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a) iI fondo è ormai molto deteriorato
L'informazione riprende ad illumi
b) la superfice sintetica è alquanto
nare la nostra attività.
veloce e i colleghi (non più giovanissi
Personalmente, con tutta la sezione
mi ) preferiscono non giocarvi
tennis, ho sofferto per questo lungo
c) l'impianto di illuminazione an
periodo di assenza del CUBO. Per tutto
il 1994, mi è sembrato di organizzare
Una nostra proposta è di rendere che se reali zza to non è stato mai colle
il gioco solo per noi stessi e non per utili zzab ili i campi del CUSB. Su que gato alla linea elettrica
d) i tre campi sono tutti privi di co
stimolare, invogliare e rendere parteci sto argomento vorrei sensibilizzare
pe il collega ad una attività sociale del
tutti gli amici tennisti e in parti colar pertura. Questa è ormai fondamentale
per il clima della nostra città poiché,
la sua Università, di cui si possa sentire
modo quelli che hanno la responsabi
da metà mese di ottobre a quasi tutto
orgoglioso di essere parte.
lità di prendere decisioni. I campi del
Tuttavia l'attività non si è fermata;
CUSB (n. 3 campi in sintetico in via aprile è impossibile giocare in esterno
e meno che mai in orari serali. Sia per
la sezione tennis è una realtà viva del Terrapieno) sono sotto utilizzati, si
all'interno dell'università con un grup
può dire quasi inutilizzati, per i se gli studenti che per i dipendenti ri
mangono disponibili i mesi da fine
po consistentissimo di giocatori e gio guenti motivi:
aprile a metà ottob re, ma se to
catrici a tutti i livelli (circa tre
gliamo i mesi di luglio, agosto e
cento). È una realtà a livello cit
metà settembre in cui tra ferie
tadino, non esistendo altro
ed esami la popolazione degli
gruppo aziendale meglio orga
utilizzatori è ridotta allumicino,
nizzato e competitivo, ed è una
è facile capire perché i campi
realtà a livello nazionale dove
siano poco utilizzati.
siamo sempre la squadra da bat
Fatte queste considerazioni è ov
tere con quattro titoli su sette
vio che le strutture devono esse
conquistati.
re ammodernate, pertanto si spe
Questa realtà non merita di
ra che l'Amministrazione non sia
essere tenuta nascosta ed igno
assente su questo problema che
rata, bensì deve essere propa
gandata, stimolata, incentivata
non è solo sentito dai dipendenti
ed aiutata per trovare soluzioni
ma anche dagli studenti che han
che possano incrementarne le La nostra fortissim a squadra di tennis agli ultimi no i campi più rovinati d'italia.
Campionati Nazionali di Cervia.
attività a costi contenuti.
Michele Contento

5° Campionato singolare femminile Cat. ccB" 1994
l' ClassiFicato: Roberto Comastri; dipendente INFN
2' Classificato: Moria Grazio Frignani; dipendente Università
3" Classificato: Serenella Ba9narelli; dipendente Università
4' Classificata: Giorgia Montanari; dipendente ACOSTUD

5° Campionato singolare assoluto femminile 1994

7 Campionato nazionale di tennis a squadre femmi
nili dipdenti università italiane 1994

1 Squadro Clossi~cata: UNIVERSITA DI BOlOGNA
2- Squadro Classificato: UNIVERSITÀ DI TRIE5TE
3- Squadra ClassiFicato: UNIVERSITA DI GENOVA
4 Squadra Classificato: UNIVERSITA DI VENEZIA

«Università di Bologna))
2 0 trofeo «Cartoleria Stilo))

la Classificato: Elena Picolaminì, ricercatrice Università
2" Classificato: Roberto Comostrl; dipendente INF

3 Classificato: M arcello M issiroll; dipendente INFN

8 Campionato a squadre interfacoltà 1994
Università di Bologna
6 trofeo «Ditta Marchi Gabriele))

4" Classificata: Luisa De Cola; ricercatrice Università

1 Squadra Classificata : FORNITORI UNIVERSITÀ
4 ° Master nazionale del «MURSh 1994
1" Squadra
2° Squadra
3" Squadra
4' Squadra

Classificala:
Classificala:
Classificala:
Classificala:

UNiVERSITÀ DI GE NOVA
C.N.R. NAZIONALE
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
UNIVERSITÀ DI FERRARA

7° Campionato nazionale di tennis a squadre maschi
li dipendenti università italiane 1994
l o Squadra
2° Squadra
3° Squadra
4' Squadra

Classificala:
Classificala:
Classificala:
Classificala:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
UNIVERSITÀ DI GENOVA
UN IVERSITÀ DI PI SA
UNIVERSITÀ DI FERRARA

2" Squadra Classificata: FACOl À 01 I GEGNERIA
3' Squadra Classificata : FACOl À Di FARMACIA-MEDICINA
4° Squadra Classificato : FACOLTÀ DI LE ERE-ECONOMIA E
COMMERClo-CE NTRALE

8° Campionato a squadre interfacoltà 1994
Università di Bologna
Trofeo «Barone de Coubertin»

1o Squadra Classificata : FACO TÀ DI SCIE ZE « 1»
2° Squadra Classificata C.N.R.
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