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20° SARDINIA OPEN INTERNATIONAL WHEELCHAIR TENNIS 
ALGHERO 

Trofeo Riviera del Corallo 

01- 05 Ottobre 2019 
 
 

Alghero sul tetto del mondo, Alghero sede del “miglior torneo al mondo”, che onore! 
 

Dopo essere stato premiato dalla ITF organo ufficiale del tennis mondiale, quale 
miglior Torneo al mondo 
 nell’anno 2012 e nel 2013, quella del 2019 è stata la manifestazione che ha registrato 
il maggior numero di iscritti e e con la grande novità della diretta televisiva su SKY 
in HD con 3 telecamere regia audio e video,  
diretta streaming e differita sul canale SKY e Digitale terrestre Supertennis delle 
partite di semifinali e finali sia maschili che femminili. 
 

Il nome di Alghero e della Sardegna nel mondo del tennis per disabili  e non solo, si è 
ormai consolidato diventando ormai meta ambita dai migliori atleti al mondo e 
appuntamento fondamentale del UNIQLO Whelchair Tennis Tour ITF.  
 
Ciò grazie all'apporto di tutti coloro che si adoperano per la riuscita della 
manifestazione, ma in particolare grazie al team dei volontari Sardinia open  e 
grazie  agli  s tudenti  del l ’ i s t i tu to scolas t ico  Is truzione Superiore  
Angelo  Roth   corso  AFM ad indirizzo  Sport ivo ,  che hanno svol to  un 
lavoro i  mpeccabi le  durante  la  set t imana del  torneo s ia  nei  campi  di  
gara che al  di  fuor i  dei  campi  di  gara dal la  matt ina  a l le  ore 9 .00 
f ino  al  tardo pomeriggio   avvolgendo gli atleti diversamente abili  dalla 
calorosa ospitalità che contraddistingue la nostra isola. 
 

Sono certo che per gli  studenti sia stata una grande esperienza di vita, perché 
confrontarsi quotidianamente con persone, che malgrado la loro disabilità affrontano 
la vita a testa alta con il sorriso cercando di far capire che tutti gli ostacoli con la forza 
di volontà si possono superare. 
 
Gli sudenti hanno potuto ammirare atleti provenienti da 16 diverse nazioni dei 4 
continenti con disabilità differenti probabilmente anche sconosciute e con i miei occhi 
ho potuto vedere che  sono stati molto partecipi e sensibili alle diverse disabilità 
aiutando gli atleti sono in caso di necessità entrando nella loro mentalità di persone, sì 
con difficoltà motorie ma molto indipendenti. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
Cosa non facile, ma hanno dimostrato di avere una sensibilità ed un approccio corretto 
con tutti seppur in un mondo a loro sconosciuto.  
 

Gli studenti si sono comportati in modo impeccabile dando ampia disponibilità a tutte 
le ore facendo più volte tardi, con l’occasione ringrazio anche i genitori che più volte 
sono venuti a prenderli in tarda serata.  
 
Sono certo che questa esperienza servirà loro e li farà più volte riflettere davanti alla 
solita frase “non ci riesco”. 
 
Un ringraziamento particolare va ai professori Donatella Ginanni  e Antonio Carboni 
che hanno coordinato i ragazzi in modo impeccabile dalla mattina alla sera. 
 

Certo che l’Istituto sarà al nostro fianco anche nella prossima edizione del Sardinia 
Open International wheelchair tennis che si svolgerà il prossimo anno a fine settembre 
inizio ottobre,  ringraziandoVi ancora per il prezioso apporto con l’occasione 
abbraccio simbolicamente tutti gli studenti e porgo i miei più cordiali saluti. 
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