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E’ decisamente positivo il bilancio 2013 
del Tennis club Faenza, che chiude 
l’anno solare con numeri in crescita. 
il presidente Gianni bassetti, alla suo 
primo anno di mandato dopo l’elezione 
avvenuta nel febbraio scorso, sottolinea 
in particolare «l’aumento delle ore di 
tennis giocate. Registriamo una grande 
ripresa della pratica del tennis, così come 
stanno andando molto bene anche le 
altre attività sportive presenti all’interno 
della nostra struttura, il calcetto e il 
beach tennis».
All’atto della sua elezione, quasi un anno 
fa, bassetti si era posto come principale 
obiettivo quello di spingere il circolo 
verso una gestione più manageriale, 
«perché il Tennis club Faenza ha ormai 
un bilancio da piccola azienda e non più 
da semplice società sportiva». 
l’obiettivo si sta concretizzando: «il 
lavoro svolto dal consiglio direttivo 
nel 2013 va nella direzione alla quale 
intendevo riferirmi. il nostro circolo 
funziona sempre più come un’azienda, 
andando incontro alle richieste del 
“mercato” e diversificando la tradizionale 
attività del tennis, che resta comunque 
il nostro punto di riferimento centrale».
in prospettiva 2014 bassetti intende 
lavorare «affinché il circolo sia sempre 
più gradevole ed attraente, per 
incrementare il numero dei soci. l’anno 
prossimo vorremmo ristrutturare 
l’ingresso del circolo e riqualificare 

tutta l’area adiacente via Medaglie 
d’Oro, un intervento significativo che 
andrà realizzato in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale. inoltre, 
vorremmo ulteriormente migliorare la 
qualità degli impianti esistenti, quindi 
arrivare alla copertura invernale di altri 
campi da tennis, per dare risposte ad 
una richiesta che cresce».
infine, bassetti sottolinea la coesione 
dell’attuale gruppo dirigenziale del 
Tennis club Faenza:  «Un altro bel 
risultato del 2013 riguarda proprio la 
costituzione di un gruppo di lavoro che 
non voglio chiamare semplicemente 
“consiglio direttivo”, perché è una 
“squadra” vera e propria, che lavora in 
sintonia e con obiettivi comuni». 
Auguri a tutti.

Gianni Bassetti
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l’intErvista
di Tiziano Zaccaria

lA FORMUlA ViNcENTE? UN MiX 
FRA ATTiViTà sOciAlE E AGONisMO

Giancarlo Sabbatani

il segno “più” è davanti a tutte le 
voci di bilancio. Non c’è che dire: 
nonostante la perdurante crisi eco-
nomica, che ha colpito in maniera 
massiccia anche il mondo dello 
sport, il Tennis club Faenza gode di 
buona salute. E va in controteden-
za rispetto ai trend nazionali, gene-
ralmente in ribasso. 
Ne parliamo con Giancarlo sab-
batani, direttore sportivo del cir-
colo: «chiuderemo il 2013 con 
un +5 per cento complessivo per 
tutte le nostre attività, in termini 
di ore giocate. Nello specifico le 
proiezioni ci dicono che avremo 
un +2 per cento nelle ore giocate 
di tennis  (che già nel 2012 aveva 
fatto registrare numeri da record) 
ma anche un +27 per cento nelle 
ore di calcetto, percentuale che 
abbiamo sensibilmente incremen-
tato attraverso l’organizzazione di 
tornei ed un ottimo rapporto fra 
qualità e prezzo del servizio offer-
to. inoltre, registriamo +2 per cen-
to anche nel beach tennis, che ha 
avuto un incremento molto soste-
nuto soprattutto negli ultimi mesi, 
dopo l’estate, grazie ai corsi avviati 
con i migliori maestri nazionali del 
settore».
il tennis resta comunque l’ele-
mento centrale di tutta l’attività, a 
partire dai corsi sat: «Gli iscritti alla 
scuola Addestramento Tennis per 

la stagione 2013-14 sono aumen-
tati di oltre il 20 per cento ed oggi 
ammontano a circa 170. E’ un dato 
estremamente positivo, che fra 
l’altro di solito viene ulteriormen-
te ritoccato verso l’alto nel corso 
dell’inverno. siamo ormai ai livelli 
massimi, come potenzialità di ca-
pienza dei nostri impianti. Tutto ciò 
grazie anche al mantenimento del-
le tariffe e ad un sistema di sconti 
applicati ai bambini che la scorsa 
estate hanno partecipato al Diver-
titennis, creando un’opportunità 
per coloro che vogliono continua-
re a giocare per tutto l’anno».
Naturalmente la sAT rappresenta 
la fonte principale per irrorare il 
settore agonistico: «È chiaro che 
maggiori sono i numeri della scuo-
la Addestramento Tennis, più alta 
è la possibilità di trovare dei buo-
ni giocatori per le nostre squadre 
agonistiche, che nel 2013 ci han-
no dato delle belle soddisfazioni. 
in particolare sottolineo l’ottimo 
risultato della squadra di serie b 
femminile, che era partita per ot-
tenere una salvezza tranquilla e in-
vece ha raggiunto lo spareggio per 
salire in A2: un traguardo che non 
era certo nelle previsioni. Non va 
dimenticato il terzo posto a livello 
nazionale della squadra Under 16 
maschile ed il titolo regionale della 
squadra Under 16 femminile, oltre 

a quello individuale ottenuto da 
Alessia Ercolino. Da ricordare poi il 
titolo italiano fra i veterani della no-
stra squadra over 45 composta da 
Enrico casadei, Alessandro bucchi, 
Ettore Rossetti e Mirko sangiorgi».
E per il 2014, quali obiettivi vi pone-
te? «Riproporremo la serie b femmi-
nile con la stessa giovane squadra, 
che dovrebbe essere potenzial-
mente migliorata grazie ad un anno 
in più d’esperienza. Vorremmo poi 
giocare una serie c maschile più 
ambiziosa, potendo contare su un 
gruppo di ragazzi nel pieno della 
loro attività giovanile. in generale, 
l’augurio che ci facciamo è quello di 
consolidare tutte le attrattive offer-
te dal nostro circolo».
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tennis day
di Vieri cheli

“UN ANNO iN UN GiORNO”

l’evento del “Tennis Day” del 6 set-
tembre 2013 si è svolto al Tennis 
club Faenza.
E’ stato un successo di partecipazio-
ne, oltre 400 persone presenti tra 
soci, amici dei soci, bambini e ge-
nitori del Divertitennis, della  s.A.T e 
della scuola Agonistica.
Dopo un breve saluto e ringrazia-
mento da parte del Presidente Gian-
ni bassetti, agli intervenuti, ai suoi 
collaboratori del consiglio direttivo 
e ai partners commerciali del circo-
lo Tennis, si è aperto un ricco buffet 
preparato dal Ristorante “Antica Do-
mizia” in collaborazione con la canti-
na sociale di Faenza. 
si sono poi susseguite  sul palco una 
serie di premiazioni e riconoscimen-
ti agli atleti e giocatori che si sono 
messi in luce nell’anno agonistico. 

su tutti i neo campioni italiani OVER 
45 e le nostre ragazze della squadra 
femminile di serie b che hanno di-
sputato lo spareggio per andare in 

serie A. A cornice delle premiazioni 
erano presenti una serie di perso-
naggi politici ed esponenti dell’am-
bito amministrativo e bancario: il 
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SI RIPARTE:
I CAMPIONATI INVERNALI

Si chiude una stagione e da lì a poco se
ne riapre un’altra. Ed è bene che sia così,
dando a chi ne ha bisogno o chi proprio
della partita non ne riesce a fare a meno
la possibilità di rigettarsi nella mischia.
Detto che già a gennaio riparte anche
l’attività individuale, coi primi open (a
Forlì) ed i giovanili (prima in Emilia, poi
ad inizio febbraio a Cesenatico), a noi in-
teressa ovviamente molto anche l’attività
delle squadre, in questo periodo svolta
atraverso i campionati invernali indoor, a
carattere regionale.
I soliti trofei “Palmieri”,  “Quattrocchi”, “Min-
gori”, “Bellenghi”, “Biagi” e “Nonantola”. 
A parte quest’ultimo, riservato ai quarta
categoria, come sempre ci presentiamo
al via in massa, coinvolgendo come al so-
lito adulti, veterani e soprattutto ragazzi
e ragazze della nostra scuola agonistica. 
Così nel trofeo Palmieri saranno Enrico

Carnevali, il maestro Poggi ed il nuovo
tesserato Stefano Torrisi a guidare le no-
stre 2 squadre ed i ragazzi ad incontri che
speriamo sviluppino il loro bagaglio di
esperienza. 
E lo stesso spetterà ad Elena Scardovi nel
Quattrocchi, serie C femminile, dove il
compito di imparare il più possibile e
magari cominciare a vincere qualche
match in questa categoria spetterà alle
nostre ragazze. 
Nel Bellenghi, 2 squadre,  e nel Biagi,
competizioni under 15 i nostri giovani si
confronteranno coi pari età della re-
gione, e vedremo se ancora per un altro
anno riusciremo a portare a casa qualche
trofeo.  Infine il Mingori. Quest’anno si è
deciso di lasciar perdere l’over 45 e pas-
sare al 55, approfittando del passaggio di
categoria di uno dei nostri migliori alfieri,
Raimondo Ricci Bitti. 

Un cavallo che difficilmente sbaglia, e a
giudicare dall’intensità con la quale nel-
l’anno nuovo si è ripresentato sui campi
ad allenarsi ci verrebbe da dire che non
abbiamo molti dubbi in merito. 
A parte qualche nome, specialmente di
quelli che saranno i capitani delle squa-
dre, abbiamo preferito non elencare tutti.
Saranno citati ovviamente nel prossimo
numero, quando per queste competi-
zioni saremo in grado di fare un reso-
conto probabilmente definitivo. 
E speriamo per ogni nome di abbinare
molte vittorie!! 
Buone partite a tutti!

aGoNiStiCa
di Enrico Casadei

Roberto Zanchini
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Mattia Assirelli, Alessandro Dragoni, Federico Cicognani con Chiara Campodoni.
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senatore stefano collina, il presidente della provincia di 
Ravenna claudio casadio, l’assessore allo sport del comu-
ne di Faenza chiara campodoni, il direttore della banca di 
Romagna Francesco Pinoni e il direttore della sede della 
bcc Faentina Daniele Poli.
la serata è stata allietata musicalmente dal  gruppo “Mister 
Quick” che ha intervallato i vari interventi del presidente 
Gianni bassetti e dei conduttori della serata Giancarlo sa-
batani, cheli Vieri, Enrico casadei.
Una menzione speciale è stata dedicata ai tornei sociali 
Raggisolaris.  significativa è stata l’assegnazione del pre-
mio nella  categoria c maschile,  premio intitolato alla me-
moria del nostro socio Tomaso Rondinini, prematuramen-
te scomparso.
Ha premiato il vincitore chiarini Giovanni, la sig.ra Vittoria 

Monti (moglie di Tomaso). Nella categoria b ha vinto 
Massimiliano Penazzi su Giovanni Montevecchi, nella 
categoria A2 ha prevalso Marcello Vittori su Pierfra-
cesco Rubboli.  campione sociale A1 il sorprendente 
Federico cicognani su Alessandro bucchi.
in conclusione della serata c’è stato lo spettacolo 
di Maria Pia Timo, attrice comica faentina, intitolato 
“ciao ciao Patachini!”.
il recital,  a tratti esilarante, univa il meglio delle gag 
di repertorio di Maria Pia. E’ stato un misto di teatro-
cabaret in cui si sono avvicendate sul palco surre-
ali vendicatrici telefoniche già viste in Tv a “Zelig”,  
tate uscite da “comedy central”, bambine, badanti 
dell’est e famose carrelliste…veramente comicità 
irresistibile.
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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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agonistica
di Enrico casadei

2013: UN’AlTRA OTTiMA sTAGiONE

come sempre è nostra consuetudi-
ne tracciare a fine stagione un bilan-
cio su ciò che è accaduto durante 
la solita annata densa di attività, sia 
riguardo alle nostre squadre che a 
carattere individuale. 
Per una volta partiamo non dai risul-
tati delle squadre, ma da quello che 
i nostri atleti sono stati capaci di fare 
personalmente. 
Metodo abbastanza significativo 
per capire ciò che si è fatto durante 
la stagione è quello delle classifiche 
federali, che come ogni anno a fine 
novembre sanciscono il passag-
gio di categoria, la conferma o una 
eventuale retrocessione.
E così i risultati del 2013 proiettano 
nel nuovo anno tre ragazzi ed una 
ragazza oramai nella zona centrale 
della seconda categoria (lorenzo 
brunetti, Alessandro Dragoni, Ro-
berto Zanchini ed Alessia Ercolino), 
altri che vi approdano (Riccardo Po-
risini e chiara Arcangeli), altri ancora 
che entrati un anno fa nella terza a 
distanza di 12 mesi si ritrovano chi 
quasi all’apice della stessa (lorenzo 
baldini), chi già nella parte centrale, 
nonostante la giovane età (Federico 

sono stati 3 i gruppi conquistati in 
una sola annata. 
in pratica tutti coloro che hanno af-
frontato la stagione con impegno 
e continuità hanno raggiunto i loro 
obiettivi e migliorato la classifica, di-
mostrando ognuno il proprio valore.
Ed è grazie alle loro vittorie che an-
cora una volta le nostre squadre si 
sono ben comportate, a comincia-
re dalle maggiori, la b femminile e 
c maschile, entrambe ai playoff e 
con la prima a sfiorare il passaggio in 
serie A2, per proseguire con le gio-
vanili, con il terzo posto nazionale 
dell’under 16 maschile, e i titoli re-
gionali dell’under 16 femminile e del 
18 maschile.
A chiudere il cerchio ci hanno poi 
pensato i vecchietti, gli over 45 con 
il titolo prima regionale, poi italiano, 
ed i 55, anche loro primi in Emilia Ro-
magna. 

Squadra campione d’Italia Over 45 
Enrico Casadei, Alessandro Bucci, Ettore Rossetti e Mirco Sangiorgi

Squadra Serie B  Femminile
Giulia Pasini, Camilla Scala, Chiara Arcangeli, Alessia Ercolino

cicognani, Mattia Assirelli e Martina 
balducci, quindicenni e quattordi-
cenne). il progresso nelle classifiche 
ha coinvolto anche i nostri giocato-
ri più giovani, i classe 2000, 2001 e 
2002, quindi gli under 12 e 14. chi 
una, molti 2, per alcuni addirittura 

che dire….complimenti ancora a 
tutti i nostri ragazzi e ragazze, ed un 
avvertimento…..sarà sempre più dif-
ficile, ma come si dice… “quando il 
gioco si fa duro i duri cominciano a 
giocare…”
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sat
di Mirko sangiorgi

Via Batticuccolo, 3 - FAENZA 
Tel. 0546 662211

info@tipografiavalgimigli.itcoloriamo il tuo mondo

iNiZiO 
“scUOlA ADDEsTRAMENTO TENNis”

sono circa 170 i bambini che dai 
primi giorni di settembre frequen-
tano la scuola Tennis, un numero 
considerevole che va sommato ai 40 
ragazzi dell’agonistica. se conside-
riamo il grande successo del Diver-
titennis 2013, possiamo considerarci 
soddisfatti della generale tenuta di 
iscrizioni in un periodo economica-
mente non facile. Uno degli aspetti 
più incoraggianti è sicuramente l’al-
tissima percentuale tra gli iscritti dei 
giovanissimi, ossia dei ragazzi dai 4 

agli 8 anni che ci rende ottimisti an-
che per il futuro. Uno dei segreti di 
questo successo è sicuramente l’im-
postazione data alle ore di lezione 
nelle quali l’aspetto ludico è, almeno 
per i più piccoli, dominante su quel-
lo tecnico, certamente anche la col-
locazione della scuola nei campi 9 e 
10 riscaldati e in erba sintetica è otti-
male per le esigenze delle mamme.
Dopo la sosta natalizia gli allena-
menti riprenderanno il 7 gennaio e 
ricordiamo a tutti coloro che fosse-

ro interessati che è ancora possibile 
iscriversi per il periodo rimanente, 
tra l’altro si possono fare due lezioni 
gratuite di prova prima dell’iscrizio-
ne.
Tutti gli iscritti possono inoltre par-
tecipare ad una serie di tornei che 
organizziamo all’interno del circolo 
per coloro che sono alle prime armi, 
mentre per i più esperti c’è la possi-
bilità di partecipare a gare con i ra-
gazzi di altri circoli.
Un augurio da parte di tutto lo staff.
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ROD lAVERGalleria dei
Campioni
di Viviano Vespignani

Vi siete mai chiesti chi è stato, o chi 
è, il più grande campione di tutti i 
tempi? Molti di voi probabilmente 
votano Roger Federer. io propendo 
per un “giovanotto” che il prossimo 
9 agosto spegnerà 74 candeline, 
Rodney George “Rod” laver. Austra-
liano, nato a Rockhampton nella re-
gione del Queensland e da tempo 
trapiantato a carlsbad, in california, 
laver ricevette da madre natura una 
statura modesta (1,72 metri), specie 
se valutata col metro odierno, ma la 
rapidità d’esecuzione dei suoi colpi 
mancini fu davvero proverbiale in-
sieme alla straordinaria capacità di 
esprimersi, al meglio, indifferente-
mente su ogni superficie. Ne è pro-
va il fatto che fu capace di realizzare 
due volte il Grande slam, nel 1962 e 
nel 1969, nonostante Wimbledon, 
Parigi, Australian Open e Us Open 
gli fossero stati preclusi per ben cin-
que anni dal 1963 al 1967 in quanto 
giocatore professionista. lo salvò, 
in parte, la nascita del tennis open 

nel 1968 quando, finalmente, cadde 
ogni barriera tra tennis dilettantisti-
co e tennis “pro” e fu cancellata una 
assurda, anacronistica,  situazione 
durata troppo tempo a scapito della 
qualità delle gare. Quale formidabile 
impresa sia la conquista del Grande 
slam lo testimonia il fatto che prima 
di laver, in campo maschile soltanto 

lo statunitense Don budge l’ aveva 
compiuta nel 1938, e che dopo di lui 
nessuno c’è riuscito. Per la verità va 
ricordato che Roger Federer tre volte 
ha firmato tre quarti dello slam. Ac-
cadde nel 2004, 2006 e 2007. Per di 
più a Parigi in questi due ultimi anni 
fu fermato ad un passo dal titolo 
da Rafael Nadal. Va anche aggiunto 
che anche nel tennis in gonnella si 
contano tre slam conquistati dal-
la statunitense Maureen connolly 
nel 1953, dall’ australiana Margaret 
court smith nel 1970 e da steffi Graf 
nel 1988.
  il “mago” australiano Harry Hopman, 
che tenne laver sotto le proprie ali 
per alcuni anni in età junior, lo chia-
mava “Rocket”, cioè razzo, e mai so-
prannome fu tanto azzeccato. Ma 
nemmeno Hopman arrivò a predir-
gli un futuro da immenso campione 
che, oltretutto, è stato un formida-
bile esempio di longevità, inferiore 
soltanto a quella di Ken Rosewall. si 
noti infatti che laver disputò il suo 
ultimo torneo open nel 1979 all’ età 
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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 2013



9

di 41 anni e che giocò l’ ultimo tor-
neo dello slam (a Wimbledon nel 
1977) quando stava per festeggia-
re le 39 primavere. Non fu però un 
campione di precocità anche se sia a 
17 che a 18 anni si aggiudicò il titolo 
under 18 d’Australia. Tra l’ altro ne è 
conferma il fatto che nel 1956, cioè 
nella sua ultima stagione junior, si ci-
mentò con poco successo nel Gran-
de slam, visto che in tutti e quattro 
i tornei fu sconfitto al primo turno.
   come accennato, dal 1963 ai pri-
mi mesi del 1968 i tornei del Grande 
slam, e non solo, furono interdetti ai 
giocatori professionisti. Ne soffrì for-
temente la qualità del gioco insieme 
alla promozione del tennis perché 
molti campioni di grande valore ca-
paci di affascinare il pubblico furono 
esclusi. senonchè l’ edizione di Wim-
bledon 1967 fu a tal punto deluden-
te sul piano della qualità che i diri-
genti dell’ All England club decisero 
di aprire il torneo ai professionisti a 
partire dall’ anno successivo.  Fu così 
che il tennis dilettantistico ricevette 
una spallata decisiva e il 22 aprile 
1968 a bournemouth, in Gran bre-
tagna, debuttò il tennis open. Vinse 
Ken Rosewall in finale su Rod laver 
che poi si aggiudicherà il titolo a 
Wimbledon.
  Dunque Rod per oltre cinque fu 
escluso da ogni torneo ufficiale e, 
di conseguenza, dalla possibilità 
di cimentarsi nei quattro tornei del 
Grande slam ove, a conti fatti, oltre 
ad aver raggiunto cinque finali van-
ta undici titoli: 4 conquistati a Wim-
bledon, 3 negli Australian Open, 2 
sia a Parigi che negli Us Open. E in 

doppio il suo curriculum annovera 2 
vittorie e 4 finali.
Ora, nessuno può ipotizzare a ragion 
veduta quanti slam avrebbe potuto 
vincere in quel cinque anni d’esilio 
che coincisero con la sua massima 
maturità agonistica. in altre parole: 
se fosse sempre rimasto dilettante, 
in quel cinque anni quali traguardi 
avrebbe potuto raggiungere tro-
vandosi a competere in un mondo 
privo di non pochi campioni di pri-
ma grandezza? in molti si sono posti 
il quesito e, anche se ogni riprova è 
impossibile, io credo che avrebbe 
avuto la possibilità di fare un vera 
strage di successi.
   Trai suoi successi vanno ricordati, in 
particolare, quelli ottenuti a Roma a 
distanza di nove anni (1962 e 1971) 
nonché i cinque titoli guadagnati in 
coppa Davis (1959, 1960, 1961, 1962 
e 1973), e se gli mettiamo in conto le 
vittorie dell’ intera carriera, compre-

se quelle ottenute nei tornei “pro” a 
quattro giocatori, arriviamo a quota 
180.  se invece ci limitiamo all’ era 
open i dati ufficiali gli attribuiscono 
in singolare 47 vittorie e 22 finali, in 
doppio 37 vittorie e 8 finali. Nelle 
classifiche mondiali (top 10) elabo-
rate da lance Tingay, famoso giorna-
lista inglese del Daily Telegraph, Rod 
laver fu classificato primo quattro 
volte: 1961, 1962, 1968 e 1969. 
Molto ci sarebbe da aggiungere sul-
la sua vita e sulla sua straordinaria 
personalità se ci trovassimo in un 
contesto non limitato a poche righe.  
Quanto ai clamorosi riconoscimenti 
che ha ricevuto devo citarne alme-
no tre: nel 2003 le poste australiane 
gli hanno dedicato un francobollo, 
nel 2000 il campo centrale degli Au-
stralian Open ha cambiato nome e 
da Melbourne Park è diventato “Rod 
laver Arena”, nel 1981 il suo nome è 
entrato nella Hall of Fame.

Dal 15 dicembre in libreria 

il volume 

“Un piccolo bastardo” 

di Viviano Vespignani, 

nostro storico del Tennis, 

in un racconto 

autobiografico sul periodo 

della guerra.

Il libro è in visione presso la 

segreteria del 

Tennis Club Faenza.
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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
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Conduzione e gestione impianti 
di riscaldamento

Assistenza certificata
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BEaCH
di Tiziano Zaccaria

r

sAbbiA E DiVERTiMENTO: il PiAcERE 
Di sENTiRsi iN EsTATE ANcHE D’iNVERNO

Simone Bernagozzi dà i primi consigli ad alcuni allievi.

Nella prima metà del secolo scor-
so sulle spiagge italiane si gioca-
va col tamburello, poi nei primi 
anni sessanta, quelli del boom 
economico, spuntarono i primi 
racchettoni. Nei due decenni suc-
cessivi si è avuta un’ulteriore evo-
luzione di questo “gioco”, fino alla 
definizione delle regole dell’at-
tuale beach tennis, sport in grado 
di coinvolgere e divertire piccoli 
e adulti, donne e uomini. i primi 
tornei con le regole attuali furo-
no giocati sulle spiagge ravenna-
ti nel 1978. Oggi il beach tennis 
è senza dubbio lo sport estivo 
largamente predominante nella 
Riviera romagnola, dove esiste 
circa la metà dei campi da gioco 
italiani. E’ comunque molto diffu-
so anche in lazio e Toscana. Oltre 
i primi giocatori italiani, anche 
israeliani e brasiliani furono tra i 
pionieri di questo sport: in israele 
è chiamato matkot e considerato 
sport nazionale; in brasile è deno-
minato frescobol. Oggi si gioca 
con racchette in materiali leggeri 
e resistenti come la vetroresina, il 
carbonio e il kevlar. 
A partire dal 2009 il circolo del 
Tennis club Faenza, nel rinnovare 
la propria area sportiva, ha desti-

nato al beach Tennis due campi in 
sabbia regolamentari, mettendoli 
a disposizione degli appassionati 
di questa disciplina. Nel periodo 
invernale i campi vengono co-
perti da una struttura pressostati-
ca a doppia membrana, che ren-
de l’ambiente di gioco ideale, con 
una calda temperatura interna di 
20°. 
Negli ultimi mesi l’interesse ver-
so questa disciplina sportiva si è 
fatto talmente forte che a partire 
dal dicembre 2013 il Tennis club 
Faenza ha lanciato dei corsi per 

gli appassionati. Oggi la beach 
Tennis University, la rinomata 
scuola dei maestri Alex Mingoz-
zi, Matteo Marighella, Massimo 
Mattei e simone bernagozzi, offre 
la possibilità di cimentarsi con i 
migliori istruttori del circuito in-
ternazionale. Per informazioni ed 
iscrizioni tel. 338.2742373.
Ed ora qualche informazione su 
questo sport, per chi ancora non 
lo conoscesse nei dettagli.  Dal 
2011 il beach tennis rientra fra gli 
sport ufficialmente riconosciuti 
dal coni, regolamentato all’in-
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Reda di Faenza - RA - Via Caroli 13
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www.baggioniarredamenti.it

Tariffe campi beach Tennis Club Faenza (riferite al 2013)
Giorni Feriali fino alle ore 18: € 16/ora
sabato, Domenica e Festivi: € 16/ora
Giorni Feriali dalle ore 18: soci € 22 – non soci € 28
Tariffe promo giorni feriali dal 21/10/2013 al 31/12/2013
1 ora dalle ore 18: soci € 20 – non soci € 24
1,5 ore dalle ore 18: soci € 28 – non soci € 32
2 ore dalle ore 18: soci € 36 – non soci € 40
E’ possibile concordare orari di gioco per un periodo prestabilito; ad 
esempio, se volete giocare ogni martedì dalle 20 alle 21, vi sarà garan-
tito tale orario per il periodo concordato preventivamente senza varia-
zioni sulla tariffa oraria.

terno della Federazione italiana 
Tennis. la FiT organizza tornei 
non solo a livello nazionale: nel 
2010 ha ospitato i Mondiali pres-
so il Foro italico di Roma, in con-
comitanza con gli internazionali 
d’italia. l’avere regole certe e una 
federazione forte alle spalle, ha 
dato visibilità a questa disciplina 
sportiva al fine di ottenere spon-
sorizzazioni.
Facile da giocare per tutti, il 
beach tennis diventa molto dif-
ficile e spettacolare man mano 
che cresce il livello dei giocatori. 
Per emergere occorre un buon 
rapporto con la racchetta, grandi 
riflessi e parecchia velocità sulla 
sabbia. l’equilibrio fra queste doti 
porta a far emergere giocatori 
con caratteristiche fisiche che pri-
vilegiano la reattività a discapito 
della pura potenza.
il gioco si pratica su un campo di 
sabbia lungo 16 metri e largo 4,5 
per il singolo; per il doppio invece 
il campo è lungo 16 metri e lar-
go 8. l’altezza dal suolo della rete 
divisoria è 1,70 metri al centro. la 
racchetta è lunga massimo 55 cm 
e il suo piatto è largo massimo 30 

cm, con uno spessore massimo 
di 3,5 cm; la sua superficie deve 
essere liscia,  ma sono consenti-
ti “fori” per alleggerirla. la palla è 
molto simile a quella da tennis, 
però leggermente depressurizza-
ta. i giocatori devono battere e ri-
battere la palla sempre al volo. la 

successione del punteggio di un 
gioco è: 15-30-40-vittoria senza i 
vantaggi; una partita solitamente 
è al meglio dei 3 set ai 6 giochi, 
sempre con tie break. l’incontro è 
diretto da un arbitro, coadiuvato 
da un guardalinee e un segna-
punti.
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della bolognese Camilla Abbate, vinci-
trice nonostante i suoi 13 anni. Camilla
gioca da sempre il nostro torneo, e ve-
derla crescere anno dopo anno in ma-
niera così esponenziale non fa altro che
aumentare il credito e la stima nei suoi
confronti. 
Sconfitta in finale la marchigiana Domi-
tilla Ravot Licheri, datasi per vinta solo
dopo 3 ore e mezza di lotta feroce, per
uno dei match emotivamente più coin-
volgenti del torneo.
Molto buona la prova della nostra Chiara
Arcangeli, anche lei ancora under 14, ed
arresasi solo in semifinale contro la vin-
citrice. Fosse stata un po’ meno stanca ed
anche meno arrendevole avrebbe forse
potuto contrastarla più di quel che ha
fatto. 
Capitolo under 14, per i nostri colori
molto positivo. Le 2 vittorie infatti sono
andate ad Alessandro Dragoni ed Alessia
Ercolino, praticamente impeccabili in
tutto il tabellone.
Nel maschile ci abbiniamo anche il fina-
lista, l’imolese Luca Fiorentini, tesserato
all’Asbi, ma da alcuni anni oramai in
pianta stabile al nostro circolo. Peccato
le regole federali non permettano il suo
trasferimento. Ad alcuni il suo arrivo in fi-
nale potrà esser sembrata una sorpresa,
ma per noi che lo conosciamo bene sap-
piamo non essere così, data la sua ottima
tecnica, grinta e determinazione. 
Peccato non aver proposto un “derby”
anche al femminile, data la sconfitta in
semifinale di Chiara Arcangeli, per mano
della bolognese Cecilia Pattacini, abile a
sfruttare qualche debolezza emotiva
della nostra ragazza. 
Per quanto riguarda i tabelloni under 14
accomuniamo quindi in un compli-
mento i vincitori, i finalisti, chi ancora tra
i nostri ha ben figurato, Lorenzo Baldini
e Giuseppe Silimbani, un elogio a parte
va al CT Bologna con relativi maestri,
visto che i bolognesi ai quali fino ad ora
abbiamo fatto riferimento sono tutti loro

allievi.
Ed ora gli under 12. Tra i ragazzi vittoria
del bolognese Pier Paolo Sabattini, sul
marchigiano Giovanni Angeletti. Una ri-
monta difficile, ma alla fine andata in
porto grazie ad una determinazione che
non spesso si riscontra in dodicenni. 
Molto positiva la prova del nostro Fede-
rico Cicognani. “Cico” ha messo sul
campo tutti quei progressi che sape-
vamo aveva fatto, con un carattere da
vero tennista, che gli hanno permesso di
arrivare in semifinale. Poi un po’ di fretta
ed il vincitore del torneo hanno stoppato
la sua corsa. Una buona iniezione di fidu-
cia per il futuro, anche se nel 2011 al
primo anno della categoria superiore
sarà tutto un po’ più difficile.
Nelle under 12 femminile successo me-
ritato per la riminese Serena Gugnali, vin-
citrice ma a fatica sulla brava e mai doma
Emma Gennari. Un match che all’inizio
sembrava senza storia, ma che poi si è
trascinato addirittura al terzo set. 
Peccato per Cecilia Cipressi, la ragazzina
forlivese che già da 2 anni si allena da
noi, che, agevolata nei quarti da una vit-
toria per rinuncia causa malattia dell’av-
versaria, poi si è lei stessa influenzata,
dovendo quindi abbandonare. 
Una vera sfortuna, soprattutto per chi,
come Cecilia ha bisogno di giocare par-
tite di torneo, meglio ancora se impor-
tanti, per vincere quell’emotività che
spesso influenza il risultato. Ci sarà
tempo in futuro.
Chiusura per i “nanetti” degli under 10. 
Nell’erba sintetica dei campi 9 e 10 le vit-
torie sono andate al ravennate Michele
Vianello ed all’umbra Linda Alessi. Niente
da dire sul loro cammino, sicuro e deciso,
come i loro colpi. Crediamo siano real-
mente due tra i più forti under 10 in cir-
colazione. 
Poco rammarico quindi per i finalisti, il
marchigiano Edoardo Picini e la bolo-
gnese Anna Morgillo.
Questo è quanto è accaduto nei nostri

campi sotto le feste.  
Nella speranza che come al solito chi è
venuto al nostro circolo abbia trovato di-
sponibilità, professionalità ed anche un
pizzico di simpatia, vogliamo augurare a
tutti i ragazzi che hanno partecipato un
2011 di grande tennis!! 
All’anno prossimo!!

RISULTATI: 
U. 10 MASCHILE           
Vianello - Picini  6/2 - 6/2
U. 10 FEMMINILE         
Alessi - Morgillo 6/1 - 6/3
U. 12 MASCHILE           
Sabattini - Angeletti         0/6 - 7/5 - 6/4
U. 12 FEMMINILE         
Gugnali - Gennari             6/0 - 4/6 - 6/3
U. 14 MASCHILE           
DRAGONI - FIORENTINI   6/3 - 6/3
U. 14 FEMMINILE         
ERCOLINO - Pattacini 6/1 - 6/3
U. 16 MASCHILE           
Righi - Vecchi   6/2 - 6/3
U.16 FEMMINILE          
Abbate - Ravot Licheri     5/7 - 7/5 - 6/3

Alessia Ercolino
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Calcio a5
di Tiziano Zaccaria

“TROFEO AlGiDA”  DA REcORD:

21 sQUADRE, 300 GiOcATORi

sui due campi coperti allestiti 
presso il circolo del Tennis club 
Faenza procede la nona edizione 
del campionato invernale di cal-
cio a 5 “Trofeo Algida”. se si con-
sidera la nuova formula con giro-
ne unico all’italiana, si tratta della 
quinta edizione. «siamo partiti 
cinque anni fa con 14 squadre 
iscritte; quest’anno siamo arriva-
ti ad avere 21 formazioni e quasi 
300 tesserati, in gran parte gio-
vanissimi dai 16 ai 23 anni, di-
ventando nel territorio faentino 
il campionato con il maggior nu-
mero di squadre iscritte», spiega 
Fausto del Pomo, organizzatore 
del “Trofeo Algida”.
«Dall’anno scorso abbiamo rin-
novato l’area destinata al calcetto 
– continua del Pomo - la super-
ficie dei due campi è stata com-
pletamente sostituita con erba 
sintetica di nuova generazione; 
la copertura è stata sostituita con 
un nuovo pallone pressostatico 
aumentando l’area a disposizione 
degli atleti. Abbiamo creato una 

nuova area di 50 metri quadrati 
destinata a tribune per spettato-
ri e al preriscaldamento dei gio-
catori. Anche l’illuminazione dei 
campi è stata totalmente rinno-
vata».
la formula del campionato è mol-
to semplice: ogni squadra incon-
tra le altre 20, in un girone all’ita-
liana con partite di sola andata. Al 
termine, le prime quattro classi-
ficate accedono direttamente al 
quarti di finale dei playoff; dalla 
quinta alla dodicesima classifica-

Le tariffe 2013 dei campi da gioco 
- Tariffa invernale (campi coperti): € 70
- Tariffa estiva (campi scoperti): € 35
- Tariffa weekend e festivi: € 35
- Tariffe agevolate per società sportive, under 18 e per prenotazioni 
permanenti.
E’ possibile concordare con la direzione orari di gioco per un periodo 
prestabilito; ad esempio, se volete giocare ogni martedì dalle 20 alle 21, 
vi sarà garantito tale orario per il periodo concordato preventivamente 
senza variazioni sulla tariffa oraria.
info e prenotazioni: segreteria Tennis club 0546.25266, bar 0546.21840.

ta scontri diretti per accedere ai 
quarti; tabellone ad eliminazione 
diretta fino alla finale.
Dalla tredicesima alla ventesima, 
scontri diretti nel tabellone dei 
Playout. Premi per tutti fino all’ul-
tima classificata.
AlbO D’ORO: 
2009-10 FRANcEscOMONTU-
scHi.cOM
2010-11 RAGGisOlARis\MERNAP
2011-12 TEAM FRATElli
2012-13 METAl REciNZiONi 

La squadra Campione 2012/13 Metalrecinzioni con Vieri Cheli e Giancarlo Sabbatani
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sei pronto a giocare?

L’INCONTRO
E’ GRATUITO ...
FISSA IL TUO
APPUNTAMENTO!!

Promozione valida
a partire da gennaio 2014

2 INGRESSI ALLA ZONA RELAX
(dopo la lezione di tennis)+2 INGRESSI ALLA ZONA RELAX+2 INGRESSI ALLA ZONA RELAX
(dopo la lezione di tennis)+(dopo la lezione di tennis)

1 INCONTRO DI CONSULENZA CON UN 
EDUCATORE ALIMENTARE
 × alimentazione per aumentare la prestazione e

 migliorare il recupero

 × eventuale integrazione specifica
  (pre e post allenamento)

1 INCONTRO DI CONSULENZA CON UN PERSO-
NAL TRAINER sulla tua preparazione atletica tennistica

 × valutazione della condizione attuale e del tuo trascorso
 sportivo

 × definizione dei tuoi obiettivi (incremento esplosività,
 resistenza, coordinazione, dimagrimento, tonificazione)

 × recupero infortuni / interventi passati

 × definizione programma di allenamenti con il Personal
 Trainer da abbinare al tennis+1 INCONTRO DI CONSULENZA CON UN +1 INCONTRO DI CONSULENZA CON UN 
EDUCATORE ALIMENTARE+EDUCATORE ALIMENTARE

×+× definizione programma di allenamenti con il Personal+definizione programma di allenamenti con il Personal
 Trainer da abbinare al tennis+ Trainer da abbinare al tennis

+PIU’+
+PIU’+

Palestra FIT&JOY ssd

Tel. 0546 668436
info@� tandjoy.com

48018 FAENZA RA
Via Medaglie d’Oro, 2

S
.S

.D
.

www.� tandjoy.com

Richiedi il
COUPON
omaggio
al tuo
allenatore
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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
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buon 2014 dal Divertitennis
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