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Nel 2018 l’attività seniores è stata incentrata su due manifestazioni: 
- la terza edizione del Circuito Seniores ArTT - Memorial Gandini 
- la prima edizione dell’Honda Ticino Winterclub 
 
 

Circuito Seniores ArTT - Memorial Gandini 
Undici le prove in programma contro le otto del 2017. 
Escludendo i Campionati Ticinesi disputati l’anno scorso a Carona e quest’anno a Locarno, ai club 
organizzatori della passata edizione (Verscio, Pregassona, Agno, Vira, Morbio, Bodio e Bellinzona) 
si sono aggiunti infatti Biasca, Losone e Carona, entrato quindi a far parte in pianta stabile del 
Circuito. 
 

L’unica novità di quest’anno, per quanto attiene al regolamento, era rappresentata dall’adozione di 
un diverso sistema di calcolo dei punti da attribuire al termine di ogni prova alfine di uniformarsi 
agli altri circuiti, attivi e juniores. 
Un sistema che, se da una parte favoriva chi vinceva il maggior numero di partite, dall’altra 
penalizzava i giocatori migliori che, da teste di serie, spesso venivano dispensati dal disputare tutti 
i turni. 
Per questo motivo dal prossimo anno si tornerà al vecchio sistema. 
 

 2018 2017 differenza 

tabelloni in programma 44 32 +37.5% 

tabelloni annullati M45+ 1 0  

tabelloni annullati M55+ 4 0  

tabelloni annullati M65+ 5 4  

tabelloni annullati W50+ 5 3  

tabelloni annullati 15 7 +114.3% 

partecipazione uomini 127 116 +9.4% 

partecipazione donne 19 26 -2.7% 

totale partecipanti 146 142 +2.8% 

tasso di partecipazione uomini* 19% 19% = 

tasso di partecipazione donne*   8% 19% -11% 

iscrizioni uomini  216 234 -8% 

iscrizioni donne 38 37 +0.3% 

totale iscrizioni 254 271 -6% 

iscrizioni per torneo uomini 19.6 29.3 -9.7% 

iscrizioni per torneo donne 3.5 4.6 -1.1% 

iscrizioni per torneo 23.1 33.9 -10.8% 
 

* tasso di partecipazione = numero partecipanti / numero tesserati 
  nel 2018 i tesserati aventi diritto a prendere parte al Circuito erano rispettivamente 661 in campo  
  maschile e 184 in quello femminile. 
 
Si pensava che all’aumento del numero di prove avrebbe coinciso un congruo aumento del 
numero d’iscrizioni, ma purtroppo così non è stato. 
Va però rilevato come il risultato finale sia stato fortemente condizionato dallo scarso successo di 
quasi tutte le prove del Sopraceneri: 12 tabelloni annullati su 28  (nel Sottoceneri 3 su 16) e una 
media iscrizioni per torneo di 13.0 in campo maschile e 2.6 in quello femminile (nel Sottoceneri 
rispettivamente 31.3 e 5.0). 
Uno scarso successo culminato con la prova valida per i Campionati Ticinesi di Locarno che hanno 
registrato appena 13 iscrizioni (11 uomini e 2 donne), di cui 7 da parte di tesserati del Sottoceneri, 
ciò che ha permesso la disputa di un unico tabellone (M65+). 
È da notare come il solo Locarnese contasse a quel momento 139 tesserati e 25 tesserate aventi 
diritto a partecipare.  



A titolo di paragone riportiamo il corrispettivo relativo alla categoria R5/R7 del Circuito Attivi, da 
sempre nostro termine di riferimento: 21.6 tra gli uomini e 10.0 tra le donne. 
 
Per cercare di comprendere i motivi di questo fenomeno abbiamo verificato la provenienza degli 
iscritti alle varie prove del circuito. 
Da questa analisi emergono alcuni dati interessanti: 
- solo il 17% (14% nel Sopraceneri e 23% nel Sottoceneri) dei tesserati dei vari club organizzatori 

ha preso parte al torneo di casa 
- nei tornei del Sopraceneri le iscrizioni dal Sottoceneri sono superiori a quelle locali: 39% contro 

31% 
- nei tornei del Sottoceneri le iscrizioni locali sono superiori a quelle dal Sopraceneri: 57% contro 

5% 
- le iscrizioni da fuori cantone sono del 13% (19% nel Sottoceneri e 6% nel Sopraceneri) 
 
In pratica emerge uno spaccato secondo il quale i tesserati giocano a malapena il torneo di casa e 
non s’iscrivono ad altri tornei, anche se della zona, forse scoraggiati dal costo, dagli orari di gioco e 
dal pericolo di essere subito eliminati in virtù della loro classifica bassa (il 42% di loro ha classifica 
R8 e R9). 
A ciò aggiungiamo che i tesserati di questa categoria risultano essere poco attenti riguardo 
all’offerta di tornei  e che i club spesso non forniscono quell’opera informativa che sarebbe 
necessaria. 
È infatti nostra convinzione che ancora molti di loro non sappiano dell’esistenza del Circuito 
Seniores, prova ne è la loro costante partecipazione ai tornei del Circuito Attivi, dove forse però il 
livello è più basso. 
A questo proposito, è da rilevare come il master di quest’ultimo circuito, nella categoria MR7/R9, 
sia stato disputato da tre giocatori su quattro di età abbondantemente al di sopra dei 50 anni.  
 
Per porre rimedio a questa situazione abbiamo individuato alcune soluzioni da eventualmente 
introdurre il prossimo anno: 
- reclutamento nei vari club di persone di nostra fiducia  che svolgano un’opera informativa presso 

i tesserati riguardo all’attività seniores 
- aumento del numero di  prove nel Sottoceneri 
- ampliamento della categoria femminile a 45+ R5/R9, che porterebbe a un aumento del 30% delle 

tesserate aventi diritto a partecipare 
- introduzione di tabelloni con teste di serie avanzate in modo da garantire turni iniziali più agevoli 

ai tesserati con classifica più bassa 
 
 

Honda Ticino Winterclub 
Lo scorso 28 ottobre è iniziata la prima edizione del campionato Honda Ticino Winterclub, 
manifestazione a squadre miste riservata alla categoria 50+ R6/R9, con la disputa del primo dei tre 
turni della fase preliminare a gironi che si concluderà il 9 dicembre. 
La competizione riprenderà il successivo 12 gennaio con la seconda fase, a eliminazione diretta, e 
si concluderà il 24 febbraio con le finali che si svolgeranno a Mendrisio. 
Sedici le squadre al via, otto del Sopraceneri (due di Bellinzona, due congiunte di Giubiasco 
/Orion, una di Bodio, una di Locarno, una di Moesa e una congiunta Preonzo/Riviera), due del 
Luganese (Melide e ScuolaTennisbyMargaroli) e sei del Mendrisiotto (due di Chiasso, due di 
Mendrisio e due di Morbio)  suddivise in quattro gironi. 
Cinque le sedi previste a ospitare gli incontri: Biasca, Cadro, Chiasso, Mendrisio e Sementina. 
Presto per fare commenti ma un primo (importante) passo è stato compiuto. 
Prossimo obbiettivo: 32 squadre iscritte. 
 
 
 
Allegati: 
Calendario Circuito Memorial Gandini 2018 
Locandina Honda Ticino Winterclub 2018/2019 

http://www.tennis-ticino.ch/document/calendario_circuito_seniores_artt_2018_memorial_gandini.pdf
http://www.tennis-ticino.ch/document/locandina_honda_ticino_winterclub_2018_2019.pdf

