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SPECIALE  VENETO OPEN 2022  

Il “Veneto Open Internazionali Confindustria Venezia e Rovigo” di “Gaibledon”, come viene chiamato ormai co-

munemente il circolo rodigino, è stato uno dei più importanti tornei a livello internazionale in Italia nel 2022 e l’unico 

disputato su erba naturale. In tutta l’area del mediterraneo Gaiba, insieme a Maiorca, detiene l’esclusività dei tor-

nei internazionali di tennis su erba naturale. 

 

Il torneo femminile WTA 125 (Women’s Tennis Association) con un montepre-

mi da 115.000 dollari si è disputato dal 13 al 19 giugno sui sei campi in erba, 

grazie al sostegno di prestigiosi partner, primi fra tutti Confindustria Venezia e 

Rovigo e la Regione del Veneto. Da venerdì a domenica, inoltre, gli incontri 

del campo centrale sono stati trasmessi in chiaro sui canali di Eurosport. 

Tanti i volontari coinvolti durante la settimana, comprese le associazioni Cro-

ce Blu Gaiba, 88° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile – ANC e la Pro-

tezione Civile del Distretto RO6. 

 

“Confindustria da sempre è vicina allo sport e ai suoi valori: il rispetto, la disci-

plina, l’impegno, la sana competizione. – dichiara Paolo Armenio, Vicepresi-

dente di Confindustria Venezia Rovigo, che è partner del torneo – L’impresa 

è un elemento insostituibile e svolge ruolo attivo all’interno della società civi-

le. Per questo crediamo nella necessità e nell’importanza di fare sistema con 

il territorio e di valorizzare le sue potenzialità. È in tale contesto che ha preso 

vita a Gaiba ‘Veneto Open Internazionali Confindustria Venezia e Rovigo’, il primo torneo di tennis femminile inter-

nazionale organizzato in Italia su erba naturale. Non solo, il torneo rappresenta anche uno straordinario volano per il 

nostro territorio, un’opportunità di crescita economica e di promozione all’estero”. 

 

Cristiano Corazzari, Assessore allo sport della Regione Veneto sull’evento: “Il Veneto è terra di sport e tra 

tutte le discipline sportive praticate il tennis occupa un posto di eccellenza, registrando un costante incre-

mento sia per numero di tesserati che per competizioni svolte. Brilla il Tennis Club Gaiba che, grazie alle 

capacità ed all’entusiasmo dei propri dirigenti, ha saputo emergere sino a divenire un riferimento non solo 

per la provincia di Rovigo ma per tutta la Regione. Lo conferma questo evento che ci ripropone una di-

mensione internazionale, oltre ad ospitare l’eccel-

lenza femminile del tennis mondiale”. 

 

“Siamo lieti di dare il benvenuto al “Veneto Open 

Internazionali Confindustria Veneto e Rovigo” nel 

calendario del massimo circuito internazionale 

femminile - manda così il suo saluto Angelo Bina-

ghi, Presidente Federazione Italiana Tennis - Il 125 di 

Gaiba arricchisce così il novero dei tornei WTA 

ospitati nel nostro Paese che, oltre agli Internazio-

nali BNL d’Italia, comprende anche il WTA250 di 

Palermo. Un plauso va al TC Gaiba e ai suoi diri-

genti, che hanno dimostrato che passione, impe-

gno e creatività possono permettere di realizzare 

un sogno: portare un circolo di un comune con 

meno di mille abitanti ad organizzare un evento di 

livello internazionale. Gaibledon poteva rappre-

sentare un’utopia, è diventata una realtà”. 
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Martina Trevisan 

#1 italiana 
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LE GIOCATRICI 
Il tabellone ha visto 32 tenniste di singolare e 16 coppie di doppio. Ci sono 

state ben 17 nazioni rappresentate tra cui Italia, Olanda, Romania, Belgio 

e Stati Uniti, Francia e Russia, a poi ancora Brasile, Argentina, Cina, Unghe-

ria, Giappone, Germania, Georgia, Ucraina, Svizzera e Spagna. 

Le atlete che sono scese in campo sono tra le migliori 100-200 del mondo. 

Le prime quattro teste di serie, sono state la statunitense Madison Brengle, 

la belga Alison Van Uytvanck, la olandese Arantxa Rus e l’italiana Lucia 

Bronzetti. È scesa in campo anche Martina Trevisan che prima di Gaible-

don ha vinto il torneo WTA250 di Rabat ed è giunta in semifinale al Roland 

Garros di Parigi. La tedesca Tatjana Maria ha poi raggiunto le semifinali di 

Wimbledon, mentre la semifinalista del Veneto OPEN Harmony Tan, fran-

cese, ha battuto Serena Williams proprio sul centrale di Wimbledon.  

La maggior parte delle atlete presenti in tabellone che hanno scelto di 

giocare il Veneto OPEN provenivano dal Roland Garros di Parigi, mentre 

dopo il torneo rodigino sono volate a Londra per disputare Wimbledon. 

Presente al torneo anche Tathiana Garbin, la ex portacolori italiana con 

un best ranking di numero 22 al mondo, oggi capitana della squadra del-

la Billie Jean King Cup, la ex Fed Cup, l’equivalente femminile della Cop-

pa Davis.  
 

GLI EVENTI SUL TERRITORIO 

Sabato 11 giugno si è tenuto un momento conviviale (catering a cura della Coldiretti e Agrichef con prodotti loca-

li) con autorità e sponsor a Villa Morosini di Polesella con la cerimonia di sorteggio del tabellone. 

Domenica 12 giugno visita alla mostra di Kandinskij presso Palazzo Roverella a Rovigo e tennis in piazza Garibaldi. 

Martedì 14 players party presso Palazzo Malmignati di Lendinara. 

Mercoledì 15 passaggio della Mille Miglia lungo via Eridania in direzione di Ferrara. 

Giovedì 16 cena in piazza a Castelmassa. Al mattino  laboratorio di pasta fatta in casa con le volontarie del paese. 

Giovedì 16 e venerdì 17 sono stati effettuati alcuni voli con l’idrovolante sul Delta del Po, offerti da Aipo in conven-

zione con Assonautica Interporto di Rovigo e Ente Parco, con partenza da Gaiba. 

Domenica 19 chiusura con lo Street Food Festival a Melara. 

 

 

FINALE  

Nella giornata finale del torneo, il circo-

lo ha avuto l’onore di ospitare 

il Presidente del Senato della Repubbli-

ca italiana Maria Elisabetta Alberti Ca-

sellati insieme alla Fanfara dei Carabi-

nieri. 

Nella finale del Veneto OPEN la 

35enne Sara Errani ha ceduto alla 

belga favorita n. 1 del tabello-

ne Alison Van Uytvanck per 64 63 in 

poco più di un’ora, che si è aggiu-

dicata il trofeo Clinica Odontoiatri-

ca Biscaro Poggio. 

Errani, vincendo in semifinale della 

francese Diane Parry, n.82 WTA, 

aveva raggiunto la prima finale su 

erba in carriera. 

In totale si trattava della 20esima 

volta in cui l'azzurra si trovava a 

contendersi un titolo nel circuito 

maggiore. 

Idrovolante sul Po 

Sara Errani 

Passaggio Mille Miglia Pasta workshop 
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Hanno invece trionfato nell'atto conclusivo del torneo di doppio conquistando il trofeo Maison Sucrée le 

due statunitensi Madison Brengle e Claire Liu, imponendosi per 64 63 ai danni della coppia formata dalla 

russa, che gioca senza bandiera, Vitalia Diatchenko e dalla georgiana Oksana Kalashnikova. Alle finaliste 

è stato consegnato un trofeo in edizione unica realizzato dai Maestri Vetrai di Murano. 

 

Elia Arbustini, Presidente del Tennis Club Gaiba: 

“La prima edizione del torneo WTA 125 “Veneto Open”, organizzata in stretta collaborazione con 

Confindustria Venezia e Rovigo, ha coinciso con i dieci anni di attività tennistica sull’erba di Gaiba. Un 

sogno iniziato per gioco e che ora è entrato, con massimo rispetto, nei sette tornei femminili su erba 

naturale che si disputano prima di Wimbledon, il più grande torneo di tennis al mondo al quale da 

sempre ci ispiriamo. 

Il torneo, nonostante fosse alla sua prima edizione, ha riscosso un importante successo sia di pubblico 

presente nella settimana 13-19 giugno, più di 7.000 persone, sia di telespettatori sul canale Eurosport, che 

hanno superato le 390.000 unità. Complessivamente l’attività online per l’edizione 2022 del torneo ha 

raggiunto sei milioni di persone. 

Questi numeri ci incoraggiano e ci danno la forza per continuare a fare sempre meglio e perseguire il 

nostro sogno. Il torneo ha visto arrivare in finale una grandissima tennista italiana come Sara Errani, 

finalista nel singolare del Rolland Garros 2012 oltre che vincitrice del titolo di doppio in tutti e quattro gli 

slam. Oltre a Sara Errani il torneo ha visto tra le partecipanti anche le italiane Martina Trevisan (n. 1 

italiana e n. 28 del ranking WTA), semifinalista del Roland Garros 2022, e Lucia Bronzetti (n. 58 del ranking 

WTA). 

Siamo orgogliosi di aver portato a Gaiba e in Polesine un torneo di tale caratura, è per noi 

fondamentale continuare la stretta collaborazione nata con il territorio per una crescita congiunta e per 

la promozione delle 

nostre bellezze 

storico-artistiche e 

naturali. 

Il circolo ha dovuto 

compiere sforzi 

importanti per 

portare la struttura 

sportiva al livello 

richiesto dagli 

standard nazionali 

ed internazionali per 

le competizioni di 

tale livello e per 

garantire al pubblico 

e agli atleti la 

massima sicurezza e il 

massimo comfort.  
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Presidente del Senato e autorità Fanfara dei Carabinieri 

Premiazione della finale di doppio 
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Si ringrazia per le foto Creativite - Gaiba giugno 2022 

Sforzi ripagati con la conferma da parte della 

WTA della seconda edizione del torneo che si 

svolgerà dal 17 al 25 giungo 2023, maggiori det-

tagli sull’acquisto dei biglietti e sul programma 

della settimana usciranno ad inizio 2023 sul sito 

www.venetopen.com. 

Un ringraziamento speciale per tutto ciò che è 

stato e che verrà fatto lo voglio rivolgere all’in-

stancabile e preparatissimo staff del TC Gaiba, 

composto da persone competenti e con una 

grandissima umanità, in grado di saper gestire 

situazioni complesse e al contempo far sentire 

giocatrici e pubblico parte di una grande fami-

glia. 

Un grazie speciale a tutte le istituzioni, gli sponsor, 

i fornitori e i collaboratori che hanno reso e ren-

deranno possibile il continuo di questa storia.” 

 
 

I NUMERI E PRIMATI DEL TORNEO VENETO OPEN - INTERNAZIONALI CONFINDUSTRIA VENEZIA E ROVIGO: 
1. Quest’anno sono stati 8 i tornei WTA nel mondo su erba naturale e Gaibledon è uno di questi. 

2. E’ il primo torneo WTA in Italia su erba naturale. 

3. Gaiba è il comune più piccolo del mondo ospitante un evento del calendario internazionale WTA. 

4. Il Tennis Club Gaiba ha a disposizione sei campi in erba con misure internazionali. 

5. L’erba è mantenuta ogni giorno all’altezza di 8 mm come da storica tradizione. 

6. Sono state usate 2.500 palline. 

7. Per la manutenzione campi si sono rese necessarie 6 ore di lavoro giornaliere. 

8. I volontari che hanno contribuito a vario titolo durante la settimana sono stati oltre 60, mentre 40 i 

raccattapalle coinvolti nei match del torneo. 

9. Oltre 7.000 persone come pubblico presente durante la settimana. 

10. Il Direttivo del TC Gaiba è composto dai consiglieri: Elia Arbustini – Presidente; Giacomo Papola – vi-

cepresidente; Matteo Bizzi – responsabile comunicazione e marketing; Elisa Milani – segretaria e teso-

riera del club; Giacomo Fantini – responsabile staff e manutenzione. 

Alison Van Uytvanck 

vincitrice del Veneto Open 

Staff del WTA125 Veneto OPEN 

http://www.venetopen.com

