CIRCOLO
Appare spaziosa e impreved ibile con colori molto decisi rispetto
ai pastelli di San Pietroburgo: rosso , verde , oro e il bianco della
pietra calcarea della regione.
Verso mezzogiorno qualcuno va al museo, qualcun altro a vede
re un po' meglio Mosca , mentre la maggioranza torna a recupe
rare il pasto (" Poscia più che il dolor poté il di giuno"). Nono
stante la sca rsa fiducia di Tatiana nel gruppo a lei affid ato , anche
i devianti sono ritorn ati rurti puntualissimi in Albergo per la
partenza, osando addirittura di prendere la metropolitana con le
stazioni scritte in carattere cirillico. Sono proprio bravi gli itali a
ni! Devo dire che la puntualità del gruppo, invece di essere pre
miata è stata punita in quanto, mentre ci dirigiamo all'aeroporto
ci viene comunicato ch e il nostro aereo avrebbe ritard aro di
un'o ra la partenza però: "Avrete molto tempo libero e potrete
mangiare un gelato!" Col tempo passato in Aereoporto avrem
mo potuto vuotare una gelateria! Pur se più tardi del previsto,
dopo una cena migliore di quella dell 'andata, in un poSto dove
ci stavano anche le nostre gambe, arrivi amo a Bologna , tutto
sommato, contenti di aver fatto un viaggio che ci ha sicuramen
te arricchiti da molteplici punti di vista. Ovviamente, queste
considerazioni sono molto soggettive e non porrebbe essere
a.ltrimenti . Vorrei conclud ere e spero di non essere pedante con
una considerazione su l gruppo. È imporrante sapere che "grup
po" non vuoi dire esse re in tanti ma che per essere gruppo c'è
bisogno di voglia, tempo, spazio e molto altro ancora . Condurre
un gruppo significa saperne leggere la dinamica, affrontare fru
strazion i ecc. Ad Umberta che, ancora una volta, si è assunta
questo oneroso compito, va la mia e, penso, quella di tutti i par
teci panti , riconoscente gratitudine. In questa situaz ione siamo
48 persone di età, cultura, gusti, motivazioni , aspettative diverse
sono troppo numerose per costitUire un gruppo coeso per CUI ,
ovviamente, si form an o delle coppie, dei so rrogruppi ecc.
Per questo motivo penso di poter cogliere lo spirito unanime
nell 'affermare che il viaggio è stato bellissimo , interessa nte, pia
cevole, anche se ciascuno d i noi , singolarmente o a piccai i grup
pi, avrà potuto apprezzarne as petti diversi, secondo le proprie
modalità e le proprie visioni del mondo.

Paola de Vito Piscicel/i

NARRATIVA
Riceviamo, dal collega Carlo Capponi, questo breve scritto che
volentieri pubblichiamo

È INCREDIBILE LA BELLEZZA DI BOLOGNA...
(Tu p enserai: è diventato completamente sce mo , c i vive da
quan do è nato e non se è mai accorro!I!)
Sto sco prendo la bellezza come un'amante curiosa, ma non fret
tolosa, attenta e rispettosa della perso nalità dell 'altro; un'ama nte
che ha d ava nti a sé tempi lunghi , non deve correre, non ha
impegni; vuole possedere l'altro attraverso la conoscenza intelli
gente.
f un grande arro d'amore. (Ma dove sono gli ama nti di questo
tipo?? ? Forse su internet???)
Ogni mattina giro un a strada di Bologna con rilassatezza, scorro
un'angolo, guardo un balcone, entro in un negozio vecchio di
articoli che non mi interessano, scambio due chiacchiere (Fo rse
una di più) e qualcosa, che non userò mai, competo.
"Gironzolare" mi piace, assaporo il fascino profondo ' della len
tezza (tutti intorno corrono), godo nel non avere una meta pre
cisa, cambio sem pre bar in cui prendo il mio solito caffè lungo
in tazza grande; a volte mi siedo a berl o e leggo il giornale o un
libro che ho sempre con me.
Mi sto prendendo questa "vacanzin a" da me stesso , dal Carlo
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che ha sem pre mille cose d a fare (e quando non ce le ha, le
in venta o immagina), che co rre per prendere la co rriera, che ha
['assillo della puntualità.
Non sono ce rro diventato un pigrone fl accido e poco tonico;
continuo a nuotare ed ad andare in bicicle tta, ma due ore quasi
tutte le mattine le passo così.
Una di queste mattine mi vedrai passare da te, ti bacerò, parlere
mo e riderò come mi ri esce di fare quasi esclusivamente con te.
Ho finito di leggere un bellissimo libro ; vo rrei che lo leggessi
anche tu , si intitola . .. , ma te lo dirò guardandoti nel celeste
intenso degli occhi e rubandoti un po' di sorriso.

Carlo Capponi

TENNIS
XIV CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS A
SQUADRE DEI DIPENDENTI DELLE UNIVERSITÀ
ITALIANE
POREC - CROAZIA
l - 8 SETTEMBRE 200 l
CAMPIONATO MASCHILE
UNIVERSITÀ PARTECIPANTI:
ANCONA - BOLOGNA - CAGLIARI - CATANIA - FERRA
RA - GENOVA - MILANO
"STATALE" - ROMA " LA SAPIENZA" - NAPOLI " FEDE
RICO II'' - PIEMONTE ORIENTALE - SALERNO 
TERAMO - TRIESTE - VITERBO
RISULTATI:
SEMIFINALI:
GENOVA - BOLOGNA
2-O
00 si ngolare: MARRE - MONTANARI 716 6/2; doppio: DE
FERRARIISILVESTRlNI - VERSARI /R ICC I BITTI G. 6/4
3/66/4; 20 singolare: non disputato)
NAPOLI "FEDERICO II'' - ANCONA
2- l
FINALE:
GENOVA - NAPOLI "FEDERICO II''
2- l
( l O singolare : PINELLI - BORRELLI 61 l 6/2; doppio:
MARRÈISILVESTRINI - PACCONE ISA NTORO 611 6/2;
20 singolare: DE FERRARl - GARGIULO 6/4 4/6 7/5)
CLASSIFICA
l 'c lassifica ta Università di G ENOVA
2' classificara Università di NAPOLI "FEDERl CO II ''
3' classificata Università di BOLOGNA - squadra composta da
Lino Cludi , Michele Contento, Maneo Montanari, Giovanni
Ricci Bini, Andrea Versari
4' classificara Università di ANCONA
CAMPIONATO FEMMINILE
UNIVERSITÀ PARTECIPANTI:
BOLOGNA - CATANIA - TERAMO - TRIESTE - VENE
ZIA
RISULTATI:
SEMIFINALI
TRlESTE - VENEZ IA " 1" ri su ltato 2 - O
( l O singolare: KOFLER - DANESIN 6/2 6/4; 2 0 singolare:
NONIS - MARCHIORI - 6/2 6/4; doppio AGNOLETTO 1
DHO GIULIANA - DMESIN 1 COLUSSI 4/64 /6)
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BOLOGNA - CATANIA
ris ultato 2 - O
(l ° singolare: TEDESCHI - COCCO 6/0 6/ l: 2° singolare:
ZANTEDESCHI - LOMBARDO 6/2 6/4; doppio: BAGNA
LELLl/FRIGNANI - LOMBARDO/COCCO 6/2 6/4)
FINALE
BOLOGNA - TRIESTE risultaro 2 - l
(l ° si ngolare: TEDESCHI - KOFLER 6/3 6/3 : 2° singolare:
ZANTEDESCHI NO N I 6/2 6/1; doppio : BOZZO/DANE
SIN - BONORAJFRI Gl\' ~I 6 /3 6/0)
CLASSIFICA
l' classificata 'n i\"er,i tà di BOLOGNA - squadra composta da
Serenella Bagnarelli. Maria Grazia Frignani, Lorenza Tedeschi
e Elisa Zamèdeschi
2"c1 ilìcat.l L ni ve rsità di TRIESTE
3' I dìC3Gl Cniversità di CATANIA
4' d
ta niversità di VENEZIA
"ella plendida cornice Isrriana di Zelena Laguna in località di
Po re , Croazia, si è disputato illl 14° Campionato Nazionale di
r~llnis a squadre dei dipendenti delle università italiane. Il luogo
olne alle sue incomparabili bellezze naturali , offre una disponi
bilità di campi da tennis uni ca forse in Europa. Solo nel circolo
che ci ha ospitato vi erano 18 campi da tennis tutti in terra, e
non è il solo circolo di quelle dimensioni nel raggio di 2 chilo
metri . Con questa premessa il campionato non poteva che essere
un successo da tutti i punti di vista e in parricolar modo dal lato
tecnico la manifestazione si è rivelata la più elevata e soddisfa
ce nte degli ultimi anni. 15 le Università presenti e quasi tutte
con rappresentative rinnovate co n adeti giovani e competitivi.
Novità di quest'anno è sraro l'inserimento, come tornei in paral
lelo al campionato a squad re, del Campionato di singolare asso
luto e doppio maschile. Questo ha stimolaro la parrecipazione
ma sopra[[U[ro ha favorito lo spettacolo poic hé abbiamo assisti
tO a incontri di validità tecnica eccezionale cui nel campionato a
squadre era raro assistere per la logica tatticistica che i bravi si
cerca di non farli incontrare tra loro se non si è convinti che
portino il punto.
Con queste premesse l'Università di Bologna non poteva che
affermarsi come da tradizione e andare olrre le aspettative.
Dopo tre anni la squadra femminile, composta dalle nostre
venerande adete, riconquista il titolo battendo in finale l'Uni
versità di Trieste c he con un colpo da maestro a sua volta ha
superatO in semifinale la ormai forse un po' troppo matura rap
presenta tiva dell'Università di Venezia imbattuta da tre anni.
La squadra maschile in parre rinnovata si qualifìca al terzo pOSto
perdendo in semifinale con l'ete rna nostra rivale Università di
Genova già al terzo titolo consecutivo, mentre , nei rornei paral
leli, l'affermazione è completa, Matteo Montanari, rampollo
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giovane dell a nostra rappresentativa (titolare di assegno di ri cer
ca alla Facoltà di Agraria), si è classificato al secondo posro nel
singolare assoluro perdendo da Marco Gallegati, università di
Ancona, di classifìca 3/5 e sicuramente il più forte in assoluto
del Campionato. Successo incontrastato nel doppio assoluro ,
Giovanni Ricci Bitti in coppia con Andrea Versari, forre gioca
tore di Faenza e ricercatore della Facoltà di Agraria, anche lui
nuovo entrato nella rosa della rappresentativa, hanno sbaragliato
tu[[e le coppie e in fìn ale hanno superato agevolmente la coppia
di Genova, Luca De Fe rrari e Dani ele Marrè reputata la più
forre in assoluto del campionaro (tu[[i i risultati completi del
campionato sono su l siro ANCIU.
Cosa è giusto raccontare dell a squadra maschile? che siamo stati
penalizzati dalla nostra posizione in tabellone . Quarta testa di
serie per diritto di posizione in base al risultato de II' anno sco rso
ma non in base al valore real e dei giocatori disponibili, infatti la
testa di serie numero due, Università Cagliari, incompleta dei
suoi giocarori più forri ha disputaro un campionato del tutto
deludente.
È ovvio che un tabellone così composto ha porrato a scontrarsi
in se mifinale le due squadre più forri, l'Uni vers ità di Bologna e
l'Università di Genova, mentre dalla parte opposta le due uni
versità, Napoli Federico II e Ancona, anche se possono schierare
i due più forri giocatori del Campionaro, Ciro Borrelli e Marco
Galegati non hanno squadre realm e nte complete.
Comunque anche se è il terzo anno consecutivo che perdiamo
in semifìnale, finalmente la nosrra competitività è salita notevol
mente. I nuovi ri ncalzi giovani e forri, Andrea Versari adeta clas
sificato proveniente dalla gloriosa scuola del CT. di Faenza e
Matteo Montanari forre atleta n.c. ma con margini di migliora
mento notevoli ci aprono nuovamente la possibilità di riconqui
stare il titolo.
Per la cronaca l'in co ntro contro Genova perso 2-0 è stato gioca
tO ad armi pari. Il primo singolare Montanari (BO) - Marrè
(GE) è stato un incontro in esnemo equilibrio e solo la maggio
re esperienza e freschezza di Daniele Marrè ha fatto la differen
za. Infa[[i il giorno prima il nostro Matteo, meno stanco e più
lucido, nel tabellone di singolare, lo aveva battutO per 6/3 6/3.
Purrroppo il puntO chiave dell'incontro il doppio Ricci Bini /
Versari (BO) - De Ferra ri / Silves trini (G E) che sulla carta dove
va essere a nostro favore si è rivelaro un incontro stregatO. La
nostra coppia è sicuramente la più forre del ca mpionaro e il
risultato nel tabellone di doppio ne è conferma, ma in quello
scontrO la vitalità di Armando Silvestrini e Luca De Ferrari
hanno fatto pendere la bilancia a loro favote per un niente.
Sono co nvinro che se l' inconrro ve nisse ripetuto per altre dieci
volte, gli amici di Genova non ne vincerebbero uno.
Onore al m eriro di chi vince ma ora sanno che Bologna è ror
nata.

CUSB Centro Universitario Sportivo Bolognese
Tes era gratuita per i oci del Circ lo

Ricordiamo a tutti i colleghi che in questi giorni stanno arrivando sui loro tavoli

libretti con l'elenco delle

convenzioni CUSB.

È una ghiotta possibilità di fare attività sportiva a prezzi convenienti per tutti i dipendenti universitari. I soci
del Circolo possono richiedere GRATUITAMENTE, in base alla convenzione, la tessera CUSB fornendo
foto e certificato per attività sportiva non agonistica.

21

