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VI CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS ASQUADRE
DIPENDENTI UNIVERSITA' ITALIANE
CERVIA-MILANO MARITTIMA 8 - 11 SETTEMBRE 1993
Circolo Tennis "C.T. Ce.-via"

Terzo posto per la nostra squadra maschile e secondo per quella femminile

UNIVERSITA ' PARTECIPANTI:
ANCONA - BOLOGNA - CATANIA - CASSINO - CHIETI - FERRARA - FIRENZE - GENOVA -MILANO Statale 
MILANO Politecnico - MODENA - PADOVA - PISA Statale - REGGIO CALABRIA - ROMA La Sapienza - SALERNO 
TRENTO - TRIESTE - VENEZIA

Campionato Maschile

Campionato Femminile

semifinali:
CHIETI batte BOLOGNA 2/1
GENOV A batte REGGIO CALABRIA 3/0

semifinali:
PADOVA batte TRIESTE 3/0
BOLOGNA batte VENEZIA 2/1

finale:
CHIETI batte GENOV A 2/1

finale:
PADOVA batte BOLOGNA 3/0

Alla D'Annunzio di Chieti il VI Titolo Nazionale

**********************
Intervista a Michele Contento (responsabile della Sez.Tennis)
- Anche quest'anno la squadra maschile ha perso in semifinale, ci puoi raccontare come é andata
- Ogni anno il Campionato nazionale diventa più competitivo, le rappresentative delle università sono formate da giocatori di livello sem
pre più alto. E ' il caso della squadra dell 'U niversità di Chieti capitanata dal Rettore Prof. Uberto Crescenti, che ha presentato una squadra to-
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talmente nuova formata da Raul Saggini classificato C 4 ma ex seconda categoria, rivelatosi il più forte giocatore presente
al Campionato; Ottavio Palucci g iovane trentenne anchegli ex classificato e un doppio di tutto rispetto formato da Luciano
Paesani e Giovanni Mata loni. E' questa la squadra che abbiamo inco ntrato in semifinale e che ha vinto il titolo superando
Genova, testa di serie N.2.

- Iniziamo dai primi incontri, raccontaci quali squadre avete incontrato
- In tabellone eravamo testa di serie NA.
AI primo turno abbiamo superato senza problemi per 3/0 la rappre sen tativa di Trento , sq uad ra presente per la prima volta al Campionato. AI
secondo turno abbiamo incontrato Padova e vinto per 3/0. Infine, in sem ifina le, abbiamo perso per 2/1 con l'Università di Chieti.

- L'incontro era veramente chiuso o hai da rimproverarti qualcosa
- L ' incontro non era chiuso ma sapevamo che l'unico modo per superare questa squadra, era di vincere il doppio e il secondo singolare. La
formazione é stata messa in campo nel modo migliore: Sandro Rambaldi contro Raul Saggini ha perso 6/0 6/0, ma chiunque altro non avreb
be ottenuto un ri s ultato tanto differente.
A seguire , nel doppio, Lino CludijPio Ricci Bitti contro Luciano Paesani/Giovanni Mataloni,hanno vinto 6/1 6/3 giocando un tennis aggres
sivo e potente che ha obbligato i due D ' Annunziani a un gioco in difesa sanza speranza. Infine l'ultimo e deci sivo singolare: Giovanni Ricci
Bitti contro Ottavio Palucci. Sin dai primi scambi si intuisce che l'incontro sarà molto duro; Palucci palleggia profondo con ottima tecnica e
buon anticipo e costringe il nostro numero uno ad un gioco di rimessa che lo vede continuamente perdente tanto da cedere il primo set per
6/1. Nel secondo setle parti si invertono, Giovanni ritrova la concentrazione e la pressione necessaria per poter attaccare e costringere l'av
versario all'errore, infatti il set si chiude a suo favore per 6/0. Devo confessare che a questo punto ho pensato c he avremmo vinto l'incon
tro; Giovanni é giocatore di infinita esperienza e di intelligenza tenni sti ca fuori dal comune, studia a fondo l'avversario e varia il suo gioco
fino a trovarne i punti deboli., per cui difficilmente perde dopo ave r capito come costringere l'avversario all'errore. L'inizio del terzo set
sembra confermare la mia tesi, Giovanni si aggiudica il primo game. Il secondo e terzo però sono la c hi ave dell'intero incontro. Palucci é
giocatore veramente di ottimo livello, intuisce che deve riprendere a giocare con più pressione anche a costo di qualche rischio; sono due
games infinitamente lunghi, palleggi a fil di riga e purtroppo, le palle ri schiate dai due giocatori sono tutte a noi sfavorevoli e ambedue i ga
mes so no a favore del rappresentante di Chieti.
Per lo sforzo in questi due giochi il nostro Giovanni ha un inizio di crampo ad una gamba che lo costringe a subire nuovamente la pressione
dell'avverario tanto da arriva re al punteggio ingiusto di 5/1 per Palucci. Ormai l'incontro é pregiudicato e dopo un l'ultimo sforzo di vo
lontà del nostro campione il set termina 6/2.
Il mio commento personale, anche dettato dalla speranza per il fULUro, é che Palucci abbia giocato una partita al massimo delle sue possibi
lità, mentre Ricci Bitti non era nelle condizioni fisiche migliori potendo sicuramente giocare una partita con più continuità. Ciò comunque
nulla toglie al merito di una squadra veramente forte e compl e ta che ha ampiamente meritato il titolo di Campione 1993.
L'unico mio ramm arico é per la sfo rtuna che ci perseguita in questi ultimi anni; se si pensa c he Chieti, non essendo testa di serie, é stata sor
teggiata dalla nostra parte. La squadra di quest'anno, potendo contare s ulla presenza del Prof. Pio Ricci Bitti, ottimo doppista e in stupend a
forma, era veramente ben equilibrata, potendo contrapporre la formaz ione più idonea alla forza degli avversari. Il trag uardo della finale era
sicuramente alla nostra portata.

- Comunque, mentre le altre squadre hanno degli alti e bassi, vedi Ferrara, Milano Statale, voi siete sempre tra le più
forti e certamente ritroverete la strada per rivincere il titolo
- Me lo auguro fermamente poiché é una squadra che ha molto ent usiasmo e delle risorse ancora nascoste (vedi Giovanni Bellettini di Ma
tematica) , per cui saprà adeguarsi al livello dei nostri nuovi avversa ri.

- Bene anche la squadra femminile che ha riconfermato il secondo posto, come dalle aspettative.
- Si, la nostra rappresentativa femminile, formata da Luisa De Cola, Elisa Zantedeschi, Mariagrazia Frignani, Serenella Bagnarelli, pur
troppo nulla può contro lo strapotere della fortissima rapprese ntat iva padovana, tuttavia dal prossimo anno la squadra si rinforzerà con la
presenza di Elena Picolomini, ricercatrice di matematica e ottima tennista ex classificata che, sa lv o impegni imprevisti, sarà sicuramente
presente a potenziare la squadra.

VII CAMPIONATO DI TENNIS INTERFACOLTA' 1993
5° Trofeo "Ditta Marchi Gabriele"
È in fase di avvio il VII campionato interfacoltà, come da regolamento precedentemente pubblicato (CUBO di Aprile '93).
Il tabellone é fomlato da ben 64 coppie e la fase in iz iale eliminatoria si disputa sui campi del Circolo Tennis di Castemaggiore
nei giorni 5, 6, 7 , Ottobre a partire dalle ore 18 .

Si informa che presso il Circolo Felsineo si svolgono corsi SAT per i ragazzi fino a 16 anni con inizio iI 5 Ottobre.
Il costo dell'intero corso per i figli dei dipendenti è di lire 450.000.
La scuola S.A.T. (scuola addestramento tennis) é diretta dai maestri Fabio Bonetti e Gianluca Battilani e consiste in 50 lezioni
collettive di due ore settimanali con massimo quattro allievi per corso.
Le prenotazioni possono essere effettuate presso il Circolo Felsineo, via Cadriano 17. Bologna - tel. 500248
Cor i per ad In: per informazioni e prenotazioni, telefonare alla Sig.ra Sii vana Morselli tel. 259454
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VI CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI ASQUADRE FEMMINILI
Cervia 8/11 settembre 1993
Sui campi di Cervia la squadra di Padova si riconfenna la più forte . 8 le squadre presenti che, divise in due gironi da 4, hanno
giocato senza risparmio di forze e di colpi. Qualcuna ha pagato le fatiche eccessive costrigendosi al ritiro per crampi dopo ore
di un estenuante tennis (vedi la ragazza di Chieti) .
La squadra di Bologna era rappresentata dalle seguenti tenniste: Serenella Bagnarelli, Luisa De Cola, Mariagrazia Frignani,
Elisa Zantedeschi. La nostra rappresentativa, dopo aver vinto con facilità il proprio girone, battendo tutte le squadre, ha conti
nuato a vincere contro le tenniste di Trieste, amiche ma avversarie sui campi, che anche quest'anno sono arrivate in semifinale.
La corsa al titolo è stata però bruscamente interrotta dalle fortis sime padovane, che hanno schierato anche quest'anno una squa
dra in ottima forma e con grande carica agonistica. Una sconfitta netta (3-0), che però ha dato vita ad incontri pieni di spunti
brillanti.
Tutta la manifestazione si è svolta con estrema regolarità e simpatia. Speriamo di ritrovarci tutte il prossimo anno con tante al 
tre squadre di università ancora assenti che invitiamo ad organizzarsi e a presentare una loro rappresentativa ai prossimi cam
pionati. Le ragazze della squadra desiderano ringraziare il Dr. Dino Forni per il servizio fotografico.

P GIRONE
Ferrara
Milano
Padova
Trieste

2° GIRONE
Bologna
Venezia
Chieti
Catania

Per la semifinale si qualificano le squadre di Padova e Trieste
per il I girone e Bologna e Venezia per il 2° girone.
semifinali:
BOLOGNA batte TRIESTE 3/0
PADOVA batte VENEZIA 3/0

A sinistra: le doppiste della squadra di Pado va
A destra: le nostre M.G. Frignani e S. Bag nore/li

finale :
PADOVA batte BOLOGNA 3/0

(foto Dino Forni)

CORSI
DI TENNIS
In gennaio riprenderanno i corsi di tennis,
riservati al personale dell ' Università ed ai
familiari , presso il Circolo Tennis Felsineo.
I corsi avranno durata di lO lezioni per
gruppi di 3 o 4 persone.
Le lezioni si svolgeranno nei giorni di lu
nedì e mercoledì o martedì e venerdì dalle
14 in poi.
I prezzi fortemente competitivi, grazie alla
convenzione tra il C.D.U. e il Felsineo, sa
ranno di L. 130.000 a persona per gruppi di
4 e L. 150.000 a persona per gruppi di 3.
I partecipanti, a seconda del livello di pre
parazione, verranno suddivisi in 3 livelli.
Per prenotazioni telefonare alla Sig.ra Sere
nella Bagnarelli (Te!. 35.41.38) dalle 16al
le 17.30 il mercoledì e il giovedì.

NOTIZIE DALLA
SEZIONE PALLAVOLO
Anche quest'anno ci muoviamo su due fronti: da un lato quello agoni
stico e dall'altro quello più strettamente amatoriale.
Con riferimento al primo iscriveremo la squadra maschile, reduce dalle
dure battaglie dello scorso anno e orgogliosa del titolo conquistato, al
torneo del C.S .I. di Bologna.
Gli allenamenti, per una compagine che vorremmo non composta sol
tanto da reduci, ma anche da forze nuove, sono già iniziati presso la
SCUOLA FARINI, in via Papulonia, sotto la guida del riconfermato
allenatore Giovanni Valdrè. Appuntamento ogni mercoledì dalle
21,40 alle 23.
Per chi invece, uomo o donna, volesse fare solo un po ' di movimento
con la scusa del pallone, abbiamo predisposto un incontro settimanale
presso il LICEO FERMI il martedì dalle 20,15 alle 21,40. In quella
sede, Ermanno Cavazzoni e alcuni reduci dei tornei interfacoltà im 
provvisano partitelle sera per sera.
Sono comunque a disposizione per qualsiasi informazione.

Massimo Gandolfi

