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RAGAZZE D’ORO
In finale per la promozione in A1!

Torna il DIVERTITENNIS
un’estate a misura di 

bambino

La serie C maschile 
agli spareggi nazionali 
per la promozione in B
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Un’estate densa di attività attende il 
nostro circolo, a partire dal “Divertiten-
nis”, il centro estivo a carattere ludico e 
sportivo che ripartirà martedì 7 giugno. 
Ci aspettiamo i numeri molto positivi 
dell’anno scorso, quando registrammo 
circa 120 iscrizioni settimanali, con una 
forte crescita soprattutto nella fascia 
pomeridiana, che comprende anche i 
laboratori, molto richiesti.
Negli ultimi anni il “Divertitennis” è di-
ventato uno degli appuntamenti prin-
cipali dell’estate faentina. Ogni mattina, 
per tutta l’estate fino ai primi giorni di 
settembre, lo staff guidato dal maestro 
Mirko Sangiorgi accoglie i giovanissimi 
dai 4 ai 14 anni, per coinvolgerli e farli 
divertire con tanti giochi e attività ricrea-
tive  I ragazzi vengono suddivisi in grup-

una squadra “fatta in casa”, interamente 
emiliano-romagnola. E i risultati, a quan-
to pare, ci hanno dato ragione. Con  lo 
stesso  spirito e grinta con cui hanno 
affrontato tutte le precedenti partite,  
adesso andranno a giocare lo spareggio 
finale per la promozione in  Serie A1! 
E lo giocheranno senza fare calcoli,  con 
tanta passione, ma senza farsi prendere 
da ansie o timori. Le ragazze a questo 
punto, non hanno alcuna sudditanza o 
paura. E’ stato uno splendido percorso 
che si è sempre più definito, giornata 
dopo giornata, fino al vertice della clas-
sifica del girone! Ragazze, ve lo diciamo 
adesso: siete state davvero eccezionali. 
E grazie per l’attaccamento al nostro 
circolo, ai vostri tifosi, alla città di Faen-
za. Grazie perché siete riuscite ad esse-
re una squadra vera, incoraggiandovi e 
rincuorandovi l’un l’altra anche nei primi 
momenti difficili. Ve lo diciamo adesso 
e ve lo ripeteremo  dopo questa finale, 
qualunque sia l’esito! Sarà comunque un 
successo per tutti !
E allora, l’invito per tutti, soci ed ap-
passionati è per Domenica 12 giugno, 
quando ospiteremo nel nostro circolo 
il ritorno della finale per la promozione 
in A1. 
Facciamo in modo che sia una festa con 
tanta gente e tanto calore attorno a 
queste ragazze!

pi in base all’età (cuccioli di 4-5 anni, 6-7 
anni, 8-9 anni, 10-11 anni, 12-14 anni) e, 
a rotazione, partecipano al corso di ten-
nis, ai giochi sportivi e ai giochi di grup-
po, sotto la guida di istruttori e persona-
le qualificato. 
Oggi il format del “Divertitennis” assomi-
glia sempre più alla formula dei villaggi 
turistici. Si può usufruire del pacchetto 
“All Inclusive”, che consente l’accesso a 
tutte le attività che si svolgono nell’arco 
della settimana. Parallelamente al pro-
gramma tradizionale, vengono offerte 
altre occasioni di divertimento per i 
bambini e le loro famiglie, a partire dalle 
uscite mattutine in piscina o al maneg-
gio, alle escursioni presso  Acquajoss, 
fino alle notti in tenda al circolo con gli 
spettacoli organizzati dagli animatori 
che riscuotono sempre maggior suc-
cesso. Durante il “Divertitennis” l’intero 
circolo di via Medaglie d’Oro è a dispo-
sizione dei ragazzi, che si possono muo-
vere liberamente sotto lo sguardo vigile 
e attento degli educatori. Le tariffe pre-
vedono scontistiche ed agevolazioni, 
che permettono alle famiglie di “model-
lare”, in base alle loro necessità, le attività 
dei bambini.

E proprio nella settimana in cui riparti-
rà il “Divertitennis”, il nostro circolo vivrà 
sospeso nel sogno che ci stanno rega-
lando le cinque splendide ragazze del 
maestro Mirko Sangiorgi, che con la loro 
forza, il loro entusiasmo, la loro “legge-
rezza”, si sono permesse il lusso di vince-
re, da neopromosse, il proprio girone di 
Serie A2. Con grande orgoglio e senza 
presunzione, la scelta di valorizzare le 
nostri giovani che ci hanno portato in 
Serie A2, puntellando un organico già 
consolidato con il solo inserimento della 
bolognese Agnese Zucchini è stata pre-
miata. In un campionato in cui alcune 
squadre si affidano alla straniera di turno 
(poi non sempre presente in campo) noi  
abbiamo preferito credere e puntare su 
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SERIE A2 
FEMMINILE
di Mirko Sangiorgi

E’ SPAREGGIO PER L’A1!
IL GIUSTO CULMINE DI 
UNA CRESCITA CONTINUA

Le storie più belle sono quelle ina-
spettate, e sicuramente tra queste 
c’è quella della nostra formazione 
femminile. Un gruppo di ragazze che 
qualche anno fa ha iniziato un per-
corso che nessuno, nemmeno i più 
ottimisti, potevano pensare portasse 
a questo punto. Alcuni anni fa il circo-
lo decise di puntare, per affrontare il 
campionato di serie B, su una squadra 
formata quasi totalmente da giocatri-
ci cresciute nel nostro vivaio, confer-
mando Camilla Scala, che ormai da al-
cune stagioni faceva parte della squa-
dra pur non avendo giocato molto 
da titolare, e promuovendo in prima 
squadra le giovani Alessia Ercolino e 
Chiara Arcangeli, che avevano fino ad 
allora militato nella seconda squadra 
in serie C. 
Ovviamente, per disputare un buon 
campionato era necessario potenzia-
re una squadra che difettava soprat-

tutto in termini di esperienza, ma an-
che qui si decise per l’ingaggio di una 
giocatrice locale, Giulia Pasini di Cese-
natico, contando soprattutto sul fatto 
che già conosceva le altre ragazze e 
privilegiando quindi l’importanza del 
gruppo, che poi si dimostrerà la carat-
teristica vincente degli anni a seguire.  
Iniziò così una serie di tre campionati 
consecutivi nei quali le nostre ragaz-
ze conclusero al primo posto il giro-
ne di qualificazione, conquistando 
tre finali playoff, tutte e tre perse, ma 
che si può dire che a posteriori hanno 
dato la consapevolezza che questo 
gruppo era pronto per il salto di ca-
tegoria. Cosi puntuale nella stagione 
2015 la squadra conquista ancora 
una volta la vittoria nel girone con 
sei vittorie su sei, e questa volta do-
mina anche la finale playoff con un 
rotondo 4 0 in  trasferta a Bassano, 
poi bissato in casa.

Il raggiungimento della serie A2 ha 
portato il Club Atletico Faenza ad 
una scelta quasi obbligata: l’inseri-
mento in squadra di una giocatrice 
di categoria. La scelta è caduta su 
Agnese Zucchini, anche lei vicina, 
essendo bolognese, e anche lei già 
inserita, avendo già frequentato il 
circolo e conoscendo già le altre.
Inserita nel girone 2, un girone piut-
tosto equilibrato, la squadra ha esor-
dito in casa con un pareggio contro 
il Ball Lumezzane, con i successi di 
Giulia Pasini e del doppio Scala Zuc-
chini, con qualche rammarico per 
la sconfitta al termine di un duro 
match di Agnese. Un pareggio che 
confermava, se ce ne fosse stato bi-
sogno, che la squadra era comun-
que ben costruita e poteva lottare 
alla pari con le altre anche in serie A.
La domenica successiva ancora un 
pareggio, a Genova contro il Park.

La squadra di serie A2 Femminile 2016 assieme all’Assessore allo Sport Claudia Zivieri
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SERIE A2
FEMMINILE
di Mirko Sangiorgi

Con i punti di Camilla e del doppio 
Scala Zucchini, sconfitta al terzo di 
Agnese contro l’ex Annalisa Bona e di 
una Giulia un po’ sottotono. Due punti 
nelle prime due giornate potrebbero 
sembrare un buon bottino per una 
neopromossa, ma proprio qui si è 
capito che queste ragazze potevano 
aspirare a molto di più. Le loro 
facce dopo Genova erano le facce 
di cinque ragazze arrabbiate, come 
se avessero perso. Un viaggio di 
ritorno particolarmente mesto e con 
poca voglia di parlare e tantomeno 
scherzare, mi dava la certezza che 
queste avevano in mente obbiettivi 
ben più ambiziosi di quella salvezza 
che io ad inizio campionato avevo 
presentato come il giusto obbiettivo 
di una neopromossa.
La reazione immediata si è avuta la 
domenica successiva, col successo 
per 4-0 contro Palermo che si è 
presentato a Faenza da primo in 
classifica, al termine di quattro 
partite comunque complicate. 
La quarta giornata ha presentato 
il derby contro il CT Bologna, un 
match particolarmente sentito da 
Agnese, che doveva affrontare le 
sue compagne di allenamento. 
L’incontro si disputava al coperto a 
causa della pioggia persistente su 
Bologna. E ne è venuto fuori un altro 
4-0 a nostro favore, con due difficili 
vittorie di Camilla e Giulia, seguite 
dal successo di Agnese e del doppio 
Camilla e Chiara, quest’ultima al suo 
esordio in serie A. Una successo che 
proiettava la squadra in testa alla 
classifica con 8 punti superando il St 
Georgen Brunico a 7.
La domenica successiva big match 
con lo stesso St Georgen e vittoria 
per 3-1: dopo i tre successi in singolo 
delle solite Camilla, Agnese e Giulia, 
la sconfitta, dopo un buon match, 
di Chiara ed Alessia che a sua volta 
esordiva in serie A. Ora i punti di 
vantaggio diventavano 4 su Brunico, 
che però aveva una partita in meno, 
quindi una vittoria a Roma avrebbe 

garantito il primo posto finale con 
conseguente qualificazione alla 
finale playoff.
Proprio in queste partite, 
apparentemente semplici, si vede 
lo spessore delle giocatrici, che 
devono affrontarle trovando le 
giuste motivazioni. E’ così è stato: un 
altro 4-0 anche contro la Ferratella, 
con agevoli vittorie di Agnese, 
Giulia e del doppio Giulia e Alessia, 
e splendida vittoria per 7-5 al terzo 
di Camilla.
Primo posto e diritto alla finale, che 
si disputerà domenica 5 giugno 
in trasferta e domenica 12 in casa, 
contro la vincente tra la seconda 
classificata dell’altro girone e la terza 
del nostro.
Le difficoltà aumentano sempre, 
ma questo gruppo è in grado di 
affrontare qualsiasi sfida, perché oltre 
ad avere indubbie qualità tecniche, 
ha una sintonia ed un affiatamento 
che poche altre squadre hanno.
La stagione non è  ancora finita, 
quindi è ancora presto per formulare 
un giudizio definitivo, ma comunque 
vada resterà indimenticabile, forza 
ragazze!

AGNESE ZUCCHINI 
Nata il 22 novembre 1982.
Al suo primo anno al CA Faenza
Attuale classifica italiana: 2.4
Miglior classifica Wta: 372 nel 2013 
in singolo e 754 in doppio
Per quattro anni classificata 2.1
Vittorie principali. Campionati italia-
ni di singolare di seconda categoria 
2014. 
Campionati italiani assoluti di dop-
pio 2015. Tornei 10mila euro a Locri, 
Izmir e Antalya.

GIULIA PASINI 
Nata il 22 febbraio 1992.
Da cinque anni elemento fonda-
mentale della squadra del TC Faenza.
Migliore classifica Wta: 815
Attuale classifica italiana: 2.4
Massima classifica italiana: 2.3
Nel 2004 campionessa italiana a 
squadre under 12 col CT Cesenatico.

CAMILLA SCALA 
Nata il 9 luglio 1994.
Tesserata da sempre con il TC Faenza 
e colonna portante della squadra da 
vari anni.
Attuale classifica italiana: 2.2
Miglior classifica Wta: 690 nel 2015
Attuale classifica Wta: 715 in singolo 
e 614 doppio
Vittorie principali. Open di Romano 
di Lombardia 2014.  Open del Disco-
very 2015. Nel 2016 ha vinto il suo 
primo torneo ITF da 10.000 euro a 
Santa Margherita di Pula, in Sarde-
gna.
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CHIARA ARCANGELI 
Nata il 20 settembre 1996.
Prodotto della scuola del TC Faenza.
Attuale classifica italiana: 3.1 ma già 
con i punti per 2.6.
Con un ottimo avvio di stagione ha 
raggiunto la semifinale all’open del 
Buscherini e i quarti all’Open di Villa 
Bolis, ottenendo vittorie su giocatrici 
meglio classificate.

ALESSIA ERCOLINO 
Nata il 22 marzo 1997.
Nata tennisticamente al TC Faenza.
Attuale classifica italiana: 2.6
Campionessa italiana di doppio un-
der 14 nel 2011.

ALLENATORE 
MIRKO SANGIORGI
Nato a Brisighella nel 1967. 
Dal 2002 è tecnico ufficiale Fit per 
la provincia di Ravenna. Dallo stesso 
anno è al Club Atletico Faenza, dove, 
oltre che il capitano della squadra di 
A2 femminile, è responsabile della 
Sat e del Divertitennis.
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SARÀ CESANO 
MADERNO
L’AVVERSARIA IN 
FINALE
Sarà Cesano Maderno l’avversaria 
del Club Atletico Faenza nella finale 
playoff per la promozione in serie A1 
femminile. 
Nella semifinale di domenica 
29 maggio, le lombarde hanno 
superato per 3 a 1 il CT Bologna nello 
spareggio tra la seconda classificata 
del girone A e la terza classificata del 
girone B. Si preannuncia una doppia 
sfida molto equilibrata, domenica 
5 giugno a Cesano Maderno e 
domenica 12 a Faenza, contro una 
formazione molto competitiva che 
si avvale della 2.2 Martina Spigarelli 
e delle 2.4 Federica Arcidiacono, 
Chiara Quattrone e Michela Verpelli. 
Cesano Maderno, che ha concluso il 
suo girone al secondo posto dietro 
Casale, arrivando a pari punti ma con 
meno vittorie, è l’ultimo ostacolo 
che si frappone tra le faentine e il 
sogno A1. 
Fra l’altro, Faenza può contare anche 
sul desiderio di riscatto: tre anni fa 
la squadra lombarda sconfisse le 
nostre ragazze nella finale per la 
promozione dalla Serie B alla A2. 
Cesano Maderno è un comune di 
38mila abitanti della provincia di 
Monza e Brianza. L’Associazione 
Tennis Cesano è nata nel 1989. 
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SERIE C
MASCHILE
di Enrico Casadei

DI NUOVO IN LOTTA
PER LA PROMOZIONE

E se le nostre ragazze della Serie 
A2 mietono vittorie su vittorie, 
possiamo dire che anche i ma-
schietti non stanno a guardare! 
Per il terzo anno consecutivo, a 
metà di giugno saranno i play-off 
nazionali a decidere se la nostra 
prima squadra stavolta riuscirà a 
salire in serie B. La continuità di 
rendimento in questi ultimi anni 
rende l’idea del valore dei nostri 
ragazzi, per i quali la promozione 
dalla C alla B sarebbe il giusto co-
ronamento.
La forza e la bravura di Edoardo 
Pompei, al secondo anno con 
noi, la conferma di Roberto Zan-
chini, oramai baluardo insosti-
tuibile, l’esperienza del maestro 
Enrico Casadei, la gioventù e la 
continua crescita di Lorenzo Bal-
dini e di Federico Cicognani sono 
oramai simbolo di solidità di una 
squadra che tra l’altro ha dovuto 
fare a meno di un altro giovane in 
ascesa, Riccardo Porisini, operato 
agli inizi di maggio al legamento 
crociato del ginocchio, peraltro 
comunque sempre presente alle 

partite.
Il percorso di questa annata era 
iniziato in salita, con una sconfitta 
inaspettata a Viserba. E’ stato da 
quella giornata storta che i ra-
gazzi sono ripartiti, inanellando 
vittorie su vittorie, interrotte sola-
mente da un pareggio all’ultima 
giornata del girone con i forti gio-
catori del CT Rimini.  A quel pun-
to il secondo posto nella classifica 
finale del girone aveva riservato 
un play-off con due partite diffi-
cili, prima col CT Cervia e poi la 
trasferta al CT Carpi. 
Ma se il 4-0 dopo i singolari con-
tro i cervesi ha lasciato tranquilli i 
deboli di cuore, così non si è po-
tuto dire dello scontro decisivo 
in terra carpigiana, vista anche la 
necessità dopo i 6 incontri classici 
terminati sul tre pari di sparigliare 
col doppio supplementare. 
In questo caso la menzione spe-
ciale va certamente a Roberto 
Zanchini e Federico Cicognani, 
vincitori dei 4 punti che ora pro-
iettano la squadra al tabellone 
nazionale. La speranza è che i 

ragazzi continuino ad esprimersi 
su questi livelli e che il sorteggio 
non ci riservi un’impresa impossi-
bile, ma una delle tante squadre 
che sicuramente saranno alla no-
stra portata.
L’8 giugno sarà effettuato a Roma 
il sorteggio e se quel giorno la 
dea bendata si ricorderà dei no-
stri giovani, siamo certi che loro 
faranno il resto. 
A conferma dell’unità di intenti e 
dell’amicizia che regna all’inter-
no del nostro circolo  tra ragazzi 
e ragazze ci teniamo a ricordare 
che quando i maschietti han-
no avuto la loro unica dome-
nica di riposo, tutti, nessuno di 
loro escluso, hanno presenziato 
all’incontro casalingo di Camilla, 
Giulia, Agnese, Chiara ed Alessia, 
tifando dall’inizio alla fine. Siamo 
certi che ce ne fosse la possibilità 
tale dimostrazione di affetto e sti-
ma sarà ricambiata!
Speriamo di darvi in futuro noti-
zie positive!
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AGONISTICA
di Enrico Casadei

CAMPIONATI DEGLI AFFILIATI
UNDER, OVER E SERIE D:
AVANTI TUTTA!

L’inizio del mese di giugno è mo-
mento di passaggio dei vari cam-
pionati. Detto delle nostre squadre 
di punta, A2 femminile e C maschi-
le, al momento in cui scriviamo le 
competizioni giovanili si avviano 
alla fase più importante, e cioè ai 
tabelloni finali ad eliminazione di-
retta. Dopo due lunghe fasi a gironi 
si arriva quindi a giocarsi i vari titoli 
regionali e di conseguenza i posti 
per quelli che poi saranno le fasi 
nazionali. 
Facendo ora un rapido resoconto, 
rimandandovi al prossimo appun-
tamento per un più dettagliato 
racconto, riferiamo di una squadra 
under 10 mista in semifinale (men-
tre la squadra “B” dopo essersi qua-
lificata è stata sconfitta al primo 
turno del tabellone, di 2 squadre 
under 12 eliminate una nella pri-

ma, l’altra nella seconda fase, di 
due squadre under 14 qualificate 
al tabellone ad eliminazione, la “A” 
e la “B” (eliminate invece le squadre 
“C” e “D”) e di due qualificate anche 
nell’under 16 (eliminata la terza).
Più avanti invece i campionati over, 
che giungeranno al termine in un 
paio di settimane. Mentre i nostri 
Over 50 giunti alla finale sfideranno 
per il titolo regionale i pari età della 
Meridiana di Modena, gli over 45 
che partecipano alla competizione 
limitata ai 4.3 al momento sono in 
semifinale, pronti quindi a lottare 
sia per il trofeo sia per i 3 posti utili 
al passaggio al tabellone naziona-
le. Fine corsa invece per gli over 55, 
squadra quest’anno falcidiata dagli 
infortuni, sconfitta in semifinale dal 
TC Parma. 
Agli inizi dei gironi invece le serie 

D. Qui numericamente non temia-
mo rivali: a livello maschile mettia-
mo ogni domenica in campo una 
D1, una D2, una D3, una D4 e dulcis 
in fundo anche 2 squadre femmi-
nili di D3. Queste competizioni a 
seguito delle classifiche finali dei 
rispettivi gironi qualificheranno per 
playoff od eventualmente playout, 
che si giocheranno nel mese di set-
tembre. Come si può ben vedere la 
carne al fuoco è veramente tanta. 
I mesi di maggio e giugno sono 
veramente i più intensi ed i più im-
portanti per le nostre squadre. 
Nel prossimo contatto speriamo di 
aggiornarvi questi risultati, al mo-
mento parziali, con buone notizie. 
Per il momento come sempre mas-
sima fiducia!
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DIVERTITENNIS
di Mirko Sangiorgi

IL NOSTRO CREE ESTIVO
A MISURA DI BAMBINO

Estate per il Club Atletico Faenza è sinonimo di Di-
vertitennis, il nostro storico centro ricreativo estivo 
che negli anni è diventato un vero e proprio pilastro 
del nostro club e un’istituzione tra i centri estivi della 
nostra città. Migliaia i bambini e le famiglie coinvolte 
negli ultimi anni in questo vero e proprio villaggio 
vacanze, che occupa per l’intero periodo delle va-
canze estive buona parte delle strutture e degli spa-
zi del circolo.
Dal primo giorno di vacanza, che quest’anno sarà’ 
martedì 7 giugno, fino alla metà di settembre, quan-
do ricominceranno le scuole, dalle 7.30 di mattina 
fino alle 17.30 i nostri piccoli ospiti saranno impe-
gnati in sport, laboratori, giochi e spettacoli, sotto lo 
sguardo vigile e attento dei nostri istruttori e anima-
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DALL’ALLENAMENTO 
ALLE COMPETIZIONI

Se si volesse fare un paragone con la
scuola dell’obbligo si potrebbe dire che
con la fine di gennaio, anche la nostra
Scuola Addestramento Tennis ha chiuso
il suo primo quadrimestre. I primi 4 mesi
sono stati dedicati in prevalenza all’ad-
destramento dei colpi e della tecnica,
mentre in questo secondo periodo si
passerà ad un allenamento maggior-
mente mirato all’aspetto tattico e più fi-
nalizzato alla partita. A questo proposito
in contemporanea agli allenamenti, i ra-
gazzi sono impegnati in gare e tornei
che per i più piccoli sono organizzate da
noi maestri all’interno del circolo, mentre
gli under 10, 12 e over partecipano
anche  ad attività proposte dalla federa-
zione tennis e dall’associazione inse-
gnanti di tennis. Così dall’inizio di
gennaio ogni domenica mattina orga-
nizziamo al circolo  tornei interni per le
varie fasce di età, a partire dagli under 8
del minitennis fino ai più grandi di 15/16
anni. La risposta di bambini e genitori è
stata subito entusiasta,addirittura al
primo torneo di minitennis hanno parte-
cipato 35 bambini dai 6 agli 8 anni.
Come detto gli under 10 e 12, oltre alle
partite interne, si stanno cimentando in
tornei week end nei vari circoli della pro-

vincia e nelle prime tappe a Faenza, Ca-
stelbolognese e Massa Lombarda, si
sono messi in mostra: Coppari Giacomo,
Perfetti Noah, Pelliconi Enrico, Baccarini
Flavio, Piazza Nicola, Bandini Riccardo e
Lodi Virginia.
Al di la di queste attività finalizzate ad av-
vicinare gli allievi alle competizioni e al
confronto con altri bambini abbiamo
come al solito organizzato molti appun-
tamenti ricreativi, su tutti l’ormai tradizio-
nale festa di natale che ha coinvolto i
ragazzi in giochi vari e le mamme nel
concorso delle torte, durante la festa è
stata regalata a tutti gli allievi la t-shirt uf-
ficiale del C.A. Faenza che fa parte della
nuova linea di abbigliamento personaliz-
zata creata da TTK per il club.
Altro appuntamento fisso è stato  l’in-
contro amichevole organizzato al circolo
con il T.C. Castelbolognese ai primi di
gennaio nel quale si sono affrontati circa
40 ragazzi che poi tutti assieme hanno
mangiato la pizza al circolo, un modo

piacevole di unire una giornata di sport
e conoscere nuovi amici.
Fervono intanto i preparativi per la gita a
Roma in occasione degli Internazionali
d’Italia di tennis maschili e femminili
2011, occasione unica per vedere al-
l’opera i più forti tennisti e tenniste del
mondo, visto che da quest’anno per la
prima volta uomini e donne gioche-
ranno nella stessa settimana, la trasferta
in pulmann è prevista per mercoledì 10
maggio con partenza al primo mattino e
rientro verso mezzanotte, per informa-
zioni e costi rivolgersi ai maestri.
Ovviamente con l’arrivo della stagione
primaverile le attività si moltiplicheranno
e a questo proposito è doveroso un rin-
graziamento a tutti coloro che rendono
possibile l’organizzazione di tutto ciò
ossia i miei compagni di lavoro: Flora Per-
fetti, Filippo Scala,Alessandro Bussi, Ro-
berto Zanchini e Pietro Zoli.
Un saluto e un arrivederci al prossimo
numero.

Sat
di Mirko Sangiorgi

PER FAR LUCE 
SULL’EFFICIENZA 

DEL FOTOVOLTAICO, 
SCEGLI ASITA.

 www.asita.com

Numero Verde 800 843 022

MONITORAGGIO SECONDO LA CEI 82-25:
LA GARANZIA CHE IL TUO IMPIANTO 
STA PRODUCENDO

Misura c.a.
a valle dell’inverter
Misura c.a.
a valle dell’inverter

Software
di monitoraggio

Misura c.c.
per monitoraggio stringhe

Mirko Sangiorgi 
e Flora Perfetti con un allievo.
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tori, con uno staff che è quasi per intero quello dello 
scorso anno.
Ovviamente il tennis sarà parte fondamentale della 
giornata, con il corso mattutino per tutti, e con la 
possibilità nei pomeriggi di martedì e giovedì di al-
lenamenti più intensivi con il laboratorio tennis che 
prevede allenamenti in gruppi ristretti di quattro ra-
gazzi. Ma, per restare in tema di sport, anche calcio, 
pallamano, basket, tiro con l’arco e ancora nuoto, 
con l’uscita settimanale del giovedì in piscina ed 
equitazione presso il maneggio “Amico cavallo”.
Saranno riproposti anche alcuni laboratori che han-
no avuto particolare successo negli ultimi anni: il 
corso di inglese sportivo centrato su terminologie 
inglesi legate alle varie discipline sportive, il labora-
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torio motorio curato dalla palestra FIt &Joy, la scuola 
calcio e, novità assoluta di quest’anno, il laboratorio 
Musical, nel quale i bambini verranno guidati attra-
verso la costruzione di un vero spettacolo.
Molto attese come sempre le notti di campeggio al 
circolo, nelle quali i bambini dopo la pizza e il gioco 
notturno, dormono in tenda. Anche quest’anno sa-
ranno tre.
I bambini coinvolti hanno un età compresa tra i 4 e 
i 14 anni e sono divisi in 5 gruppi in base all’età, par-
tendo dai più piccoli “Cuccioli” fino ai grandi, “Rossi”.
Tante le possibilità offerte per quanto riguarda iscri-
zioni e abbonamenti, per venire incontro alle esi-

genze dei genitori e delle famiglie e fare in modo 
che ognuno possa comporre la propria settimana. 
In quest’ottica va anche la scelta del prolungamento 
settimanale al sabato mattina, per favorire quei ge-
nitori che sono impegnati al lavoro.
Gli orari sono stati allargati negli ultimi anni, l’aper-
tura anticipata alle 7.30 con gioco libero fino alle 9, 
orario di inizio delle attività vere e proprie, alle 12,30 
termine delle attività mattutine e rientro a casa op-
pure trasferimento al ristorante del circolo Campo 
Centrale per chi mangia con noi, poi al pomeriggio 
si rimane fino alle 1730.

Per molti bambini il Circolo Tennis diventa nel pe-
riodo estivo una seconda casa e devo dire che negli 
ultimi anni questo fenomeno ha avvicinato al circolo 
molte famiglie che non erano mai entrate dentro al 
nostro ingresso, e ha fatto si che molti ragazzi, pro-
vando il tennis, abbiano poi deciso di proseguire gli 
allenamenti nel periodo invernale. L’augurio e che 
questo trend continui a crescere.
Vi aspettiamo numerosi e con tanta voglia di diver-
tirvi!
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divertitennis
di Mirko Sangiorgi

FENATI & C. snc
Via Ossani, 30 - FAENZA - Tel. e Fax 0546 621239
IMPIANTI TERMO IDRAULICI SCARICHI GEBERITE CLIMATIZZAZIONE
STEFANO 335 6840497 • MATTEO  339 7990293ID
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Lunedi10 giugno il Circolo Tennis Faenza aprirà i suoi 
cancelli a tutti i bambini della città per il tradiziona-
le diverti tennis, il centro estivo a carattere ludico e 
sportivo che negli ultimi anni è ormai diventato uno 
degli appuntamenti principali dell’estate.
Per chi ancora non conoscesse il nostro CRE diamo 
alcune informazioni generali, ogni mattina dalle 7.30 
lo staff accoglierà tutti i ragazzi dai 4 ai 14 anni per 
coinvolgerli e farli divertire con tanti giochi e attività 
ricreative. L’orario di apertura è stato appositamen-
te anticipato per consentire ai genitori di accompa-
gnare i propri figli prima di recarsi al lavoro, in realtà 
le attività vere e proprie iniziano alle 9 con l’appello 
quando i ragazzi vengono suddivisi in gruppi in base 
all’età  e a ogni gruppo corrisponde un colore, azzur-
ro dai 6 agli 8 anni, giallo dai 9 agli 11 e rosso dai 12 
ai 14 e a rotazione partecipano al corso di tennis,ai 
giochi sportivi e ai giochi di gruppo, il tutto sotto la 
guida di istruttori e personale qualificato.
Alle 10 le attività vengono sospese per 30 minuti e 
i ragazzi  consumano la merenda per poi riprendere 
a giocare fino alle 12.30, quando chi si ferma a pran-
zo viene accompagnato al ristorante mentre gli altri 
vanno a casa.Il pasto viene preparato al momento 
dal cuoco del ristorante seguendo una menù pre-
parato da un dietologo e si prolunga fino verso le 
13.30 allorchè i ragazzi tornano nella zona ombreg-

giata vicino ai gazebo per giocare oppure per fare i 
compiti e dove alle 14.30 coloro che non restano al 
pomeriggio vengono prelevati dai genitori, mentre 
chi rimane fino alle 17.30 nel pomeriggio partecipa 
a varie attività ricreative. Una delle opportunità più 
apprezzate dai genitori  è quella di offrire la possi-
bilità di decidere al mattino stesso  se il bambino 
rimane a pranzo o meno oppure al pomeriggio pa-
gando la differenza.
Parallelamente al programma tradizionale il Diver-
titennis offre moltissime altre occasioni di diver-
timento per i bambini e le loro famiglie, a partire 
dalle uscite mattutine in piscina o al maneggio 
Amico Cavallo alle escursioni presso Indiana Park, 
Acquajoss fino alle attesissime notti in tenda al cir-
colo che hanno riscosso un successo via via cre-
scente e che si affiancano alle serate di animazione 
e spettacoli organizzate dagli animatori nelle quali 
vengono coinvolti oltre ai ragazzi anche i genitori.
Sicuramente una delle forze del nostro CRE è il 
meraviglioso giardino che lo ospita,si pensi che 
l’intero circolo dai campi 5-6-7 ai campi da beach 
tennis fino a quelli da calcetto è a disposizione dei 
ragazzi che si possono muovere liberamente sotto 
lo sguardo vigile e attento degli educatori senza la 
possibilità di uscire da quella zona. Particolarmente 
protetta è l’area adiacente al campo 7 riservata ai 

AL VIA IL DIVERTITENNIS 2013EVENTI
di Cheli Vieri

GLI EVENTI DEL CIRCOLO

Le giovani leve del Circolo Tennis 
premiati dai  maestri.

Questa primavera ha dato inizio 
ad una serie di eventi sportivi e 
ludici che ci porteranno al 9 set-
tembre, giorno del Tennis Day. 
L’attività sportiva è iniziata con i 
tornei di 4° cat  che ha visto vin-
citore  Massimo Albertazzi su 
Enrico Carnevali 7-5   6-4, nel tor-
neo di 3° categoria Federico Cico-
gnani ha prevalso nettamente su 
Marco Poggi 6-2  6-0.
Si proseguirà con i Tornei Sociali 
2016: 7° Trofeo Raggisolaris e “Me-
morial Tomaso Rondinini”. I tornei 
saranno suddivisi in 4 tabelloni 
maschili e uno femminile (alla 
sua seconda edizione). Campio-
ne in carica assoluto è Alessandro 
Bucchi. Il vincitore del “Memorial 
Tomaso Rondinini” 2015 e stato 
Enrico Ranzi  e del tabellone fem-
minile la vincitrice è stata Chiara 
Cavassi.
A fine giugno si disputerà un Tor-
neo di Calcio a 5 non agonistico 
per iscrizioni e info 0546 21840.
Dal 23 giugno al 3 luglio si dispu-
teranno i tornei giovanili Under 
10 - 12 - 14 maschile e femminile 
e le qualificazioni per i Campiona-
ti Italiani Under 16

Il Presidente Gianni Bassetti con i Maestri Mirko Sangiorgi e Enrico Casadei



11

I “Mercoledi di luglio” caratterizze-
ranno l’estate con i seguenti ap-
puntamenti:

6 luglio: “Memorial Lassalle Erra-
ni”,  un’esibizione di doppio con 
i migliori giocatori delle nostre 
squadre agonistiche

13 luglio: “Tandem Tennis”

20 luglio: “Torneo delle Padelle”, 
7° Trofeo Raggisolaris, che  vedrà 
sfidarsi squadre composte da 4/5 
elementi vestiti con i costumi più 
stravaganti. I giocatori utilizzeran-
no le padelle da cucina invece 
delle racchette da tennis.

27 luglio: “Torneo Racchette di 
Legno”, “Memorial Teo Gaudenzi”. 
Un torneo retrò che vedrà i parte-
cipanti,  vestiti rigorosamente di 
bianco, utilizzare esclusivamente 
le racchette di legno.

Gli eventi dell’estate  si conclude-
ranno il 9 settembre con il “Tennis 
Day”, la festa del Circolo, alla sua 
quarta edizione. Il programma 
inizierà alle ore 17.30 con delle 
partite esibizione degli allievi del-
la S.A.T.
e dell’Agonistica, seguiranno gio-
chi e animazioni con i piccoli del 
Divertitennis.

Alle ore 20.00 circa ci saranno i 
Tennis  Awards  2016, dove saran-
no conferiti attestati e premi ai 
migliori atleti del Circolo Tennis. 

Condurrà la serata un ospite d’ec-
cezione, l’eclettica attrice faentina 
Maria Pia Timo.
Al termine dei Tennis Awards 
2016 sarà offerto dal Tennis Club 
Faenza un ricco buffet curato 
dal ristorante del circolo “Campo 
Centrale”
La serata continuerà con la musi-
ca del DJ Nevio.M

Il Sindaco Giovanni Malpezzi pre-
mia Alessia Ercolino.

I finalisti del Torneo Sociale 2015 
Alessandro Bucchi e Filippo Ven-
turelli con la “madrina” Samantha 
Panzavolta e Vieri Cheli.
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S.A.T.
di Mirko Sangiorgi

SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS, 
LA CARICA DEI DUECENTO

Venerdì 27 maggio, con la festa finale, si è conclusa la 
Scuola Addestramento Tennis 2015/16. Una stagione 
positiva per quanto riguarda il numero dei partecipan-
ti, che sono stati circa 200, tra scuola, pre-agonistica e 
corso propedeutico.
Il propedeutico dedicato ai più piccoli, nati nel 2010/11, 
da due anni gratuito per volontà del circolo nell’ottica 
di promuovere il tennis tra i più giovani, ha visto la par-
tecipazione di circa 40 bambini impegnati in giochi e 
staffette sotto la supervisione degli istruttori. Speriamo 
che questo sia solo il primo passo per questi ragazzini 
che ci auguriamo continuino a frequentare la scuola 
tennis.
Anche la pre-agonistica, al suo secondo anno, ha dato 
ottimi risultati, con molti bambini che hanno comincia-
to a partecipare ai tornei di categoria under 10 e 12 e 
con buoni risultati anche nelle gare a squadre. Special-
mente tra gli unger 10 si intravedono dei ragazzi molto 
interessanti, che speriamo presto vadano a rinforzare il 
settore agonistico.
Importante è stata la promozione proposta dal Club 
per le ragazze più giovani, che si sono iscritte con una 
tariffa agevolata, nel tentativo riuscito di aumentare il 
numero delle bambine iscritte.

In occasione della festa di chiusura, si è tenuta la terza 
edizione del memorial Stefano Galli. Quest’anno con la 
donazione fatta dalla madre Paola si è deciso di acqui-
stare una Palestrina da inserire nel nostro parco giochi. 
Molto toccante l’inaugurazione, durante la quale Lo-
renzo, il figlio di Stefano, ha scoperto la palestra.
Ora sotto col Divertitennis, che ormai senza soluzione 
di continuità si lega alla Scuola Addestramento Tennis, 
consentendo a molti ragazzi di passare tutto l’anno 
con noi.
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STEFANO TORRISI
NUOVA VITA DA TENNISTA

Stefano Torrisi è nato a Ravenna il
07/05/71. Ha iniziato a giocare a cal-
cio a 13 anni nelle giovanili del Russi.
’87-90 Modena dove ha esordito nei
professionisti nell’ ’89. ’90-’93 Ra-
venna, ’93-’94 Reggiana per l’esordio
in serie A, ’94-’95 Torino, ’95—’98 Bo-
logna, nel ’97 è stato convocato 4
volte in nazionale da Cesare Maldini
(esordio Italia-Francia). ’98-’99 Atle-
tico Madrid (2 goals), ’99-2002 Parma
(2 goals), 2002 prestito all’Olimpique
Marsiglia, 2002-2004 Reggina (2
goals), 2004-2007 Bologna. 

“Non tanti sanno che prima di gio-
care a calcio hai frequentato la S.A.T.
a Faenza”
«Prima di diventare un calciatore avevo
iniziato come tennista, dagli 11 ai 14
anni ero iscritto alla S.A.T. di Faenza. Ho
avuto come maestri Raimondo Ricci-
bitti e Mirko Benedetti, mi sono allenato
con tennisti come Flora Perfetti, Enrico
Carnevali, Michele Montalbini e altri. A
14 anni feci un provino con il Modena

i NUMEri UNo
di Vieri Cheli

calcio e smisi di giocare a tennis».

“Quando hai ricominciato a giocare a
tennis?”
«Ho avuto un rigetto per il tennis lungo
19 anni, non guardavo neanche le par-
tite in televisione. Poi a 33 anni ho rico-
minciato a giochicchiare. Le basi mi
erano rimaste, fisicamente ero ancora
integro. Il calcio ti dà molta resistenza
e molta forza, si combina bene con il
tennis che ti da forza esplosiva».

“Da quando giochi seriamente a ten-
nis? E che classifica hai?“
«A 36 anni quando ho smesso definiti-
vamente di giocare a calcio, in classi-
fica sono 3/4» 

“I risultati migliori che hai ottenuto?“
«L’anno scorso ho vinto 4 tornei di 4°
cat. e ho fatto una finale di 3° cat.
In assoluto il miglior risultato l’ho fatto
poco tempo fa battendo Marco
Poggi…».

“Quest’anno sei tesserato per il Ten-
nis Club Faenza, è stato un colpo di
mercato di Enrico Casadei?”
«Per me è un lieto ritorno, ero cresciuto
qui tennisticamente. Tramite Gianluca
Rinaldini ho conosciuto Enrico Casadei
e Marco Poggi, per me è stata una oc-
casione per tornare a mettermi alla
prova e vedere dove posso arrivare.
Loro sono anche degli ottimi maestri
con cui mi alleno».

di Paola e Audrey
C.so Garibaldi, 75/c - Faenza

Tel. 0546 667335
INTERFLORA

Fiori - piante e oggettistica

n. 06 febbraio 2011:Layout 1  28/02/11  15:52  Pagina 6

BAR

Conduzione e gestione impianti 
di riscaldamento

Assistenza certificata
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Ristorante Pizzeria

“ANTICA DOMIZIA”
Per garantire sempre il miglior servizio 

è gradita la prenotazione

Ristorante – Hosteria Antica Domizia  
Via Medaglie d’oro 2/A 

48018 Faenza (Ravenna)
Cell. 338-9173739  

Email info@anticadomizia.it

Orario di Apertura :   
Lun Mar Mer gio Ven Sab Dom  
dalle 12.00 – 15.00  | 19.00 – 01.00
Chiusura : Lunedì 

IL BAR DEL CIRCOLO TENNIS

Orario di Apertura :   
dalle 8,00 alle 24,00
Tel. 0546 21840

Colazioni, 
merende, 
snack, 
rinfreschi
Servizio 
di prenotazione 
campi

2218

IL BATTITO NELLE CORDE

liBri

niero dai Tedeschi e internato in
una lager dal quale riesce a fug-
gire per ritornare alla vita grazie al
tennis e ad un eccezionale torneo
disputato a Wimbledon nel 1946.
Ma, soprattutto, autore e presen-
tatore si sono soffermati sui valori

ll 21 dicembre 2010 presso i locali
del Tennis Club Faenza il Presi-
dente Carlo Zoli ha presentato il
libro del socio Alessandro Mischi
dal titolo “Il battito nelle corde”,
appena edito dal Gruppo Alba-
tros. Alla presenza di numerosi
soci, che hanno posto all’autore
domande e fatto interventi, si è
dapprima ricordata per sommi
capi la trama. Si tratta di un ro-
manzo che vede come protago-
nista un appassionato, anzi una
promessa, di tennis, che, partito
per la guerra, viene fatto prigio-

che nel libro emergono con vi-
gore, quali l’amore, la sofferenza,
la determinazione e la correttezza:
valori che trovano la più piena af-
fermazione nello sport, che della
vita rappresenta un’autentica me-
tafora.

Alessandro Mischi
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le attività
Ristorante Pizzeria

“ANTICA DOMIZIA”

Per garantire sempre il miglior servizio 
è gradita la prenotazione

Ristorante – Hosteria Antica Domizia  
Via Medaglie d’oro 2/A 

48018 Faenza (Ravenna)
Cell. 338-9173739  

Email info@anticadomizia.it

Orario di Apertura :   
Lun Mar Mer gio Ven Sab Dom  dalle 12.00 – 15.00  | 19.00 – 01.00
Chiusura : Lunedì a pranzo

Colazioni, merende, snack, rinfreschi
Servizio di prenotazione campi

Orario di Apertura:
dalle 8,00 alle 24,00

Tel. 0546 21840
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IL NUOVO RISTORANTE “CAMPO CENTRALE” 

ORARI DI APERTURA
Pranzo Cena

LUNEDÌ 12:30 14:00 19:00 23:30
MARTEDÌ 12:30 14:00 19:00 23:30
MERCOLEDÌ 12:30 14:00 19:00 23:30
GIOVEDÌ 12:30 14:00 19:00 23:30
VENERDÌ 12:30 14:00 19:00 23:30
SABATO chiuso 19:00 23:30
DOMENICA chiuso 19:00 23:30

Per prenotazioni tel.  339 8905093

12: 30                    14:00
12: 30                    14:00

chiuso chiuso
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dal 6 giugno al 30 luglio 2016

outdoor training
e s t a t e  2 0 1 6

all’aperto 
rigeneri energia e vitalità

S
.S

.D
.

Fit&Joy • via Medaglie d’Oro 2/A (ingresso Circolo Tennis) • Faenza 
Info: 0546.668436 • info@fitandjoy.com • www.fitandjoy.com

dal 6 giugno al 30 luglio 2016

VML M G

19 - 20

aerobica con Federica Torrisi

VML M G

complete conditioning con Nicola Bosi

19 - 20

18.30 - 19.30

VML M G

strong garage con Gianpaolo Pedna

19.30 - 20.30

20.30 - 21.30
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