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9° Campionato Italiano Panathlon Distretto Italia di Tennis 

 
 

Partecipanti: Soci tennisti astigiani Filippo Finello, Fulvio Saracco, Luca e Carlo Simonetti  
 
Sotto la direzione e l’organizzazione del coordinatore dei Campionati 
italiani dei vari sport del Distretto Italia Paolo Dazzi, si era tenuta dal 
16 al 19 Giugno 2016 a Marina di Carrara, la 9^ edizione del 
Campionato Italiano Panathlon Tennis.  
 
Un evento che aveva portato in dote al Club di Asti numerose 
soddisfazioni. Mai prima di allora i tennisti astigiani avevano fatto 
incetta di così tante medaglie: 6 ori, 3 argenti e 2 bronzi erano stati 
l’incredibile bottino conquistato dai quattro “moschettieri” Carlo e 
Luca Simonetti, Filippo Finello e la new entry Fulvio Saracco, da 
appena 2 mesi entrato a fare parte del Panathlon Club Asti. 
 
Nelle gare di Sabato 18 Giugno Carlo Simonetti aveva confermato il 
titolo italiano “Over 70” superando per 9-1 il tennista locale 
Biancardi; il figlio Luca Simonetti aveva invece vinto l’oro nella 
categoria “Over 40” imponendosi nella finale tutta astigiana contro 
il compagno Fulvio Saracco, che in precedenza aveva eliminato in 
semifinale Filippo Finello per 9-5. 
  
Domenica mattina gloria anche nei tornei di doppio che per la prima 
volta nella storia dei Campionati hanno visto prevalere due coppie 
astigiane. Nella categoria “Over 45” Luca Simonetti e Filippo Finello 
avevano conquistato un meritatissimo primo posto vincendo per 9-
3 contro i rappresentanti di Siena Marco Lavaggi e Andrea 
Sbardellati. Un buon bronzo anche per Fulvio Saracco eliminato in 
semifinale.  
 
Le ultime medaglie erano arrivate nel doppio “Open” che aveva fatto 
registrare la seconda finale tutta “astigiana” della manifestazione. 
Terza affermazione per Luca Simonetti che, questa volta in coppia 
con Fulvio Saracco, aveva avuto la meglio per 6-3 su Filippo Finello e 
Carlo Simonetti.  
 
Al termine delle sfide l’organizzatore Paolo Dazzi e il Vice Presidente 
del Panathlon Club Carrara/Massa Gino Piccini avevano premiato i 
vincitori, esprimendo viva soddisfazione per l’andamento e il 
successo della manifestazione, che aveva anche registrato il ritorno 
in programma di una categoria femminile. 

 

  
 
 

 
 

 


