Circuito ArTT Seniores 2019 - Memorial Gandini
di Massimo Bracchi

Durante il primo week end di ottobre, sui campi del TC Melide si è conclusa la IV. edizione del Circuito
Seniores intitolato alla memoria di Roberto Gandini con la disputa del Master.
Un Circuito in continua seppur lenta crescita che quest’anno prevedeva 13 prove alle quali hanno
partecipato 150 tesserati/e per un totale di 290 iscrizioni.
Una di queste prove, più precisamente quella di Bodio, era anche valida quale edizione 2019 dei
Campionati Ticinesi Seniores che hanno visto la vittoria di:
M45+ : Luca Foster
(TC Locarno)
M55+ : Marco Grilli
(TC Melide)
M65+ : Alberto Erba
(TC Bodio)
W40+* : Roberta Benvenuti (TC Chiasso)
W50+ : non disputata
* non inserita nel Circuito
Qualificati al Master avrebbero dovuto essere i quattro migliori classificati di ogni categoria in base ai
punteggi acquisiti nel corso della stagione.
Nella categoria M65+ però solo uno dei partecipanti aveva disputato il numero minimo di prove previste
dal regolamento per cui la prova ha dovuto essere annullata mentre, per lo stesso motivo, nella W50+
soltanto tre giocatrici sono state ammesse.
Sabato hanno avuto luogo le semifinali e domenica le finali, di cui questi i risultati:
M45+ : Gianluca Gilardoni (TC Chiasso) - Luca Billeter
(TC Chiasso)
6/1 6/0
M55+ : Marco Grilli
(TC Chiasso) - Renato Fontana (TC Chiasso)
6/2 6/1
M65+ : non disputata
W50+ : Enrica Gonnella
(TC Cureglia) - Renata Mante
(TC Losone)
5/7 6/3 11/9
Al termine degli incontri ha avuto luogo la premiazione, alla presenza della Sig.ra Fernanda Gandini
(sponsor della manifestazione), seguita da un ricco rinfresco.

I premi ....

... il buffet …

… e la premiazione

M45+: Gilardoni e Billeter (da sin.), Foster e Marcolli assenti

M55+: Grilli, Fontana, Gallivanoni e Spinelli (da sin.)

- buono Splash&SPA a coloro che hanno disputato
il maggior numero di prove:
Luca Billeter
(TC Chiasso)
Luc Humbert-Droz (TC Lugano 1903)
Enrica Gonnella
(TC Cureglia)
Renata Mante
(TC Losone)
- partecipazione gratuita a una delle prove del
Circuito ArTT Seniores 2020 (sorteggio):
Tiziano Decarli
(TC Chiasso)
Dante Susinno
(TC Chiasso)
Loredana Fubiani (TC Morbio Inferiore)
Dominique Juon
(TC Vallemaggia)
W50+: Bergomi, Gonnella e Mante (da sin.)

Per concludere, complimenti a Gilardoni, Grilli e Gonnella per la loro vittoria e un ringraziamento di cuore
alla Sig.ra Fernanda Gandini per il sostegno, al TC Melide per l’ospitalità, ai centri sportivi (Scuola Tennis by
Margaroli, YO-YO) e club (Agno, Ambrì, Bellinzona, Bodio, Carona, Chiasso, Losone, Lugano 1903,
Mendrisio, Morbio Inferiore, Vira-Gambarogno) per l’organizzazione e ai tesserati e tesserate per la
partecipazione.

Arrivederci al 2020!!!

