CAMPIONATO FEMMINILE

IN LIBRERIA

UNIVERSITÀ PARTECIPANTI:
BOLOGNA - CATANIA - FERRARA - TRIESTE - VENE
ZIA

Tessera sconto Librerie Feltrinelli
Facendo seguiro alle conrinue richieste di colleghi che hanno
smarriro la tessera sconro oppure, assunri da pochi anni, non
l'hanno avura in omaggio, pensiamo di fare cosa gradita pro
muovendo la raccolra dei nominativi di coloro che la desiderino.
Collaborando con la DO((.ssa Negrini dell'Archivio storico (che
fino ad ora aveva o((emperaro con impegno a questa incomben
za) invitiamo tu((i i dipendenri universitari che fossero inreressa
ti a rrasmettere all'indirizzo di posta eletrronica: mquerze@uff
tec.unibo.it, oppure con la normale posta inrerna al Circolo, il
propno:
Nome

Cognome

Srrurrura di apparrenenza

Appena riceveremo le tessere provvederemo a inviarle nei rispet
tivi luoghi di lavoro.

TENNIS

_., .

XIII CAMPIONATO NAZIONALE DI
TENNIS A SQUADRE DEI DIPENDENTI
DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE
CERVIA-MILANO MARITTIMA
5 - lO SETTEMBRE 2000
CAMPIONATO MASCHILE
UNIVERSITÀ PARTECIPANTI:
ANCONA - BOLOGNA - CAGLIARI - CAMERINO 
CATANIA - FERRARA - GENOVA - ROMA "LA SAPIEN
ZA" - NAPOLI "FEDERICO II'' - PIEMONTE ORIENTA
LE - SALERNO - TRIESTE - VITERBO
RISULTATI:
SEMIFINALI:
GENOVA - FERRARA 3 - O
(l ° singolare: MARRE - CASONI 6/3 6/4; doppio: DE FER
RARI/SILVESTRINI - PALARAICAVICCHIONI 6/4 6/0; 2°
singolare: PIROLLI - BANI 6/4 7/5)
CAGLIARI - BOLOGNA 2 - l
(I ° singolare: FRONGIA - CONTENTO 6/4 6/2; doppio:
SIMBULAlPORCU - RICCI BITTI PIO/CLUDI 3/6 2/6; 2°
singolare: CELLI - RAMBALDI 6/3 6/3)
FINALE:
GENOVA - CAGLIARI 2 - l
W singolare: MARRE - FRONGIA 6/0 6/4; doppio : PINEL
LI/SILVESTRINI - SIMBULNPORCU 6/1 6/4; 2° singolare:
DE FERRARI - CELLI 8/9)
CLASSIFICA
l'classificata Università di GENOVA
2' classificata Università di CAGLlARl
3' classifìcata Università di FERRARA
4'classifìcata Università di BOLOGNA
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RISULTATI:
SEMIFINALI
VENEZIA" l" - TRIESTE" l" risultaro 2 - O
(I ° singolare: MARCHIORI - DHO 6/1 6/3: 2° singolare:
DANESIN - KOFLER 6/4 7/5; doppio n.d.)
BOLOGNA - CATANIA risultaro 2 - O
(J ° singolare: TEDESCHI - COCCO 6/0 6/ l: 2° singolare:
GRANDI - LOMBARDO 4/6 7/5 7/6; doppio n.d.l
FINALE
VENEZIA "l" - BOLOGNA risulraro 3 - O
(I ° singolare: MARCHIORI - GRANDI 6/3 6/3: 2° singolare:
DANESIN
ZANTEDESCHI 6/2 6/ l; doppio :
BOZZOIDANESIN - BONORA/FRIGNANI 6/3 6/0)
CLASSIFICA
l ' classificata Università di VENEZIA
2' classificata Università di BOLOGNA
3' classiflcata Università di TRIESTE
4" classificata Università di CATANIA
Il 13° Campionato Nazionale di tennis a squadre dei dipendenri
delle università italiane, in modo particolare quello maschile, ha
confermaro i valori del precedenre campionaro, anzi, ha eviden
ziaro una maggiore distanza delle due squadre finaliste (Genova
e Cagliari), dalle terze e quarte classificate.
Sia Genova che Cagliari hanno rinforzato la loro rappresenrativa
portando due nuovi arieti, Daniele Marrè e Gianni Celli, che
olrre ad essere sicuramenre bravi tecnicamenre, ambedue classi
ficati, sono anche giovani ricercatori.
Le due semifinali, Genova - Ferrara e Cagliari - Bologna non
hanno evidenziato un grande equilibrio. Nella prima semifinale
il giovane Daniele Marrè di Genova ha inconrraro il sempre
ostico Ilario Casoni di Ferrara superandolo in due set 6/3 6/4,
menrre negli alrri due inconrri , doppio e secondo singolare la
differenza di valore è risultata ancora maggiore.
La nostra rappresenrativa contro Cagliari, priva di Giovanni
Ricci Bitti, infortunaro, ha giocato al meglio delle sue possibi
lità, Lino Cludi e Pio Enrico Ricci Bitti hanno agevolmente
portaro il punro del doppio, mentre il so((oscritro nel primo
singolare, anche giocando un discrero tennis, nulla ha pOtuto
contro il più giovane e più forte Mario Frongia, risultato 6/3
6/2. Anche Sandro Rambaldi nel secondo singolare ha dovuro
cedere, per 6/36/3, alla maggiore tecnica del giovane Cagliarita
no Gianni Celli.
Dopo queste semifinali a senso unico, ci si aspettava una final e
da risultato incerto. Al conrrario la rappresentativa Genoana ha
affermaro tu((a la sua forza di squadra più completa del Cam
pionato ed ha superaro di slancio gli avversari vincendo il primo
singolare e a seguire il doppio.
Nel primo singolare Daniele Marrè ha dimosrraw la sua bravura
opponendosi con tecnica ed agilità al pur roccioso Mario Fron
gia ed ha vinro per 6/0 6/4.
Nel doppio, Silvesuini/PineJli agilmenre, come da previsioni,
hanno superaw Simbula/Porcu con il punreggio di 6/1 6/4.
A giochi ormai farri i due secondi singolaristi ma i due numero
uno delle squadre, Luca De Ferrari e Gianni Celli hanno disp u
taw un set lungo a 9 games, vinto per 9/8 dal giovane Cagliari
tano. L'inconrro rra i due fortissimi giocarori è staro di alrissi
mo livello ed equilibrio e sicuramente sarà, per la rappresentati
va dell'Università di Cagliari, la sfìda chiave dei campionati

CIRCOLO
fururi per provare a strappare il titolo all'Università di Genova
Forse agli amici di Cagliari è rimasto un ragionevole dubbio
poiché penalizzati dal regolamento del campionato che prevede
che il primo singolarista, e c1assitÌcato, venga schierato in for
mazione come numero uno. In questo caso Mario Frongia, di
classifica superi re Gianni Celli, ha dovuto obbligatoriamente
Favorire le scelte tattiche dei Genoani che al
giocare p 1" rim
contrario Don han no classifica anche se per la loro forza dovreb
bero a r1a. ma questo purtroppo sono i misteri e le differenze
tra i \-arl comitati regionali FIT.
Per la cronaca l'Università di Bologna era presente con una
seconda squadra maschile formata dai giovani leoni (sic!!!)
Mauro Cesarini, Marco Chiavari, Antonio Motori e Fabrizio
Bonoli.
Dopo aver perso al primo turno nel tabellone principale, hanno
disputaro un onorevole torneo di consolazione perdendo, nei
quarti di finale, contro la finalista rappresentativa di Catania. Il
torneo a sua volta è statO vinto dalla Università di Roma "La
Sapienza".
Cosa dire del Campionato femminile, Venezia continua ad
affermare la propria incontrastata superiorità. Nessuna Univer
sità ha ariete, tra quelle che partecipano, che possano contrastare
tecnicamente Sonia Danesin e Luisa Marchiori .
La nostra attuale rappresentativa forse è l'unica che può opporre
un minimo di resistenza.
La nostra Federica Grandi, quest'anno passata in prima squadra,
ha dimostrato che ha tutti i numeri per competere alla pari con
le avversarie. Dallo scorso anno è migliorata sia tecnicamente
che tatticamt:nte, se riuscirà a migliorare la continuità di gioco,
sicuramente potremo contare su di lei per riprenderci quel titOlo
che da tre anni non riusciamo più a vincere.

PROMOZIONE TENNIS
Le nostre convenzioni con il Circolo TORRE VERDE
Il Circolo TORRE VERDE, Trebbo di Reno tel. 051-713155,
offre ai Dipendenti dell'Università di Bologna, un numero di
100 ore campo ai seguenti prezzi:
ora campo scoperto (ora intera)
ora campo scoperto con iUuminazione (ora intera)
ora campo coperto con illuminazione (ora intera)

Lire 10.000
Lire Il.000
Lire 18.000

Per poter fruire della convenzione i dipendenti in possesso della
tessera del CUBO devono prenotare i buoni, validi per unora
campo e per massimo 5 ore a testa, presso la segreteria del
CUBO (lunedì 14-16, giovedì 9-12, tel. 051-251025, Fax 051
240098)
o
via
e-mai!
a
Michele
Contento
contento@ciam.unibo.ir. I buoni saranno recapitati per posta
lOterna.
Dopo aver esaurito la propria quota di ore è possibile riacqui
starne una nuova.
La promozione è valida fìno ad esaurimenti dei buoni.
CORSI TENNIS SAT per i figli dei dipendenti deliUniversità:
Corso promozionale di sei mesi a Lire 200.000 con possibilità
di prosecuzione per i mesi successivi a Lire 250.000.

CORSI PER ADULTI per tutti i livelli
a) gruppi di massimo 4 giocacori, 24 lezioni della durata di un ora
Lire 300.000
b) gruppi di massimo 4 giocaco[i, 15 lezioni della durata di un ora
L. 200.000
c) lezione singola della durata di un ora compreso il campo
L. 30.000
d) lezione singola con due giocacori (ora completa)
L. 40.000

Per informazione telefonare al Circolo TORRE VERDE, Trebbo
di Reno tel. 051-713155 e chiedere del Prof. Franco Meriggi.

CONVENZIONE CUS
AHività sportiva con il CUS Bologna
Tesseramento gratuito per i nostri soci
Cari colleghi, da qualche giorno è arrivatO sui vostri tavoli il
libretto che illustra le attività del CUS Bologna in rutte le sue
forme. Vi ricordo che il CUSB si convenziona con una infinità
di palestre e impianti sportivi in genere per rutti gli srudenti a
condizioni particolarmente vantaggiose.
Noi, in qualità di dipendenti universitari, possiamo iscriverci
al CUSB, e in particolare i soci del Circolo possono farlo gra
tuitamente in quanto abbiamo stipulato una convenzione in
tal senso.
Per ottenere la tessera CUSB occorre produrre un certificato
medico per attività sportiva non agonistica (del medico di base)
e una foto. Consegnandoli alla nostra segreteria nei giorni di
ordinaria apertura (lunedì dalle 14.00 alle 16.00 e giovedì dalle
9.00 alle 12.00) provvederemo direttamente al rapido espleta
mentO della pratica.
Va detto, per evitare incomprensioni, che i corsi, gestiti diretta
mente o in convenzione dal CUSB, hanno , come destinatari
prioritari, gli srudenti. Per quelli più richiesti non sempre c'è
pOstO anche per noi, ma accade raramente.
Si so[tolinea inoltre che la tessera del CUSB da diritto ad una
copertura assicurativa per chi frequenta gli impianti del seguente
tenore:
Norme assicurative
La copertura assicurativa lO caso di inforrunio è prestata dalla
compagnia ASSISPORT - UNIVERSO ASSICURAZIONI
La copertura assicurativa decorre dal giorno del tesseramento al
CUSB e scade il 31 agosto 200 l
La polizza copre rimborsi medici fìno a L. 1.500.000 (meno L.
300.000 di franchigia)
Procedure in caso di infortunio
Rivolgersi alla segreteria del CUSB (Sig. Ventura tel.
051/4217311) presentandosi con [urti i documenti entro 5
giorni dalla data del rilascio dei certifìcati medici.
Mauro Querzè
(vicepresidente del C. U. BO)
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