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PRIMA TAPPA 2023 DELL’ASD ALESSANDRINA VOLARE

Riparte da Acqui il torneo 
di tennis in carrozzina
Primo  appuntamento  dell’anno  per  
l’associazione sportiva dilettantistica 
Volare no profit, società sportiva di 
tennis  in  carrozzina  di  Alessandria  
che grazie a un lungo lavorio ha sapu-
to affermarsi come uno dei club di set-
tore più preparati.

Il debutto è arrivato ad Acqui dove 
la società, che ha in Giuseppe Bianchi 
e Luca Cosentino le due anime, ha or-
ganizzato un torneo regionale di weel-
chair tennis che ha richiamato alcuni 
fra i migliori specialisti del movimen-
to del nord ovest. Una due giorni al 
Mombarone che ha permesso al club 
di oliare una macchina organizzativa 
che è comunque collaudata e che nel 
2023 potrà ancora una volta diventare 
protagonista in positivo del movimen-
to non solo nazionale. 

Nel torneo acquese due i gironi alle-
stiti, uno open e uno misto dov’era pre-
ponderante la presenza di quad. Nel gi-
rone Open dominio assoluto di Rober-
to Toso: il novarese ha vinto tutti i mat-
ch e ha superato in classifica il torine-
se Luca Baiardi, Giacomo Perfilli e 
Cristian Fatuzzo, unico portacolori di 
Volare in campo. Nel girone misto a 
prevalenza quad, successo del torine-
se Mattia Minnucchi che ha preceduto 
Marco Salamone, Vincenzo Troilo e 
il debuttante assoluto Roberto Silve-
stro al termine di match di buon livel-
lo agonistico e tecnico. 

Per molti dei giocatori scesi in cam-
po si è trattato di un primo appunta-
mento per una stagione che sarà lun-
ga, impegnativa ma anche e soprattut-
to gratificante in termini di prestazio-
ni e prove. «Un grazie a quanti ci so-
stengono. La nostra presenza ad Ac-
qui è arrivata al terzo anno consecuti-
vo, segno di un rapporto fra Volare e il 
territorio che è profondo, di stima e fi-
ducia reciproca. Sapere di avere tanti 
sostenitori e amici in questa zona è 
uno stimolo a fare meglio e a dare an-
cora di più. Un ringraziamento parti-
colare al Consorzio tutela Asti Docg, 
al Rotary di Acqui e alla Fondazione 
Cassa risparmio Alessandria», spiega-
no Giuseppe Bianchi e Luca Cosenti-
no che hanno curato la logistica e la 
parte  sportiva  della  kermesse  del  
Mombarone. Stefano Ricagno, presi-
dente del Rotary di Acqui ha parole di 
elogio per il gruppo Volare e per le sue 
iniziative: «È nel nostro spirito soste-
nere iniziative come quella di Volare. 
Farlo nel nostro territorio appare qua-
si come un imperativo categorico. Sia-
mo felici di supportare Volare».

Il futuro prossimo di Volare si chia-
ma Vercelli dove ad aprile la società 
alessandrina allestirà un altro torneo 
regionale sulla falsariga di quello di 
Acqui. Poi un altro torneo a Villanova 
Monferrato, qualche altra importante 
esibizione e il via all’organizzazione 
di un torneo internazionale di tennis 

in carrozzina che si disputerà a luglio 
a Torino e che segnerà il debutto di Vo-
lare in Europa almeno come organiz-
zatore di eventi. Ad agosto, invece, il 
torneo nazionale di Alessandria che è 
ormai una piacevole costante del ca-
lendario nazionale della disciplina. 

Tre anni fa, in piena pandemia, il 
torneo  alessandrino  fu  evento  dei  
campionati italiani che assegnarono i 
titoli tricolori, a dimostrazione dello 
spirito collaudato e di una macchina 
organizzativa rodata e pronta ad alle-
stire eventi di portata nazionale. A To-
rino, a luglio, Volare proverà a com-
piere il passo successivo senza trala-
sciare il  lavoro sul  territorio  come 
spiegano ancora Giuseppe Bianchi e 
Luca Cosentino: «Abbiamo program-
mato una iniziativa al mese perché la 
nostra filosofia non cambia. Voglia-
mo essere riferimento del nostro mo-
vimento e per farlo il sostegno del ter-
ritorio è fondamentale». —

www.ssdvolare.it

UN RINGRAZIAMENTO DI CUORE A TUTTI I SOSTENITORI
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CHE HANNO RESO POSSIBILE IL TORNEO REGIONALE
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