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Presentazione 
 

20° 
 SARDINIA OPEN  

 INTERNATIONAL UNIQLO WHEELCHAIR TENNIS 
 

Riviera del corallo 
30 Settembre 05 Ottobre 2019 tennis club Alghero loc. Maria Pia 

Tennis per diversamente abili 
 

20 anni di ASDC SARDINIA OPEN 
20 ANNI DI SUCCESSI  

100 ATLETI DA 22 PAESI DI TUTTO IL MONDO 
 

 
Correva l'anno 2000, quando, per la prima volta nel vecchio impianto del tennis club Alghero si 
incrociavano le racchette del primo torneo Internazionale wheelchair tennis. 
La prima edizione vedeva in gara solo  24 giocatori; in questi anni c'è stata una crescita 
esponenziale e grazie anche al rinnovamento del tennis club, siamo giunti ad accogliere nelle ultime 
edizioni 100 giocatori provenienti da tutto il mondo. 
 
In questi 20 ANNI , sono stati presenti i primi giocatori delle classifiche mondali !! Vogliamo 
ricordare in campo maschile giusti i più forti, che hanno vinto sia le Paralimpiadi che il Sardinia 
Open nell’arco di questi 20 ANNI: 
Kai Schrameyer (GER 2001),  
David Hall (AUS 2004) ,  
Michael Jeremiasz (FRA 2005), 
 Stephane Houdet (FRA 2011), 
 Shingo Kunieda (JAP 2013) 
E L’ULTIMO VINCITORE DELLE Paralimpiadi di RIO 2016 Gordon Reid (GBR) 
 
 In campo  femminili: 
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  Jiske Griffioen NED,, Marijolein Buis NED,  Aniek Van Koot NED, Sharon Walraven Sabine 
Ellerbrock  GER, You Kamiiji, e l’ultima vincitrice delle Paralimpiadi di RIO Diede De Groot 
NED. 
 
Gli scorsi anni le dirette televisive in HD delle semifinali e delle finali su SKY e le differita su 
SUPERTENNIS, oltre che nelle televisioni Rehgionali , ha dato lustro e consacrato il 
SARDINIA OPEN quale torneo più importante al mondo. 
 La diretta commentata da 2 telecronisti d'eccezione quale il giornalista Antonio Burruni e il 
responsabile tecnico della Nazionale Italiana di tennis in carrozzina Gianluca Vignali ha 
ricevuto i complimenti da tutto il mondo grazie anche alla diretta streaming trasmessa sul 
nostro sito web: sardiniaopen.net. 
 
Grazie all'immenso lavoro dei nostri  magici volontari e di tutto il TEAM,   il Sardinia Open 
wheelchair tennis è stato proclamato dalla ITF (INTERNATIONAL TENNIS FEDERATION) 
organo ufficiale di tutto il tennis mondiale, miglior torneo al mondo nell'anno 2004, 2012 e 2013  
e ha vinto il Premio UNIQLO 2015 e 2016 quale miglior visibilità e comunicazione attraverso i 
media in tutto il mondo. 
 
Con queste parole pubblicate sul loro sito web il Presidente della INTERNATIONAL TENNIS 
FEDERATION  elogia la nostra manifestazione: 
 
«Il Sardinia Open – spiegano dalla sede Londinese della Federazione Internazionale - continua a 
dimostrare un alto livello di organizzazione e promozione, sotto la guida del direttore del torneo 
Alberto Corradi e del suo team. La manifestazione di Alghero sita in una posizione  idilliaca,  si 
conferma tra gli eventi di primissima qualità del Nec Uniqloo Wheelchair Tennis Tour e uno dei 
più popolari tra i giocatori di tutto il mondo».  
 
La grande conquista per il TEAM del Sardinia Open è stata nel 2017 l’organizzazione dei mondiali 
di Wheelchair tennis ad Alghero.  
 
La manifestazione si è svolta dal 1 al 7 maggio, in due location, quali il Tennis Club Alghero e 
l’hotel Baia di Conte, ed  ha raggiunto un grande share di telespettatori grazie alle dirette Sky e 
streaming su internet ed in differita sul digitale terrestre. 
 
  
La ns. associazione quindi continua la sua opera social sportiva e  quest’anno, organizzerà nella città 
di Alghero, CON LA COLLABORAZIONE DEL CIP “COMITATO ITALIANO PARALIMPICO ” 
E della FIT “ Fed. ITAL. Tennis” dal 30 settembre  al 05 Ottobre  il 20° Sardinia Open International 
UNIQLO WHEELCHAIR TENNIS “ RIVIERA DEL CORALLO” nell’impianto di Maria Pia e 
avrà il montepremi più alto di tutte le manifestazione che si svolgeranno in Sardegna: 32.000 
dollari  
. 
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La  manifestazione, patrocinata dall’ITF, SARA’ UNA TAPPA DI VITALE IMPORTANZA PER 
QUALIFICARSI ALLE PROSSIME Paralimpiadi Di TOKIO 2020. 
 
,  
Quest'anno parteciperanno circa 100 atleti diversamente abili provenienti da 20 diverse Nazioni di 
tutto il mondo, per contendersi i titoli, suddivisi nei tabelloni di singolare e doppio maschile, 
femminile, quad e juniores, di prima e seconda categoria.  
 
Contenderanno lo scettro della manifestazione al vincitore uscente Stephane Houdet (FRA) , tutti i 
più forti giocatori al mondo , dal numero uno delle classifiche mondiali il Giapponese Shingo 
Kuneda, al numero 2 Gustavo Fernandez  Argentina, il numero tre Joachim Gerard  (BEL)  e il 
recente vincitore di WIMBLEDON lo Svedese STEFFAN OLSSON che hanno già garantito la loro 
presenza.  
 Tra le giocatrici presenti alla manifestazione certa la presenza delle più forti al mondo , con stella 
assoluta l’ indiscussa numero uno delle classifiche mondiali Diede De Groot NED: 
 
Grazie alla nostra manifestazione e al lavoro svolto dai nostri tecnici, la nostra Associazione si 
pregia di avere tra le proprie file atleti diversamente abili del livello della ploaghese Marianna 
Lauro e il sottoscritto Alberto Corradi che hanno partecipato alle ultime paralimpiadi di RIO, 
oltre ai promettenti Luca Arca  e Mario Cabras già vicino ai vertici delle classifiche Nazionali. 
 
Il tennis in carrozzina è oramai diventato una grossa realtà. Infatti, dal 2011 il movimento nazionale 
è stato riconosciuto e inglobato direttamente dalla “FIT-Federazione Italiana Tennis”, che 
coordinerà tutto il movimento tennistico dei diversamente abili.  
 
Grazie a questa manifestazione e alla collaborazione con l’ANMIC (che annovera oltre 25.000 
tesserati in Sardegna), tanti ragazzi si sono riavvicinati alle discipline sportive dopo aver avuto 
degli incidenti che hanno radicalmente cambiato la loro vita, traendo così anche grandi vantaggi per 
il reinserimento nell’ambito sociale, ribadendo così, il valore sociale formativo e culturale dello 
sport, come diritto di tutti i cittadini ancora, purtroppo, molto lontano da essere completamente 
affermato nella pratica quotidiana.  
 
Quest’anno  con il Patrocinio dell’Università degli studi di Sassari facoltà di medicina, si terrà 
nei giorni della manifestazione un corso riversato a fisioterapisti e medici sulle problematiche 
delle persone con traumi midollari e amputazioni tenuto dai professori dell’Università con la 
collaborazione dei tecnici Nazionali FIT specializzati nel tennis in carrozzina. 
 
 
 Durante la manifestazione, è prevista la collaborazione con gli Istituti scolastici di Alghero tramite 
il progetto scuola/ lavoro per far si che tanti studenti possano condividere una esperienza di vita 
diversa e socialmente utile. 
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Come già accaduto negli anni scorsi, sarà allestito un dibattito sulle problematiche sportive e sociali 
delle persone diversamente abili e sull’abbattimento delle barriere architettoniche e soprattutto 
mentali. 
 
Anche quest'anno  le semifinali e le finali  saranno trasmesse in diretta su SKY e su 
CATALAN TV e in differita su SUPERTENNIS  nelle giornate di venerdì   e sabato   e in 
diretta streaming  sul sito web: sardiniaopen.net.  Come accaduto annualmente, i quotidiani 
regionali dedicheranno ampi spazi alla manifestazione e saranno presenti anche giornalisti 
delle più importanti testate giornalistiche. 
 
 
 
 
RingraziandoVi per la Vs. sensibilità e confidando in una Vs. gradita collaborazione, porgiamo i ns. 
più cordiali saluti.  

Il Presidente  
Alberto Corradi 

 
 


