Circuito ArTT Seniores 2020 - Memorial Gandini
di Massimo Bracchi

Durante il primo week end di ottobre, si è conclusa la V. edizione del Circuito Seniores, intitolato alla
memoria di Roberto Gandini, con l’ormai tradizionale Master organizzato da ArTT sui campi del TC Melide.
Un Circuito che quest’anno prevedeva 11 prove, due in meno dell’edizione precedente, alle quali hanno
partecipato 133 tesserati/e per un totale di 248 iscrizioni.
Un’edizione che ha registrato un esito in linea con la precedente, nonostante le prime prove siano state
condizionate dalla situazione sanitaria in quanto troppo a ridosso della ripresa dei tornei.
All’immagine della terza prova di Pregassona, normalmente la più frequentata del Circuito e oltretutto
quest’anno anche valida come Campionati Ticinesi Seniores, dove ben tre tabelloni (MS65+, WS40+*,
WS50+) su cinque hanno dovuto essere annullati per mancanza d’iscritti.
* non inserita nel Circuito

Due soli giocatori hanno quindi potuto fregiarsi del titolo di campioni ticinesi 2020 di categoria.
Questi i risultati delle due finali, ridottesi in realtà a una sola:
MS45 Tito Solari
(TC Lugano 1903) - Luca Billeter
(TC Chiasso)
w.o.
MS55+ Mauro Bernasconi (TC Melide)
- Alberto Mentasti (TC Chiasso)
6/1 6/1
Quattro i qualificati al Master per ogni categoria, in base ai punteggi acquisiti e al numero di prove
disputate.
Nelle categorie M45+, M55+ e W50+ tutto secondo copione mentre nella M65+ uno solo dei partecipanti (il
sottoscritto, scusate l’autocitazione) è risultato ammesso, per cui si è aggiudicato il Master senza neanche
dover scendere in campo in quanto primo nella classifica del Circuito.
Sabato hanno avuto luogo le semifinali e domenica le finali, di cui questi i risultati:
M45+ : Corrado Ronchetti (TC Morbio) - Antonio Attanasio (TC Morbio) 6/4 4/6 14/12
M55+ : Mirto Mascetti
(TC Morbio) - Alberto Mentasti (TC Chiasso) 7/5 6/2
M65+ : non disputata
W50+ : Enrica Gonnella
(TC Cureglia) - Victoria Sanchez (TC Chiasso) 7/5 6/4
Al termine degli incontri ha avuto luogo la premiazione seguita dal
consueto ricco rinfresco.
Una premiazione a cui sono tra gli altri intervenuti Giuseppe Canova
(presidente ArTT) e Anna Ceracchini (ArTT), che ha anche svolto il
ruolo di madrina.
Una premiazione alla quale per la prima volta e a malincuore ha
dovuto invece rinunciare la Sig.ra Fernanda Gandini, sponsor della
manifestazione.
Nella stessa occasione sono stati consegnati i buoni Splash&SPA ai
giocatori e alle giocatrici più assidui/e nel Circuito ed estratte a sorte
le partecipazioni gratuite a una delle prove della successiva edizione.

I premiati

W50+

Enrica Gonnella

Victoria Sanchez

Silvia Galli e Daniela Veglio

assente alla
premiazione

M45+

Corrado Ronchetti

Antonio Attanasio

Emiliano Perlasca

Luca Billeter

assente alla
premiazione

M55+

Mirto Mascetti

M65+

Massimo Bracchi
Alberto Mentasti

Alberto Mentasti

Tiziano Decarli

Luc Humbert-Droz

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

Arrivederci alla prossima edizione!!!

