CIRCOLO
patrimonio si è accresciuro notevolmente negli ultimi anni,
senza contare l'imporrante lasciro di George Bernard Shaw.
Un'immagine bellissima mi ha colro di sorpresa: in fondo ad
una sala, appoggiati su micro-panche e seggioline pieghevoli
parecchi bambini chiassosi ritagliano fogli di carta colorata, per
nulla intimoriti dalla presenza di tanti capolavori, ma ben con
troJlati da giovanissime maestre.
Il tour prosegue verso sud, attraverso il Connemara, splendida
regione in cui la vegetazione e l'acqua dominano incontrastate,
chilometri e chilometri di pianure incolte, colline, ruscelli, laghi,
torbiere, boschi, il paesaggio è mutevole come il cielo che a tratti
si scopre mostrando giochi di luce incantevoli, tutto fugge rapi
damente, con gli occhi incollati al vetro vorrei cogliere ogni pic
cola sfumatura di questi luoghi così diversi dai nostri paesaggi fin
troppo "umanizzati". Le scogliere di Moher esprimono perfetta
mente la grandiosità della natura, l'energia selvaggia del mare che
s'infrange COntro le rocce altissime attira i turisti fin sul bordo
dello strapiombo, i più prudenti avanzano carponi come marines
e poi scatenano incontenibili lampi di flash , scorrono fiumi di
pellicole ... Ci sono anche aspetti più dolci della natura, insenatu
re e spiagge che invitano a lunghe passeggiate, come quelle di
Waterville e di Galway, numerosi campi da golf lungo la costa
utilizzano al meglio i prati ondulati e morbidi , magnifici giardini
variegati con rose di tutti i colori , come quelli di Tralee, parchi
curatissimi rallegrano castelli arcigni, come a Kilkenny.
La cucina merita di essere segnalata: basta dimenticarsi della
pastasciutta per apprezzare l'ottima carne, il pesce (salmone!) e i
frutti di mare: piatti saporiti e preparati con una cura degna della
migliore "nouvelle cuisine", il tutto sempre associaro alla birra, la
bevanda preferita dagli irlandesi, bionda, rossa o scura come la
Guinness così densa e cremosa da sembrare irish coffee. Anche il
famoso whiskey irlandese, prepararo con cura meticolosa e distil
lato tre volte, è molro apprezzaro per il gusro pieno e morbido.
Gli irlandesi sono simpatici, vivaci, disponibili. Amano la loro
isola in modo totale, viscerale, sono fieri della loro identità cul
turale, lo si vede da come vivono e rispettano la natura, da come
valorizzano le chiese, i palazzi, i castelli, i monasteri, tuttO quello
che rappresenta il passato e le tradizioni fatte anche di danze
vigorose, musiche melodiose e struggenti canti d'addio. Quesro
amore mi ha contagiato e ora non mi resta che sognare di tor
narci con l'aiuro del re dei folletti che ho ponaro con me.

Risultati parziali:
I ° semifinale: BOLOGNA - FERRARA 2/1 (l ° singolo Ram
baldi - Casoni 6/7,3/6; doppio Ricci Bitti G/Ricci Bitti P.E. Bani/ AJeotti 6/3,6/1; 2° singolo. Contento-Palara 6/4, 2/6, 6/4)
2° semifinale: NAPOLI "FEDERICO II '' - GENOVA 2/1
(I°singolo Borrelli - De Ferrari 7/6 6/3; doppio Capano/Pacco
ne - Silvestrini/Marchi 4/6 3/6; 2° singolo Gargiulo - Pinelli 6/1
6/3)
FINALE: NAPOLI "FEDERICO II" -BOLOGNA 2/1 00 sin
golo Gargiulo-Contenro 6/0 6/ I ; doppio Ricci Bitti G.lRam
baldi - Capano/Paccone 6/4 6/1; 2° singolo Borrelli-Cludi
6/1;6/3)

CAMPIONATO FEMMINILE
rorneo a tabellone di singolare e doppio a punteggio
TORNEO SINGOLARE:
l ° Classificata Sonia Danesin - UNIVERSITÀ DI VENEZIA
2°
Serenella Bagnarelli UNIVERSITÀ DI BOLOMaria Panno UNIVERSITÀ DI CATANIA
L. Belisario UNIVERSITÀ DI NAPOLI
TORNEO DI DOPPIO
l ° Classificata Serenella Bagnarelli - Maria Grazia Frignani
UNIV DI BOLOGNA
2°
Sonia Danesin - Marisa Bozzo UNIV DI
VENEZIA
3°
Bianca Lombardo - Maria Panno UNIV DI
CATANIA
4°
Rosanna Palumbo - Salerno Graziella UNIV DI
NAPOLI
CLASSIFICA
l° Classificata
2°
"
3°
4°

PER IL TITOLO FEMMINILE 1998
UNIVERSITÀ DI VENEZIA p.74
UNIVERSITÀ DI TRIESTE p. 52
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA p. 50
UNIVERSITÀ DI NAPOLI p.43
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XI CAMPIONATO NAZIONALE DI
TENNIS A SQUADRE MASCHILE E
FEMMINILE.DEI DIPENDENTI DELLE
UNIVERSITA ITALIANE
Vico Equense - Monte Faito (Napoli)
4-8 settembre 1998
UNIVERSITÀ PARTECIPANTI:

BOLOGNA-CAGLIARI-CATANIA-COSENZA-FERRARA
GENOVA-NAPOLI "FEDERICO II"-ROMA LaSapienza
SALERNO-SASSARI- TRiESTE- VENEZIA- VITERBO
RISULTATI CAMPIONATO MASCHILE
IO Classificata UNIVERSITÀ DI NAPOLI "FEDERICO II ''
20
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
3°
UNIVERSITÀ DI GENOVA
4°
UNIVERSITÀ DI FERRARA

Doppio finaliste
Sonia Danesin - Serenella Bagnarelli - Marisa Bozzo - Maria
Grazia Frignoni .
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Da sinistra:
Michele Contento - Serenella Bagnarelli - Lino Cludi - Maria
Grazia Frignani - Giovanni Ricci Bitti - Sandra Rambaldi - Pio
Enrico Ricci Bitti.
La nostra rappresentativa cede dunque il titolo alla forte squadra
della "Federico II'' di Napoli. La squadra femminile dell'Univer
sità di Bologna, ridotta ai minimi termini con solo due giocatri
ci (Bagnarelli, Frignani), ha ottenuto il massimo risultato possi
bile.
Intervistiamo, com'è ormai consuetudine, Michele Contento ,
capitano e giocatore della nostra squadra.
- r;Università di Napoli vi ha battuto facilmente nei singolari,
sono veramente così forti?
Gli amici di Napoli sono stati molto bravi, alloro secondo anno
di partecipazione hanno centrato l'obbiettivo della conquista del
titolo nazionale .
Per questo risultato, grande merito a Ciro Borrelli che, in così
poco tempo, è riuscito a rinforzare la squadra partenopea tanto
da renderla competitiva soprattutto nei singolari.
- Di Ciro Borreli c'è poco da dire; è il miglior giocatore tra i
dipendenti delle Università italiane, e lo avevi già sottolineato
in occasione delle partite che Lui ha disputato con la rappre
sentativa nazionale ANCIU
Ciro è il più forte in assoluto tra gli attuali giocatori che parte
cipano al nazionale. L'ha dimostrato ampiamente in questo
campionato. In semifinale, nell' incontro tra l'Università Fede
rico II e l'Università di Genova, ha superato, non con grandis
sima fatica , Luca De Ferrari, bravissimo tennista che più volte
ho lodato per la sua squista tecnica e velocità di esecuzione dei
colpi. La partita è stata da antologia: Luca continuamente
proiettato in attacco con un gioco di palle velocissime ed anti
cipate e Ciro, che reggeva alla perfezione la velocità del genoa
no passando al contrattacco appena il gioco calava di inten
sità.
La forza e la superiorità di Ciro è stata evidente proprio nell'af
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frontare con pari mezzi il gioco veloce di De Ferrari e aumentare
la potenza e la precisione dei colpi nei momenti in cui la palla
era meno profonda.
- Anche il secondo singolarista è cosi forte? Abbiamo margini
per recuperare la competività della nostra rappresentativa o
dobbiamo rassegnarci ad inseguire solo dei piazzamenti.
Guido Gargiulo, è un giocatore over 45 con classifica FIT V3 . Il
Suo gioco è basato su un'ottima preparazione atletica e buona
sensibilità di braccio. Alterna un buon palleggio a palle prese di
mezza volata e micidiali smorzate.
Sicuramente la mia velocità di palla non lo ha messo in diffi
coltà, però non mi è sembrato giocatore di livello superiore
come lo è Ciro. Un giovane n.c. medio forte con delle buone
gambe potrebbe sicuramente superarlo.
Per quel che riguarda la nostra competitività, sono convinto che
riusciremo ancora a resistere qualche anno. Il nostro doppio
(Ricci Bitti G.-Ricci Bitti P.E.) è ancora imbattuto e penso che
lo rimarrà a lungo. Sui singolari abbiamo un ottimo margine di
miglioramento.
È entrato a far parte della nostra rappresentativa Marco Di
Filippo , attualmente dislocato presso la segrateria di Scienze
politiche di Rimini, forte giocatore ex class ificato che per motivi
familiari non ha potuto essere con noi . Sono convinto che
Guido Gargiulo non è superiore al nostro Marco.
È ovvio che in futuro, come è gia successo con la squadra di
Genova, il giusto incrocio dei singolaristi determinerà la vittoria
o la sconfitta per una delle due squadre.
- Bene, vuoi dire che le competizioni saranno sempre più
incerte ma sicuramente più interessanti. Quello che ci ha
meravigliato è stata la scarsa partecipazione femminile; ci sono
motivi particolari?
Purtroppo la nostra squadra femminile è in crisi per vari motivi:
Il capitano Luisa De Cola ci ha lasciato poiché chiamata a rico
prire un posto di full professor presso l'Università di Amsterdam
e approfitto per inviargli a nome di tutta la sezione tennis i
migliori auguri per una carriera piena di successi.
Lorenza Tedeschi è obbligatoriamente ferma per problemi alle
vertebre cervicali, Luisa Casini è anche Lei ferma per infortunio,
Elisa Zantedeschi non è potuta venire per motivi familiari . Se
nel prossimo futuro non recuperemo le nostre infortunate, sicu
ramente la squadra femminile avrà dei problemi.
Colgo l'occasione per stimolare Elena Piccolomini e Luisa Sac
cheni, due nostre ariete di gran livello tecnico a darci una mano.
Comunque grande merito a Serenella Bagnarelli e Maria Grazia
Frignani che con il loro impegno hanno ottenuto il massimo
risultato possibile e solo per un'ingrato sistema a punteggio, per
soli due punti , non hanno conquistato 11 secondo pOSto nella
classifica nazionale.
ISCRIZIONE AL CUSB PER IL 1998-99
Si ricorda che (Utti i dipendenti del nostro Ateneo possono
iscriversi al CUSB (Centro Universitario Sportivo Bolognese)
ed accedere a tutti gli impianti e iniziative che il CUSB propo
ne.
La tessera può essere acquistata (Lire 18000) direttamente pres
so la segreteria del CUSB, via S. Giacomo 9 presentando un cer
tificato medico di sana e robusta costituzione e una fotografia.
I soci del nostro circolo possono invece richiederla gratuitamen
te presso la nostrsa sede ovviamente presentando il certificato
medico e la fotografia .

