
 

 

 

 

 
Comunicato stampa 

 

3-9 LUGLIO 2022 XXXVIII MEMORIAL FONTANA – 2° TROFEO ALE SPA  
ECHARGUI E SULTANOV I PRIMI DUE SEMIFINALISTI DEL SINGOLO 

VENERDÌ SERA ALLE 20.30 LA FINALE DEL DOPPIO 

Casinalbo di Formigine, 7 luglio 2022. Cresce ulteriormente per intensità e qualità lo 
spettacolo sui campi in terra rossa del Club La Meridiana di Casinalbo. Siamo arrivati alle 
semifinali sia nel tabellone di singolo che in quello di doppio della 38esima edizione del 
Memorial Fontana, 2° Trofeo Ale Spa, Torneo Internazionale di Tennis maschile sia di singolo 
che di doppio Futures ITF con Montepremi da 25mila dollari.  

SINGOLARE.  Sono l’uzbeko Sultanov e il tunisino Echargui i primi due semifinalisti. Nella 
parte alta del tabellone Khumoyun Sultanov (testa di serie numero 3) ha rispettato i pronostici 
superando Giovanni Oradini (numero 8) 6-4 3-6 6-3. Un match dal risultato per nulla scontato 
comunque: il 23enne uzbeko l’ha spuntata dopo oltre due ore e mezza di gioco mostrando 
grande solidità e tenuta mentale. Sultanov, numero 393 del Ranking Atp, in semifinale 
affronterà il vincente del derby francese tra Luarent Lokoli (numero 1) e Valentin Royer 
(numero 7). Nella parte bassa del tabellone è durata addirittura tre ore e cinque minuti il quarto 
di finale tra Moez Echargui (numero 6) e l’italiano Filippo Speziali. Un match molto equilibrato 
che si è risolto solo al terzo set a favore dell’esperto tunisino 5-7 6-4 6-4.   

Echargui ora attende in semifinale il vincente della sfida tutta azzurra tra Francesco Forti 
(numero 5) e Gabriele Piraino.  

DOPPIO.  C’è già una coppia finalista nel tabellone del doppio. Dopo aver sofferto nei quarti 
di finale, i favoriti Roveri Sidney-Weldheer (teste di serie numero 1) hanno superato gli italiani 
Davide Pozzi e Augusto Virgili (numeri 4 del seeding) al termine di un altro match bellissimo 
ed incerto fino all’ultima pallina. Dopo aver vinto il primo set nettamente 6-0, la coppia 
brasiliano-olandese ha subito la rimonta dei due talentuosi giocatori italiani che hanno vinto il 
secondo set 6-4. Nel decisivo “match tie-break” Pozzi e Virgili sono sempre stati in vantaggio 
ma non sono riusciti a sfruttare match point ed alla fine l’hanno spuntata Roveri Sidney-
Weldheer 11-9. Il brasiliano e lo spagnolo ora attendono di conoscere gli avversari della finale. 
Nella seconda semifinale si affronteranno la coppia formata da Federico Arnaboldi e 
Gianmarco Ferrari e quella formata dal canadese Kelsey Stevenson e dall’inglese Harry 
Wendelken 

PROGRAMMA. Venerdì dalle ore 16 circa si giocheranno le due semifinali del tabellone di 
singolare. Venerdì sera alle 20.30 sul campo centrale de La Merdiana si giocherà la invece 
finale del doppio.  

LAURENT LOKOLI. La testa di serie numero 1 a Casinalbo è Laurent Lokoli, corso di Bastia, 
attualmente numero 244 del Ranking Atp. 

 



 

 

 

 

Oggi 27 enne, Lokoli, appassionato di lingue, a vent’anni è stato anche numero 200 del 
mondo, a un passo dal spiccare il volo verso i grandi tornei dello Slam prima che una serie di 
infortuni lo frenasse. Qui a La Meridiana ha incontrato e parlato anche con Matteo Berrettini, i 
due si sono affrontati nel 2016 proprio in un torneo Itf. 

 “Per me il piacere di giocare a tennis resta più importante di tutto il resto – spiega sorridente 
Laurent Lokoli - Il mio obiettivo è quello di avvicinarmi alle posizioni intorno alle 200esima 
posizione per poter giocare le Qualificazioni dei Tornei del Grande Slam. Le cose nel tennis 
possono succedere anche rapidamente, ma la mia filosofia resta quella del “day by day”: 
allenarsi duramente, giocare al massimo ogni singola partita e vedere cosa succede. I miei 
modelli nel tennis? Beh direi Roger Federer e Novak Djokovic. Con Djokovic mi sono anche 
allenato per qualche giorno in Corsica e devo dire che oltre ad essere il tennista che tutti 
conosciamo è anche una persona con una grande umanità. In questi giorni qui a La Meridiana 
poi ho visto e chiacchierato con Matteo Berrettini: abbiamo giocato contro cinque anni fa ed è 
impressionante vederlo nella Top Ten del Mondo – conclude il tennista francese - Ho grande 
rispetto per Matteo, per me è una fonte di ispirazione”. 

FRANCESCO FORTI. Il 22enne talento di Cesena, poche settimane fa ha sfiorato il tabellone 
principale al Foro Italico agli Internazionali d’Italia perdendo in finale contro Matteo Arnaldi, 
finalista tra l’altro del Memorial Fontana alla Meridiana 2021. Ora dopo un infortunio alla mano 
che si è procurato giocando il doppio proprio a Roma, sta ritrovando il suo tennis. Forti è una 
delle promesse del tennis italiano, già numero 300 del mondo, attualmente è scivolato oltre la 
400esima posizione. 

 “Sto cercando di fare il meglio possibile dopo l’infortunio, giorno dopo giorno mi sento meglio 
– sottolinea Forti -  Non sono ancora al 100% ma spero di continuare così. L’unico dispiacere 
è quello di non aver potuto giocare sempre quest’anno proprio per i problemi fisici. Avevo una 
classifica Atp molto vicina alle “Quali” dei Tornei dello Slam. E’ stato un periodo abbastanza 
complicato. L’obiettivo resta quello: arrivare a giocare le qualificazioni dello Slam, poi chissà 
entrare nella Top 100. Ma un passo alla volta, allenamento dopo allenamento e partita dopo 
partita”. 

LIVE SCORE E LIVE STREAM. Tutti gli aggiornamenti in diretta sui risultati della 
38esima edizione del Memorial Fontana, 2° Trofeo Ale Spa, sono su www.itftennis.com. 

E da quest’anno c’è una grande novità: nella sezione Streams live di itftennis.com è 
possibile vedere tutte le partite in diretta del Memorial Fontana.  

Tutte le informazioni sulla XXXVIII Edizione del Memorial Fontana 2° Trofeo Ale Spa sul 
sito www.clublameridiana.it 

UFFICIO STAMPA MEMORIAL EUGENIO FONTANA – 2° TROFEO ALE SPA 
Filippo Marelli 348 4679177 
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