[am~ioni ~el nuovo millennio
I soliti quattro gatti (Luca De Fer
rari, Pierluigi Pinelli, Giovanni Pirolli
e Armando Silvestrini) più un gattino
che graffia già (Daniele Marrè) si so
no riconfermati campioni d 'Italia di
te nnis dell'ANCIU, seppur orfani di
due giocatori impol1anti co me Mario
\1aI"chi e Mauro Beltrametti, La vitto
ria dell 'anno scorso, conseguita in quel
di Viterbo, fors e perché inaspetta ta
e ra passata un
po' sotto silen
zio e non ave
va trovato eco
sul Genuense
:\thenaeum: è il
caso di rievo
carla oggi co 
me preludio al
nuovo succes

acquisto cagliaritano molto forte sul
piano tennistico ecl atletico, La finale
conferma infatti la pericolosità di que
sto giocatore: De Ferrari con una pre
stazione maiuscola che gli vale ii tito
lo di miglior giocatore dei Campiona
ti riesce a sconfiggerlo in tre set, do 
po aver perso il primo per 6/2 ecl aver
fatto invocare ai Genovesi , a più ri
prese, l'intervento della Madonna del

~o,

Nelia culla
della raffinata
ed enigmatica
arte etrusca (ho
anco ra negli
occhi la bellez
za misteriosa
ed inqu ietante
di Tarquinia e
Tu sca nia), la
squadra geno
vese forma ta

Luca De Ferrari , Pierluigi Pinelli, Giovanni Pirolli, Armando Silvestrini, Daniele Marrè,

da Beltrametti,
De Ferrari, Ma rchi , Pinelli e Silvestrini
(pesante l'asse nza di Pirolli) giunge in
finale grazie a lle vittorie su Roma ne
gli ottavi, Viterbo (grande doppio Mar
chi-Silvestrini) nei quarti e Bologna in
semifinale solita vittoria cii Pinelli su
uno scontento Contento e di un di
stratto De Ferrari su Rambaldi, detto
"Rambo", Dall 'altra parte del tabello
ne arriva in finale , a sorpresa, la squa
dra di Cagliari che batte inaspettata
mente Napoli, detentore ciel titolo, gra
zie alla prestazione di Frongia, nuovo

la Guardia, Il do ppio Marchi-Silvestri
ni con una celta sicurezza dà a Genova
il punto della vittoria, risparmiando a
Pinelli la solita ma ratona vincente, I
campionati de l 2000 hanno ritrm"ato
l'abituale cornice di Cervia-:\>lilano Ma
rittima, passando dal Te nnis Cer,"ia al
lo Sporting, do\'e la nostra squadra
a veva già vinto l'unico ;,,'Iaster del suo
prestigioso palmarès, Carne testa di
serie n , 1. Geno\ "a e \"ita\"a la sempre
pericolosa Bologm ( pri\"a della sua
punta di diamante Ricci Bitti) e l'ag

guerrito Cagliari, ancora più forte per
l'innesto di Celli, ottimo in singolare
e in doppio,
Avanti di un turno, perché prima te
sta di serie, Genova doveva affronta
re Camerino e Ferrara per accedere al
la finale, La paltita con Camerino, che
vanta due fo rti singolaristi, vedeva le
vittorie di Pinelli contro il numero 1 di
Camerino, dotato di una palla pesan
te e liftata, per
6/3, 6/4 e del
doppio De Fer
ra ri-Sil vestrini
con facilità, A ri
sultato acquisi
il
baby
to,
Marrè dava a
Genova il terzo
punto con una
partita lottata
che gli permet
teva di entrare
nel clima dei
Campionati.
In semifinale,
puntuale e clas
sico incontro
con Ferrara, for
te di Casoni
(padre della ri
velazione del
te nnis fe mmini
le Giulia Caso
ni) e del ritrovato doppio Cavicchio
ni-Palara, La tradi zional e battaglia Ca
soni/ Pinelli questa volta non vi è sta
ta, p erché al ferrarese è stato opposto
il neo-acquisto Marrè che ha vinto una
partita non facile grazie soprattutto al
la potenza del serviz io , Il doppio De
Ferrari- Silvestrini dava a Genova il
secondo punto, d o p o un primo set
molto combattuto, Il terzo punto ve
niva da Piratli a dimostrazione della
competitività di rutta la squadra,
Ed eccoci in finale: ad attenderci,
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come previsto, Cagliari, la nuova realtà
del tennis universitario. La sfida di fi
ne millennio si ripropone nel nuovo .
La strategia da adottare impegna i gio
catori genovesi (assistiti dalla presen
za di P-G. Seghe ne che porta bene!) in
lunghe discussioni la sera prima della
finale; si decide di far giocare come pri
. mo singolarista Marrè contro Frongia
(che essendo classificato deve obbli
gatoriamente giocare per primo), di
schierare il doppio Pinelli-Silvestrini e

di affidare a De Ferrari il ruolo di se
condo singolarista. La scelta si rivela az
zeccata: Marrè con un primo set im
peccabile, in cui raggiunge livelli di
gioco da classificato, annichilisce Fron
gia con un perentorio 6/ 0. Sembra or
mai tutto facile anche nel secondo set,
. perché il nostro giocatore si porta ra
pidamente sul 4/ 1, ma qui avviene la
svolta: Frongia rischia il tutto per tut
to e lo raggiunge sul quattro pari;
Marrè ha perso brillantezza ed accusa

la fatica. Lo spettro del terzo set ci fa
incrociare le dita, ma soprattutto fa ri
trovare al nostro "gattino" la zampata
vincente , che gli permette di chiude
re 6/4. Sull'uno a zero , il doppio Pi
- nelli-Silvestrini, con qualche esitazio
ne di troppo, vista la superiorità tec
nica ed atletica , dà alla squadra il se
condo punto e riconferma Genova la
numero uno del tennis universitario ita
liano. Gaudeamus igitur'
Pier Luigi Pine/Ii

Sezione podismo
Si e ' disputato il 24 settembre 2000 a Perugia il XJl campionato nazionale di podismo. L'Ateneo genovese si e ' classifica
to al IV posto a soli 6 punti dal podio (ottavo l'anno scorso). Il gruppo era formato da 9 atleti piu' la tifoseria: in totale 13
persone. Ecco in ordine di arrivo i nomi dei partecipanti:
Classifica Donne Km 4,6

Classifica Uomini Km. 9,5
Codignola Luca
Salvidio Sebastiano
Dell'Anno Ernesto
Campolo Antonio
Alotto Piergiorgio
Becherucci Arnaldo
Travia Guido
Nardi Francesco

0:39:35
0:41:31
0:45:59
0:47:09
0:48:03
0:48:47
0:51:16
0:52:12

Cristofich MaristelJa

0:33:47

Hanno ottenuto la medaglia per Categoria:
Codignola Luca (10)

Cristofich Maristella (2°)

Alla luce di questo risultato si puo' affermare che nessuno e' arrivato ultimo. Tutti hanno vinto: per simpatia, coraggio e
senso di sacrificio. Tutto cio' lascia presagire un futuro radioso per il rinnovato gruppo podistico .
Arnaldo Becherucci
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