12th International Ascona Tennis Senior Open
Dal 23 al 26 novembre, sotto l’egida della federazione internazionale ITF, sui campi del Tennis Club Ascona
si è svolta la prima edizione dei torneo “International Ascona Tennis Senior Open” organizzato in
collaborazione del Tennis Club Arosa, che l’aveva ospitato per 11 anni.
Grazie all'ottima collaborazione con Erns Hefti (presidente del TC Arosa) Danile Durrer (drettore dell'hotel
Valsana), Daniel Schälli (Direttore Hotel Eden Roc) così come con l'official ITF Mauel, nel 2016 sarà
possibile organizzare ancora una volta sui campi del TCA questo importante torneo.
Ascona ha ospitato giocatori provenienti da varie nazioni quali l’Italia, con ben 33 iscritti, la Germania, la
Svizzera, la Francia e anche con la presenza di un fan dei tornei ITF giunto addirittura dall’Australia.
Fra gli 85 partecipanti nelle rispettive categorie d’età era presente oltre una decina di giocatori con classifica
inferiore al centesimo posto nel ranking ITF.
Si è potuto quindi assistere a partite di ottimo livello che hanno divertito il numeroso pubblico presente.
Sicuramente alcuni giocatori “nostrani” si sono un po’ pentiti di non essersi iscritti poiché hanno perso
l’occasione di cimentarsi con nuovi avversari di pari età in un ambiente molto cordiale.
In ambito maschile sono stati organizzati 5 tabelloni.
Vittoria di Alessandro Ribani (I) fra gli over 45; di Franco Radogna (I) fra gli over 50; di Joachim Gersdorf (D)
negli over 55; di Jean Jacques Beuchat (CH) fra gli over 60 e di Giuseppe Marcora (I) nella categori over 65.
Questo giocatore, quando giocava nella categoria over 55 aveva raggiunto il primo posto della classifica ITF.
Fra le donne, purtroppo come succede nei nostri tornei cantonali, il ridotto numero di iscritte ha costretto gli
organizzatori ad allestire “solo” 3 tabelloni organizzando dei “Round Robin”. Nella over 45 si è imposta
l’italiana Barbara Cinquanta; nella over 55 la svizzera Silvia Schütz e nelle over 65 la francese Evelyne
Argast.
Quattro gli iscritti del Tennis Club Ascona a questa competizione. Paola Gottraux, François Ravessoud,
Luca Foster e Pady Stauss che grazie a una vittoria nel torneo di consolazione ha conquistato il primo punto
nella classifica ITF

+45 ALessandro Ribani - A. Papponi

+50 1 Franco Radogna - 2 P. Trincavelli

+ 55 Joachim Gersdorf - P. Dinkelacker

+65 Giuseppe Marcora - C. Pirani

+60 Jean Jacques Beuschat - L. Lutz

+45 Barbara Cinquanta - C. Ferralli

+55 1 Silvia Schütz - 2 A. Bek

Manuel official ITF

