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Doppio importante acquisto per il Tennis Club Genova: Karin 
Knapp farà parte della squadra che parteciperà al prossimo 

campionato di serie A1 femminile mentre Potito Starace 
giocherà con la squadra che sarà impegnata nella serie A1 

maschile. 

  

Il Tennis Club Genova piazza due colpi straordinari per il 
prossimo campionato di serie A1 femminile e maschile: Karin 
Knapp e Potito Starace sono stati ufficialmente ingaggiati 
dallo storico circolo genovese che quest’anno sarà in campo 
nella massima serie italiana con entrambe le formazioni, sia 
femminile che maschile.  L’annuncio nel giorno della 
presentazione ufficiale delle due squadre avvenuta questa 
mattina davanti ad un folto pubblico tra cui centinaia di 
bambini della Scuola Tennis Giorgio Messina. La Knapp e 
Starace fanno parte della Nazionale Italiana di tennis. Si tratta 
di due innesti molto importanti, la Knapp attualmente è 
numero 51 al mondo ed è stata nel gruppo della nazionale 
italiana che ha conquistato la Federations Cup battendo in 
finale la Russia. Sempre con l’Italia è stata splendida 
protagonista ad inizio febbraio quando ha trascinato la 
squadra azzurra nella sfida con gli Usa.  Destrorsa e con 
rovescio bimane, considera il cemento la sua superficie 
preferita, mentre il colpo su cui si sente più sicura è il diritto. Il 
25 febbraio 2008 ha raggiunto il 35º posto in classifica 
mondiale, inoltre la Knapp nel 2013 ha raggiunto anche gli 
ottavi di finale a Wimbledon. “ Sono molto contenta di poter 
giocare per un circolo importante come il TC Genova; sono 
pronta e carica per affrontare questa stagione. Mi piace 
molto giocare il campionato di serie A perché è a squadre e 
si fa gruppo; già lo scorso anno avevo potuto osservare 
l’affiatamento positivo all’interno della squadra e sono molto 



felice di entrare a farne parte. Ringrazio il Presidente, il 
Consiglio e tutti i soci per avermi voluto fortemente in questo 
Circolo; già da avversaria nella scorsa stagione ero stata 
colpita dall’accoglienza ricevuta e sono sicura che 
quest’anno avremo un seguito ancora maggiore di 
appassionati. Sono anche molto felice di poter giocare, 
finalmente, con Giorgia Mortello cui mi lega uno splendido 
rapporto e spero che insieme riusciremo a raggiungere 
traguardi importanti”, spiega la Knapp.  Andrà a rinforzare la 
squadra femminile del Tennis Club Genova reduce dallo 
straordinario secondo posto alle spalle del TC Prato nello 
scorso campionato. Una squadra che può contare già su 
elementi di grandissima qualità a livello internazionale come 
Alberta Brianti (tra le top 200 al mondo), Reka –Luca Jani 
(numero 247), Alice Balduci e Angelica Moratelli. Una 
squadra femminile guidata dalla sua leader Giorgia Mortello, 
bandiera del TC. Genova. A completare la squadra le 
giovani Giulia Assereto e Giorgia Pigato. Ma il Tennis Club 
Genova ha piazzato un altro grande colpo in vista dell’inizio 
del campionato di A1 maschile in programma nel prossimo 
autunno: ha firmato infatti Starace, terzo acquisto di spessore 
dopo gli arrivi in poche settimane del francese Stephane 
Robert (numero 83 al mondo) e di Marco Cecchinato 
(numero 156 nel ranking ATP), astro nascente del tennis 
italiano. Una squadra maschile del Tennis Club Genova che 
potrà contare anche su Alessandro Motti, tra i migliori 
specialisti in campo internazionale nel doppio, Edoardo 
Eremin, Francesco Picco e Andrea Basso. Con i giovani Paolo 
Dagnino e Matteo Siccardi pronti a dare il loro 
contributo. Autentica icona del tennis italiano, Starace è 
stato convocato di recente dal ct azzurro Corrado Barazzutti 
nella sfida vittoria di Coppa Davis contro l’Argentina. “Sono 
davvero felice di fare parte della squadra del Tennis Club 
Genova: ringrazio il Presidente, il Consiglio e tutti i soci per 
avermi voluto fortemente in questo Circolo e sono certo che 
la squadra possa togliersi soddisfazioni importanti. Siamo un 



bel gruppo che può puntare ad obiettivi importanti. Non 
vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”, spiega 
Starace. Che sta rapidamente scalando le classifiche 
mondiali dopo l’infortunio che lo aveva costretto un paio di 
stagioni fa a fermarsi per tutto l’anno. Per lui in carriera 11 
vittorie finali e 13 finali raggiunte. Aveva raggiunto anche la 
posizione numero 27 del ranking mondiale. “Siamo davvero 
contenti per l’arrivo di questi due elementi – spiega il 
presidente del Circolo Rodolfo Lercari – vogliamo puntare 
ancora più in alto dopo lo straordinario secondo posto 
ottenuto nella passata stagione con la squadra femminile e 
l’ingresso della Knapp ci può dare un grandissimo contributo. 
In campo maschile l’acquisto di Potito Starace, giocatore di 
eccezionale talento che ha scritto pagine importanti del 
tennis italiano, unito agli arrivi di Robert e Cecchinato ci 
permette di ambire subito a risultati importanti. Senza 
dimenticare Basso e Picco, sono due ragazzi cresciuto nel 
nostro vivaio che da sempre rappresenta il nostro orgoglio e 
sono certo ci che daranno una grande mano in questa 
avventura”. Si punta dunque ad obiettivi importanti come 
spiega  anche  il consigliere addetto all’attività agonistica 
Stefano Messina: "Siamo molto orgogliosi della 
programmazione che abbiamo fatto utilizzando i due anni di 
esperienza precedente che ci hanno consentito di crescere 
gradualmente e di questo ringrazio tutti i Dirigenti e Soci del 
Circolo, ma soprattutto gli Sponsor che ci consentono 
logisticamente e finanziariamente di ambire sia nella Serie A1 
maschile che femminile di andare a giocarci alla pari degli 
altri il titolo".  Una grande sfida per puntare al vertice del 
tennis italiano resa possibile grazie al contributo di Banchero 
Costa & C.; Boat; Green Charge; Gruppo Messina; G.S.G. 
Global Shipping Group; Le Terrazze di Vado; Marine 
Consultant and Services; Novelli 1934 – Autobi; Pellegrini; 
Queen Land; Sea Schooner Viaggi; Villa Montallegro  
 
 



 
 

 


