CIRCOLO
un capello fuori posro, perché le sembrava mancassero di spon
raneirà, dore che a lei proprio non di ferrava .
Appena la sragione lo permerreva andava a fare la sosra pra nzo
in Orro con DonarelJa e Srefania, per srare il pill possibile fuori
nel verde. A volre c'e ro anch' io e ricordo che si parlava con leg
gerezza, quieramenre, come capira fra le persone che si inrendo
no bene. E si scherzava, cercando di eso rci zzare, con una risara i
piccoli e i grandi problemi della vira. D'inverno il pranzo si con
sumava assieme nella chiacchierara e chiassosa cucina dell ' Isriru
ro. Lì al "nosrro" ravolo c'erano suppergiù sempre le stesse cose:
insalare misre di mais, pomodori , carore e ronno, inrrugli di
legumi vari, inquieranri pieranze macrobioriche di Srefania che
invece riusciva a fare delle ordinarissime combinazioni nel suo
piano, la prendeva bonariamenre in giro, al che lei scoppiava in
una delle sue belle e sola ri risare.
Abbiamo rrascorso cosÌ rama quoridi a nirà assieme anno dopo
anno, gesri d 'affe rro, un ricordo delle vaca nze, i regali p er il
compleanno, pe r Narale... pe rsi no alcune fesre di Carnevale. La
meglio riuscira fu - come in quasi curre le cose - la prima, coor
dinara dalla fanrasia di Gisella che ci fece da cosrumisra e lei
sressa s i rravesrÌ da Amanira muscari a. Avevamo un rema: il
bosco e i suoi abirami. Alba, un a laurea nd a di scienze narurali
divenura buona amica di Sil via, si vesrÌ da farfalla, io d a marghe
rira, Srefan ia da albero e Silvia da coccinell a, con la gommapiu
m a colorara a pois sul dorso e le anrenne a mo' di cerchierro
sull a frome, ed era ve rameme carina!
Sono passari degli an ni densi di avvenimemi da quel carnevale,
alcuni belli , alrri brutti o rragici o sem plicememe normal i, farri
di vira di turri i giorni. E so no srari rami coloro che in curro
quesro rempo hanno conosci uro e srimaro Silvia per aver lavora
ro e srretro comarro con lei. E penso a Dario, ad Adriano, a
Marisa, a Crisrina, a Gianlorenzo, a Sonia, ovviam eme a Srefa
nia, e a curri gli alrri .
Silvia aveva solo 35 anni, rroppo pochi per andarse ne .... e olrre
curro ne dimosrrava dieci di meno. Ciao cara, ci m anch erai.
Claudia Bonfiglioli

Dedicato a Silvia
Pensando a re, ci rornano in menre i versi di una magnifica lirica
leopardiana:
"Silvia, rimembri ancora
quel tempo delld tua vita mortale
quando beltà splendea
negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi,
e tu, lieta e pensosa, il limitare
di gioventù salivi?"...
Eri proprio cosÌ, sorrideme, piena di viralirà, di voglia di fare ,
sempre disponibile con rurri ... Grazie, Silvia!
Ci hai lasc iaro rroppo presto, ma conserviamo di re un ri cordo
cosÌ vivo, che in fondo sei ancora qui con noi: dierro al banco
del laborarorio , nello srudio, accamo alle rue preziose piamine,
nel giardino, nel nosrro cuore.
Marisa e gli amici delld sede di Botanica
Diparrimenro di Biologia

La collega Anna M ari a Rasini ha vimo un viaggio per due perso
ne con la formula di un solo pagame. Il coupon è valido per un
viaggio ne.lle possibili mere di: Mar Ro sso, Grecia, Marocco,
Tunisia, Canarie, S. Domungo , Kenya, Messico , Cuba, Ma/di ve.
C hi fosse imeressaro può comarrarla: Anna Maria Rasini Un ità
Complessa di Scienze Pediarriche, reI. 05 1/341798 .
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CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS A
SQUADRE MASCHILE DEI DIPENDENTI
DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE
XII EDIZIONE 1999
VITERBO 7 - 1 2 SEnEMBRE 1999
U niversirà parrecipami :
Bologna, Camerino, Cagliari, Carania, Cosenza , Ferrara, Geno
va, Napoli Federi co II, Roma La Sapienza, Salerno, Triesre,
Virerbo.
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GENOVA
CAGLlARl
BOLOGNA
FERRARA

CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS A
SQUADRE FEMMINILI DEI DIPENDENTI
DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE
XII EDIZIONE 1999
VITERBO 7 - 12 SEnEMBRE 1999

Univers ità parrecipanti:
Bologna, Ca rania, Ferrara, Napoli Federico II , Triesre, Venezia.
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2a
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classifìcara: Universirà
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VENE ZIA
BOLOGNA
FERRARA
CATANIA

Spl e ndidamenre organizzari dal C.R.U.T. Circolo Ricrearivo
Universirà della Tuscia , si è svolra a Virerbo la XlI EDIZIONE
1999 dei Campionati Nazionali di tennis a squadre dei dipen
denti delle U niversità italiane.
Ospiri del bel Circolo re nni s "c.T. VITERBO" il campionato
maschile 1999 è sra to cararrerizza ro da alcuni risulrati a sorpresa.
N apoli " Federi co II'' si fa elim inare nei quarri di finale dalla
squadra dell'Universi rà di Cagliari che quesr'anno schierando a
so rp resa un nuovo e forrissimo giocaro re, Mario Frongia, ha
barruro facilmeme i Campioni uscenri vincendo il primo singo
lare e il doppio a seguire. Ciro Borrelli ca pirano della "Fede rico
II'' avrà ranta da rimprovera rsi per come ha schieraro la sua
sq uadra e per non aver poruro d are il suo comriburo nonosram e
sia in assoluro il gioca rore più forre presenre al nosrro campio
naro.
In semifìnale Cagliari ha avuro gioco facile conrro Ferrara, sem
pre modesramenre prese nre ma forcunara e posiriva.
La eliminazione di Napoli ha apeno le porre alle alrre due se mi
fìnalisre, Bologna e Genova.

19

CIRCOLO
Era evidente che la forza di Cagliari basata su un solo giocatore
e su un doppio molto modesto, non poteva impensierire le due
squadre più complete e competitive del campionato.
Ecco la semifinale Bologna - Genova, la sfida che si ripete.
La squadra di Bologna formata da Contento, Rambaldi, Ricci
Birri Giovanni, Ricci Birri Pio Enrico, incompleta dei suoi gio
catori più forti, Lino Cludi e Marco Di Filippo, non ha pOtuto
contrastare i due singolaristi Genoani, Pinelli e De Ferrari
(Contento-Pinelli 3/6 4/6; Rambaldi-Ferrari 1/6 5/7).
Rimane la consolazione che la coppia formata dai fratelli Ricci
Bitti è ancora un gran doppio e quando potremo schierare la
squadra al completo saremo nuovamente l'Università da battere
Finale scontata Genova batte Cagliari e conquista il titolo di
campione 1999. Comunque grande merito sportivo a Luca De
Ferrari che per onorare lo sport e lo spettacolo ha giocato come
primo singolarista per incontrare il numero uno Cagliaritano,
Mario Frongia e dare qualche piccolissima possibilità ai neo
finalisti. La partita tra i due grandi giocatori è stata stellare, si a
per il livello che per l'agonismo dei due giocatori e dall'altale
nante punteggio, Luca vince al terzo set 7/5 dopo circa 150
minuti di gioco. Doppio e secondo singolare senza storia.
Cosa dire del Campionato Femminile. Le nostre adete, Bagna
rei li, Frignani, Tedeschi, Zantedeschi, hanno giocato benissi
mo. Partendo da un tabellone rutto in salita hanno superato
prima le Triestine, poi la squadra di Catania e in finale hanno
perso al doppio di spareggio contro la squadra di Venezia. È
doveroso dire che il regolamento di "Coppa Italia" femminile
(le singolariste possono fare anche il doppio) adottato in questo
campionato ha favorito le nostre antagoniste, potendo far gio
care due incontri a Sonia Danesin giocatrice superiore alle
nostre ariete.
Altra novità di questo campionato femminile è stata la possibi
lità di iscrivere una seconda squadra. Infatti Bologna 2 formata
da Federica Grandi di Agraria e da Virna Bonora di Ingegneria,
due giovani speranze, ha raggiunto .la finale del torneo di conso
lazione combattendo come leonesse.

SCI
Delirio di un pomeriggio di fine estate,
contemplando il sole, che si riflette
dannatamente sul mio monitor
facendomi imprecar, seppur nel mio
intimo. Che sia tempo di andar a
sciare???
Mentre su New York calavano le prime ombre d e lla sera , il
vostrO umile cronista dormiva tranquo sul suo letto (non c'entra
nulla ma da un taglio alla Nick Carter che m' intriga . .. .). Boh
dovrei scrivere un pezzo sulla nuova stagione dello Sci ... tipo:
nuova emozionante stagione del CUBO SKl TEAM .... Uhm
nun c'ho voglia ..
Esiste sempre poi la curiosità di arrivar al punto in cui il buon
Mauro Querzè mi dirà: "Mò basta Marco a scriver ste
c*****e!!! ". Se leggerete questo pezzo sappiate che il prossimo
sarà un pezzo a sfondo altamente sessuale , con implicazioni
politiche destabilizzanti ...
Bè dunque cosa posso dire, lo SCI.. .un bel wow.
Sezione altamente in crisi è stata affidata a me per disperazione
circa un anno fa. Che ho combinato in un anno ) Uhm , ho sbat
[Uto svariate volte i piedi e, trattenuto più volte il respiro per
ottener più fondi da Papà Querzè, per aiutare i giovini virgulti
della squadra ad allenarsi senza chiedere mutui alla ROLO . . .
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Ho organizzato allenamenti, garette e cene capriolesche. Ovvia
mente finché io non faccio il miglior tempo in gara nessuno se
ne può levarsi gli scarponi da Sci . ..
Ora, nel bel mezzo di un'inspiegabile crisi di nauseante buoni
smo, mi ritrovo a dover organizzare anche classi di scuole di SCI
per i dipendenti che vogliono avvicinarsi allo SCI (mi auguro
quantomeno per bieco interesse di coinvolger giovini ed attraen
ti nuove pulzelle . . .). Grazie ad un potenziamento di fondi allo
Sci dovremmo riuscir a fornire Corsi di Sci a prezzi irrisori per
[Utti i nuovi dipendenti che seguiranno la squadra. Uhm srarò
mica scrivendo in modo troppo serio?
Dunque vabbè, poi le mitiche tute, chi non ha mai sognato di
cavalcar piste da sci fasciaro dalle eleganti [Ute dell'Alma Ski
team? Suppongo nessuno ... Ecco quindi che potete andarle a
visionare e prenotare dalla Zia Mara Monari [(200 000 giacca.
100 000 pantalone) monarima@ciam.unibo.itJ. Belle e molto
tecniche ... da veri bulletti da pista!
Il programma della squadra di sci me lo son perso circa cinque
minuti dopo la fine della riunione tecnico-tattica sullo SCI.. ...
quindi sparo a naso quel che ricordo.
Faremo un' uscita verso inizio novembre (week end) su un ghiac
ciaio tipo Val Senales con primo approccio con la neve ed i pali.
Magari qualche prova cronometrata per metter subito in riga i
ragazwoli del team ...
Nel ponte 8-12 dicembre ci si fionderà in quel di Pramollo
(gran bel posro ai confini coll'Austria) in un uscita assieme allo
Sci Club Monte SanPietro in Casale.
Sabato 18 Dicembre: allenamento con maestri al Corno alle
Scale
Sabato 8 Gennaio: allenamento con maestri al Corno alle Scale
14-16 Gennaio: week end con allenamento e Sci libero a
Tamion (Vigo di Fassa). Posto e cucina da sballo
22-29 Gennaio Campionati SCI nazionali a Pinzolo: allena
menti, gare e scuola Sci. Prove materiali, e snowboards.
Febbraio: allenamento con maestri al Corno alle Scale
Metà Marzo week end a Bressanone con gara finale ptove snow
boards e mitica cena e sciata notturna, sbronzi come foche
monache, da rifugio ad albergo (o crepaccio .. . ).
Anticipo agli agonisti che nelle gare si corre so.lo per il secondo
pOSto, in quanto il primo è ovviamente destinato a me, o per
meriti o per truffe varie ...
Per tranquillizzar i le papabili nuove leve posso assicurare che
non organizzo il [Utto da solo ma, mi avvalgo dell'aiuto di per
sone decisamente piì.l concrete ed affidabili di me. Ringrazio fin
da ora per l'aiuto e la pazienza nel sopportare i miei deliri Babbo
Querzè, Zia Mara Monari e Mt ReschiJian.
Per informazioni , prego le graziose fanciulle di contattarmi via
mai l a iava@ambra.unibo.ir. Gli ometti possono invece contat
tar il Professor Luigi Reschilian (resky@ciam.unibo.it) per chia
rimenti od inviti a cena .
È anche consulrabi.le il sito: http://www.unibo.it/cubo (sempre
se mi ricordo di aggiornarlo ... )
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PALLAVOLO
Pallavolo sempre pallavolo••••••......
Dopo un inverno passato a traspirare sul campo di gioco e un'e
state a riposarsi è ora di bilanci .
Il gruppo misto (signori e signore) di pallavolo, che gioca per
puro divertimento e sfogo psichico, essendosi ridotto di nume
ro per via dei malanni invernali, accoglie con grande piacere

