Tennis tavolo: sfilata di campioni e giovani
promesse al regionale del TT Saronno
GERENZANO – Lo scorso fine settimana il TT Saronno ha ospitato il 3′ “Torneo regionale Fitet Open” a
Gerenzano, al palasport nei pressi del Parco degli aironi di via Inglesina.

È la prima volta che il TT Saronno si cimenta nell’organizzazione di un torneo a carattere nazionale (le
iscrizioni erano aperte a tutte le regioni italiane).”La splendida struttura in cui abbiamo ospitato l’evento, una
novità nel circuito lombardo, ha fatto presto parlare di sè ed il tam tam dello stupore si è propagato in tempo reale
tra la comunità pongistica della Lombardia ed oltre – rileva il presidente del club saronnese, Dino Morlino –
Infatti non è solito trovare una struttura con queste caratteristich, fatta di ben 20 aree di gioco, suddivise in 16
tavoli sul campo principale e 4 tavoli da riscaldamento sul campo secondario”.
Prosegue Morlino
Tutte le aree di gioco avevano dimensioni ampie (10 metri per 5.5-6 metri) ed erano perfettamente recintate con
un innovativo sistema di transenne al debutto “mondiale assoluto”. Anche fuori dal campo i comfort sono stati di
rilievo: 400 posti auto recintati/interni, oltre 600 posti a sedere in tribuna, ben 6 spogliatoi dotati di docce e
servizi igienici.
Gradevole e funzionale infine il servizio Bar/Tavola calda, con ampi spazi anche all’esterno per intrattenersi e
mangiare un boccone, immersi nel verde del Parco degli Aironi.
Tra i protagonisti ci piace ricordare per esempio la soddisfazione dell’atleta paralimpico Fabrizio Bove,
proveniente dalla Sicilia (Asd Sport Club Etna), che ha potuto muoversi agevolmente tra i tavoli grazie ad ampi
corridoi e l’accesso diretto senza barriere dal parcheggio al campo da gara. Oppure lo stupore compiaciuto
all’ingresso in campo dell’estroso Roberto Giontella (attuale numero 76 d’Italia, pluricampione italiano e
medagliato europeo), che nella lunga carriera ha calpestato parterre nazionali ed internazionali di rilievo.
Il tutto condito da una schiera di atleti giovanili divertiti che grazie ai numerosi tavoli a disposizione hanno potuto
sfidarsi nella categoria “Prime racchette” con formule di gara che prevedevano tante partire; formula con girone
di consolazione.
“Il notevole gradimento all’esordio ci conforta e ci fa essere fiduciosi che in futuro l’impianto possa diventare un
punto fermo nel circuito Lombardo. Il TT Saronno ha profuso notevoli sforzi economici/logistici per rendere
questa realtà fruibile al tennistavolo; come d’altronde sta facendo da tempo sul proprio territorio in diversi ambiti:
scolastici, oratoriali e pubblici in generale. La nostra missione è rendere il nostro sport attraente per un sempre più
ampio pubblico e competere alla pari con altre discipline sportive “minori” che godono di maggiore
considerazione e popolarità” conclude il presidente.
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