
                                                                                                          

COMUNICATO STAMPA 

REGGIO EMILIA – Dal 9 al 24 settembre la 60° edizione dei Campionati 
Provinciali di Tennis al CERE 

REGGIO EMILIA – Dal 9 al 24 settembre il Circolo Equitazione Reggio Emilia si appresta ad 
ospitare i Campionati Provinciali di Tennis, che quest’anno celebrano la 60° edizione.  
Alla presentazione ufficiale della manifestazione sportiva, tenutasi stamattina, 6 settembre, presso 
il CERE, hanno preso parte Armano Fratti, presidente del CERE; Gianna Grassi, presidente 
dell’Immobiliare Ippica Reggiana; Marco Testi, delegato provinciale Federtennis, Matteo Tassi, 
direttore tecnico della Scuola Tennis CERE e tecnico nazionale FIT; Monica Davoli, consigliera con 
delega al Tennis del CERE. 
I Campionati sono un evento di grande importanza per il territorio e per il Circolo, come spiega 
Armano Fratti: “I Campionati Provinciali di Tennis rappresentano a pieno titolo un pezzo di storia 
sportiva reggiana. Dal 9 settembre i nostri campi vedranno centinaia di atleti, suddivisi nelle varie 
categorie, impegnati in questa manifestazione, tra le più radicate, partecipate ed ambite della 
nostra provincia. Era il 1927 quando si svolse il 1° campionato reggiano di tennis: 41 partecipanti 
per un’unica categoria, il singolare maschile. L'anno dopo si assistette alla prima divisione in 
categorie, in base al merito, mentre dal 1929 fecero il loro ingresso le donne. Poi negli anni '30 si 
aggiunsero il doppio, le categorie giovanili, e il torneo assunse gradualmente una forma vicina a 
quella moderna. Date e cambiamenti che segnalano la storia davvero antica e importante di 
questo evento, che siamo molto orgogliosi di ospitare, tanto più che l'edizione 2017 coincide con 
una ricorrenza molto importante anche per il Circolo Equitazione Reggio Emilia: il 50° dalla 
fondazione, avvenuta nel 1967. La scorsa edizione, organizzata e giocata negli 11 campi da tennis 
del CERE, ha visto più di 500 giocatori sfidarsi per quel titolo che rappresenta il vero tennis di tutti. 
Insieme al direttore Franco Cimurri, al maestro e tecnico nazionale FIT Matteo Tassi, e alla 
consigliera delegata del Tennis Monica Davoli, attendiamo con grande interesse questa 
partecipata manifestazione”. 
Saranno tantissimi i tennisti reggiani che parteciperanno ai Provinciali, dandosi battaglia in 6 
categorie, dagli under 10 fino agli under 16 per le giovanili, quarta categoria, open, over 45, 
doppio. 
I main sponsor della manifestazione saranno Mediolanum e Cepu, che donerà anche un premio al 
primo classificato della Categoria Open. 



                                                                                                          

Categorie e campioni in carica 
Giovanili 
Under 10 Maschile: Gabriele Chiletti, Sporting Sassuolo 
Under 10 Femminile: Claudia Campari, San Martino Sport 
Under 12 Maschile: Riccardo Bartoli, CERE 
Under 12 Femminile: Dalila Simonetti, CT Albinea 
Under 14 Maschile: Francesco Coriani, CT Albinea 
Under 14 Femminile: Alessia Morgotti, CT Reggio Emilia 
Under 16 Maschile: Alessandro Micagni, CT Albinea 
Under 16 Femminile: Camilla Medioli, CT Reggio Emilia 

Open 
Singolare Maschile: Alessandro Nicco, Beriv Multisport 
Doppio Maschile: Franco Ottolini - Federico Ottolini, CT Albinea 
Singolare Femminile: Alessia Morgotti, CT Reggio Emilia 
Doppio Misto: Camilla Medioli - Renato Medioli, CT Reggio Emilia 

4^ Categoria riservato NC 
Singolare Maschile: Federico Fontana, CERE 

Over 45 libero 
Singolare Maschile: Andrea Bonati, CT Sorbolo 

Over 55 libero 
Singolare Maschile: Giorgio Saccani, CERE 

Ladies 45 
Singolare Femminile: Giuseppina Braghieri, ASD Borgotrebbia 



                                                                                                          

Il Circolo Equitazione Reggio Emilia 

Nato nel 1967, 50 anni fa, il Circolo Equitazione di Reggio Emilia (CERE) ha una lunga e gloriosa 
storia sportiva nel panorama reggiano. Il CERE infatti è riconosciuto come Scuola Nazionale di 
Eccellenza dalla FISE – Federazione Italiana Sport Equestre ed è il secondo Centro Federale della 
regione per numero di iscritti e qualità delle attrezzature. Insieme all’equitazione, il tennis 
costituisce l’altro nucleo fondamentale di attività. Le strutture comprendono 8 campi da tennis 
scoperti, di cui 4 in terra rossa, 2 in terra rossa sintetica e 2 in erba sintetica, oltre a 3 campi 
coperti, dei quali 2 in moquette e 1 in sintetico. 
La scuola tennis del CERE è riconosciuta dal CONI come Centro di Avviamento allo Sport e 
dalla FIT. La lunga tradizione e la continua partecipazione di nuove leve hanno permesso al 
CERE di partecipare ai più importanti tornei nazionali, europei e addirittura, in categoria juniores, 
mondiali. Sono tantissimi gli appassionati che quotidianamente calcano i campi da gioco del 
Circolo trovando risposta alle proprie esigenze, grazie a uno Staff Tecnico qualificato e 
competente. Le proposte sono diversificate e mirate ad accompagnare bambini e adulti da quando 
iniziano a muovere i primi passi all’interno di un campo da gioco. 
La Scuola Addestramento Tennis, che si svolge da ottobre a maggio, accoglie bambini e ragazzi 
dai 5 ai 18 anni, suddivisi in Corsi di Minitennis, Pre-perfezionamento, Perfezionamento e 
Agonistica. Parte integrante dell’attività tennistica è la preparazione atletica, seguita da 
professionisti laureati in Scienze Motorie. I Tecnici e i Maestri del Circolo sono inoltre a 
disposizione di tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo del tennis o perfezionare il proprio 
gioco, attraverso lezioni individuali e corsi per adulti.


