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3° CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS ASQUADRE

Bologna 1990
Gioie e dolori di una bellissima edizione
Intervista a Michele Contento
E' stata probabilmente la più bella; certamente la più vivace ed importante delle
tre edizioni sinora disputate del Campionato nazionale di tennis a squadre per
dipendenti universitari.
La più vivace non solo per l'accresciuto livello tecnico di tutte le rappresenta
tive , ma anche per la passione manifestata da tutti in campo e fuori dove è
serpeggiata anche qualche polemica sulla interpretazione del regolamento domi
nata comunque dall'encomiabile spirito sportivo di tutti e dalla attenta conduzione
dei giudici arbitri Proff. Leardini e Porzio
La più importante dicevamo, sia perchè con la vittoria della squadra di Ferrara
si è interrotto il dominio della nostra rappresentativa (è una pillola amara ma può
fare bene alla salute della manifestazione) sia perchè la presenza del Magnifico
Rettore Fabio Roversi Monaco nella veste di giocatore e quindi di autentico
sportivo ed anche in quella istituzionale di patrocinatore della manifestazione ha
conferito alla stessa quel carattere di ufficialità che l'impegno organizzativo del
Circolo e della Sezione Tennis guidata da Michele Contento celtamente merita
vano.
Onore al merito dunque agli organizzatori ed un caloroso applauso ai vincitori
che ci hanno battuti in una splendida finale. E' stato anche questo un modo di
celebrare il VI centenario dell' Ateneo di Ferrara.
Abbiamo voluto rivivere qualche momento di questa manifestazione intervi
stando il capitano della nostra squadra Michele Contento
Dopo due anni di supremazia quasi incontrastata abbiamo dovuto capitolare.
Come mai?
"E' vero, la noslraformazione è capilolata ma l'aglio subito dichiarare che non
si è IratlGIO tanto di una sconfilla in campo, che pure ci è stala, quamodi una errata
scella di formazione della quale sono pienamel1le responsabile"
Pensi cioè che sarebbe stato possibile schierare una formazione più
competitiva?
"Senza alcunduhbio. La nostra squadra è articolata in modo tale che scambiando
i ruoli fra i giocatori (singolaristi e doppisti) è in grado di adaltarsi nel modo
migliore alle diverse formazioni avversarie"

a cedere alcuni quindici fondamentali. La balluta di Rambaldi, il suo colpo più
efficace, è diventata meno pungente ed il gioco dei nostri rappresentanti è
diventato sempre più corto e difensivo favorendo gli avversari che con ollimi colpi
al volo sono riusciI i a vincere il secondo seI per 6/3.
Decisivo quindi il lerzo set che si dipana, purtroppo,sulla falsariga del
secondo. l noslri non sono più riusciti a trovare la strada per un efficace gioco
ojfensivo che pure è nelle loro pOlenzialilà. Rambaldi ha subito il break al primo
gioco e non ha più ritrova IO la profondità dei colpi necessaria per consemire gli
interventi a rete di Ricci Bitti. Cavicchioni - Palar'a si sono aggiudicati così anche
il terzo seI portando all'Università di Ferrara illitolo di campione nazionale
1990."
Se prescindiamo dal mancato successo agonistico puoi comunque essere
soddisfatto di quello organizzativo.
"Si, dal lato organizzativo è Stato un vero successo. Era presente circa il 50%
delle universilà italiane conia partecipazione di circa duecemo persone tra alleti
ed accompagnalOri.
E' stata una vera festa sportiva. In tre turni, nei giorni di giovedi e venerdi sono
stato disputati 37 incomri con oltre 90 partite, tuUe di ollimo livello tecnico e con
un equilibrio in campo al si sopra di ogni aspellaliva.
Ma il vero motivo di orgoglio è stata la partecipa:ione alliva del Magnifico
Reltore delnoslro areneo che, scendendo in campo conia noslra squadra ha dato
prestigio e I/jficialità a tulla la manifeslazione."

Ho seguito l'incontro del Rettore e sono rimasto colpito dal buon livello di
gioco che ha saputo esprimere. E' stata solo una mia impressione?
"No, è anche lo mia. 1/ Rellore è sceso in campo contro la squadra dell' Univer
silà di Roma ed ha incontrato il Pro/. Luigi Campanella. L'incontro si è rivelato
equilibrala e tecnicamente imeressante. 1/noslro Magnifico ha sfoderalo un colpo
di dirillo (se volessimo giocare sulle parole potremmo dire che era scontato
lraltandosi di un "giurista" n.d.r) potente ed ejficace che ha messo più volte in
difficoltà il suoal'l'ersario, Penso che con un po' più di pazienza e con un gioco più
al/endisla avrebbe pOlilto aggiudicarsi almeno un set vislO che li ha persi ambedue
con l'equilibratissimo pUi1leggio di 7/5 - 7/5.
11 ReI/ore ha comunque interprelalO nel modo più carrello il suo ruolo sportivo
e iSlilwionale raccogliendo l'unanime consenso e simpatia di tulli i partecipanti.
Per lUI/O questo .'ento il dovere di ringraziarlo a nome de II' intero Circolo,"

Ma allora cosa è accaduto nelle nostre scelte strategiche?
"La rappresentativa dell' Università di Ferrara si presel1lavaper la prima volta
Detto fra noi, riusciremo a riprenderei il titolo?
al Campionato Nazionale; nonne conoscevamo quindi laforza e le C'ararterisliche.
"Ogni anno il Tomeo di"ema più equilibrato. Tulle le università stanno rinfor
Dei due singolaristi si conosceva solo la bravura di Ilario Casoni,forre Iwn
eando le proprie squadre recuperando giocalOri veramente forti.
classificalO in campo regionale. Di Giorgio Trombel/a si sapem che è un arleta di
Noi saremo sicuramente ancora la squadra da batlere e. se non commelleremo
penlatlon, ma non che fosse anche un forte tennista, L'incognita "era era
errori wl/ici. la riconquista dovrebbe essere possibile. Comunque la rivincita ce
comunque il doppio formala da Cavicchioni . Palara.
la prenderemo nell'aprile 1991 quando dispuleremo la seconda edizione del
Dall' osservazione dei loro incontri precedenti, Iwn mi era parso parricolar'
Masler del Minislero della Ricerca Scientifìca che vedrà difronte le squadre delle
meme forre. sembrava necessario quindi prese mare una formazione che pOlesse
unil'ersilà di Ferrara e Bologna, del C.N.R. di Roma e del C.NR. di Bologna"
vincere sicuramente uno dei due singolari e predisporre un doppio discreto,
Per questo ho deciso di ajfidare a me slesso e a Cludi i singolari poichè
O.B.
chiunque di noi due avesse incontrato il singolarista più debole della formazione
ferrarese avrebbe conquislalO il puma. Per il doppio, che potem diventare
decisivo, ho scelto la coppia Giomnni Ricci Billi . Sandra Rambaldi"
Non ho capito, ma non solo io, perchè hai preferito questa coppia a quella
formata da Giovanni e Pio Enrico Ricci Bitti che, nell 'incontro con la squadra
di Parma era sembrata molto forte ed affiatata.
"Probabilmente questo è slalo il mio errore di mlutazione. PremeI/o che a
causa del maltempo l'incontro è stalO dispwalO sui campi in boltex al coperto.
Rambaldi sulla supelficie veloce è stalO sempre un giocalOre POSilivo, Il giorno
precedente, in singolare, comro il Padova avem giocato benissimo, producendo
un servizio potente ed Wl palleggio molto regolare per cui ave l'O fiducia che
ripetesse la medesima prestazione. Pio Ricci Billi, per sua ammissione, non si
sentiva sicuro SII quella supelficie di gioco"
Puoi descriverci gli incontri?
"II primo a scendere in campo sono staI o io COl1lro Ilario Casoni.
L'incontro, dal punto di vista lecnico ed agonislicomi è parso assai interessame
e speltacolare anche se la superiorilà lecnica e la resislenza del ferrarese hanno
prevalso e l'incontro si è concluso con il punleggio di 6/1, 6/2 in suo fm·ore.
Come da previsione il secondo singolare tra il nostro Lino Cludi e Giorgio
Trombetla è stalOsenza storia. Laforza ed il gioco ojfensivodi Cludi hannopiegalo
la resistenza del ferrarese e l'incomro si è chiuso con il pUl1leggio di 6/1, 6/2.
AI doppio quindi è tocca lO lo scomro decisivo per la finale: Ricci Bini·
Rambaldi contro Cavicchioni-Palara.
L'inizio è stato travolgente per i nostri che hanno giocato bene chiudendo il
primo set6/2. Nel secondo settullavia l'incontro si è falla più equilibrato e la
coppia ferrarese ha mostrato maggiore affiatamento mentre la nostra ha iniziato

La nostra rappresentativa
da siuistra: A. Battilana e O. Baldi (Presidente e Vice Presidente del C.O.U.)
M. Contento (capitano della squadra), li Magnifico Rettore Prof. Fabio Roversi
Monaco, S. Rambaldi, P.E. Ricci Bitti, O. Ricci Bitti, L. Cludi.

6

3° CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS ASQUADRE
Bologna 1990
Squadre Maschili

FERRARA CAMPIONE D'ITALIA 1990

I
I

I

Bologna
Roma

I

I
I

Padova

Torino Politecnico
Pisa
Milano Poli!.
Ferrara
Pavia
Siena
Mcona
Venezia
Reggio Calabria

~

r

I

Ferrara p.r.

I

Siena 2-1

I

I

Trieste
Perugia

Padova (2/1)
Padova (2/ I)
Pisa (2/1)

Pisa 2-1

Reg. Ca!. 3 - O
Chieti

I

Bo (3/0)

I

Catania p.r.

Potenza
Bari

Bo (3/0)
Parma (3/0)

Milano Sta.
Parma

I Modena
~atanIa

Bo (2/1)

I

Ferrara (2/1)
Ferrara (2/1)
Ferrara (2/1 )
Chieti (2/1)

I
I

Ferrara (3/0)
Potenza (p.r.)

II

I
I

Potenza (2/1)

Trieste (2/1)

I

RISULTATI

Semifinali
Bologna b. Padova 310
G.Ricci Bitti b. Galvani 6/3 - 6/2
S. Rambaldi b. Del Favero 6/3 - 7/5
M.Contento- L.Cludi b. Mazzalo- Gambalonga 6/3 - 6/4

Finale
Ferrara b. Bologna 2-1
Casoni (FE) b. Contento 6/ l - 6/2
Cl ud i (BO) b. Trombetta 6/ l - 6/2

Ferrara b. Potenza 3/0
Casoni b. Coviello 6/4 - 6/ I
Trombetta b. Zirpoli 6/1 - 3/6 - 7/6 (7/5)
Doppio non disputato

Cavicchioni-Palara (FE) b. Ricci Bitti - Rambaldi 2/6 - 6/3 - 6/4

La squaclra cii

Ferrara 
da sin. in piedi:
G. Trombetta .
l. Casoni, e
un dirigente 
accosciati:
G. Cav icchioli.
L Palara

Il

Magnifico Rettore in azione
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Squadre femminili
SIENA CAMPIONE D'ITALIA 1990

>-.-

Si sono conclusi, con un pizzico di amarezza per la mancata presenza della nostra squadra in finale i Campionati femminili dei dipendenti universitari 1990.
Anche quest'anno il titolo è stato vinto dalla squadra di Siena già vincitrice della scorsa edizione. Le nostre ragazze han no dovuto cedere in semifinale alle
tenaci padovane che, oltre a giocare un buon tennis hanno dimostrato di se ntire meno l'emozione della partita soprattutto nei momenti decisivi.
Dopo aver vinto infatti il primo singolare, la rappresentativa bolognese perdeva al terzo set il secondo incontro giocando così la partita deci siva nel doppio.
Ma la responsabilità del punto che avrebbe aperto le porte alla finale, la maggiore esperienza e il buon livello tecnico delle avversarie hanno fatto svanire questo
sogno lascia ndo via libera alla squadra di Padova.
L'altra semifinale ha visto in campo le squadre di Catania e Siena. II gioco regolare e spesso aggressivo delle senesi ha incontrato ben poche resistenze da parte
delle siciliane.
La finale giocata quindi da Padova e Siena ha regalato momenti di gra nde emozione soprattutto nel primo s ingo lare. Dopo un primo set vinto abbastanza
facilmente dalla senese Gianna Valenti il secondo si concludeva a favqre di quest' ultima solo al tie-break vinto 7/5.
Vorrei tuttavia sottolineare la grande perseveranza di Pierina Vinadello (Padova) che con indicibile grinta e voglia di vincere non ha mai allentato la pressione
coinvolgendo il pubblico e accattivandosi le simpatie di molte di noi,
Il secondo singolare è stato vinto con meno difficoltà da Simoneua Michelotti che ha dimostrato ancora una volta la sua ottima forma e, soprattutto, la capacità
di variare il gioco con numerose incursioni a rete ,
A IUtle le partecipanti desidero augurare una stagione di grande tennis e alla mia squadra in particolare un caldo incoraggiamento ad allenarsi per vincere, come
è nelle sue potenzialità .
Arrivederci a tutte sui campi da tennis il prossimo anno

Luisa De Cola

l

Siena

I

I

Siena (2/1)
Milano Sta.

I

I

Siena (2/ I)
Catania

I

I

Trieste
Parma

I

Ancona
Padova

I

I
I

I

Catania (2/ 1)

Trieste (2/1)
Siena (2/1)

I

l
I
I

Padova (3/0)
Padova (3/0)

I

Venezia

Padova (2/ I)

I

Bologna

I

Bologna (2/1)
I

Chieti

RISULTATI
Semifinali

Siena b.Catania 2-10
Gianna Valenti b. Bianca Lombardo 6/ I - 6/0
Simonetta Michelotti b. Bianca Trombetta 6/0 - 6/1

Padova b. Bologna 2-1
Lui sa De Cola (BO) b. Milena Magnabosco 6/3 - 6/4
Pierina Vittadello (PD) b. Isabella Galliani 6/3 - 4/6 - 6/0
Gianna Magnabosco, Sandra Favaretti (PD) b. Simonetta
Braggio , Serene Ila Bagnare lli 7/5 - 6/3

Finale
Siena b.Padova 2-1
Gianna Valenti b. Pie rina Vinadello 6/3 - 7/6 (7/5)
Simonetta Michelotti b. Sandra Favaretti 6/2- 6/3

Le yincitrici senes i G . Valenti e S. :v1icheloni

Manca il dettaglio dei doppi laddove non decisivi ai fini dei
tisultati.

8

3° CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS ASQUADRE
Bologna 1990
IL TROFEO "IL C.V.BO" A MILANO "STATALE"
Nell 'ambito del 3° Campionato nazionale a squadre di tennis del personale universitario è stato disputato un Torneo di Consolazione
"Trofeo Il C.U.BO" fra le squadre eliminate nel primo turno. Il Trofeo è stato vinto dalla rappresentativa dell'Università di Milano
"Statale".
Questo il dettaglio dei risultati:

AVVISO A TUTTI GLI AMICI
DELLA SEZIONE TEN IS

Semifinali

Finale

Milano "Statale" b. Ancona 2·1
BrambiJla - Giannini 6/1 - 6/0
Scarpellini - Falcinelli 2/6 - 0/6
Santi, Migliari - Conti, Barigelli 6/4 - 6/1
Venezia b. Catania 2·1
Marra - Sortino 6/1 - 6/2
Boscolo - Paternò 4/6 - 6n (tb.7/5)
Vio, Costantini - Turrisi, Colonna 6/0 - 6/1

Milano "Statale" b. Venezia 2-1
Brambi Ila Boscolo 7/6 - 2/6 - 7/5
Scarpellini - Marra 6/2 - 6/0
Santi, Migliari - Vio Costantini 0/6 - 2/6

BOLOGNA
CAMPIONE D'ITALIA 1990
Eccezionale risultato della nostra squadra

n giorno 23 novembre alle ore20,30,
pre o la ede del Circolo (Vicolo
Bologneui I) i effellueranno le premia
zioni dei vari tornei 1990 compreso il
Campionato imerfacoh.à.
SEGUIRA' U A GRA DE E AL
LEGRA CASTAGNATA CO VINO
NOVELLO A VOLONTA ' . SlETE
TUTTI INVIT ATI!

ATTIVITA'
1990-91
Da lunedì 8 ottobre si può accedere alle
palestre assegnateci dai Quartieri S.Vitale e
Savena nei seguenti GIORNI E ORARI:
LUNEDI DALLE 29,25 ALLE 21,50
(Palestra B Liceo Scientifico "E. Fer
mi" Via Mazzini 172)

La squadra rappresentativa dell ' Ateneo bolognese. organizzata dalla Sezione Pe
sca del nostro Circolo e composta da MAURIZIO BIGAZZI, PAOLO MELOTTI,
MASSIMO ARMAROLI, GRAZIANO MASCIONI, ha vinto il Campionato ita
liano di Pesca 1990.
L'ambito trofeo, al termine di una gara organizzata in maniera encomiabile dai
colleghi del Circolo dipendenti di Modena , è stato conquistato grazie agli ottimi

VENERDI DALLE 21,30 ALLE 23
(Palestra Scuola Costa Via Milano 13)

In attesa di organizzare l'intera stagio
ne di attività invito tutti gli interessati a
venire in palestra.
Per informazioni sono reperibile tele
fonicamente c/o il Dip. Ciamician Tel.
25.94.50 - 25.95.54

piazzamenti dei nostri rappresentanti.
Massimo GOfldolfi

Due primi e due secondi posti di settore, con un totale di 6 penalità. Ii hanno resi
praticamente irragiungibili dalle altre 37 squadre rappresentative dei 17 atenei presenti.
Non nascondiamo la soddisfazione per questo prestigioso risultato e siamo certi

Apertura del Circolo

che esso rappresenterà un potente stimolo all 'attività deIrintera Sezione Pesca del no
stro Circolo, quella che, per intenderei, l'amico Nannetti chiama "la banda dei bigattini
sbandati!"
Nel prossimo numero daremo a questa vittoria il risalto che merita con mag
giori informazioni ed immagini.

Maurizio Bigazzi
CRespo Sez. Pesca)

La sede del Circolo,
Vicolo Bolognetti 1
Tel. 26.92.79 - Fax. 26.92.79
è aperta il lunedì e giovedì
dalle 9 alle 12

***
Per comunicazioni alla redazione del
eU.BO. scrivere a:
ILeU.BO.
CaseUaPostale 856 - BOLOGNA

