
 

 

La formula … 

ormai collaudata da diversi anni.  

Qualche piccola novità, senza stravolgere niente, 

ci potrebbe stare. Se ne sta discutendo … 

Staremo a vedere se nel 2016 …  

confermata malgrado l’invio ai club di un 

questionario inchiesta/indagine …  

Le modifiche … 

Qualcuna al sistema di gioco è stato introdotta: 

per esempio i quattro singolari nella categoria 

femminile.  

Sembra che la proposta abbia avuto più 

favorevoli che contrari…  

Creazione di una nuova categoria di gioco negli 

under 18 e 15: la “Lega B” con limiti di classifica 

“bassi” per permettere ai “club piccoli” di iscrivere 

qualche squadra e di conseguenza permettere a  

tutti di divertirsi. Una “sfida” di Swiss Tennis che si  

è rivelata pagante. Qualche squadra in meno nella 

Lega A, molte squadre iscritte nella B, quindi saldo 

positivo …  

I complimenti … 

ai Tennis Club Bellinzona, Carona Caslano, 

Chiasso, Collina d’Oro, Lido Lugano, Locarno, 

Lugano 1903, Melide, Mendrisio, Moesa, Morbio 

Inferiore, Orion e Vallemaggia per le promozioni 

di loro compagini.  

ai Tennis Club Capriasca, Chiasso, Giubiasco, 

Tenero-Gordola per aver raggiunto “Winterthur”.  

  

Le congratulazioni … 

al Tennis Club Bellinzona per il titolo nazionale 

conquistato da una loro squadra.  

al Tennis Club Mendrisio che ha brillantemente vinto 

un titolo svizzero.  

Al TC Capriasca campione ticinese dei Kids U10.  

  

 INTERCLUB  INTERCLUB JUNIORI 

 
by Puma 

La premessa 

Detengo da anni la “maglia nera” dell’ultimo in classifica. Non ho rivali. Anche quest’anno non 

smentisco e nemmeno deludo. Ma stavolta ho proprio battuto tutti i record! A dire il vero … non è 

tutta colpa mia! Per anni mi sono sempre preparato per essere “pronto” a gennaio, ma qualcuno ha 

voluto l’assemblea a novembre! Comunque non perderete tanto, anzi niente, se l’obiettivo era quello 

di ricordare l’andamento della stagione (il supporto informatico già puntualmente aggiorna); se invece 

lo scopo era quello di ricordare qualche aneddoto o raccontare certe situazioni imbarazzanti che 

hanno contraddistinto la stagione e che potrebbero “stimolare” un certo interesse nel lettore, allora 

l’esercizio sarebbe stato più impegnativo e avrebbe richiesto più tempo …  

Dato che di tempo non ne dispongo proprio più … dovrete quindi accontentarvi di qualche breve e 

sintetica annotazione.  



 

Le considerazioni finali 

Dal punto di vista della sportività e della correttezza la stagione è risultata veramente positiva … Non 

mi ricordo di aver dovuto inviare una multa …  

Anche le contestazioni telefoniche sono state pochissime … Qualche richiesta per chiarimenti a livello di 

regolamento (più che giustificata…, altrimenti che ruolo avrei ?).  

Quindi un sincero elogio a tutti i responsabili interclub, capitani e giocatori.  

 

 

Il futuro … 

Riserva qualche novità.  

Come forse saprete ho lasciato a metà stagione il “mio posto” in seno al comitato dell’ArTT … Risparmio 

i motivi, le cause, le pressioni, … che hanno portato a questa decisione. Il mio “compito” nei confronti 

di Swiss Tennis e dei club è stato eseguito ugualmente e non è stato minimamente “influenzato” dagli 

eventi.  

Anzi, ho garantito ai responsabili di Swiss Tennis che continuerò queste mie funzioni anche in futuro 

(senza far parte della “federazione”). Il “nuovo” comitato sembrerebbe intenzionato a cambiare 

“immagine-indirizzi-obiettivi-intenzioni-metodi-…” schierando diverse nuove person(alità).  

A loro l’augurio di raggiungere risultati migliori, di ottenere i massimi consensi da tutti i club, di …  

Un anno fa, non avrei mai pensato di dover terminare il mio rapporto con queste riflessioni, ma il 

tempo riserva sempre delle sorprese …  

Se una parte del mio cuore ora è parecchio triste, l’altra è altrettanto felice e soddisfatta perché è 

riuscita a mettere da parte l’orgoglio, l’egoismo e soprattutto l’onore di poter occupare un 

“cadreghino”. Ora questo è liberato per coloro che lo desideravano fortemente …  

Cordialmente, Puma.  

 

 

PS  

Come faccio a esserne così convinto? Vi rimando ad alcuni articoli apparsi sulla stampa qualche mese 

fa …  

È vero che tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, ma spero che il proverbio per una volta sia smentito 

:-).  

 


