Salò (BS), 24 luglio 2022
COMUNICATO STAMPA
Tennis: Alessandro Ingarao vince la 6a edizione del Torneo “Città di Salò”
Netta aﬀermazione del tennista siciliano in due set su Filiberto Fumagalli
Fotograﬁe per la stampa
Il 6° Torneo Open Città di Salò - Trofeo Argoclima si chiude con la vittoria di Alessandro
Ingarao del Match Ball Siracusa, che in ﬁnale ha battuto Filiberto Fumagalli con un netto 6-0 6-1,
in un incontro durato poco più di un’ora.
Siciliano di nascita ma milanese d’azione, Ingarao era il giocatore con il ranking migliore del
torneo (2.1), mentre nella classiﬁca mondiale ha raggiunto attualmente la posizione 931.
Nelle semiﬁnali di sabato aveva superato Gianluca Cadenasso (2.2) del Tennis Club Genova 1893.
Campione sul campo ma anche di sportività, nel corso della premiazione Alessandro Ingarao ha
voluto complimentarsi con l’avversario, che aveva aﬀrontato – e sconﬁtto – solo pochi giorni fa
all’Open del Tennis Club Pegli (GE).
“È la prima volta che partecipo a questo torneo e tornerò molto volentieri a giocare a Salò. Voglio
fare i miei complimenti a Filippo Fumagalli per come sta giocando in questo momento e
ringraziare gli organizzatori per come hanno curato l’evento” ha dichiarato Ingarao al termine della
gara.
Complimenti poi ricambiati da Fumagalli, ranking 2.3, che per il Tennis Club Città dei Mille è un
fedelissimo del torneo salodiano, avendo partecipato a tutte le edizioni della manifestazione. In
semiﬁnale Filiberto Fumagalli si era imposto su Alessandro Conca (2.5).
Sono 115 gli atleti che hanno partecipato a questa edizione del Torneo Open Città di Salò Trofeo Argoclima, con un inedito tabellone unicamente maschile. Oltre al vincitore, ranking 2.1,
erano quattro i tennisti 2.2 e sei quelli 2.3. Montepremi pari a 6.000 euro, con un premio di 2.160
euro per il vincitore e 1.200 per il ﬁnalista. Giudice di Sedia Cosetta Viti, Giudice Arbitro è Luciana
Soliani.
Società Canottieri Garda Salò
Dal 1891 la Società Canottieri Garda promuove lo sport e i suoi valori, avvicinando ogni anno
centinaia di giovani atleti a diverse discipline: canottaggio, nuoto e vela ma anche tennis e
triathlon. Le squadre della Canottieri partecipano alle principali gare agonistiche nazionali e
internazionali, con un crescente numero di successi. Oggi il circolo velico conta oltre mille soci,
gestisce il porto privato Mauro Melzani di Salò, che può ospitare ﬁno a 120 imbarcazioni, un polo
sportivo con piscine, un parco estivo, palestra e studi di ﬁsioterapia nonché un Tennis Club.
L’impegno della società è stato premiato dal C.O.N.I. con l'assegnazione della Stella e del
Collare d'oro al merito sportivo, le massime onoriﬁcenza dello sport italiano.
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