Torneo MEIER+GAGGIONI R5/R6 a Morbio
di Massimo Bracchi

Dopo il buon esito del precedente torneo, il TC Morbio ha organizzato, dal 13 al 24 giugno, una
seconda prova del Circuito ArTT 2016 - Splash&Spa, destinata stavolta alla categoria R5/R6.
Buona la partecipazione in campo maschile (35 iscritti), solo discreta in quello femminile (12).
Quest’ultimo tabellone, iniziato lunedì 20, ha proposto in
finale Domenica Macaluso del TC Chiasso e Stefania
Giussani del TC Morbio.
Nel turno precedente si erano imposte sulle loro compagne di
club, rispettivamente Erika Morosi (7/6 7/5) e Laura Ceronetti
(3/6 6/4 6/4) al termine di due derby molto combattuti, come
indicato dal punteggio.
Due derby in semifinale e un derbissimo, tra le rappresentanti
di Chiasso e Morbio, in finale.
Alla fine e non senza difficoltà, l’ha spuntata Domenica
Macaluso (5/7 6/3 6/2) che ha così prontamente riscattato la
recente sconfitta in Interclub contro la stessa avversaria.
da sin.: Macaluso e Giussani

In campo maschile ancora il TC Chiasso alla ribalta, con due
suoi rappresentanti in semifinale: Carlo Romano e Luciano
Fioletti.
Il primo ha affrontato la prima testa di serie, Stefano Mantiero
(TC Brusino), mentre il secondo ha dovuto vedersela con
Christian Barras del TC Salorino.
Al termine di due partite dall’andamento analogo, Mantiero e
Fioletti si sono imposti rispettivamente con il punteggio di 6/3
6/1 e 6/3 6/2.
La finale, combattuta e divertente, ha visto il successo di
Luciano Fioletti per 2/6 6/3 6/3.
da sin.: Mantiero e Fioletti

Al termine delle finali, per una volta disputate in
contemporanea, Daniel Meier in rappresentanza dello
sponsor Meier+Gaggioni presente anche quest’anno con il
proprio sostegno, ha premiato i vincitori.
La serata si è poi conclusa con un simpatico rinfresco.
Un ringraziamento infine a tutti coloro che hanno permesso
lo svolgimento del torneo (sponsor, partecipanti e addetti ai
lavori) e complimenti alla vincitrice e al vincitore.
Avendo annullato per scarsità d’iscritti la terza prova del Circuito ArTT 2016 - Splash&Spa,
riservata alla categoria R1/R4, il prossimo appuntamento sui campi del TC Morbio sarà la quinta
prova del Circuito ArTT 2016 - Memorial Gandini, torneo seniores (M45+, M55+, M65 e W50+)
riservato alle categorie R6/R9, al quale sono già aperte le iscrizioni.

