
 
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Vittoria finale del TC Ascona nella Coppa Ticino 

Il TC Melide si impone nella Challenge  
 
 
 
L’Associazione regionale Tennis Ticino ha organizzato, con inizio lunedì 22 aprile, le 2 
competizioni che hanno registrato una discreta partecipazione con un totale di 18 squadre. 
I Club che hanno aderito sono stati 13. 
Ascona (totale 2 squadre), Bellinzona (2), Bodio, Carona, Chiasso, Collina d’Oro (2), Lido 
Lugano, Lugano 1903 (2), Locarno, Melide (2), Preonzo, Tenero-Gordola e Vedeggio. 
Ottima la collaborazione con i vari responsabili che ha permesso uno svolgimento ottimale 
delle competizioni in un clima di perfetto fairplay.  
 
COPPA TICINO 
Seconda vittoria consecutiva del TC Ascona del Presidente Danilo Frigerio. 
Nella competizione maggiore (senza limiti di classifica) il TC Ascona (capitanato da Giona 
Brianza) è riuscito a bissare la vittoria dello scorso anno superando nella finale, che si è 
disputata venerdì 29 aprile ad Ascona, il TC Lugano 1903 con il punteggio di 3 a 0.  
Il doppio, giocato prima dei singolari, ha visto prevalere la coppia Remy Bertola / Michele 
Salmina nei confronti di Gianluca Franchini / Luca Mauri con il punteggio di 6-4  6-2. 
Nei 2 successivi singolari vittorie dei giocatori del TC Ascona con Remy Bertola su Luca 
Mauri per 6-0  6-1 e Carlo Van Gogh nei confronti di Gianluca Franchini per 6-4  7-5. 
Il numeroso pubblico presente ha potuto assistere a delle partite di ottimo livello che si 
sono svolte in un clima di grande correttezza. 
Da notare che nelle ultime 5 edizioni la squadra del TC Lugano 1903 (capitanata da 
Gianluca Franchini) ha raggiunto la finale ben 4 volte senza però mai riuscire a 
conquistare il trofeo. 
Alla fine delle partite si è svolta la cerimonia di premiazione con la consegna della Coppa 
ai vincitori. 
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CHALLENGE TICINO 
Dopo diversi anni di dominio del TC Locarno quest’anno a trionfare in questa competizione 
è stato il TC Melide che in finale ha avuto la meglio sul TC Bellinzona per 2 a 1. 
Nel singolare maschile Rodrigo Ghidoni (TCB) supera Luca Perissinotto (TCM) per 3- 6  6-
3  6-2 mentre nel singolare femminile Carlotta Gallino (TCM) batte con il punteggio di 6-0  
6-0 Noa Rossi.  
Decisivo il doppio misto con la vittoria dei giocatori di casa del TC Melide Giuditta Fry e 
Giovanni Notari che superano la coppia del TC Bellinzona formata da Gioi Ghielmetti e 
Andrea Ghiringhelli per 6-1  6-4. 
 
Complimenti ai vincitori e a tutte le squadre partecipanti e un cordiale arrivederci 
all’edizione del 2017. 
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