A volte i giornalisti modificano l’abituale forma di presentazione di una
cronaca oppure, quando non sanno più come risvegliare la curiosità del
lettore, si affidano a cifre e numeri.
Nel mio caso specifico, non essendo per niente giornalista … questa forma
redazionale è quasi d’obbligo, soprattutto in considerazione del fatto che
l’argomento da proporre per suscitare interesse tra i lettori è già noto e
conosciuto a tutti gli appassionati della racchetta “per colpa” del sito internet
di Swiss Tennis e delle newsletter che i funzionari inoltrano regolarmente.
Vi propongo dunque:

Interclub 2016: breve retrospettiva ticinese con protagonisti i
tennisti (esagerando …) dai 0 ai 99 anni.
0

le multe inviate ai clubs. Evviva !!!

1

campione svizzero: il TC Locarno Lega B femminile, complimenti!

4

squadre qualificate per le finali svizzere a Winterthur. Hanno ottenuto un oro
(TC Cureglia), due argenti (TC Giubiasco e TC Locarno) e un bronzo (TC
Vedeggio)

16

agosto 2017: l’inizio dei prossimi interclubs juniori

8

gli anni del più giovane giocatore partecipante (negli attivi) all’edizione
2016 (Suter Gian, 19.10.2008 nella categoria di terza divisione presso il
TC Robenhausen) disputando tutti i turni

9

le marche di palline ufficiali per tutte le competizioni

17

le squadre che sono entrate nel tabellone a eliminazione diretta nelle sei
categorie
juniori (Lega A). Tre del Cureglia; due del Bellinzona,
Giubiasco, Locarno e Vedeggio; una dell’Ascona, Capriasca, Lido Lugano,
Melide, Morbio e Tenero-Gordola

20

le squadre relegate nelle varie categorie attivi (quindici maschili e
cinque femminili). Tralascio i nomi …

22

le squadre promosse nelle varie categorie attivi (sedici maschili e sei
femminili). In evidenza il TC Mendrisio con tre compagini …

29

aprile 2017: l’inizio del prossimo interclub attivi

30

l’articolo sicuramente più consultato del regolamento interclub

31

le telefonate, le E-mail e le modifiche di risultato o di persona nel sistema
informatico

43

le telefonate, le E-mail e le modifiche di risultato o di persona nel
sistema informatico

55

Il massimo di anni di differenza tra il giocatore numero 1 e il 2 di una
formazione scesa in campo

60

l’età per una “probabile” nuova categoria femminile

86

gli anni del più anziano giocatore partecipante all’edizione 2016
(Quadroni Alfio, 30.4.1030 nella categoria 45+NLC nel TC La Chaux-deFons)

107

il numero di squadre ticinesi iscritte all’interclub juniori 2016

141

il numero di squadre ticinesi iscritte all’interclub 2016: novantotto
maschili e quarantatre femminili.

912

gli incontri decretati w.o.

2406

gli incontri che si sono conclusi con il punteggio di 6:0 6:0

4338

il totale delle squadre attivi a livello svizzero iscritte all’interclub 2016:
tremilatrentatre maschili e milletrecentocinque femminili)

9557

gli incontri terminati al terzo set

23150

gli incontri femminili di singolare giocati

73724

gli incontri maschili di singolare giocati

96874

Il totale degli incontri maschili e femminili di singolare giocati

Mancano dei numeri ? Li lascio volentieri per i prossimi anni …
Grazie per l’attenzione e già sin d’ora l’augurio di un interclub 2017 ricco di
soddisfazioni sportive.
Gianfranco Storni

PS Qualche dato mi è stato svelato da Swiss Tennis, altrimenti …

