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BOLOGNA CAMPIONE D'ITALIA 1989
Nuovo successo della nostra squadra maschile
Prova d'orgoglio della squadra femminile
PESCARA - Settembre 1989

Le finaliste ai nastri di partenza
C'è chi ride , ma ancora per poco ..

Con la superba organizzazione del
C.R.A.D. dell'Università «G. D'Annun
zio» di Chieti, sui campi del Circolo Ten
nis Pescara 2, si sono incontrate sedici
università italiane per la conquista del ti
tolo italiano di tennis maschile e femmi
nile.
La nostra rappresentativa maschile
formata da: Franco Casali, Lino Cludi,
Michele Contento, Sandro Rambaldi,
Giovanni Riccibitti, ha difeso e riconqui
stato il titolo italiano battendo in una fina
le bella ed entusiasmante la compagine
dell'Università di Perugia.
Lo scorso anno manifestai ufficial
mente la mia delusione sul livello tecnico
delle università che parteciparono al IO
Campionato a Bologna e dichiarai di non
credere che le rappresentative presenti
esprimessero il miglior livello tennistico
di quegli atenei. Non mi ero sbagliato. Il
livello tecnico espresso in questa seconda
edizione è di ottima levatura e l'Universi
tà di Bologna non è più la sola ad elevar
si al di sopra delle altre.
Attualmente vi sono almeno otto uni
versità: Perugia, Chieti, Padova, Pisa,

Scambio di gagliardeni fra i due capitani
Ollorino Alessandrini e Michele Contento

Roma «La Sapienza», Modena (che in que
sto campionato non ha purtroppo potuto
presentare la squadra al completo) e Pavia
(terza classificata nel precedente campio
nato e grande assente a Pescara), con squa
dre competitive e giocatori di buon livello
tecnico. Se i circoli ricreativi sapranno ben
lavorare , si avrà un ulteriore rafforzamento
tale da insidiare in modo incisivo il nostro
titolo.
Come capitano della squadra dell'Uni
versità di Bologna, sono soddisfatto della
prestazione di tutta la compagine, onnai
molto eclettica e pronta ad adattarsi ad ogni
formazione avversaria. Ringrazio partico
lannente !'Ing. Giovanni Riccibitti, nostro
super campione, che, con la sua partecipa
zione, qualifica ed onora la nostra Univer
sità.
Ricordo che hanno partecipato le rap
presentative delle Università di : Ancona,
Bologna, Catanja, Chieti, Messina, Milano
«Politecnico», Modena, Padova, Perugia,
Pisa, Roma «La Sapienza», Siena, Trieste,
Venezia «Ca' Foscari», Torino «Politecni
co», Firenze.

RISULTATI
SEMIFINALI:
Bologna b. Chieti 3/0
Perugia b. Padova 2/ l
FINALE:
Bologna b. Perugia 2/ l
In concomitanza col Campionato
Maschile si è svolto anche il IO Campio
nato Nazionale Femminile a squadre cui
hanno aderito le università di Bologna,
Chieti, Siena e Trieste.
La nostra rappresentativa composta da
Serenella Bagnarelli, Maria Grazia Fri
gnani, Isabella Galliani è risultata quarta,
perdendo dalla squadra di Siena, vincitri
ce poi del Campionato e dimostratasi net
tamente superiore al lotto di tutte le parte
cipanti.
Lo spareggio per il terzo e quarto po
sto contro la squadra di Trieste è stato
molto combattuto ed ha visto soccombere
le nostre due singolariste dopo circa sei
ore di gioco. Bravissime quindi e merite
voli di un caloroso applauso per il grande
impegno profuso.
Michele Contento
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Toccar per
crede re.
Michele
Contento
col trofeo
dei vincitori.
Il 2° Cam pionato Nazional e di tennis a squa
dre tra le Uni ve rsità Italiane è stato l'avveni me nto
«c lou» di que sto fine es tate pescarese. L'interesse
è stato talmen te elevat o che il noto «Gazzettino di
Chieti», che ha riportato l'avveniment o, è andato a
ruba ragg iungendo in poch e ore le quotaz ioni di un
«G ronchi rosa". Chi scrive è riuscito faticosamen
te a farsi prestare uno di quest i ofmai introvab ili
giornali ed a tfascriverne il te sto. " Si son o conclu si
nella splendida corni ce di pubbli co dell'e sclu sivo
Tennis Club PESCARA 2, i Campionati na zionali
a sq uadre delle Univers it à italiane . La squ adra
masc hile bolognese è stata la dominatrice indis<.:u s
sa de l torneo, la squadra fe mminil e è anivata solo
quart a nel prestigioso torneo. la cosa ha molto indi 
spettito il presidente del CRAL Battilana che, sem
bra, abbia già scritto una lettera a Fabio il MagJ1ifi 
co per camb iare lo stemma del Nono Centenario
sos tituend o «Alma mate!'» con «Almus pater».
Gli incontri tenni stici sono stati co ntornati da
avvenimenti mondano-culturali offerti dagl i orga 
nizzato ri ch e si sono dimostrati veramente bravi,
degni di ricandidarsi per la pros sima ed izione dei
Campi onati. La gi ta alla MaieJJa è stato il pfim o
impatto con la rude terra d 'Abruzzo; all a gita han
no aderito entusiasticamente alc une gi ovan i tenni
ste con la speranza (si dice) di incontrare qualche
pastore abru zzese aUo stato brado. Grande delusio
ne quando il prof. Ant onucc i di Chieti, cap o-gita,
le ha arringate mettendo\e sull'avviso che detti
esemp lafi sono una specie protetta in via di est in
zione co me il muflone sardo. Alla proposta del
prof. Antonucci di fare altre quattro ore di cammi
no per vedere ben cinque rane in un laghetto. tre dei
partecipanti alla gita si sono dileguati con la spe
ranza di ri guadagn are il pull man. Punroppo la
Maiella non sc herza i Se tempesti vamente non fos
sero arrivati i soccorsi (come riportano le cronac he
giornalistich e locali) nell ' Unive rsità itali ana ci
sarebbero stati un ordinario, un assoc iato ed una
segretaria in meno, iniziando così un a tragic a gi
randola di concorsi per rie mpire i posti vac anti.
L 'atmosfera di tragedia si è dileguata all a sera nel
dancing deJl'Hotel Sea Lyon dove un 'orchestra rit
mico sin fo nica è stata appositamente asso ldata per
sc iogliere i muscoli dei giovani atleti ed imbas tire i
muscoli di quelli meno g iovani.
Durante un tango stracc iato (vis ta l' età medi a
dei ballerini il pezzo più moderno è stato «Una
rot onda sul mare») , una copp ia di simpatici triesti
ni esibendo si in un casquet. è finita stesa sulla pi
sta; tan t'è che una giovane partecipante da l chiaro
accento del nord Itali a ha esclamato «Socc ia. ié
propi casc hé".
Gli incontri si sono susseguit i iJ1 modo gioioso

La squadra e
i Pres identi .
Da sinistfa,
con le coppe,
M.G . Frignani ,
I. Galliani,
M. Contento,
i presiden ti dei
Circoli delle
Uni versità di
Bologna e
Chi et i
(A. Battilan a e
T. Rosa),
G. Ricc ibitti ,
F. Casali ,
L. Cludi.

Dai nostri inviati: note di
o trag ico a seconda delle circos tanze. La massima
drammaticità è stata ragg iunta in casa bol ognese,
quando il capit ano Mike Conte nto si è reso conto che
Chieti aveva preparato una squadra molto agg uerrita e
pericolosa. A questo punto . ipotecando il bilanci o del
Circo lo pe r i pross imi 25 anni , il cap ita no del cJan
felsineo fac eva rit ornare precipitosamente Ri cc ibitti
dagli Usa. dove stava per vincere Flushing Meadows.
Di front e a q uesto strapo tere del tenni sta faentino in
partico lare e della squ adra bolognese in generale. il
cap itano della squadra di Perugia ha proposto un a
nuova formul a per il torneo del prossi mo aM O: so no
esc lu si i ric ercarori. g:li assoc iati e gli ordinari che
hanno più di 30 a nni~ per dar spaz i o~ ai gi ovani che
ancora han no bi sogno di «tanti BACI ... ,,!
Per sc aricarsi delia ten sione nervo sa e di qualche
ama.rezza , Mike ha vo luto affront are il doppio giocato
contro il Magnifi co di Chieti e il suo compagno, otti
mo sc hennidore come dimostrava l' ag ilità ne l pafare
le stocca te della coppia bolognese. Soltanto dopo 1
ore di match e vo lèes pu ntualment e rin viate dalla
coppi a abruzzese. Mike si rese conto che i 2 giocatori
av ve rsa ri avevano subdolamente legato con un filo di
c lasti co le pall e da tennis alle proprie racchette.
Il vostro cronista si è poi associat o alla comitiva
mista fel sineo-catanese credendo che iL gruppo sareb
be andato al Concerto di musiche amiche apposita
mente organ izzato per que sti rapp resent ant i della
sc ienza e dell a cu ltura nazionale. Invece mi sono tro
vato in una os teria della vecchia Pesc ara dove l'oste,
che assomi gliava molti ss im o a Garibaldi. staccava
pezzi di porchetla. di agnello e di tacchino menando
fenden ti a dritt a e manca con una specie di mac hete .
Molto ha ri sc hiat o Rambo . il quale. in cri si di ast inen 
za tenni stica perc hé in quell a giornata aveva gioc ato
so lo 2 ore. era andat o daU 'oste per ch iedergli se vole
va fare 2 palle. Solo l'agilità di Ra.mbo ha ev itilto il
fendeJ1te che però ha aperto un ampio squarcio nei
pantaloni dell'atleta bolognese.
Uno spi acevo le incidente ha però turbato ques ta
festa dello sport : ad un controllo della Stradale. il pre
sidente Battilana è stato fermato e condotto in guardi
na. Egli non era riu sc ito a convincere gli agenti che le
varie coppe. targh e, oro e gioielli con i quali aveva ri 
empito la sua auto non provenivano dalla casa natale
del Poeta (Gabriel d'Annonce Christmas House come
si dice da ques te pani ), bensì erano il bottino (\a refur
tiv a. secondo alcu ni avversari) di questi Camp ionati
italiani.
Pe, il prossimo anno g li organi zzato ri hanno chie
sto opponuni finan ziamenti alla Regione Abruzzo con
la speranza di non dover ricone re a campagne tipo
«Date l' oro all a PatTi a" che. se mbra. non siano pani
co larmente gradite alle giovani spose loc ali.
Franco Casali

cronac~

Questa manifestazione organi zzata dali 'Unive rsità di
Chieti e Pescara, dall a Reg ione abruzzese e da altri enti
loca li, si è svolt<l sui campi del Circolo Tenni s " PESCA
RA 2" dal 5 al 9 se ttembre.
Squadre provenienti da tutta Italia (da Torino, Catania,
Tri este, Messin a, Bo logna, Siena, Parm a. Venezia, ecc.)
si sono ritrovate per la seconda volta ad affront arsi sui
campi di te'Ta rossa. L'anno scorso Bologna aveva ospi 
tato il LOCampionato (in occasioJ1e del Centenario ) solo
per squadre maschili: quest'anno alcune Uni versità
han no schierato anche la sq uadra femminile.
La manifestazione è sta ta oltre che UJ1a gara sport iva ad
alto li vello. un motivo di incontro tra i gru ppi provenien
ti da tutte le pa rti di Italia: ci si è ritrovati in sieme sui
campi da tenni s e sulla pista da ballo, all a festa del paese
con spaghettata e fuochi d'artificio belliss imi , come fra i
boschi ai piedi della Maiell a.
Il Circo lo Ten nis «PESCARA 2" che ha os pitato tutte le
gare è un centro notevo le per nu mero di campi scoperti e
coperti e per la posi zione incantevole fra il verde delle
colline pe scaresi . L 'organizzazione della parte sportiv a
è stata perfetta: campi perfetti e di sponibili per gli alie
namenti , giudic i arbitri veramente capaci come tutte le
persone dell 'a pparato orga nizzativo.
Tutte le squad re erano osp iti dello stesso albergo di
Montesi lva no Marina. quindi hanJ10 qui potuto cor
,casi o ritrovarsi . fare program mi per l'anno prossim
nuovi piani di batt aglia: sui campi da tenn is le guerre sr
combattono megl io ' Vecchie glofie e giovani spe ranze
hanno soste nu to battag lie internlinab ili sulla terra ro ssa .
mettendo a repentag li o spesso la fibra dei sos tenitori .
Vinca il mi glio re: questo è il ce lebre motto , come anche
il seguente, importante è panecip are. lo perso nalmente
ho partecipato, combattuto, perso e vi nto, e ritengo che
sia stata una bella esperienza sportiva come quella di
ven ire a questa terra d'Abruzzo dove il Campi onato è
stato cond otto in ogn i momento da un' organi zzaz ione
perfetta , unita ad un senso dell ' ospitalità che gli abruz
zesi elargiscono generosamente ai loro osp iti.
Cosa dire dei risultati') Ancora una volta la squ adra
maschile bolognese si è imposta battendo, nella fin ale.
la rappre sen tativa di Perugia. Un ap plauso a tutti i com
ponenti la squadra. tuni hanno lottato e contri buito a
ponare a casa que sta bella vittoria: il ca pit ano Michel e
Contento. Riccibitti. Cludi , Rambaldi, Casali. Molto
hanno lottato e patito anche i sostenitori bol ognesi (il
pre side nte BattiJana teneva il Micore n a portata di
mano') . La squadra femminile (Bagnarelli, Frignani.
Galliani ) ridotta nei ranghi, si è difesa ed è arrivata quar
ta. Ci auguriamo di ave re risultati migliori l'anno prossi
mo.
Il tempo. che si è mantenu to sereno fino al giorno prima
delle f'inali. non ha retto e ha costretto gli organi zzatori a
far svolgere le finali al coperto e su campi in cemen to .
L 'arrivederci quindi ci è sta to dato da.lla pioggia; a ni ve
derci perché pare che per il 3° Campion ato l' Uni versità
di Chieti si sia ripropos ta come sede, per festeggiare il
25 c anno dalla sua nascita.
[sabella Galliani

