Torneo MEIER+GAGGIONI R7/R9 a Morbio
di Massimo Bracchi

Sui campi del TC Morbio si è svolto dal 16 al 27 maggio il torneo Meier+Gaggioni, prova riservata alla
categoria attivi R7/R9 e valida per il Circuito ArTT 2016 - Splas&Spa.
Buona come da tradizione la partecipazione in campo maschile (40), grazie soprattutto alla folta presenza di
tesserati del Mendrisiotto (26). In aumento quella dal Luganese (13) mentre praticamente assenti (1) gli iscritti
dal Sopraceneri, come del resto logico anche se mi farebbe piacere che così non fosse.
Personalmente rimpiango i tempi in cui giocatori provenienti da tutto il Ticino partecipavano ai vari tornei,
all’epoca inferiori di numero e con minori disagi dovuti al traffico.
In campo femminile, confermata anche quest’anno la scarsa partecipazione (8), alla quale siamo purtroppo
abituati alle nostre latitudini, aggravata dall’ormai cronica avversione a iscriversi da parte delle socie del club
organizzatore (0).
Alle semifinali maschili sono approdati Renato Fontana e Gianni
Ramundo, entrambi del TC Morbio, Matteo Mangiacavalli del TC Chiasso
e Andrea Tomassini del TC Collina d’Oro.
La prima semifinale ha visto la vittoria di Matteo su Gianni per 6/3 6/2.
Va detto che quest’ultimo era provato dal quarto di finale disputato la
sera precedente contro Roberto Cattaneo, conclusosi al tie break del
terzo set dopo quasi tre ore di gioco.
Nella seconda Andrea si è invece imposto per ritiro del suo avversario sul
punteggio di 6/3 1/0. Gli impegni di Interclub e il precedente turno contro
Christian Milano hanno purtroppo inciso sul fisico di Renato, veterano di
lungo corso.
In finale, disputata il 3 giugno dopo vari rinvii per maltempo, si sono
quindi affrontati Matteo Mangiacavalli e Andrea Tomassini, entrambi
tornati a partecipare a un torneo dopo lunga assenza.
da sin.: Mangiacavalli e Tomassini

Forse proprio per mancanza di abitudine alla competizione la partita ha avuto un andamento strano.
Nel primo set Andrea, avanti per 5/2, si è fatto rimontare da Matteo. Nel secondo, calo di quest’ultimo e rientro
in partita del primo che sullo slancio è passato a condurre il terzo set per 4/1. Nuovo capovolgimento della
situazione con Matteo che alla fine si aggiudica la vittoria: 7/6 1/6 6/4 il punteggio.
Partita combattuta e divertente che ha visto alla fine entrambi i giocatori soddisfatti del loro rientro agonistico.
Complimenti dunque a Matteo e un bentornato a entrambi.
In campo femminile, lo scarso numero di iscritte ha indotto a optare
per la formula a gironi, soluzione particolarmente apprezzata dalle
partecipanti che hanno avuto così modo di disputare un minimo di tre
incontri nel corso di una settimana.
Otto giocatrici suddivise quindi in due gironi che hanno visto prevalere
Carmen Polo del TC Besazio e Serenella Inches (TC Vacallo), già
finalista lo scorso anno.
La finale ha poi visto la vittoria di Carmen con il punteggio di 6/4 6/1.
Complimenti alla vincitrice e un ringraziamento particolare ai
sostenitori e sostenitrici di Besazio e Morbio che hanno contribuito a
creare un’atmosfera particolarmente simpatica.
da sin.: Polo e Inches

Ricordo che questo è stato solo il primo dei tornei organizzati dal TC Morbio nel corso della stagione estiva.
Il programma prosegue infatti con il prossimo torneo MEIER+GAGGIONI, valido anch’esso per il Circuito
ArTT 2016 - SplashSpa ma riservato alla categoria attivi R5/R6, che si svolgerà dal 13 al 24 giugno.

