50simi Campionati svizzeri di Tennis SVSE a Vevey/VD
Durante il fine settimana 13./14. Agosto si sono svolti a Vevey sui suggestivi campi di
St. Legiér, i 50. Campionati svizzeri di tennis dei ferrovieri. L’evento si è svolto in una
splendida cornice affacciata sul lago Lemano e con 2 giornate segnate da sole e
caldo estivo.
Più di 50 giocatori provenienti da tutta la svizzera si sono presentati con la voglia di
divertirsi e sfidarsi con la racchetta.
Chi nel tabellone principale chi in quello di consolazione, tutti hanno potuto
gareggiare almeno 2 volte. Sabato si sono svolti i turni preliminari e domenica le
varie semifinali e finali.
Sabato sera ci si è potuti distrarre dalle competizioni e socializzare sulla terrazza del
centro sportivo con un ottimo aperitivo e a seguire una cena degna di nota di un
ristorante pregiato.
La domenica mattina si è tornati sui campi per determinare le classifiche finali delle
rispettive categorie. Il titolo di campione svizzero di tennis nella categoria maggiore é
andata per la quarta volta consecutiva (quinta complessiva) a Patrizio Carloni R3 del
UFS Ticino.
I suoi avversari hanno cercato di mettere in dubbio la sua superiorità, in special
modo la finale che ha regalato al pubblico un attento e coriaceo Amos D’Alessandri,
con un primo set per nulla scontato. 7/5 – 6/2 il risultato finale in favore di Carloni.
Molte le partite combattute che hanno segnato lo scandire delle ore delle giornate,
nessuno si è risparmiato seppur sotto un sole battente.
I tabelloni delle donne e della categoria 2 hanno visto diverse partite di ottima qualità
e i porta bandiera della sezione Ticino hanno portato a casa entrambe i titoli. Cristina
Boffi per le donne e Maurizio Cirulli per gli uomini.
In conclusione, come spesso accade, un bilancio per il Ticino di tutto rispetto che
porta a casa i 2 titoli di campioni svizzeri e una vittoria di categoria principale, senza
dimenticare anche la vittoria di Antonio Vignone nel torneo di consolazione della
categoria 2.
Le restanti categorie hanno avuto i seguenti vincitori: Cat. Seniori: Beat Johner,
Veterani: Walter Mürner e in Cat. Fun: Serge Domeniconi.
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