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Torneo Internazionale di Tennis Under 16 maschile e femminile 

“BIELLA Città dello sport” Trofeo SOLAND !!
Dal 24 maggio al 1 giugno, sui campi di Via Liguria del Circolo Tennis Biella, si svolgerà la 
prima edizione del Torneo Internazionale di Tennis Under 16 maschile e femminile 
“BIELLA Città dello sport” Trofeo SOLAND. !!
Perché è un evento realmente importante e di livello internazionale? 
L’evento si inserisce nella programmazione di Tennis Europe.org, diretta emanazione della 
International Tennis Federation, con la finalità della promozione dell’attività tennistica 
giovanile ai massimi livelli.  
Creato nel 1990, il Tennis Europe Junior Tour è universalmente considerato come la 
piattaforma di lancio di carriere di successo e negli ultimi anni ha preannunciato i successi di 
giocatori come Justine Henin, Roger Federer, Caroline Wozniacki, Andy Murray, Victoria 
Azarenka, Jo-Wilfried Tsonga e Maria Sharapova. 
Il tour è diviso in tre fasce di età:  Under 16 anni, Under 14 e (dal 2000) Under 12.  
Negli anni scorsi, queste tre categorie hanno portato all’organizzazione di circa 300 tornei, 
messi in scena attraverso 43 dei 49 paesi membri di Tennis Europe.  
La crescita esponenziale del tour - che nel 2013 ha visto la partecipazione di circa 10.000 
giocatori - rappresenta una diversificazione sorprendente degli originali 43 tornei su due 
gruppi di età. 
Questi eventi costituisco, sotto molti aspetti; una prova generale per la vita sul circuito 
professionale, il Tennis Europe Junior Tour vanta anche una classifica cumulativa settimanale, 
'Player of the Year Awards' (ex beneficiari sono Rafael Nadal e Kim Clijsters), e un torneo 
Master di fine stagione per i primi otto performer di ogni categoria.  
Come con il tennis professionistico, un programma anti-doping è stato introdotto in 
collaborazione con l'ITF, al fine di educare i giocatori sui pericoli del doping. 
Come gli atleti professionisti, i giocatori del Tour usano un IPIN (International Player 
Identification Number) per gestire le loro iscrizioni e ritiri online. 
Il richiamo del Tennis Europe Junior Tour si estende ben al di là del suo continente a casa, e i 
giocatori risultano provenire da quasi 100 paesi di tutto il mondo. 
I tornei Under 16 e Under 14 sono distinti in tre diverse categorie sulla base del livello dei 
partecipanti. 
Agli eventi di categoria 1 (come quello di Biella) partecipa l’elite di categoria  !
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Oltre un quarto di milione di spettatori attraversa ogni anno le porte dei circoli ove si svolgono 
i tornei per assistere ad incontri poi riportati su oltre 780 periodici in tutto il mondo e che 
ottengono oltre 12.000 minuti di tempo di trasmissione TV e radio. !!
Quale tipo di Torneo verrà ospitato dal Circolo Tennis Biella? 
Quello organizzato dal 24 maggio al 1 giugno sarà un torneo internazionale riservato alla 
categoria under 16 maschile e femminile di categoria 1. 
Alla competizione parteciperanno 128 atleti provenienti da tutta Europa che si sfideranno 
nell’ambito  dei seguenti tabelloni: !
Maschile  

• Tabellone di Qualificazione per 32 giocatori 
• Tabellone finale per 32 giocatori !

Femminile 
• Tabellone di Qualificazione per 32 giocatrici 
• Tabellone finale per 32 giocatrici !

Il Circolo Tennis Biella è subentrato nell’organizzazione dell’evento al "Sporting Club-Madras" 
di Montecatini. Questo torneo costituisce il secondo più importante avvenimento della 
stagione dopo il “Torneo Avvenire” organizzato a Milano dal Tennis Club Ambrosiano.  !!
Qualche notizia sul Circolo ospitante. 
Nel 1928 un gruppo di appassionati (trentasei per la precisione) decise di dar vita al primo 
club tennistico di Biella: la "Sezione Tennis". Il 1928 rappresenta l'anno di nascita "ufficiale" 
della "Sezione Tennis", perché già da alcuni anni erano stati costruiti nella zona dei campi 
privati, nelle ville della periferia o in alcuni paesini dei dintorni frequentati durante la stagione 
estiva da villeggianti e turisti. Certo allora pareva cosa strana e faceva un certo effetto 
intravedere dietro le maglie delle cancellate o dagli squarci delle siepi, distinti signori vestiti di 
bianco e dame con candide ampie gonne pieghettate ed enormi cappellini antisole lanciare, di 
qua e di là di una rete, una palla, ribattendola con una racchetta dal lungo manico. Era uno 
sport d'elite che solo pochi iniziati potevano permettersi e che veniva praticato così, alla 
buona, senza badare tanto allo stile e alle regole del gioco. Oreste Rivetti mise a disposizione 
il terreno nel "Campo Sportivo Rivetti" e un esponente del nuovo gruppo, Gino Ramma, 
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meravigliosa figura di vero sportivo biellese, fece costruire e allestire, a sue complete spese, 
un regolare campo da gioco. Così iniziò la vita tennistica della città con "quasi" regolari gare, 
piene di vitalità ed entusiasmo, che contribuirono ad allargare la conoscenza del nuovo sport 
favorendo l'adesione sempre più numerosa di appassionati locali. Dopo poco più di un anno 
di attività la Sezione Tennis rischiò però di naufragare, a causa delle ire del torrente Cervo 
che erose le fondamenta del campo da gioco rendendolo malsicuro. Arturo Castoldi, al cui 
nome furono legate per tanto tempo le sorti del tennis biellese e notevoli affermazioni 
agonistiche, creò allora, in via Carso, il Tennis Biella, assorbendo in questo nome anche la 
Sezione Tennis. Maggiori adesioni, più solide basi, partecipazione a Tornei, esibizioni di 
grandi campioni di fama nazionale, contribuirono in maniera rilevante, in questo periodo, a 
divulgare sempre più la pratica di questo sport tra i biellesi, che cominciarono così ad 
affermarsi anche in campo regionale.  
Nel 1937 il Tennis Biella trasferì la sua sede nel nuovo Stadio Lamarmora. Qui furono costruiti 
ben tre campi da gioco e moderni locali sistemati sotto la tribuna per il pubblico prospiciente 
al campo principale. Col passare degli anni furono allestiti altri campi: uno nel 1949, un altro 
nel 1952 e il sesto, nel 1962. Successivamente vennero aggiunti altri 2 campi da 
allenamento, uno prospiciente viale Macallè e uno di fianco al campo n. 6. Gli impianti sono 
stati via via migliorati con modifiche sostanziali e moderne. È stato realizzato l'impianto di 
illuminazione di due dei campi da gioco che permette incontri a livello internazionale anche in 
ore notturne, si è compiuta la recinzione di tutti i campi con siepi di ligustrum e si sono 
arricchiti i prati circostanti con alberi e cespugli. Nel più recente passato è stata realizzata la 
nuova club-house con salone ristorante, sono stati completamente ristrutturati gli spogliatoi, 
costruita la nuova palestra, alla quale è stata annessa una sauna finlandese a disposizione 
dei soci, mentre il giardino è stato arricchito con un grande gazebo. E’ stata la realizzata la 
copertura permanente di due campi da gioco, uno con superficie in terra battuta e uno con 
superficie in erba sintetica, con strutture in legno lamellare che consentono la pratica del 
tennis durante tutto l'arco dell'anno. Ulteriori recenti interventi hanno riguardato la costruzione 
di un nuovo magazzino/officina con 2 servizi igienici, di un grande gazebo adibito ai giochi per 
i ragazzi, di uno chalet in legno per l’incordatura delle racchette, e di uno chalet in alluminio 
completamente vetrato e riscaldato destinato a ufficio per i giudici arbitri.   
Negli ultimi 15 anni il Circolo è stato sede di numerose competizioni di alto livello 
specialmente nel settore femminile che lo ha portato nel 2007 e negli anni successivi ad 
essere sede di un torneo internazionale femminile con un “prize money” di 100.000$ 
particolarmente apprezzato da parte degli organi federali nazionali ed internazionali.  !!

!

!     !    !



!  
CIRCOLO TENNIS BIELLA 1928 

_______________________________________________________ !
Un occhio di riguardo verso i giovani 
Il Circolo Tennis Biella crede fortemente in un tennis a misura d’uomo che sappia anche 
essere strumento di crescita e formazione per i giovani.  
Il tennis, se vissuto a livello agonistico in un contesto attento e propositivo, contribuisce 
sicuramente alla formazione caratteriale oltre che fisica dei giovani allontanandoli, al 
contempo, da comportamenti scorretti e diseducativi. 
Crescere in un “mondo” di sport sviluppa la socialità, la percezione dei propri limiti ed il 
desiderio di superarli, la serietà nel rispettare gli impegni presi, la capacità di concentrazione 
e la volontà di raggiungere gli obiettivi che ci si è posti. 
Il Circolo è da sempre impegnato nel dare concreta attuazione a questa filosofia 
promuovendo la partecipazione dei nostri giovani atleti alle competizioni sia individuali che a 
squadre e l’organizzazione di tornei a loro specificamente dedicati.  
Negli anni i risultati sono venuti numerosi non da ultimi il titolo di campioni regionali Under 16 
e numerose affermazioni in tornei ottenute da nostri tesserati. !!
Le attività collaterali al torneo 
Il Circolo Tennis Biella, nei giorni di svolgimento della manifestazione si farà promotore di due 
giornate particolari: 
Una giornata di solidarietà realizzata in collaborazione con CONAD a supporto della LILT per 
la raccolta di fondi destinati alla realizzazione del nuovo centro di prevenzione oncologica in 
corso di realizzazione a Biella. 
Una giornata BABOLAT destinata ai giovanissimi con la presenza di Diego Nargiso per 
avvicinare a questo splendido sport ragazzi e ragazze giovanissime. !!
Ufficio stampa 
Per tutta la durata della manifestazione verrà attivato un Ufficio Stampa dedicato. !
Sito web della manifestazione (attivo nei prossimi giorni):  
www.tennisbiella1928.it   !
E mail:  
press.etabiella2014@gmail.com !
Responsabile Ufficio Stampa: Mario Rossi 
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Recapito telefonico: +39 347 2336005 !!
Main Sponsor e Partnership 
La realizzazione di un evento di questa portata esige, naturalmente, la collaborazione di 
imprese e realtà che credano nella promozione di questa disciplina. 
In questa circostanza il Circolo Tennis Biella ha raccolto la convinta adesione da parte di 
numerose realtà del territorio. !
Sarà Main Sponsor dell’evento la SOLAND, azienda all'avanguardia nell’installazione e nella 
manutenzione di impianti fotovoltaici e leader riconosciuto nel campo delle energie rinnovabili 
già presenza importante come main sponsor nei tornei internazionali femminili degli scorsi 
anni. !
Supporteranno la manifestazione: 

• Lauretana 
• Biella Auto – Concessionaria BMW 
• Banca Sella 
• CONAD 
• SOLTEX 
• Carpenteria F.lli Vaglio 
• Alyki ecotowear  designed by Luisa De Palma 
• Blotto Ufficio 
• ASSINVEST 
• IMMAGINE 
• Pneumatica Biellese 
• Mobilificio Quarto 
• Elettro GFG 
• Double AR 
• Farmacia Robiolio 
• Ellena Pavimenti 
• TUA Assicurazioni 
• Biscottificio Cervo 
• Fabbrica SKISISES !

Il supporto tecnico sarà fornito dalla BABOLAT. 
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