
comunicato stampa 

30° del tennis Club e inaugurazione dei nuovi campi Red Plus 

Sabato 8 aprile, al centro tennistico comunale, si è svolta una riuscitissima 

giornata di festa dedicata ai festeggiamenti del 30° di fondazione del TCB e 

all’inaugurazione ufficiale di tutti gli 8 campi in terra rossa Red Plus. Dal primo 

mattino si sono svolti diversi tornei che hanno coinvolto una grande numero di 

soci del club. Nel pomeriggio ben 30 coppie adulto-bambino si sono 

amichevolmente affrontate nel torneo famiglia. In contemporanea ci si è potuti 

confrontare con la modernissima macchina sparapalline della jenius robotics di 

Stefano Mezzadri in dotazione al club da alcuni mesi. Alle 1730 si è svolta una 

piccola dimostrazione di allievi diversamente abili del GSIB, che da 4 mesi 

hanno iniziato la formazione tennistica in collaborazione con la scuola tennis 

del club. Alle 1800 la parte ufficiale con la presenza di numerose autorità. 

L’attuale presidente del TCB ha consegnato al sindaco Mario Branda una targa 

per simboleggiare l’inaugurazione ufficiale dei campi completamenti rinnovati 

che ospiteranno dall’8 al 15 luglio i campionati svizzeri juniori. 

In seguito alla presenza dei presidenti fondatori Mauro Rezzonico e Stefano 

Zanetti  sono state presentate le opere rievocative della fusione tra il TC 

Colombaia (1931) e il TC Palestra (1934) avvenuta il 9 giugno del 1987. Il 

vignettista del club Fulvio Cicardi ha voluto rappresentare le rivalità tra i due 

club, che hanno convissuto nel nuovo centro separati in casa, che solo 2 anni 

dopo hanno deciso di fondare il TCB. Interessanti parallelismi con la recente 

creazione della grande Bellinzona. Roby Conforti ha invece immortalato nella 

sua opera le caratteristiche della città e del centro tennistico bellinzonese 

protetto dall’alto dal grande re del tennis, Roger Federer. Le opere saranno 

visibili alla sede del TCB. Stefano Brunetti ha ringraziato a nome del comitato 

l’autorità comunale per l’ottima collaborazione avuta nella realizzazione del 

rinnovamento del centro, proprio in vista degli importanti eventi che 

caratterizzeranno i prossimi 3 anni del club. Il club ricorda che l’offerta dei corsi 

della scuola tennis (http://www.scuolatennis-bellinzona.ch ) è stata migliorata 

e a costi contenuti, proprio alfine di garantire a tutti la pratica del tennis. 

sono disponibile per precisazione al 078 803 82 82  

cordiali saluti          Stefano Brunetti 

http://www.scuolatennis-bellinzona.ch/

