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IL DIVERTITENNIS UNA PERLA ESTIVA
LA SERIE C MASCHILE
EVENTI DELL’ESTATE

EDITORIALE

di Carlo Zoli
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Dopo gli 8 anni trascorsi tra il 2005
ed il 2013, non pensavo di tornare
a ricoprire la carica di Presidente,
tanto che, quando Gianni Bassetti ha comunicato al Consiglio che
non intendeva ricandidarsi, ho riflettuto insieme ad altri su chi poteva succedergli, senza minimamente prendere in considerazione
l’idea di essere io il successore. Le
cose – ormai è noto – sono andate
diversamente ed ho accettato la
proposta di numerosi amici dopo
essermi chiesto se l’esperienza
passata e gli impegni professionali
futuri mi avevano o mi avrebbero
tolto energie o entusiasmo, senza
consentirmi di affrontare con successo un quadriennio impegnativo quale quello che si prospetta.
La risposta a tale quesito, che ho
dato a me stesso e a chi mi è più
vicino, è stata negativa per l’immutata passione che provo per il tennis e per il nostro Circolo, oltre che
per la consapevolezza che il Consiglio eletto, e da me fortemente
voluto, è in grado di supportarmi
adeguatamente con altrettanta
passione e competenza.
Nel ricandidarmi e nell’essere per
la terza volta eletto non posso non
essere orgoglioso di presiedere un
Circolo come il nostro: un Circolo
che proprio quest’anno compie
90 anni ed ha una storia gloriosa
e ricca di successi, ora ripercorsa
da un libretto in via di distribuzione, col quale abbiamo voluto
aggiornare la ben più consistente
opera del Maestro Lassalle Errani,
dedicata ai primi 70 anni del Club
Atletico Faenza, Sezione Tennis.
Essere un Circolo storico non significa essere seduti sugli allori.
Chi ci ha preceduto ci consente di
partire da un piedistallo importante, ma tanto la concorrenza di altri
sport e di altre strutture, quanto
le difficoltà di un periodo di grave
crisi economica come quello che
stiamo vivendo ci impongono di
essere sempre propositivi e di potenziare la nostra mission: la promozione dello sport, a partire dal
tennis, tanto in chiave strettamen-

UN CIRCOLO STORICO
SEMPRE IN MOVIMENTO
te agonistica, quanto con grande
attenzione al “sociale”.
Nella prima direzione muove la
copertura del campo 2, cui ci obbliga sia il prossimo campionato
di serie A1 femminile, sia la grande
richiesta di ore di gioco anche in
periodo invernale: ciò comporta
un grande sforzo economico, che
ci accingiamo peraltro a sostenere
nella convinzione di poter far leva
su attività importanti e quindi su
ricavi significativi.
Nella seconda direzione vanno
tutte le iniziative che da tempo si
svolgono in estate: dal Divertitennis agli eventi programmati, di cui
si dà conto nel presente numero
di Match Point. Eventi aperti non
soltanto ai soci, ma a tutta la cittadinanza, che con sempre maggiore convinzione invitiamo a
frequentare il Circolo Tennis per
conoscerne i locali e gli spazi, oltre
che i numerosi servizi: il tennis in
primis, ma anche il calcetto, la palestra, il bar ed il ristorante.
Confidiamo che i nostri sforzi organizzativi, compiuti attraverso
collaboratori appassionati e competenti, possano consolidare e,
se possibile, migliorare i risultati
sino ad ora ottenuti, consentendo
al Club Atletico Faenza, Sezione

Tennis (più sinteticamente Tennis
Club Faenza) di essere sempre di
più un punto di riferimento, sportivo e sociale, in ambito tanto cittadino, quanto nazionale.
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La squadra Femmile di A1 con l’Assessore allo Sport Claudia Zivieri

SERIE A1
FEMMINILE

PRONTI A VIVERE UN SOGNO

di Mirko Sangiorgi
Probabilmente nessuno di noi due
anni fa, allorchè la nostra formazione
femminile disputava un campionato
comunque prestigioso come la serie
B, avrebbe immaginato che nel giro
di 24 mesi ci saremmo ritrovati al vertice del tennis nazionale femminile.
Al termine di due stagioni praticamente perfette, nelle quali le nostre
ragazze hanno ottenuto altrettante
promozioni, il CA Faenza torna in serie A1, un privilegio che spetta unicamente ad 8 squadre in tutta Italia.
Il segreto di questo doppio salto sta
nelle qualità tecniche, ma soprattutto
umane, di queste splendide ragazze
che, dopo i due campionati 2013 e
2014, con la promozione sfumata allo
spareggio decisivo, non solo non si
sono abbattute, ma hanno reagito
in modo spettacolare raggiungendo
la promozione in serie A2 nel 2015
dopo lo spareggio vinto col CT Bassano.
Ma la vera impresa doveva ancora
venire, ancora più bella perché del
tutto inaspettata. Infatti il campionato 2016, partito con l’obiettivo della
salvezza, si trasformava in una cavalcata trionfale che portava le nostre
giocatrici a chiudere al primo posto a
punteggio pieno il girone e a vincere
la finale playoff in casa, in una giornata indimenticabile che rimarrà nella
storia e ha riportato le faentine in A1.
Come detto sopra, credo che il valore aggiunto di questa formazione sia
veramente la forza del gruppo e lo
spirito di squadra che Agnese, Alessia,
Camilla, Chiara e Giulia sono riuscite
a creare, superando a volte problemi
personali e andando oltre alle rivalità
classiche di una squadra femminile.
Vivendo fianco a fianco alle ragazze, in

questi ultimi anni mi sono reso conto
della crescita che la squadra ha fatto
nella consapevolezza di poter lottare
alla pari con squadre sulla carta superiori. Abbiamo vissuto momenti felici
e tristi, le ho viste gioire per le vittorie
e piangere per le sconfitte, ma soprattutto le ho viste aiutarsi e incitarsi
l’un l’altra nei momenti difficili e dividersi i meriti nelle vittorie.
Il 15 ottobre comincerà un avventura
meravigliosa che solo qualche anno
fa sembrava un sogno e che comunque si sono meritate di vivere.
Scontato dire che l’obbiettivo sarà la
salvezza, il gruppo è stato completato dall’arrivo di Alice Balducci, giocatrice solida che darà esperienza ad
una squadra che per la prima volta
affronta la massima serie. Alice sostituirà Alessia Ercolino, alla quale va un
immenso ringraziamento per tutto

il cuore e la grinta messi in campo
in questi anni. In queste promozioni
c’è tanto di Alessia! La scelta di Alice
è stata fatta tenendo presenti le sue
doti tecniche e anche l’ottimo rapporto personale con le altre ragazze
della squadra. Questa scelta ci darà
ulteriori possibilità di scelta nella formazione da schierare, proprio perché
aumentano le alternative sia in singolare che in doppio.
Dal mio punto di vista sarà fondamentale sfruttare le motivazioni che
avremo nel trovarci di fronte formazioni e giocatrici obbiettivamente più
forti, questo aspetto è quello che ci
ha permesso di ottenere i risultati degli ultimi anni. Vi aspettiamo numerosi nelle giornate di gara, perché il sostegno del nostro pubblico in questi
anni non è mai venuto a mancare.
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SERIE A1

di Tiziano Zaccaria

ALICE BALDUCCI
Nata a Chiaravalle (Ancona) l’11 settembre 1986.
Al primo anno con il CA Faenza Tennis.
Attuale classifica italiana: 2.1.
Miglior classifica Wta in singolo: 361ª nel 2014.
Miglior classifica Wta in doppio: 290ª nel 2012.
Vittorie in carriera: 8 tornei Itf nel singolo e 21 tornei Itf nel doppio. Singolo. 2013: Todi (Perugia), Rimini, Pula (Cagliari). 2014: due tornei di Pula
(Cagliari). 2015: Viserba (Rimini), due Tornei di Pula (Cagliari). Doppio.
2005: Settimo San Pietro (Cagliari). 2007: Birkerød (Danimarca), Imola
(Bologna), Gardone Val Trompia (Brescia). 2008: Jesi (Ancona). 2009: Trecastagni (Catania). 2010: Bournemouth (Regno Unito), Vila Real de Santo
António (Portogallo), Bagnatica (Bergamo). 2012: Imola (Bologna). 2013:
Todi (Perugia), Craiova (Romania). 2014: 3 tornei di Pula (Cagliari), Vienna
(Austria), Sousse (Tunisia). 2015: Pula (Cagliari). 2016: Pula (Cagliari), Sassuolo (Reggio Emilia). 2017: Hammamet (Tunisia).
Ha giocato dieci campionati in A1 Femminile con Giardini Margherita
Bologna, Pleiadi e Tc Genova. Col Tc Genova ha vinto il titolo tricolore nel
2014 e ha raggiunto altre tre volte la finale scudetto.
CAMILLA SCALA
Nata ad Imola il 9 luglio 1994.
Tesserata da sempre con il CA Faenza.
Attuale classifica italiana: 2.2.
Miglior classifica Wta nel singolo: 400ª il 22 maggio 2017.
Miglior classifica Wta nel doppio: 591ª il 16 novembre 2015.
Vittorie in carriera. 2014: Open di Romano di Lombardia. 2015: Open del
Discovery. 2016: torneo Itf da 10mila euro a Santa Margherita di Pula (Cagliari). 2017: due tornei da 15mila euro vinti a Hammamet (Tunisia).
Altri risultati. 2017: finale ad Hammamet (Tunisia), semifinale in un torneo da 25mila euro a Roma.
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AGNESE ZUCCHINI
Nata a Bologna il 22 novembre 1982.
Al secondo anno con il CA Faenza.
Attuale classifica italiana: 2.4.
Per quattro anni classificata 2.1.
Miglior classifica Wta in singolo: 372ª nel 2013
Miglior classifica Wta in doppio: 754ª nel 2012.
Vittorie principali. 2014: Campionati italiani di singolare di seconda categoria. 2015: Campionati italiani assoluti di doppio. Tre tornei da 10mila
euro a Locri, Izmir e Antalya.

GIULIA PASINI
Nata a Cesenatico il 22 febbraio 1992.
Al sesto anno con il CA Faenza.
Migliore classifica Wta: 815ª nel 2015.
Attuale classifica italiana: 2.4.
Migliore classifica italiana: 2.3.
Migliori risultati. 2004: campionessa italiana a squadre under 12 con il
Ct Cesenatico. 2006: campionessa italiana a squadre under 14 con il Ct
Cesenatico.

CHIARA ARCANGELI
Nata a Faenza il 20 settembre 1996.
Tesserata da sempre con il CA Faenza.
Attuale classifica italiana: 2.4.
Vittorie in carriera. 2017: torneo open del Buscherini a Forlì, torneo open
a Piangipane (Ravenna).
Altri risultati. 2017: finalista ai tornei open di Villanova di Bagnacavallo
(Ravenna) ed Argenta (Ferrara).
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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 A1 femminile, è responsabile della Sat e del Divertitennis.

DIVERTITENNIS

di Mirko Sangiorgi
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Giovedi 8 giugno, in concomitanza con l’inizio delle vacanze
scolastiche estive, si è aperta la
stagione del Divertitennis 2017. I
numeri record registrati lo scorso
anno ci autorizzano ad avere ottime aspettative per la stagione
in corso, e le presenze di queste
prime giornate sembrano confermarlo.
Con il passare degli anni la proposta che il Divertitennis offre ai
suoi giovani frequentatori e alle
loro famiglie si è fatta sempre più
varia e completa.
Il centro estivo è infatti aperto
tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle 7.30 alle 17.30, e il sabato
dalle 8.30 alle 12.30, per tutto il
periodo estivo fino al 14 settembre.
Nel corso degli anni l’offerta per
i ragazzi e genitori è andata ampliandosi, trasformando il Divertitennis da semplice Cree prettamente sportivo ad un insieme
di molteplici attività e laboratori
sportivi e culturali.
Pur restando centrali il tennis, il
calcio e gli sport in generale, sono
stati introdotti molti laboratori
che hanno riscosso grande successo, tra gli altri quello di inglese, dove gli insegnanti affrontano
lo sport e i suoi termini inglesi, e
quello di “Mani in pasta”, nel quale i bimbi si preparano pizzette e
altre prelibatezze.
Novità 2017 sono: Nutrilandia,
con la nutrizionista Sara Bolognesi in collaborazione con la
psicologa Martina Zucchini, che
affrontano il tema della sana alimentazione attraverso giochi ed
attività ludiche; Robin Hood, lezioni di tiro con l’arco con maestri
federali; e soprattutto il laboratorio Giocare con la creta, nel quale

LA PERLA ESTIVA

il professor Ivo Sassi introduce i
nostri piccoli artisti nel mondo
della ceramica.
Restano comunque confermati
gli appuntamenti ormai classici
ed attesissi, come le uscite in piscina del giovedi mattina, quelle
ad Amico Cavallo e i famosi campeggi, ogni ultimo giovedì del
mese, nei quali i nostri ragazzi
passano la notte al circolo dentro
tende e sacchi a pelo.
Punto fermo e valore aggiunto
del nostro Cree è sicuramente

la possibilità di consumare pasti
preparati sul momento direttamente al ristorante Campo Centrale.
La struttura resta in definitiva
quella vincente degli ultimi anni,
con alcune ghiotte novità.
Come detto sopra, i numeri di
queste prime giornate, con circa
130 presenze giornaliere, sembrano confermare che la direzione è quella giusta. Vi aspettiamo
numerosi per trascorrere insieme
una splendida estate.

Via Batticuccolo, 3 - FAENZA
Tel. 0546 662211
info@tipografiavalgimigli.it
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di
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LA PROMOZIONE
RIMANDATA
AL
VIA IL DIVERTITENNIS
2013

di Enrico Casadei

IDRAULICO
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EVENTI

di Cheli Vieri

GLI EVENTI DEL CIRCOLO

In occasione del 90° anniversario del Tennis Club
Faenza, tutti gli eventi di questa estate avranno un
sapore particolare, all’insegna della storia e delle
innovazioni fatte in questi ultimi anni. Il clou dell’estate sarà l’8 settembre con il Tennis Day, serata di
gala, dove celebreremo questi nostri 90 anni di
storia con ospiti e personaggi che hanno dato vita
e lustro al nostro circolo (si consiglia di prenotare
la cena presso la segreteria).

In giugno iniziamo con i Tornei Sociali, che hanno
visto la partecipazione nell’ultimo anno, di circa
120 soci. Vincitore delle ultime due edizioni è stato
Alessandro Bucchi. Sempre in giugno seguirà un
torneo di doppio misto giallo, denominato “Speed
Date” per gli accoppiamenti che si faranno all’insegna della gogliardia più che del tennis puro.

Luglio determinerà in maniera sostanziale la nostra estate con questa serie di eventi: “Famolo Strano” il 5 luglio, Torneo ad handicap dove si cercherà di creare particolari difficoltà per i tennisti piu
bravi.
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LA GARANZIA CHE IL TUO IMPIANTO
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Numero Verde 800 843 022

Il 12 luglio si entrerà nella storia e nella contemporaneità del circolo con l’esibizione di Federico Gaio con un
suo pari tennistico.
Serata dedicata a Lassalle Errani, una colonna storica
del circolo.

Il 18 luglio si celebrerà il “Memorial Teo Gaudenzi”, ripercorrendo quel periodo della nostra storia con un torneo di racchette di legno, dove i concorrenti dovranno
essere rigorosamente vestiti di bianco e utilizzare esclusivamente le vecchie racchette con telaio di legno.

Il 26 luglio, con il “Torneo delle Padelle”, si stravolgera
ogni tipo di tradizione per esaltare l’apertura del circo a
iniziative esilaranti e ludiche dove i concorrenti dovranno giocare con le padelle da cucina.
Ricordiamo tutti gli appuntamenti del “Divertitennis”: 27
giugno “Serata nutrizione ed emozione”. 29 giugno, 27
luglio e 31 agosto il “Diverticampeggio”. Il 31 agosto, prima del “Diverticampeggio” ci sarà “Esibizioni Artistiche”.
Il 13 settembre la festa finale.
Continueremo le attività con il”Memorial Fausto Farina”
e il Torneo di Calcio a 5.
Tutti gli eventi saranno organizzati in collaborazione
con il nostro bar e il ristorante “Campo Centrale” che
garantiranno l’aspetto conviviale con aperitivi, snack,
piadineria e cene mirate agli eventi.
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Ottima Pizza e buona cucina sono la nostra forza.
Cureremo in maniera speciale gli eventi del 28 - 29 giugno, 3 luglio, 31 agosto.
La serata di Gala dell’8 settembre e la Festa del 13 settembre del Divertitennis
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Saremo presenti con un chiosco esterno per le serate
degli eventi del 5 - 12 - 18 - 26 luglio
con aperitivi, cocktails, snack e piadineria

Assistenza certificata

Conduzione e gestione impianti
di riscaldamento

Via Scaletta 9 - Faenza
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• mobilità articolare e elasticità muscolare
esercizi
di respirazione
Fit&Joy • via Medaglie d’Oro* dal
2/A1/06/2017
••Faenza
al 28/07/2017
• Campo 8 ee9 tonificazione
del Tennis Club
Info: 0546.668436 • www.fitandjoy.com
• esercizi con piccoli attrezzi
trainer Sarah Tondini

ER

.D.

S.S

S

.S

.D

.

L

E S TAT E

Fit&Joy • via Medaglie d’Oro 2/A • Faenza
Info: 0546.668436 • www.fitandjoy.com
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SMALL GROUP

Info: 0546.668436 • www.fitandjoy.com
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Fit&Joy • via Medaglie d’Oro 2/A • Faenza
Fit&Joy •EviaSMedaglie
d’Oro
2/A
•
Faenza
10.30 - 11.30
TAT E
Info: 0546.668436 • www.fitandjoy.com
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PROMOZIONE IN A1

