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Si è conclusa domenica 26 marzo sui campi della Scuola Tennis by Margaroli di Cadro  la V. edizione           
dell’ArTT Winterclub, competizione a squadre miste seniores composte da due giocatrici e due giocatori. 
Un’edizione che ha mantenuto la formula a due gruppi, nel primo dei quali le squadre si sono affrontate per il 
titolo e contro la retrocessione mentre nel secondo per la promozione. 
 

Alcuni numeri di questa edizione: 15 le squadre al via, 6 del Sopraceneri e 9 del Sottoceneri, per un totale di 103 
partecipanti. 
Scese a 4 le sedi ospitanti: B-Arena di Sementina, Scuola Tennis by Margaroli di Cadro, TC Chiasso e TC Mendrisio. 
 

Due settimane prima si erano avuti i primi verdetti: Mendrisio e STbMargaroli1 avevano conservato il loro posto 
nel gruppo A mentre Morbio2 e Cureglia erano state retrocesse nel gruppo B. 
Quest’ultima squadra in realtà non ha partecipato a questa edizione e, proprio per questo motivo, ha perso il 
diritto di giocare nel primo gruppo. 
A rimpiazzarle il prossimo anno saranno Bodio e ChiassoB. 
 

La finale per il III. e IV. posto ha visto il confronto fra Bellinzona e ChiassoA. 
Dopo l’iniziale successo di Domenica Macaluso (Chiasso) su Lara Gianini, Bellinzona ha saputo recuperare lo 
svantaggio grazie alle vittorie nel singolare maschile di Leo Casalena su Sabino Civita, al termine di una lunga 
partita, e nel doppio misto di Silka Patelli/Antonio Grasso su Anna Rusca/Pierluigi Lurati. 
2:1 quindi il risultato finale e terzo posto per la squadra del Sopraceneri. 
A contendersi il titolo sono poi scese in campo Morbio1 e Melide. 
Nel doppio misto si sono imposti Ivana Cavadini/Elio Gianolli (Morbio) su Geri Sonego/Giovanni Notari. 
Altalena di emozioni nei due singolari conclusivi in cui Claudio Padula (Melide) ha sconfitto in rimonta Maurizio 
Adamo mentre analoga sorte sembrava dovesse subire Giovanna Mandelli (Morbio) che invece è riuscita a 
riprendersi e aggiudicarsi la partita. 
Vittoria finale per Morbio1, anche in questo caso per 2:1. 
Onore ai vincitori, già una volta primi e altre due volte sul podio nelle precedenti edizioni, ma anche ai vinti che a 
un certo punto sembravano potersi aggiudicare il titolo. 
Questi i risultati completi: 
Morbio1 - Melide 2:1  
Maurizio Adamo  - Claudio Padula 6:4  2:6  7:10 
Giovanna Mandelli  -  Ulrike Vogele 7:5  6:4 
Ivana Cavadini - Geri Sonego 6:3  6:2 
Elio Gianolli  Giovanni Notari 
 

Bellinzona - Chiasso 2:1 
Leo Casalena  - Sabino Civita 4:6  6:1  10:6 
Lara Gianini  - Domenica Macaluso 2:6  2:6 
Patelli Silka - Anna Rusca 6:4  6:4 
Antonio Grasso  Pierluigi Lurati 
 

A seguire la premiazione con sole tre squadre presenti, seguita da un rinfresco presso il Ristorante il Grottino. 
Ringrazio le sedi che ci hanno ospitato, le squadre che hanno partecipato e i loro capitani per la collaborazione e 
particolarmente Riccardo Margaroli e il suo staff per l’accoglienza e la qualità del buffet. 
 

Arrivederci quindi alla prossima edizione, sempre nella speranza che questa manifestazione continui a riscuotere 
tanto interesse. 
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     da sin.: 

Elio Gianolli 
Maurizio Adamo (cap.) 

Ivana Cavadini 
Giovanna Mandelli 

da sin.: 
Giovanni Notari 

Ulrike Vogele 
Claudio Padula 

Manuela Ressia (cap.) 

da sin.: 
Francesco Gozzoli 
Agnese Balsamo 

Anna Rusca (cap.) 
Domenica Macaluso 

Pierluigi Lurati 


