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lO posto assoluto nel tabellone "B" per l'Università Statale di Milano
non meno importanti, che hanno
fatto da contorno, il singolare ed il
doppio assoluti a cui hanno pOtuto
partecipare liberamente tutti i
componenti dei team presenti e
che hanno visto il successo rispetti
vamente di un atleta
dell'Università di Ancona e del
duo dell'Università di Bologna,
mentre il nostro doppio composto
da Brambilla e Scarpellini, giocan
do un buon tennis, si è spinto fino
ai quarti di finale.
Tornando alla manifestazione prin
cipale le U niversità maschili iscrit
te erano sedici compresa la nostra,
rappresentata da: Brambilla
Gabriele, Meroni Pierluigi, Poletti
Giulio, Santi Maurizio e
Scarpel1ini Mauro.
Il sorteggio non è stato proprio
favorevole visto che al primo turno
abbiamo dovuto affrontare
l'Università di Cagliari, finalista lo
scorso anno, e seconda testa di
serie del tabellone.
I.:incontro è stato
comunque molto
combattuto, lo testi
monia il fatto che è
terminato intorno alle
tre del pomeriggio
dopo oltre cinque ore
di battaglia, anche se
alla fìne siamo usciti
sconfìtti per due a uno
(si giocano due singo
lari ed un doppio).
A questo punto siamo
entrati nel tabellone
Da sinisrra: Mauro Scarpellin i, M auriz io Sami , G iuli o Poleni .
"B" della manifestazione
e1Jo splendido scenario
della costa istriana si è
svolto ]' ormai classico
appuntamento dei Campionati
Nazionali di tennis a squadre
maschili e femminili organizzato,
come sempre in modo impeccabile
dalI'ANClU, grazie anche al con
tributo sui campi dei co1Jeghi Ciro
Borrelli e Michele Contento delle
U niversità di Napoli e Bologna e
con l'appoggio di una nota
Agenzia Turistica per la parte
riguardante il soggiorno. Era la
prima volta che la manifestazione
approdava in una località straniera,
ma visto il successo riscontrato
non è escluso che tale esperienza
possa essere ripetuta anche il pros
simo anno, in considerazione della
grossa ricettività dei complessi
alberghieri presenti, nonché delle
innumerevoli strutture sportive.
Oltre al campionato a squadre ci
sono state altre due manifestazioni,
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in compagnia delle altre sette squa
dre sconfìtte al primo turno, e qui
è iniziato un altro torneo parallelo
che ci ha visti prevalere prima sull'
Università di Catania ed in fìnale
superare l'Università del Piemonte
Orientale grazie ad un' ottima
prova del doppio formato da Santi
e Scarpellini ed al punto decisivo
in singolare conquistato da
Brambilla. Questo risultato è stato
molto importante in quanto ci
consentirà il prossimo anno di
fìgurare nel tabellone principale
della manifestazione come quinta
testa di serie assoluta.
Il Campionato è stato vinto, per il
secondo anno consecutivo,
dall 'Università di Genova che in
fìnale tiratissima si è imposta su
quella di Napoli, mentre terza e
quarta si sono piazzate rispettiva
mente Bologna ed Ancona. Per
quanto riguarda invece il torneo
femminile il primo posto è andato
alle ragazze dell'Università di
Bologna che hanno sconfitto in
fìnale Trieste, terzo posto per
Catania e quarto per Venezia.
La lunga settimana di tennis si è
piacevolmente conclusa il venerdì
sera con il rituale della cerimonia
di premiazione, che ci ha visto tra
i protagonisti assieme ai primi
quattro atenei classificati, ed è pro
seguita poi con musica dal vivo e,
per i più temerari, con qualche
puntatina al casinò!
Gabriele Brambilla

Dietro: Pierluigi Meroni, G abriele Bramb ill a

Ricordo che il nostro settore è sempre alla ricerca di buom tenrnsti dunque anche se durante l'anno giocate
nel vostro tennis Club, ma vi piacerebbe poter partecipare con la nostra squadra a questo tipo di manifes
tazioni chiamate!

Gabriele Brambilla teI. 0258353308 email gabriele@unimi.it
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