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EVENTI NAZIONALI TENNIS
Gemellaggio Asti-Bourbon Lancy

24 Marzo 2018
Sabato 24 Marzo 2018 si era svolta la 7a edizione del “Gemellaggio” sportivo tra i soci della Sezione Tennis del Panathlon Club Asti e quelli del Tennis
Club di Bourbon Lancy (paese termale in Borgogna).
Erano stati il Consigliere d’Area 3 del P.I. Alessandra Visioli ed il V.Sindaco di
Asti Marcello Coppo a dare ufficialmente il via alla manifestazione vinta dai
francese per 4-2, che così bissavano il successo del 2016.
I punti decisivi erano arrivati per merito dei singolaristi David Dumont, Loic
Mancini e Raphael Dumont che si erano rispettivamente imposti contro
Corrado Buscemi, Fulvio Saracco e Luca Simonetti.
Vittoria astigiana invece per Filippo Finello che aveva superato Christian
Renaud. I match di doppio avevano confermato il vantaggio francese per
merito della coppia R.Dumont/Mancini che si era imposta sul duo Buscemi/
Saracco, rendendo ininfluente per la classifica finale il successo di Simonetti/Finello contro Lardry/ Renaud.
La premiazione finale era stata ospitata al Ristorante “Fons Salutis” di Agliano Terme alla presenza dell’Assessore del centro termale Patrizia Masoero.
Durante la cena erano state consegnate le targhe ricordo ai capitani dei due
team, Gerard Lardry e Fulvio Saracco, mentre il Presidente del Panathlon
Club Asti Mario Vespa aveva omaggiato i tennisti transalpini con una confezione di Asti secco offerto dall’azienda Arione di Canelli.
6 Aprile 2019
Sabato 6 Aprile alcuni soci panathleti astigiani si erano recati in terra di Borgogna per partecipare all’8° “Gemellaggio” con il Tennis Club di Bourbon
Lancy. I quattro “moschettieri” astigiani, Luca Simonetti, Filippo Finello, Fulvio Saracco e Lucio Calissano, varcata la frontiera, erano stati accolti dal Presidente del Club francese Gerard Lardry, unitamente ad altri soci e giocatori
transalpini.
I singolari della mattinata si erano conclusi sul 2-2 in virtù delle affermazioni italiane di Filippo Finello e Luca Simonetti contro David Dumont e Loic
Mancini, mentre Fulvio Saracco e Lucio Calissano avevano alzato bandiera
bianca di fronte a Renaud e Raphael Dumont.
Neanche i doppi del pomeriggio riuscivano a spezzare l’equilibrio della sfida
che si concludeva con un salomonico 3-3 grazie alle vittorie della coppia
italiana Finello/Calissano e del duo francese R.Dumont/Mancini.
La giornata si concludeva con la cena presso il prestigioso “Grand Hotel delle
Terme” durante la quale erano stati consegnati al Presidente Gerard Lardry
alcuni prodotti tipici monferrini e una targa ricordo a nome del Presidente
del Panathlon Club Asti Mario Vespa e della Consigliera d’Area Alessandra
Visioli.
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Con il V.Sindaco Marcello Coppo i tennisti astigiani, soci del Panathlon Club Asti, e di
Bourbon Lancy impegnati nella 7a edizione dell’annuale “Gemellaggio”.

Nel corso della tradizionale cena di fine manifestazione la premiazione dei diversi
protagonisti con lo scontato appuntamento in terra francese nella primavera 2019.

Nell’Aprile 2019 i tennisti astigiani (in piedi) Lucio Calissano, Filippo Finello, Fulvio
Saracco e Luca Simonetti con i colleghi francesi di Bourbon Lancy.
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Al Grand Hotel delle Terme di Bourbon Lancy la cena con la premiazione finale
dell’8° “Gemellaggio” tennistico presenti i protagonisti in campo. Da sx Fulvio Saracco, Luca Simonetti, il capitano francese Gerard Lardry, Lucio Calissano (unico non
panathleta) e Filippo Finello.
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