
 

Sara Cup 2018, si alza il sipario sull’ITF Città 
di Gaeta: dal 23 giugno le qualificazioni 

 
ITF Città di Gaeta 2018 - conferenza stampa di presentazione 

di Valerio Carriero - 16 giugno 2018 Si alza il sipario sul primo torneoITF della 
storia ospitato al Circolo Tennis Gaeta. Sugli storici campi di via Annunziata, 
dal 23 giugno al 1 luglio, si terrà infatti l‘ITF maschile Città di Gaeta con un 
montepremi da 15.000 dollari, un traguardo sognato e voluto dal club 
tirrenico dopo l’edizione record dell’Open Nazionale Sara Cup 2017. 
Non si tratta comunque del primo evento tennistico di caratura internazionale. 
Nel marzo del 1968 l’impianto ospitò un incontro a squadre tra le 
rappresentative dell’Italia e la Cecoslovacchia, divenendo poi un punto di 
riferimento nel calendario agonistico per gli allievi Under 21, negli anni ’70, 
quando passarono tanti dei grandi nomi del tennis italiano e internazionale 
come Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci ma anche giocatori del 
calibro di Yannick Noah. 
“Abbiamo lavorato con professionalità e grande entusiasmo alla nostra candidatura 
presentando un progetto triennale che ci vedrà crescere nel panorama internazionale del 
Tennis. Siamo estremamente orgogliosi del risultato e di ciò che questo Torneo può 
rappresentare per l’intera città. Saremo per nove giorni gli ambasciatori di Gaeta nel mondo 
ed avremo modo di far conoscere le bellezze storico-culturali della nostra città a tutti gli 
addetti ai lavori e al pubblico che la raggiungerà  per l’occasione. Per i giocatori provenienti 



da  diversi angoli del mondo sarà un’emozione unica disputare i match a due passi dal mare 
ed immersi nella storia della città” – ha dichiarato Antonino Santella, Presidente del 
CT Gaeta nella conferenza stampa di presentazione tenutasi sabato 16 giugno. 
Sarà ancora una volta Sara Assicurazioni il main sponsor del torneo, compagnia 
ufficiale dell’Automobile Club d’Italia e punto di riferimento delle famiglie 
italiane per tutte le esigenze legate alla sicurezza personale, patrimoniale e del 
tenore di vita. “Sara Assicurazioni è molto orgogliosa di essere main sponsor del Torneo 
ITF maschile Città di Gaeta “Sara Cup”, una manifestazione sportiva di respiro 
internazionale che riporta il grande tennis a Gaeta.” Ha commentato Marco Brachini, 
Direttore Marketing, Brand e Customer Relationship di Sara Assicurazioni. 
“L’iniziativa è fortemente connessa a un territorio particolarmente ricco di bellezze 
paesaggistiche, storiche e culturali. Sostenere queste iniziative a livello locale è sicuramente 
il modo più efficace per radicarsi nel territorio, testimoniando la nostra vicinanza alla 
clientela e alla rete agenziale e rafforzando la nostra presenza di brand.” 
L’entry list è di primo livello: sono 14 le nazioni rappresentate sui campi in terra 
rossa di via Annunziata, tra questi anche il numero uno del Circolo Andrea 
Paciello, cui è stata concessa una wild card dagli organizzatori. Appuntamento 
dunque il 23 e 24 giugno con 32 atleti al via per le qualificazioni. Per alcuni di 
loro, a partire dal 25 giugno, ci sarà l’accesso al tabellone principale che si 
compone di 32 atleti nel singolo e 16 coppie nella specialità del doppio. Tutti i match 
a partire dalle qualificazioni avranno ingresso gratuito. 
All’interno della kermesse sportiva ci sarà spazio per altre iniziative culturali, 
sociali e gastronomiche. Tra gli appuntamenti in programma il “Players Party”, 
martedì 26 giugno e la presentazione dell’Indagine sul Tennis e le nuove leve 
digitali realizzata da Format Research prevista sabato 30 giugno. Sportface 
seguirà con attenzione l’evento, così come altri media tra cui Supertennis, Lazio 
TV, Radio Spazio Blu e Sportgaetano.it. 
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