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8° Campionato Italiano Panathlon Distretto Italia di Tennis 

 
 

Partecipanti: Soci tennisti astigiani Filippo Finello, Fabrizio Poncini, Luca e Carlo Simonetti 
 
Anche nel 2015, dal 19 al 21 Giugno, a Marina di Carrara era stato 
organizzato il Campionato Italiano Tennis Panathlon giunto alla 8a 
edizione. Una manifestazione che aveva raccolto l’adesione di 
giocatori/soci di ben sei Club (Asti, Avellino, Massa Carrara, 
Montecatini Pistoia, Siena e Livorno), impegnati nelle diverse 
categorie previste dal regolamento. 
A tenere alto il nome del Club di Asti il collaudato terzetto 
composto da Carlo e Luca Simonetti e da Fabrizio Poncini al quale 
si era aggiunto Filippo Finello da poco tempo socio del Panathlon 
Club Asti.  
 
Luca Simonetti aveva ottenuto il 1° posto nel singolare maschile 
“Over 40” ed il 2° posto nel doppio “Open” in coppia con Fabrizio 
Poncini, con avversaria una coppia di Livorno.  
“Papa’” Carlo Simonetti si era invece imposto nel doppio 
“Gentleman Over 70”, ottenendo il 1° posto in coppia con un 
giocatore di Avellino (il primo “oro” in doppio, in quattro 
partecipazioni astigiane) ed aveva inoltre conquistato due 3° posti 
nel singolare maschile “Over 70” e nel doppio maschile “Over 60” 
in coppia con Fabrizio Poncini.  
Il segretario del Club, Fabrizio Poncini, oltre al 2° posto nel doppio 
“Open”, insieme a Luca Simonetti. ed al 3° posto nel doppio “Over 
60” insieme a Carlo Simonetti, aveva ottenuto un 3° posto nel 
singolo “Over 65”, combattendo contro il “quotato” Presidente di 
Carrara/Massa Silvio Manfredi.  
 
Una sfida ormai storica che vedeva contendersi le posizioni del 
podio tra Manfredi, Ardesi, Poncini e Filippo Finello, che -  new 
entry - aveva ottenuto un eccellente 2° posto nel singolare 
maschile “Over 40”; un epilogo particolarmente curioso perché 
tutta astigiano in quanto giocato contro l’amico Luca Simonetti. Ed 
ancora un 3° posto nel doppio maschile “Over 45” insieme a Marco 
Biagini del Club di Pistoia.  
 

 
 

 
Da sx i tennisti astigiani Filippo Finello, Fabrizio Poncini, Carlo e Luca 
Simonetti impegnati nel 2015 a Marina di Carrara 

  

 
La premiazione di Fabrizio Poncini e Carlo Simonetti da parte del 
responsabile eventi sportivi Distretto Italia Paolo Dazzi 
 

 
Fabrizio Poncini e Carlo Simonetti “bronzo” nel doppio “over 60” 

 


