GRUPPO TENNIS

Campionato CH USSF
La 46esima edizione del Campionato Svizzero in programma il 18 e 19 agosto è stata
organizzata dalla nostra sezione, sui campi del TC Locarno e del TC Ascona. All’evento si
sono iscritti 53 giocatrici e giocatori provenienti da tutta la Svizzera.Suddivisi in 5 categorie
delle quali 3 in gara per il titolo nazionale. A darci manforte ci ha pensato la meteo della
nostra “Sonnestube” che in quel finesettimana era di sole e caldo torrido. Con la meteo
dalla nostra e la cornice degli splendidi campi di Locarno e Ascona il torneo ha potuto
svolgersi nelle migliori condizioni sull’arco delle due giornate.
Al sabato dopo una giornata intensa era in programma la serata di gala all’Hotel Ramada
di Locarno. Ben 72 persone hanno preso parte all’apprezzatissima serata iniziata con un
aperitivo e proseguita con un ‘ottima cena con musica ed intrattenimento nell’elegante
cornice dell’Hotel Ramada.
La domenica eravamo ancora tutti in campo per le appendici finali dei vari tornei ed è poi
seguita la premiazione. Da tutti i partecipanti e dal TK Manfred Furrer molti complimenti
per le due splendide giornate di tennis e per l’accoglienza organizzativa che la nostra
sezione ha potuto offrire.

Risultati
Tabelloni principali:
Cat 1 maschile
dei 9 aspiranti al titolo nazionale 3 dei nostri giocatori sono giunti alle semifinali. Athos
Keller pur giocando una partita ad alto livello si è dovuto arrendere al già 4 volte campione
svizzero Thomas Schweizer per 7:5 6:1. Nell’altra semifinale tuuta ticinese con Carloni
Patrizio che si imponeva su Beretta Chris 6:1 6:0.
In finale Thomas Schweizer con il punteggio di 6:2 6:2 aveva la meglio su Carloni e si
laureava per la 5a volta campione svizzero.
Cat 2 maschile
17 concorrenti, in semifinale 4 ticinesi. Cereghetti Roberto si imponeva su Tamburini
Gianni per 6:1 7:6; mentre nell’altra semifinale Ranzoni Massimo aveva la meglio su Lupi
Samuele per 6:3 6:2.
In finale vincitore Ranzoni Massimo col punteggio di 6:4 6:1 su Cereghetti Roberto.
Cat donne
4 giocatrici iscritte. In finale si imponeva Ursula Schmassmann dell’UFST su Wessner
Christa (Biel) per 6:0 6:1. Ursula è la nuova campionessa svizzera alla sua prima
partecipazione.
Cat seniori
10 iscritti. Kuonen Beat di Briga si laureava campione svizzero seniori per la 4a volta
battendo in finale Böllinger Rolf di Zurigo con il punteggio di 6:3 6:2
Cat Fun (misto maschile e femminile)
13 iscritti. Torneo vinto da Philippe Bastien di Délémont che si imponeva su Egger Willy di
Füllinsdorf per 7:5 6:0.

Tornei di Consolazione:
Cat 1 : Luginbühl Raphael (Riviera) vs Bizzozero Carlo ( UFST) 6:1 7:6
Cat 2 : Baroni Ivan (UFST) vs Philippe Marc (Délémont) 3:6 6:4 8:6 t.b.
Cat Donne : Furger Heidi (Bern) vs Seebacher Sonja (Olten) 7:5 6:4
Cat Seniori: Meyer Bertrand (Riviera) vs Huster Hansueli (Zürich) 6:4 5:7 7:3 t.b.
Cat Fun: Bisang Monica (Riviera) vs Koch Romeo (Soldanella) 6:2 6:1

