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5° CAMPIONATO NAZIONALE
A SQUADRE MASCHILE E FEMMINILE
TRA DIPENDENTI UNIVERSITARI
CERVIA 9 - 12 Settembre 1992
AGLI ATENEI DI FERRARA E PADOVA RISPETTIVAMENTE I TITOLI MASCHILE E FEMMINILE.
Quarto e secondo posto per le nostre rappresentative

Si è conclusa, a Cervia, la V edizione del Campionato nazionale di tennis a squadre, maschile e femminile, dei dipen
denti universitari.
L'es ito è stato per noi solo parzialmente soddisfacente avendo fatto registrare da un lato un meritatissi mo quanto in
sperato secondo posto della squadra femminile cui ha fatto da contraltare un deludente, ed anche in questo caso inatteso,
quarto posto della blasonata squadra maschile. Lasciamo i commenti e le valutazioni all'intervista con Capitan Contento e
li facciamo precedere dal quadro dei risultati:

Campionato Maschile
Semifinali:

Finale:

Genova batte Bologna 2 / l
Ferrara batte Milano 2 / 1

Ferrara batte Genova 2 / 1

FERRARA CAMPIONE D'ITALIA 1992
Campionato Femminile
Semifinali:

Finale:

Bologna batte Trieste 3 / O
Padova batte Catania 3/0

Padova batte Bologna 3 / O

PADOVA CAMPIONE D'ITALIA 1992

Torneo di consolazione

Torneo Doppio Giallo

Semifinali:

Semifinali:

Pisa batte Venezia 2 / l
Salerno batte Catania 2/ l

Forti (Pisa)/Callari (Roma) battono Contento/Cocco (Catania)
RambaldilRicci Bitti battono Aicardi/Vittadello

Finale:

Finale:

Pi sa batte Salerno 2 / l

Ricci Bitti / Callari battono Rambaldi / Forti

Qualche domanda a Michele Contento, Capitano della nostra rappresentativa :

- Cosa puoi dirci di questo 5° Campionato?

" Il Campionato di Tennis è ormai una delle massime manifesta::ioni nazionali tra dipendenti universitari, e la quinta edizione é
stata sicuramente una delle meglio riuscite. sia per la buona partecipazione degli Atenei sia per l'ottima località scelta . Hanno
gareggiato 18 Università: Ancona, Bologna, Catania. Chieti , Cosen::a. Ferrara . Geno\'a. Messina , Milano statale, Milano Poli
tecnico, Padova, Parma, Pisa, Reggio Calabria, Roma La Sapienza , Salerno. Vene:ia Ca' Foscari e Architettura, Trieste con la
partecipazione di oltre duecento giocatori."
-La scelta di una località di mare come Cervia é stata particolarmente indovinata.
"Cervia e Milano Marittima sono due località tra le più accoglienti dell' alto adriatico e si prestano ottimamente ad ospitare
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queste manifestazioni sia per la vasta offerta alberghiera che per gli ottimi impianti di tennis disponibili. L' Hotel Aurelia ci
ha ospitato per i quattro giorni della manifestazione con ottima soddisfazione di tutti e il Circolo tennis Cervia , diretto dal
Maestro Falaschi, con undici campi a nostra disposizione é stato sicuramente all' altezza della manifestazione. "
- Ho sentito che alcuni partecipanti si sono lamentati per il numero elevato di incontri in così pochi giorni; dato che tu
eri tra gli organizzatori della manifestazione, puoi confermare queste critiche?
"Il Campionato si sviluppa su una formula ormai collaudata di tre gare, due maschili (gara principale e torneo di consolazio
ne) ed una femminile ma quest' anno, abbiamo voluto proporre anche un torneo di doppio giallo aperto a tutti i partecipanti
alla manifestazione (anche accompagnatori). L'iniziativa è stata molto divertente ed apprezzata da tutti, tanto che hanno par
tecipato al torneo ottanta giocatori. E' evidente che il numero delle gare e degli incontri è stato considerevole, però il bello di
questo Campionato è nello stare tutti insieme per quattro giorni sui campi da tennis. Per dare un' idea del numero degli incon
tri disputati posso dire che dal pomeriggio del Mercoledì 9 Settembre al Venerdì il Settembre abbiamo occupato ininterrotta
mente tutti gli undici campi a nostra disposizione dalle nove del mattino fino alle venti della sera. "
- Bologna ha perso in semifinale; racconta ci di questa prestazione deludente.
" E' vero, questo campionato è stato la mia più grossa delusione non perché la squadra abbia giocato male, ma perché è la
seconda volta che perdiamo per aver schierato in maniera sbagliata i giocatori in campo e sai henissimo che in questo caso
l'unico colpevole è il Capitano. Forse il mio intuito inizia a fallire."
- Vuoi dire che la squadra di Genova è stata fortunata.
" La rappresentativa di Genova, come ho già altre volte dichiarato, è una buona squadra che dispone di tre giocatori, Luca
De Ferrari, Pierluigi Pinelli e Giovanni Pirroli di buon livello e Giancarlo Aurora ad un livello nettamente inferiore, per cui
non raggiunge ancora l'omogeneità tecnica della nostra squadra. Nel caso particolare del nostro incontro hanno puntato tut
to su un doppio forte, De FerrareilPinelli e un singolo competitivo, Giovanni Pirroli, dando per scontato il punto perso del se
condo singolarista Giancarlo Aurora. Noi al contrario abbiamo schierato una formazione senza dei veri punti deboli, Ricci
Bitti e Rambaldi in singolare e Cludi - Contento in doppio. Purtroppo, ecco la componente fortuna che entra in gioco, i singo
laristi si incrociano in maniera per noi sfavorevole: Giovanni Ricci Bitti incontra Giancarlo Aurora, il singolarista più debo
le, e Sandro Rambaldi deve vedersela con Giovanni Pirroli, giocatore di pari livello . Qualsiasi altra formazione o combina
zione di giocatori avessimo messo in campo, l'incontro sarehbe stato chiuso a nostro favore senza ombra di dubbio."
- Raccontaci i particolari dell'incontro che avete perso per 2 a 1.
" Il primo singolare è vinto senza problemi, dato l'enorme divario tecnico, da Giovanni Ricci Bitti. Il secondo incontro è il
doppio Contento/Cludi contro De FerrarilPinelli vinto dai genovesi. La partita, nel primo set, scorre con estremo equilbrio
ma il bravo De Ferrari (giocatore ex classificato di cat. B) riesce a recuperare ben tre games 40/i5 a nostro favore e vincere
il set 7/5 ; nel secondo, anche demoralizzati dall' andamento del primo set, non siamo riusciti a rientrare in partita ed essere
competitivi, così abbiamo ceduto il set 6/3. Infine il secondo singolare, ultimo e decisivo per vincere l'intero incontro, ha visto
Sandro Rambaldi contro Giovanni Pirroli. Il nostro Sandro , nel primo set, è partito molto hene giocando a tutto campo e co
stringendo il suo avversario all' errore fino al 5/2 a suo favore ma, dopo aver fallito ben quattro set-point, ha ceduto al tie
break. Anche nel secondo set Rambaldi parte in quarta, raggiunge il 3/0 a suo favore, ma stranamente il suo tennis diventa
sempre meno incisivo e Pirroli , grande pedalatore ed ottimo difensore riesce ad aggiudicarsi il set per 6/3 e l'incontro. Gior
nata veramente storta per il nostro Rambo."
- A parte la sconfitta, ho la sensazione che la nostra squadra sia un po' corta, cioé senza riserve.
"Hai colpito nel segno. In squadra ci troviamo sempre con i soliti quattro che danno la disponibilità. Sarebhe invece fonda
mentale poter disporre di altri giocatori quali Giorgio Aicardi di Fisiologia, Giuseppe Marinelli di Medicina, Giovanni Bel
lettini di Matematica. Purtroppo non è facile far coincidere le date dei tornei con i loro impegni, tuttavia è bene sottolineare
che questi giocatori non sono delle riserve, ma titolari a tutti gli effetti. Poter disporre di loro ci consentirebbe di mandare in
campo il giocatore che si adatta meglio al gioco dell' avversario. Infine se potessimo disporre di Giovanni Bellettini (giocato
re ex classificato di cat. B) potremmo schierare un doppio veramente imhattibile. Colgo l'occasione per salutarli ed esortarli
a rientrare quanto prima in squadra."
- Ed ora arriviamo alla finale; Ferrara si aggiudica il titolo 1992. Come puoi commentare questa finale.
"E' presto detto. Genova schiera la medesima formazione con cui ci ha hattuto, ma Capitan Cavicchioni , con fiuto da verofe
lino, indovina la combinazione degli incontri. così il forte Ilario Casoni incontra Giovanni Piroli il loro più forte singolarista
e vince senza problemi, Palara/Cavicchioni, come era prevedihile, perdono il doppio contro De Ferrari/Pinelli ed infine lo
scontro tra i numeri due delle squadre è vinto dal ferrarese Andrea Baruffaldi. Ancora una volta /' Università di Ferrara , sor
niona efortunata, vince il Campionato.
Infine non posso che valutare positivamente la prestazione della squadra di Milano , inaspettata terza claSSificata, che dispone
di due bravi giocatori giovani che possono crescere tennisticamente. Se sapranno rinforzare il doppio sicuramente , nei prossi
mi campionati, i milanesi occuperanno il posto che compete alloro grande Ateneo."
- La nostra squadra femminile si è classificata seconda perdendo con le Padovane; cosa puoi dirci di questa finale.
"Le nostre donne hanno raggiunto il massimo risultato loro possibile. La squadra dell' Università di Padova è per ora fuori
dalla nostra portata potendo disporre di due giocatrici molto forti (paragonabili alla nostra De Cola) e un ottimo doppio. Po
tremo diventare competitivi solo quando potremo disporre della Dr.ssa Picolomini, ricercatrice di Fisica,forte giocatrice di
cat. C, e spero che ciò avvenga quanto prima. "

