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IV CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS
MASCHILE E FEMMINILE
Trofeo V. Cosentino

Cosenza 12-15 settembre 1991

SQUADRE MASCHILI: BOLOGNA CAMPIONE D'ITALIA 1991

Con la partecipazione di 17 squadre
rappresentative delle Università di
Bologna, Napoli Navale, Ferrara,
Roma "La Sapienza", Genova, Mes
sina, Ancona, Chieti, Venezia "Ca'
Foscari", Trieste, Parma, Milano Poli
tecnico, Reggio Calabria, Potenza,
Salerno, Bari, Cosenza si è svolta a
Cose.nza, dal 12 al 15 settembre la
quarta edizione del Campionato na
zionale di tennis riservato ai dipendenti
universitari.
La squadra bolognese, forte dei
giocatori Lino Cludi, Michele Con
tento, Sandro Rambaldi e Giovanni
Ricci Bitti ha incontrato e battuto nel
l'ordine le rappresentative di Genova,
Venezia "Ca' Foscari", Roma "La Sa
pienza" in semifinale e quindi Catania
in finale.
Va detto, dal punto di vista tecni
co, che non esistevano in questa edi
zione, squadre in grado di ostacolare lo
strapotere della nostra formazione
poichè i campioni uscenti de Il' Ateneo
di Ferrara erano privi dei giocatori più
forti, Casoni e Caviccruoni, entrambi .
infortunati. Va anche sottolineato che
le squadre di Geno·'Ì,fa e di Roma
avrebbero certamente meritato più
fortuna ed un posto migliore in
tabellone.
Genova ha avuto la sfortuna, es
sendo squadra di livello pari a quello
delle altre tre semifinaliste, di incon
trare Bologna al primo turno mentre
Roma, se si fosse trovata nella parte
bassa del tabellone, avrebbe avuto
buone possibilità di raggiungere la fi
nale.
Della squadra di Genova si può
dire che ha costituito la vera rivela

prima volta, ha disputato ottimi incontri
dopo la sconfitta con Bologna aggiudi
candosi senza problemi il torneo di con
solazione fra le eliminate al primo turno.
Della squadra di Roma va sottolineata
la crescente competitività. II suo tra
scinatore ed intramontabile atleta, Prof.
Luigi Campanella, si è presentato in ec
cellente forma. Nei vari turni ha superato
d'imperio giocatori più giovani combat
tendo come un leone e solo in semifinale,
contro la squadra bolognese, ha ceduto in
due set alla maggiore pressione di gioco
esercitata da Michele Contento, non sen
za aver venduto cara la pelle in circa due
ore dì gioco con fasi alterne a favore dl
entrambi .
Catania dunque in finale .
Sovvertendo qualunque pronostico ha sa
puto sfruttare al meglio il proprio poten
ziale atletico costituito dal forte Orezio
Sortino in singolare e dal vecchio e inos
sidabile Lucio Paternò schierato, per

l'occasione, in doppio. L'ultimo ostaco
lo verso la finale è stata la formazione di
Reggio Calabria, largamente favorita dal
pronostico e battuta invece per 2/1 per
merito della brillante prestazione del
doppio Paternò-Mangiameli che, al ter
zo set, ha conquistato il punto decisivo.
La finale non ha avuto molta storia
risultando, nonostante queste premesse,
piuttosto squilibrata. II nostro Giovanni
Ricci Bitti ha superato senza difficoltà
Fernando Nicoletti e Sandro Rambaldi ha
battuto Orezio Sorti no in due set, facendo
pesare la superiorità tecnica e l'ottima
condizione fisica.
Questi dunque i dati tecnici di una
edizione del Campionato non scevra da
polemiche e critiche che dovranno essere
oggetto di attenta riflessione nelle op
portune sedi nazionali. Poco felice, ad
esempio. è parsa la scelta di una sede
troppo decentrata e con impianti non al
massimo delle aspettative, cosÌ come,

zione del Campionato; presente per la
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aldilà dell'impegno personale dell'ami
co Angelo Lombardi (responsabile del
Circolo Dipendenti dell'Università del
la Calabria) assai carente è apparsa l'or
ganizzazione complessiva della manife
stazione. Il gravosissimo compito di
soddisfare le esigenze di oltre duecento
ospiti non può essere sostenuto da una
sola persona pur capace e volonterosa.
Qualche critica è stata mossa anche

al Regolamento della manifestazione che
dovrà essere riveduto con un più esplicito
riferimento alle norme ormai consolidate
dei campionati della Federazione Italiana
Tennis.
Non solo ombre naturalmente: la
scelta di una sede del Sud ha favorito la
partecipazione degli atenei meridionali
con cinque nuove presenze che, si auspica,
possano permanere anche nelle prossime

edizioni.
Al di là delle critiche resta comunque il positivo bilancio di una manife
stazione che raduna oltre duecento col
leghi con grande voglia di divertirsi con
lo sport preferito e di misurarsi
agonisticamente, forse per l'unica volta
nel corso dell'anno, provando quelle
emozioni che solo la gara sa offrire.

Il dettaglio dei risultati
Ammissione al primo turno
Cosenza b. Bari 2/0; Messina b. Milano Politecnico 2/1
Primo turno
Ferrara b. Salerno 3/0; Catania b. Ancona 2/1; Reggio Calabria b. Chieti 2/1; Cosenza
b. Napoli Navale 2/1; Roma "La Sapienza" b. Messina 3/0; Trieste b. Potenza 2/1;
Venezia b. Parma 2/1;
BOLOGNA b. GENOVA 3/0
Secondo turno
Catania b. Ferrara 3/0; Reggio Calabria b. Cosenza 2/1; Roma b. Trieste 3/0;
BOLOGNA b. VENEZIA 3/0
Semifinali
Catania b. Reggio Calabria 2/1; BOLOGNA b. ROMA "La Sapienza" 2/0

FINALE

BOLOGNA b. CATANIA 2/1

UTET EDITORI DAL 1791
Offerta Bicentenario esclusivamente riservata
all'Università di Bologna
Grande dizionario enciclopedico opera completa nuovissima (1991)
prezzo di listino

L. 3.600.000

Prezzo riservato ai dipendenti del! ' Università di Bologna e soci del Circolo
Sconti particolarissirnio da L. 240.000 a L. 900.000
Rateazioni senza interessi da L. 60.000
Consegna dell' opera immediata anche senza acconti

Attenzione!!! !
Ai primi 5 prenotati sconto 50 %: a prezzo di costo!!! L. 1.800.000
Per infonnazioni appuntamenti e prenotazioni rivolgersi ai responsabili
promozione Università di Bologna:
Marano Maria Teresa o Annaroli Giorgio - tel. 051122.45.01

SE USA TE UN "MACINTOSH"
A VETE BISOGNO DI NOI!

Via Poggio, 15/a
40017 S. GIOV. PERSICETO (BO)
Tel. 051/824285· Fax 051/824128
Via Bovi Campeggi, 18
40131 BOLOGNA
Tel. 051/521628
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SQUADRE FEMMINILI - BOLOGNA CAMPIONE D'ITALIA 1991
Se ne parlava da tempo e finalmente il Campionato Nazionale era alle porte. Dopo le "dure selezioni" la squadra risultava formata
da S. Bagnarelli, L. De Cola, M.G. Frignani, L. Tedeschi ed E.M. Zantedeschi.
li viaggio, lungo e faticoso, alla volta di Cosenza si concludeva, dopo varie vicissitudini, con l'arrivo a Rende e la sistemazione
nella foresteria deU'Università ex convento artisticamente pregevole ma poco funzionale .
Dopo una nottè "movimentata" e l'inaugurazione dei campionati da parte di personalità politiche e religiose locali scendiamo in
campo contro la squadra di Ancona. Disputiamo un primo singolare vinto agevolmente dalla Bagnarelli cui segue un incontro
combattutissimo che vede la Zantedeschi sconfitta dopo più di due ore. Decisivo il doppio giocato e vinto dalle nostre Frignani e Tede
schi. La prima giornata si conclude con il trasferimento dall'ex convento all' Albergo San Francesco dove avviene il ricongiungimento
con le altre squadre.
Venerdì 13 incontriamo la squadra di Trieste che ci aveva dato del filo da torcere due anni addietro a Pescara. I nostri timori si
rivelano comunque eccessivi perchè dopo aver vinto i due singolari riusciamo a strappare anche il terzo punto nel doppio. Con questa
vittoria ci aggiudichiamo anche la prima posizione nel nostro girone.
La giornata comunque è per noi ancora lunga e nel pomeriggio ritorniamo in campo per disputare la semifinale con la rappresen
tativa di Parma. La vittoria è abbastanza agevole e lasciamo alle avversarie solo cinque games complessivamente. L'occhio e l'orecchio
sono comunque orientati sugli altri campi dove Trieste gioca partite molto impegnative contro Catania. Incontreremo in finale nuova
. mente le colleghe triestine.
Finalmente sabato e una mattina senza tennis! Qualche ora in piscina con le ex avversarie e poi sui campi a sostenere la squadra
maschile impegnata nella semifinale.
Dopo un pranzo da vere atlete scendiamo in campo contro Trieste schierando una formazione che sorprende le avversarie. Nono
stante la nostra emozione di giocare per la prima volta una finale nazionale il punteggio è un netto 3/0 per noi (Bagnar~lli 6/1-6/0; De
Cola 6/2-6/ l; Frignani-Tedeschi 7/5-6/0).
A cena, gioia e festa grande. C'è anche il Presidente del nostro Circolo, Alessandro Battilana sceso dal nord quasi presago della
doppia vittoria delle nostre squadre. Naturalmente spumante per tutti prima deUo spettacolo, al Teatro Rendano, organizzato dal Comi
tato di Cosenza.
Siamo giunte dunque alla fine: CAMPIONESSE D'ITALIA 1991!
Premiazione, ringraziamenti, saluti chiudono la nostra spedizione. Arrivederci all ' edizione 1992.

I RISULTATI
Girone 1
BOLOGNA W class.)
Trieste (2° " )
Ancona (30 class )

Girone 2
Catania ( l° class.)
Parma (20 " )
Padova (30 class )

Semifinali
BOLOGNA - Parma 3/0
Catania - Trieste
1/2

FINALE

BOLOGNA - TRIESTE 3/0

CORSI DI TENNIS
Si informa che presso il CIRCOLO
FELSlt'ffiO si svolgono corsi SAT per i
ragazzi fino a 16 anni . Il costo del corso
(durata sette mesi) per i figli dei dipen
denti universitari è di f. 290.000.
LE PRENOTAZIONI VANNO
FATTE DIRETTAMENTE ALLA SEDE
DEL CIRCOLO FELSINEO (Via Ca
driano 17 , tel. 50.02.48)
**:;:***** ******

La squadra femminile.
Da sinistra: L. Tedeschi, M. G. Frignani, S. Bagnarelli, E.M. Zantedeschi, L. De Cola

Proseguono i corsi per adulti a cicli
di lO lezioni per 5 settimane. Per soddi
sfare una maggiore richiesta, i corsi non
partiranno più a scadenze fisse, ma ogni
volta che si sia formato un gruppo di 4
allievi.
PER LE PRENOTAZIONI TELE
FONARE DIRETTAMENTE AL CIR
COLO FELSINEO (Via Cadriano 17, Tel.
50.02.48) O ALLA SIG.RA SILVANA
MORSELLI TEL. 25 .94.54

