Tennis Club Ascona
Torneo juniori del Patriziato
Fra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2017 si è svolta, sui campi del Tennis Club Ascona, la
settima edizione del torneo juniori di tennis sponsorizzato dal Patriziato del Comune.
A differenza degli anni precedenti, la scelta di organizzare tre tabelloni nel corso del primo fine
settimana e altri 4 in quello successivo ha probabilmente determinato un leggero aumento di
iscritti rispetto all'edizione 2016.
Da venerdì 27 a domenica 29 gennaio hanno giocato gli U16 e gli U12 in ambito maschile e le
U14 in quello femminile.
Soddisfazione per il TC Ascona che ha visto la propria tennista, Laura Giacchetto (R6), imporsi
nell'atto conclusivo contro Sophie Jelmini (R5) con il punteggio di 7-5 6-2.
I maschi della categoria U16 (solo 4 iscritti) hanno giocato un round-robin e secondo pronostico si
è imposto Kirill Bosov (R3) che nella partita decisiva ha superato Fabrizio Camusso (R4) per 6-4
6-4.
Nella categoria U12 Luca Cereghetti (R5), testa di serie numero 3, ha avuto la meglio per 6-3 6-1
su Federico Tami (R5), testa di serie numero 4.
Nel fine settimana successivo altra soddisfazione per il Club organizzatore che ha visto la sua
giovane speranza Mattia Balestra, di non ancora 9 anni, imporsi nel tabellone U10 per 6-3 6-1
contro Matteo Pierobon.
Sempre nella categoria U10, ma quella femminile, altro round-robin che ha visto la vittoria di
Martina Beltraminelli (R8) contro Giorgia Kohler (R7) con il punteggio di 6-4 4-6 10-7.
Fra gli U14, la categoria più numerosa con 18 iscritti, all'atto finale sono giunti Mattia Ricci e
Filippo Kohler; Mattia, che in semifinale si era imposto su Alessandro Villa per 15-13 al long
tie-break, ha vinto con il punteggio di 6-0 6-3.
Da ultimo, nella categoria femminile U12 è risultata vincitrice Asia Lombardi che in finale ha
superato per 6-1 6-1 Sofia Van Huffel.
Un plauso a Wlady Ivancev che con il suo staff (Joyce, Isabella, Michela, Davide) ha condotto
ottimamamente il torneo e un ringraziamento al Patriziato di Ascona che con il suo sostegno
finanziario consente al TCA di poter organizzare annualmente questo torneo apprezzato dai
giovani tennisti di tutto il Cantone.
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