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IX CAMPIONATO NAZIONALE
DI TENNIS A SQUADRE
DIPENDENTI UNIVERSITÀ ITALIANE
Cervia-Milano Marittima, 4-8 settembre 1996

Alla nostra rappresentativa il titolo femminile
Secondo posto per quella maschile
al termine di una combattuta finale con Genova

La IX edizione del Campionato nazionale di tennis si è
conclusa sui campi del C.T. di Cervia riproducendo il risul
tato dello scorso anno. Ancora una volta le nostra squadra
femminile ha sbaragliato il campo, ancora una volta quella
maschile ha dovuto cedere alla forza tecnico-tattica del
team genovese perdendo per 2 a l una combattuta e sofferta
finale.
Questo il quadro sintetico della fase finale della manife
stazione:
UNIVERSITÀ PARTECIPANTI:

BOLOGNA-CAGLIARI-CAMERINO-CATANIA-FERRARA-GE
NOVA-MILANO Statale-PISA Statale-ROMA La Sapienza
SASSARI-TRIESTE-VENEZIA
RISULTATI CAMPIONATO MASCHILE

l ° Classificata
2°
3°
4°

Università di Genova
Università di Bologna
Università di Ferrara
Università di Venezia

Risultati parziali:

l ° semifinale:

Genova-Ferrara 2/1

2° semifinale:
Bologna-Venezia 3/0
(l ° singolo Rambaldi; doppio Ricci Bitti GlRicci Bitti P.E.;
2° singolo. Cludi)
Finale:
Genova-Bologna 2/1
(l ° sig. De Ferrari - Aicardi 6/3 613; doppio Ricci Bitti
G./Cludi L. - Silvestrini/Marchi 6/2 6/1; 2° sig. Pinelli 
Contento 3/66/4 6/1p.r.)

L'incertezza del tempo che, fra squarci di azzurro e andi
rivieni di oscure nubi prometteva ben poco di buono, era
pari a quella che ai bordi del campo percorreva le due for
mazioni che, ancora una volta, si fronteggiavano per la con
quista del titolo.
Quella mattina dell '8 settembre, pur nel festoso accaval
larsi di battute scherzose, di arrivederci ai prossimi conve
gni scientifici e non, si percepiva, e lo diciamo senza enfasi,
un clima da "resa dei conti" dopo la bruciante sconfitta pa
tita da Bologna lo scorso anno ad opera dei genovesi e l'im
mediata nostra rivincita sui colleghi liguri nel Muster del
MURST dello scorso maggio.
Qualche chance in più Michele Contento, l'infaticabile
stratega, capitano e giocatore del nostro squadrone pensava
proprio di averla confidando in una quasi certa vittoria nel
doppio e in un probabile esito positivo in uno dei due singo
lari . La nube Pinelli, l'indomabile genovese, uno e trino sul
campo e fuori , capace, da buon ligure di risparmiare su tut
to tranne che sulle energie ed il cuore in campo ed i rodo
montici racconti fuori , incombeva, ma gli ombrelli erano .
pronti; più di un incontro non poteva fare , pertanto .. ..
E venne l'ora della resa dei conti. Dai foglietti gelosa
mente custoditi fino all'ultimo istante spuntarono i nomi
dei primi due singolaristi: Bologna schierava Giorgio
Aicardi, un pezzo da novanta, e Genova... Luca De Ferrari ,
un pezzo da... novantaquattro!
"Come!? ... De Ferrari!? ... Che scherzi sono questi ... lui
ha sempre giocato il doppio..." ci parve di intuire dall'im
percettibile farfugliamento di Michele che, oltre all'ombrel
lo, avrebbe avuto bisogno anche di un impermeabile ed il cui
sorriso di circostanza sembrava fissato col cementatutto.
E fu così che, perso col De Ferrari e sprecata la spropor
zionata superiorità nel doppio, la resa dei conti fu di nuovo
col Pinelli. Il VOlll~ sempre volli fortissimamente volées di
un generoso e indomito Michele ancora una volta dovette
cedere al corsi, sempre corsl~ fortissimanente corsi del
Pinelli.
8 settembre: tutti a casa! non prima però di avere mas
saggiato e intervistato il Michele capitano, giocatore e stra
tega della nostra squadra.
Caro Miche/e, tira pure il fiato e massaggiati, ma, in at
tesa di recuperare sensi e senno, cosa vorresti dire all'eter
no Pine/li?
"Omissis ..... lo, quello lì, va a finire che una volta o l'altra
lo sfido a una gara di tiramisù davanti al sagrato di S.
Lucia... ma poi va a finire che non digerisco il cioccolato e
rivince lui, porca ... (omissis)"
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Università di
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Bologna
Catania
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Milano Statale

TORNEO DI CONSOLAZIONE

l ° Classificata
2° Classificata
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Università di Roma "La Sapienza"
Università di Sassari

Ho capito, Michele, solo domande seriose e risposte
conformi al tuo ruolo. Dunque, dopo la vostra vittoria su
Genova al MASTER del MURST che avete disputato a
Maggio 1996, pensavo che avreste riconquistato facilmente
il titolo perso lo scorso anno.
"La squadra dell'Università di Genova, come ho più volte
detto, è qualitativamente paragonabile alla nostra rappre
sentativa, pertanto la vittoria può arridere a una delle due
squadre secondo la formazione che si schiera in campo".

Così anche quest'anno in finale avete bagliato la forma
zione da contrapporre ai genoani; quando imparerete?
"Repetita iuvant! Purtroppo bisogna riconoscere ai nostri
amici un acume tattico eccellente. Ricordo a chi non ci se
gue con assiduità, che la formula di gioco consiste in tre in
contri nella sequenza singolo-doppio-singolo. La formazione
di Genova, in questa occasione, era priva del secondo singo
larista, Giovanni Pirolli, pertanto eravamo certi che la parti
ta si sarebbe dovuta giocare su due incontri realmente equi
librati, il singolo disputato dal forte Pierluigi Pinelli e il dop
pio da De Ferrari-Silvestrini, dato per scontato che il loro se
condo singolarista non era competitivo con nessuno di noi.
Partendo da questa valutazione era owio schierare il no
stro doppio più forte, Giovanni Ricci Bitti e Lino Cludi, già
più volte vittoriosi sulla coppia genoana.
I nostri awersari partendo dalle medesime considerazio
ni e non avendo più fiducia nel loro doppio, hanno schiera
to a sorpresa come primo singolarista Luca De Ferrari, mai
utilizzato fino ad allora in questo ruolo, indebolendo cosi il
doppio e puntando sulla vittoria dei due singolari. È owio
che contro questa formazione, i due giocatori più forti della
nostra squadra (Cludi-Ricci Bitti), sono stati sprecati".
Ho seguito con attenzione i due incontri di singolare e
sicuramente De Ferrari è di categoria superiore al nostro
pur bravo Aicardi, mentre il tuo avversario, Pinelli mi ha
solo impressionato per la prestanza fisica.
"De Ferrari non l'avevo mai visto impegnato in una gara
di singolo, ma le sue qualità tecniche sono note; ha fatto
parte della squadra nazionale giovanile insieme a Panatta, e
il suo attuale potenziale tecnico è sicuramente vicino alla
classifica FIT C2/C3, l'unica incognita di questo giocatore è
la tenuta atletica.
Giorgio Aicardi, purtroppo, nulla ha potuto contro que
sto atleta che lo ha continuamente aggredito con colpi di
anticipo e un gioco di attacco efficace. Forse l'unica osser
vazione da fare a questo incontro è che è stato giocato nelle
condizioni climatiche e di campo più favorevoli al nostro
awersario. La partita è iniziata sulla terra con una tempera
tura fresca e il tempo che minacciava pioggia; nel secondo
set una leggera pioggerellina ha appesantito il campo, le
bordate del genoano diventavono più prendibili e il gioco
più equilibrato, tanto che ho iniziato a sperare in una ri 
monta del nostro Giorgio Aicardi. Ma uno scroscio di piog
gia più violento ci ha obbligati a finire l'incontro al coperto
su una superfice più veloce ove il bravo De Ferrari ha chiu
so in breve tempo l'incontro.
Sicuramente più equilibrato dal punto di vista tecnico, è
stato il secondo singolare, tra me e Pinelli.
Il genoano è un atleta che ha una grinta ed una resisten
za eccezionali. È la seconda volta che ci incontriamo e am
bedue le volte sono stato costretto al ritiro per crampi al
terzo set. È ormai un classico: nel primo set godendo di una
maggiore freschezza, riesco ad esprimere un tennis tecnica
mente superiore; nel secondo, il gioco di Pinelli, basato sul
la resistenza e sulla grande capacità di recuparare le palle
più difficoltose, rende la mia azione sempre più pesante e
dispendiosa, tanto da essere costretto all 'abbandono".
Mi sono meravigliato di non vedere in formazione, nella
finale, Pio Enrico Ricci Bitti che invece ha sempre giocato
nella fase eliminatoria
"Il Prof. Ricci Bitti purtroppo, per impegni di famiglia,
non era disponibile per la finale.
Pio Enrico, nella nostra squadra, è una pedina fonda
mentale; essendo un ottimo doppista ci permette di utiliz
zare per il singolo, secondo le necessità, o il fratelto
Giovanni o Lino Cludi . Sarà pura casualità ma ogni volta

Michele Contento - Pier Luigi Pinelli (Univ. Genova).

Giovanni Ricci Bitti - Lino Cludi - Mario Marchi - Silvestrini.

Giorgio Aicardi - Luca De Ferrari (Univ. Genova).

che abbiamo potuto disporre della sua presenza abbiamo
vinto il titolo e perso quando ci è mancato".
È chiaro che siamo tutti dispiaciuti della sconfitta, però
la squadra è sempre presente con il massimo della sua po
tenzialità e questo ci gratifica; vuoI dire che la sezione ten
nis del nostro Ateneo è viva e partecipe e poi non dimenti
chiamo la squadra femminile che non ha rivali ed accumu
la titoli a dismisura
"Su questo non ci sono più dubbi, la squadra maschile
può contare su vari giocatori che si possono alternare senza
indebolirla.
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A Cervia abbiamo giocato in sei, ma potevamo essere in die
ci, Maurizio Merli, Giuseppe Marinelli, Gabriele Falciasecca,
Paolo Papillo sono riserve eccellenti e pronti a dare il pro
prio contributo.
Della squadra femminile non si può che elogiare la grinta
e la voglia di vincere. Serenella Bagnarelli, Maria Grazia
Frignani, Lorenza Tedeschi, Elisa Zantedeschi e la capitana
Luisa De Cola per il terzo anno consecutivo vincono il titolo
senza lasciare nessuna possibilità alle awersarie".
C.B.

L'ENNESIMA CONFERMA
DEL NOSTRO SQUADRONE FEMMINILE
Ancora una volta la rappresentativa femminile dell'Uni
versità di Bologna, composta da Serenella Bagnarelli, Luisa
De Cola, Maria Grazia Frignani, Lorenza Tedeschi, Elisa
Zantedeschi, ritorna vittoriosa dai campi di Cervia. Un ri
sultato forse atteso, ma nel tennis non si può mai essere si
curi di nulla fino all'ultimo punto. Il tempo inclemente, ha
ostacolato solo in parte il normale svolgimento degli incon
tri, costrigendo le giocatrici ad un turno sui campi veloci di
Cesenatico. Ma il buon umore ha resistito alla pioggia e al
vento e le partecipanti hanno accettato di buon grado i cam
biamenti di programma.
Le Università presenti con una rappresentativa femminile
erano 7: Bologna, Catania, Ferrara, Genova, Milano,
Trieste e Venezia. Il torneo era articolato in due gironi per
dare la possibilità alle giocatrici di incontrare più squadre
possibili. Quindi le prime due squadre qualificate di ogni gi
rone avrebbero disputato le semifinali ad eliminazione di
retta. Gli incontri prevedevano due singolari, ed un doppio,
e quest'ultimo interposto tra i due singolari. Le giocatrici
hanno dato vita ad un torneo agguerrito ma sempre vissuto
con grande sportività e hanno lottato con tutte le proprie
forze per vincere, ma soprattutto per portare un punto pre
zioso alla loro squadra.
Le sorprese tuttavia non sono mancate. La prima verifi
catasi nel girone A (Genova, Milano,Trieste, Venezia) è
stata l'eliminazione della rappresentativa di Trieste che in
passato era stata più volte protagonista di finali. Genova,
certamente cresciuta rispetto agli anni precedenti, e con
una gran voglia di arrivare, ha però ceduto la qualificazio
ne alla semifinale alla forte e simpatica squadra di Venezia
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che ha schierato due singolariste dawero temibili. Nel gi
rone B (Bologna, Catania, Ferrara) le porte per la semifi
nale si sono aperte alle squadre delle Università di
Bologna e di Catania. I gironi hanno così selezionato le
squadre di Milano, Venezia, Bologna e Catania per le due
semifinali.
Ma il risultato forse più inaspettato si è avuto nella semi
finale tra Catania e Milano. Infatti sebbene Milano partisse
favorita, la strategia tattica adottata dalle catanesi ha dato i
suoi frutti. Con il primo singolare dawero combattuto, e
conclusosi al terzo set in situazione di estremo equilibrio,
la squadra di Catania otteneva il primo punto, e cominciava
a credere che quella che sembrava un'impresa impossibile
potesse diventare una realtà. E così nonostante il grande
impegno delle giocatrici lombarde, punto dopo punto e
game dopo game la squadra di Catania conquistava un po
sto in finale. Anche l'altra semifinale tra Bologna e Venezia
è stata equilibrata. Infatti il primo punto è andato alla
squadra di Venezia dopo una partita veramente combattut
tissima perduta dopo oltre due ore dalla nostra Tedeschi. Il
punteggio veniva agevolmente riportato in parità dalle no
stre doppiste Bagnarelli-Zantedeschi. L'ultimo e conclusivo·
singolare vinto dalla De Cola portava così la squadra di
Bologna in finale.
La finale Catania Bologna è stata giocata in un clima di
grande serenità e di estrema sportività e anche, per me che
scrivo e che sono siciliana, con un pizzico di emozione. Le
awersarie catanesi, amiche da anni e assenti da questo cam
pionato nelle ultime due edizioni, partivano forse svantag~
giate per la recente sconfitta e dai precedenti a loro sfavore
voli. Ma a tennis non si può mai dire, anche se in questo
caso il risultato è stato netto, nonostante l'impegno e la
competitività dimostrati durante tutte le partite.
Credo comunque che la squadra di Catania abbia dimo
strato grandi potenzialità. La ritrovata forma di Bianca
Lombardo, la tenacia di Marisa Cocco e nuove leve in cresci
ta tennistica quali Daniela Panno e Rita Anastasi daranno
certamente del filo da torcere a tutte le giocatrici, noi com
prese, il prossimo anno.
Ma certamente la più grande vittoria è stata rendere pic
cola e unita questa nostra Italia, vedere che al nord come al
sud si gioca con lo stesso entusiasmo, con la stessa voglia di
vincere, con la stessa sportività e che fuori dal campo siamo
tutti amici.
Arrivederci allora al X Campionato!
Luisa De Cola

6 0 CAMPIONATO DI TENNIS
SINGOLARE MASCHILE
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CATEGORIA /I A e BI/ 1996
10 TROFEO UniverCity 2000

M.G. Frignoni - L. Tedeschi - E. Zonledeschi - L. De Colo
G. Bognarelli.
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Dal mese di Novembre 1996 si awieranno due tornei di
singolare maschile divisi per categorie.
Potranno partecipare, tutti i dipendenti del mondo acca
demico bolognese: UNIVERSITÀ, CNR, ENEA, INFN, ISEF,
CUSB,
Le categorie "A e B" saranno determinate secondo i valori
espressi nell'ultimo campionato interfacoltà.
I tabelloni e gli orari di gioco saranno pubblicati sul pros
simo numero de "II Cubo".

