
 

TORNEO JUNIORES BANCA RAIFFEISEN MORBIO-VACALLO 
di Massimo Bracchi 

 

Il Circuito Juniores Estivo ha fatto tappa la scorsa settimana a Morbio Inferiore per la quarta edizione 

del torneo Banca Raiffeisen Morbio-Vacallo. 

Partecipazione in crescita rispetto alla scorsa edizione ma purtroppo ancora scarsa, tanto che un 

tabellone ha dovuto essere cancellato. Il ristretto numero di iscritti ha però consentito, per il terzo anno 

consecutivo, di adottare la formula a girone unico, soluzione particolarmente gradita ai partecipanti a cui 

è stata data la possibilità di disputare più incontri nell’ambito dello stesso torneo. 

Sorpresa piacevole è stata invece la numerosa presenza di ragazzi provenienti dal Luganese e dal 

Sopraceneri alla quale fanno però da contraltare i soli due iscritti del Mendrisiotto. 

Ma veniamo ora ai risultati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nella categoria 16&U maschile il rappresentante del TC Caslano Elia Solcà (3 vittorie) ha preceduto 

Sean Schindler del TC Cureglia (2 v.), Diego Cairella e Aaron Ackermann. 

Nella categoria 14&U maschile primo posto per Alessio Mauri (4 v.) del TC Vedeggio Taverne davanti 

a Fabrizio Camusso del TC Capriasca (3 v.), Mika Perrin, Nicolas Bandecchi e Christian Barzasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella categoria 12&U maschile tre giocatori a pari merito, tutti con due vittorie: Luca Cereghetti del TC 

Cureglia, Emanuele Giovannini del TC Ascona e Nathan Sartori del TC Tenero Gordola che hanno 

preceduto Francesco Marrarosa. 

Nella categoria 12&U femminile si è imposta, grazie al risultato dello scontro diretto, Josefine Nielsen 

(3 v.) del TC Cureglia su Martina Trapletti del TC Locarno (3 v.), Valentina Piras, Nicole Tognola e Nora 

Franscella. 

Complimenti a tutti, vincitori e non, per lo spirito e il livello di gioco mostrati. 
 

Al termine, si è svolta la premiazione seguita da un rinfresco, degna conclusione di cinque intense 

giornate di tennis che i ragazzi hanno saputo interpretare con impegno e simpatia. 

Non resta infine che ringraziare lo sponsor, i partecipanti, i loro parenti e coloro che si sono adoperati 

alla riuscita di questo torneo e dare appuntamento a tutti alla prossima edizione. 

 Luca, Francesco, Emanuele e Nathan Josefine, Nora, Nicole, Valentina e Monica 

 e Monica 

Christian, Alessio, Fabrizio e Nicolas Elia, Aaron, Diego e Sean 


