Basket? Anche!
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Come per i colleghi che vogliono cimentarsi nelle più svariate
attività sportive, anche per gli emuli dei grandi cestisti di
Basketcity esiste la possibilità di fare vedere le proprie capacità
sportive e strategiche. Chi non può esibire schiacciate a due
mani può sempre ostentare il tiro da tre punti o mettete in
mostra una difesa impenetrabile e passaggi smarcanti. Tutti sono
invitati e ben accetti a dare sfogo alle proprie capacità in amici
zia e divertimento. Il circolo come per gli altri anni organizza un
gruppo che settimanalmente si cimenta sul campo e cerca colle
ghi che vogliono parteciparvi.
Gli orari e gli spazi sono da definire ma creando un drappello.
numeroso è possibile organizzare una valida attività. Chi è inte
ressato può mettersi in contatto con il Circolo Dipendenti,
accorrete numerosi.
Paolo Ferrieri (tel. 2094528)
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Calcio UNIBO, si ricomincia!
NAPOLI "FEDERICO

Riprende l'attivirà del calcio nell'Ateneo di Bologna e vorremmo
ritrovare l'abitudine di trovarci nel tempo libero per tirare due
calci ad un pallone oltre che per rilassarci dopo il duro lavoro.
Tra poco riprenderemo a ritrovarci presso gli impianti del
CUSB in via del Terrapieno per prepararci agli impegni che
vedono coinvolta la rappresentativa dell'Ateneo.
Oltre al solito campo di calcio, avremo disponibile un campo dì
calcio a 5 all' aperto in via del Terrapieno e uno al ~hiuso Im:sso
gli impianti sportivi {<Record".
Stiamo organizzando un «Torneo Interfacoltà di calcio a 5» che
dovrebbe svolgersi, presumibilmente, nei mesi di gennaio - feb
braio al coperto presso il campo degli impianti Record.
La squadra dì calcio dell'Università dì Bologna partecipa, come
da diversi anni, al Torneo "Over 35» che si svolge nel periodo
invernale e da due anni ad un torneo nazionale dì calcio a 5 che
si svolge nel mese di giugno in una località da definire.
Chiunque sia interessato a partecipare, docente o .tecnico-ammi
nistrativo, anche semplicemente per farsi una corsa e una parti
fina e senza impegnarsi_p'~r le attività della squadra può farsi
vivo inviando una e-rriarLa: mailto: agosta@ms.fci.unibo.itcon
oggetto «Calcio».
Vi faremo avere al più presto le informazioni sui giorni, 1'ora e
tutto quello che potrà interessare.
Più siamo e più ci divertiamo! A Presto!
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I CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNIS A SQUADRE
OVER 55 DEI DIPENDENTI DELLE UNIVERSITÀ IlA-"
LIANE
UMAGO - CROAZIA
7-14 SETTEMBRE 2002
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I nostri adeti sono appena rientrati dalla Croazia. Rivolgiamo
alcune domande a Michele Contento capitano della nostra rap~
presentativa dì tennis per avere alcuni commenti sul Campionato.

A.N.C.I.U.
Associazione Nazionale Circoli Italiani
Universitari

xv CAMPIONATO NAZIONALE DI

TENNIS A SQUA
DRE DEI DIPENDENTI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE
UMAGO - CROAZIA
7-14 SETTEMBRE 2002

TABELLONE MASCHILE

La nostra squadra maschile mi sembra che non sia andata
molto bene, vi sono motivi particolari?
- Abbiamo perso contro la rappresentativa dì Cagliari nei quarti
dì finale e siamo risultati quinti assoluti vincendo il tabelloncino
di spareggio 5° - 6° posto. I risultati completi dell'intero cam
pionato sono visibili sul sito ANCIU <www.anciu.it>. .
Si, il 5° posto non è soddisfacente per la squadra dell'Università
dì Bologna. In 15 edizioni è la seconda volta che non raggiun
giamo alnieno le semifinali, ma la rappresentativa di quest'anno
priva dì Andrea Versari il nostro più forte giocatore e con Mat
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teo Montanari non perfettamente in forma per un piccolo risen
timento ad una spalla non poteva sperare di più.
Contro l'Università di Cagliari avete perso 2-1, raccontaci i
particolari
La sequenza degli incontri sono stati i seguenti.
Gianni Celli il loro più forte giocatore, ex' classificato, è sicura
mente sopra il nostro livello. Lino Cludi contro di lui ha dispu
tato una partita esemplare riuscendo a vincere il secondo set
facendoci sperare in un risultato straordinario ma la superiorità
tecnica di Celli ha fatto la differenza nel set decisivo. Nel doppio
la nostra superiorità era scontata, Sandto Rambaldi in coppia
con Pio Ricci Bitti non hanno avuto problemi a superare la cop
pia cagliaritana Porcu-Sanna. Ed eccoci all'incontro decisivo, il
secondo singolare tra Luigi Atzori e il nostro Matteo Montanari.
Lo scorso anno Matteo lo aveva incontrato in semifinale nel
tabellone di singolo e vinse agevolmente in due set, ma que
st' anno il nostro ìvfatteo non era al massimo della forma, torna
to dall'Olanda da un periodo di studio e con un dolore alla spal
la destra che non gli ha permesso di servire e giocare al volo con
~1'-U1l0LLd, ha ceduto al terzo set la vittoria ai nostri avversari.
In finale ancora Genova e Napoli «Federico Il» ma con risultato
inverso allo scorso anno.
Si, medesima fìnale ma con Napoli rinforzata di un nuovo sin
golarista, Massimo Cuomo. Le due squadre si sono affrontate
essenzialmente sul confronto dei due singolari potendo
schierare un doppio imbattibile per Napoli. Nei singoli lo scon
tro è stato titanico, Daniele Marrè incontra Ciro Borrelli, ambe
due classificati. Partita molto bella e tecnica vinta da Ciro forse
più facilmente delle aspettative poiché nel secondo set il giovane
Genoano ha accusato la stanchezza accumulata durante il
pionato che gli ha procurato un piccolo risentimento alla
na. Grande attesa per il secondo singolare" decisivo dell'incon
tro, tra il nuovo giovane atleta di Napoli, Massimo Cuomo, e il
pluri veterano Pier Luigi Pinelli, cuor di leone non che capitano
della squadra dell'Università di Genova. Partita interminabile,
circa tre ore di
con palleggi al limite della resistenza psico
fisica. Nonostante la differenza di età tra i due atleti, sicuramen
te oltre i 30 anni, il giovane Partenopeo ha dovuto stringere i
denti e soffrire come non mai per vincere il terzo set e portare
alla «Federico TI» il secondo titolo nazionale della loro storia.
Vedo comunque che Bologna non è assente da una finale, avete
vinto ilprimo titolo a squadre OVER 55
Tutte le squadre in questi anni sono salite di età e non era giusto
perdere giocatori che nella loro categoria si sentono competitivi
e si divertono ancora a giocare a tennis, il campionato over 55
era la giusta proposta. Noi in questa categoria possiamo schiera
re lma lunga lista di tennisti e in questa occasione abbiamo
potuto schierare i migliori, Giovanni Ricci Bitti, Pio Ricci Bitti,
Maurizio Merli. Le
giocate su due incontri, un singolare
e un doppio, sono state tutte equilibrate e molte vinte al tie
break. La partita più impegnativa l'abbiamo giocata in semifina
le contro il Cagliari vinta al doppio di spareggio dopo aver vinto
il singolare con Maurizio Merli e perso il doppio con i fratelli
Ricci Bitti che però si sono riscattati nel doppio di spareggio. In
finale contro l'Università di Catania il nostro Maurizio Merli ha
dovuto tirar fuori tutto il suo talento e agonismo per vincere il
forte Orazio Sortino. Meno problematico è stato aggiudicarsi il
doppio e cosÌ ilIo tìtolo nazionale over 55.
La squadra femminile se non sbaglio non ha partecipato al cam
pionato, come mai?
Vari i motivi. In primo luogo sicuramente gli impegni personali
di alcune nostre donne, ma anche, inizia a farsi sentire il proble
ma generazionale. Il nucleo forte della nostra squadra femminile,
Bagnarelli, Frignani, Tedeschi, Zantedeschi, sente il peso di non
avere un ricambio dietro di loro, per cui gli stimoli agonistici si
affievoliscono e anche la voglia di partecipare. Non dimentichia
mo che questa squadra ha vinto innumerevoli carùpionati.
Infine vedo comunque che la sezione tennis è ancora viva e la
partecipazione aU'attivitÌì interna è nutrita, quali sono i prossi
mi appuntamenti?
Si, la nostra attività tennistica è rivolta a tutti i dipendenti delfu
niversità e cerchiamo di coinvolgere anche i colleghi dell'ENEA,
INFN e CNR e l'appuntamento classico è l'interfacoltà che par
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tirà il mese prossimo e proseguirà fino alla primavera 2003. Poi a
partire da ottobre con rappresentative del nostro ;1teneo di vario
livello parteciperemo al torneo interaziendale organizzato dalla
FITeL e al Campionato provinciale VISP. Infine in collaborazione
con la sezione tennis del CUSB vogliamo rilandare l'attività ago
nistica studentesca partecipando ai campionati FIT. Il nostro
obiettivo è di radunare i migliori studenti tennisti in una squadra
affermarsi seriamente in
tappresentativa del CUSB che
ambito cittadino e speriamo
Tutta questa attività è ora pos
sibile farla grazie ai magnifici impianti del Centro Universitario
RECORD di proprietà dell'Università di Bologna. Come vedi il
programma è vasto, impegnarivo ma stimolante.
Bene in bocca al lupo e arrivederci al prossimo appuntamento
per un nuovo aggiornamento della vostra attività.
Grazie e alla prossima

Prenotazioni per il Teatro Comunale
Cari amici melomani, si approssima la nuova stagione operistica
le opere proposte che,
del Teatro Comunale. Conoscerete
comunque, riporto con la date di rappresentazione:
LOHENGRIN
IL BARBIERE DI SIVIGLIA
UN BALLO IN MASCHERA
IL FLAUTO MAGICO
LA SPOSA VENDUTA

MADAMA BUTTERFLY

L'ELISIR D'AMORE

Sabato 30 novembre, ore 18 (f.a.
2);
Mercoledì 18 dicembre, ore 20
(Ea.2);
Martedì 28 gennaio, ore 20 (Ea.
l);
Sabato l marzo, orc 18 (f.a. l);
Domenica 25 maggio, ore 15,30
(Ea.2);
Mercoledì 25
ore 20 (f.a.
l);
Domenica 29
orc 18 (Ea.
2);
Domenica 5
orc 15,30
(Ea. 2).

La nota che leggete fra parentesi significa "fuori abbonamento" e
diversifica il costo del biglietto che è di 68 Euro per f.a. 1, e 50
Euro per f.a.2. Ai dipendenti verrà praticato lo sconto del 10%.
Vi aspetto per le prenotazioni e, quando li avrò, la vendita dei
• . tutti i martedì pomeriggio di novembre e dicembre,
,30 alle 18, 30 presso il nostro punto vendita di via
Marsala, 31. Sono comunque reperibile allo 051 2097752 o
all'indirizzo e-mail-barbieri@cilta.unibo.it
Stefano Barbieri

Ci troviamo come ogni anno a fare la scelta di rinnovare o meno i
soliti posti in abbonamento ai teatri cittadini e qualche perplessità
ci viene. I cartelloni relativi ai programmi hanno sempre qualche
piccola incognita ma fidando sul variegato popolo degli appassio
nati puntiamo decisamente a rinnovare i posti ormai consolidati.
Si tratta, vi ricordo, di 8 poltrone di platea (che probabilmente
diventeranno lO per quest'anno) al Dnse e di 6 all'Arena del
sole. In più andiamo a consolidare il servizio di prenotazione di
~i&li:e~ su tutti gli spetta~li dei ~isl;Je~vi ~artell<:ni .con la posSibilità,
lo fate"nel tempi gIUsU, di averli direttamente
nei
i di lavoro.
Al momento di andare in stampa non disponiamo di una versio
ne definitiva, e quindi certa, dei cartelloni dell'Arena e del Duse
che pubblicheremo nel prossimo numero. Li renderemo comun
que noti, appena pervenutici, via e-mail in più vi segnalo
grazie agli abbonamenti fatti, abbiamo opzionato lO biglietti a
prezzo scontato nelle due serate di Venerdì 29 e sabato 30
Novembre per lo spetracolo fuori abbonamento con:
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