioni - Santa Croce sull’Arno

AL-PELLI Spa commercio pellami - Santa Croce sull’Arno
ARCINCONFRATERNITA MISERICORDIA - Santa Croce sull’Arno

ASCOT - Conceria - Santa Croce sull’Arno
BAGNOLI ADEMARO - Lavoraz.pct - Santa Croce sull’Arno

BISONTE  cuoificio - Santa Croce sull’Arno
CALZATURIFICIO DUE ELLE - Le Botteghe Fucecchio

CARROZZERIA DI GIANNI - Montopoli Val d’Arno
CENTRO TOSCANO EDIZIONI - Reality Magazine - Santa Croce sull’Arno

CHIMONT - prod.chimici - Capanne - Montopoli Val d’Arno
DE GASPERI LUIGI - spediz.int.li - Livorno
DOLMEN conceria - Santa Croce sull’Arno

DREINI PELL - Rappresentanze pellami - Ponte a Egola
ELMARK - Calzaturificio - Castelfranco di Sotto

EURO - scatolificio - Empoli
FIORI E COLORI - Santa Croce sull’Arno

F.LLI BAGNOLI - Gommisti - Santa Croce sull’Arno
GALEAZZI C. & MANCINI T. - REALE MUTUA - Santa Croce sull’Arno

G. & B. AUTOADESIVI - Empoli
GIANI - scatolificio - Le Botteghe - Fucecchio

IRONING 2 - Stiratrice - Fucecchio
KOSMOPEL INTL - rapp.pellami - Santa Croce sull’Arno

LACOSTE - lavoraz. pct - Santa Croce sull’Arno
LAPEC SUN - stampatura pelli - Santa Croce sull’Arno

LA PERLA AZZURRA - Conceria - Santa Croce sull’Arno
LCP CANGURO - Conceria - Santa Croce sull’Arno

LIBERTY - Conceria - Santa Croce sull’Arno
MARTINPELLI SrL Agenzia pellami - Santa Croce sull’Arno
MONDIALTRANS - trasp.Internaz.li - Santa Croce sull’Arno

NUOVA IMPALA - Conceria - Santa Croce sull’Arno 
Off.Idraulica M.G - Castelfranco di Sotto

OFFICINA S.ANDREA - Santa Croce sull’Arno
PENTA srl - Fucecchio

PUCCI MARCELLO - Pescheria - Santa Croce sull’Arno
REGOLI CORRADO Lavorazione p.c.t. - Santa Croce sull’Arno

SILVA CHIMICA - prod.chimici - Mondovì (CN)
SPACCATRICE LIDO - lavoraz. pct - Santa Croce sull’Arno

STUDIO DESIGN - Pelletterie - Fucecchio
STUDIO MASONI & CONSERVI - Santa Croce sull’Arno

SUED - Informatica - Santa Croce sull’Arno
TADDEI ROBERTO - Pieve a Ripoli - Cerreto Guidi

TECNOHYDROS - imp.idraulici - Santa Croce sull’Arno
TEKNO VIDEO  snc - sistemi elettronici - Santa Croce sull’Arno

TIPOGRAFIA VEZZOSI - Empoli
TOSCOAUTOMATISMI - Fucecchio

TOSCOLAPI - prodotti chimici - Castelfranco di Sotto
TRABALLESI DANIELE - rappresentanze - Santa Croce sull’Arno

VE.CAR - Carrelli elevatori - San Miniato
ZARI AUTOCARROZZERIA - Fucecchio
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MILLER
PARIS

by Les Cuirs Fournier s.a.r.l.

18, Rue de Crussol - Paris

LUPI PALLAVOLO, GS STAFFOLI CALCIO, US PONTEDERA CALCIO
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www.tennispontedera.it

CIRCOLO TENNIS
    PONTEDERA

www.tennispontedera.it

CIRCOLO TENNIS
    PONTEDERA

TFL



Conceria San Lorenzo Spa
Via Provinciale Francesca Nord, 191-193 
56022 Castelfranco di Sotto (PI) - Italy
Tel. +39 0571478985-6 Fax +39 0571489661
www.sanlorenzospa.it - info@sanlorenzospa.it©
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t r i b e c a

TRIBECA snc di B. Giuffrè - R. Celli & C.
Via Pistoiese, 37 - 50054 Fucecchio (FI)

Tel. 0571 245551 - Fax 0571 244442 - tribeca@tribecaworld.it
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BANTI ALBERTO S.R.L.

Hides & Skins Agency
Pelli Grezze e Semilavorate

Via Prov.le Francesca Nord, 78/C
56029 S.Croce sull’Arno (PI) 

Tel: +39 0571 30421
E-mail: info@bantialberto.it 



RAPPRESENTANTE PELLI GREZZE E SEMICONCIATE

di Catastini Paolo & C. s.n.c.
SAMYPEL

Tel. 0571 31606 - Fax 0571 31630 - Cell. 335 285484
56029 SANTA CROCE SULL’ARNO (Pisa)

RAPPRESENTANTE PELLI GREZZE E SEMICONCIATE

di Catastini Paolo & C. s.n.c.
SAMYPEL

Tel. 0571 31606 - Fax 0571 31630 - Cell. 335 285484
56029 SANTA CROCE SULL’ARNO (Pisa)

RAPPRESENTANTE PELLI GREZZE E SEMICONCIATE

di Catastini Paolo & C. s.n.c.
SAMYPEL

Tel. 0571 31606 - Fax 0571 31630 - Cell. 335 285484
56029 SANTA CROCE SULL’ARNO (Pisa)
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RAPPRESENTANzE PELLI GREzzE E SEMICONCIATE



www.tfl .com>> 

Excellent – 
Apertura del TFL 
Global Fashion Centre

Castelfranco 
di Sotto, Italia



Con Mutuo Crédit Agricole scopri i vantaggi 
di una rata sostenibile.

Chi entra in Crédit Agricole 
è già a casa

 

In caso di scelta del tasso variabile con tetto massimo, il tasso non andrà mai oltre la soglia stabilita. A scelta del cliente una tra le 3 seguenti opzioni di benefit: Prima rata gratis, E-bike elettrica 
e Zeropensieri (servizio gratuito di raccolta e gestione documentale). Messaggio promozionale. “Mutuo Crédit Agricole” è un prodotto del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. A garanzia del 
mutuo viene iscritta ipoteca. Il documento contenente le Informazioni Generali sul Credito Immobiliare Offerto ai Consumatori è disponibile in filiale e sul sito della Banca. La concessione del 
credito è soggetta ad approvazione della Banca. L’operazione a premi “Mutuo Crédit Agricole, sentiti già a casa” è rivolta a coloro che stipuleranno un mutuo con una delle Banche del Gruppo 
Bancario Crédit Agricole Italia dal 5 aprile 2018 al 30 settembre 2018. Regolamento completo su credit-agricole.it

CHIEDI IN FILIALE 
CHIAMA IL NUMERO VERDE 800 011085 O VAI SU WWW.CA-MUTUOADESSO.IT

RATA PROTETTA: SE SCEGLI IL TASSO VARIABILE CON TETTO MASSIMO,
PUOI CONTARE SU UN TASSO CHE NON ANDRÀ MAI OLTRE LA SOGLIA STABILITA

PRIMA RATA GRATIS: A SCELTA FRA 3 DIVERSI BENEFIT




