Gentili colleghi,
in allegato il comunicato stampa numero 17 relativo all'attività del Tennis Forza e Costanza di
Brescia, e due foto, il cui utilizzo è consentito a titolo gratuito.
Foto 1: Da sinistra, i finalisti Schiavoni e Smoquina, Alberto Paris e i vincitori Mori e Bonfadini
Foto 2: Il gruppo dei partecipanti alla terza edizione del torneo
Vi chiediamo inoltre, se possibile, di darci un riscontro qualora pubblichiate notizie (o il
comunicato stesso) relative al Circolo così da poter inserire tutte le testate nella rassegna
stampa.
Grazie della collaborazione.
Cordiali saluti.
Ufficio Stampa Tennis Forza e Costanza Brescia
Marco Caldara - cell: 3203580632
Alessandro Saini - cell: 3923239548
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comunicato stampa n.17
TORNEO ‘VINTAGE’: CHE SUCCESSO!
MORI-BONFADINI A SEGNO FRA 16 COPPIE
Brescia, 24 settembre – “Rispolverate il vostro Slam”. È questo lo slogan dell'iniziativa ideata e portata
avanti dal Tennis Forza e Costanza di Brescia, che lo scorso fine settimana ha organizzato la terza
edizione di un torneo di doppio dal sapore ‘vintage’. L’obiettivo è ben chiaro: dimenticare
momentaneamente tecnologia e colori, per una due giorni all’insegna del tennis che fu. Quando le
racchette erano interamente in legno, e gli abiti rigorosamente bianchi. Ora la situazione è radicalmente
cambiata, ma grazie a idee come quella del Forza e Costanza tutti i nostalgici possono fare un gustoso
tuffo nel passato. Sedici le coppie in gara, con telai che non si vedono più ormai da un pezzo, abiti vintage
e palle depressurizzate, per rendere il gioco più spettacolare ed equilibrato. E, perché no, per tutelare le
articolazioni, visto che le attrezzature di un tempo sono ormai inadatte ai ritmi del tennis moderno.
Nella prima giornata le coppie sono state divise in quattro gironi all’italiana, nei quali tutti i team si sono
affrontati sulla distanza di un set. Quindi, le migliori due formazioni di ogni gruppo hanno staccato il pass
per la giornata decisiva, andando a comporre un tabellone a eliminazione diretta con incontri a formula
rodeo (set ridotti ai quattro game). Alla fine il titolo è toccato a un volto noto del club, il vicepresidente
Federico Mori, che in coppia con Carlo Bonfadini l’ha spuntata con il punteggio di 5-4 4-1 su Gianfranco
Schiavoni (membro del consiglio direttivo del circolo) e Roberto Smoquina.
“Sono stati due giorni di festa - spiega il responsabile Alberto Paris - per un torneo che ormai è entrato nel
cuore dei nostri soci e non solo. Si respira sempre un’aria particolare, e anche la location molto
affascinante si addice alla perfezione a un torneo del genere. Purtroppo, malgrado le numerose richieste,
non abbiamo la possibilità di allargare a trentadue il numero di coppie in gara, perché a quel punto
diventerebbe troppo complicato far disputare l’intero torneo in solamente due giorni”. Ma per il 2014
sono previste delle piacevoli novità. “C’è un’azienda importante, già a fianco di uno dei tornei
professionistici più importanti del mondo, desiderosa di diventare partner del club e del torneo. Se il
progetto andrà in porto, l’intenzione è quella di affiancare alla due giorni di gara anche numerosi eventi
collaterali, per rendere il nostro torneo un vero e proprio evento, in grado di attirare sempre più persone”.
FORZA E COSTANZA, DA OLTRE UN SECOLO IL TENNIS NEL BRESCIANO
Il tennis Forza e Costanza 1911 rappresenta un riferimento prestigioso nella tradizione sportiva
bresciana. Il Circolo gode di una collocazione affascinante sul colle Cidneo, incastonato laddove un
tempo sorgeva il fossato del Castello medioevale. Cinque i campi in terra battuta e uno in materiale
sintetico, quattro dei quali illuminati. La Club House, in perfetta simbiosi con l'ambiente circostante,
ospita gli spogliatoi, la segreteria e un salone ristorante in grado di accogliere fino a 50 persone. La
struttura storica, quella del Castello, durante l'anno è a disposizione dei soci, circa un centinaio. E a
giugno si trasforma nella suggestiva cornice del più importante torneo professionistico femminile di tutta
la Lombardia. Giunti a quota sei edizioni, con un montepremi di 25.000 dollari, gli Internazionali di
Brescia rappresentano il fiore all'occhiello dell'attività del club. Un'altra sede, dedicata alla Scuola Sat e
all'attività invernale, in Via Signorini.
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