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Divertitennis
Estate al Tennis
Campionati a squadre

EDITORIALE
di Carlo Zoli

L’estate al Circolo Tennis

Con l’arrivo dell’estate le attività del Circolo
raggiungono la massima intensità e visibilità in una
cornice che non può essere così bella in nessun
altro periodo dell’anno.

Il Circolo Tennis continua ad essere un punto di riferimento per la realtà, non soltanto agonistica, faentina:
la centralità della sua ubicazione, il numero e la qualità rilevante dei servizi offerti, la disponibilità alla
collaborazione e alle sinergie con le altre strutture cittadine favoriscono il raggiungimento di tale obiettivo.
L’attenzione per la nostra città, che anche il nostro Magazine rivela, ne fornisce un’ulteriore dimostrazione.
Lo stesso dicasi per le iniziative che nel corso dell’estate si terranno nei nostri locali, a partire dal torneo
di calcetto in corso di svolgimento in questi giorni. Ciò non può non attestare la nostra vivacità e presenza
nel tessuto cittadino.

Sull’attività agonistica si sofferma in queste pagine
Enrico Casadei.
In particolare, purtroppo il risultato più atteso,
ovvero la promozione in serie B della nostra
squadra di vertice maschile, non è arrivato. Ma
i nostri giovani si sono comunque fatti valere, se
si considera che la seconda squadra maschile
impegnata in serie C ha mantenuto la categoria e
l’anno prossimo si presenterà ancora più agguerrita
grazie alla crescita dei ragazzi che la compongono.
Le altre nostre, numerose, squadre stanno
portando avanti i rispettivi campionati ed i risultati
sono comunque più che soddisfacenti. Il dato di
gran lunga più positivo è costituito proprio dall’alto
numero di giocatori impegnati, dagli “under” agli
“over”. A nome del Consiglio Direttivo non posso
non esprimere la soddisfazione per la forza, per la
capacità di fare gruppo e per la crescita di numerosi
dei tesserati.
La fine della scuola ha coinciso come sempre
con l’inizio del “Divertitennis”, una formula di
successo che anche quest’anno è partita segnando
subito numeri importanti in termini di presenze di
bambini e ragazzi, le cui famiglie hanno individuato
nel Circolo Tennis un centro di aggregazione e di
svago che va al di là della pratica in senso stretto
sportiva.

Ed è proprio questo l’obiettivo che da tempo
ci prefiggiamo. Dei giovani che partono dal
“Divertitennis” numerosi proseguono con la
SAT e la Scuola Agonistica, ma anche gli altri
possono continuare a trovare nel Circolo Tennis
un luogo ove trascorrere il proprio tempo libero,
incontrare gli amici e praticare a livello amatoriale
o semplicemente ricreativo il tennis, così come il
calcetto, o frequentare la palestra o trascorrere
ore piacevoli, con un ristorante ed un bar
assolutamente di primo livello.
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di Enrico Casadei

Un’altra estate
insieme a noi

GIUGNO

LUGLIO

Con il mese di giugno e le prime calde serate come al solito
il nostro meraviglioso circolo dà il meglio di sé, offrendo a
chi vuole stare in compagnia tante iniziative.

Mercoledì 3 luglio - Doppio misto “Non c’è 2 senza 3”

A far da cornice a tutto il corollario delle iniziative ci sono
le partite dei Tornei Sociali, da qualche anno a questa
parte divisi in 4 categorie, per livelli di gioco.
Altra iniziativa che sta riscuotendo molto successo la
FAENZA TEAM CUP, competizione a squadre nata nel
ricordo di quel torneo sponsorizzato dall’assicurazione
ZURIGO, interrotta oramai da più di 20 anni e che per tanti
anni aveva rallegrato le serate faentine.
Come primo anno sono state formate 6 squadre, che si
stanno sfidando in 2 gironi da 3.
Mercoledì 26 giugno con inizio alle ore 19:30 sono previste
le finali, con presenza di tutte e 6 contemporaneamente
in campo.
Sempre a giugno, parlando di tennis giocato più
seriamente come tutti gli anni avremo il torneo giovanile
del circuito “Australian”, under 10,12 e 14.

La particolarità di questo doppio misto sarà che ad ogni
donna verranno abbinati 2 uomini. La donna deciderà con
quale dei due uomini iniziare le varie partite ed all’interno
di esse quando vorrà potrà cambiarli. Deciderà tutto lei, con
gli uomini che dovranno stare ai suoi ordini e sempre pronti.
Una metafora della vita . . .

Mercoledì 10 luglio - Torneo Racchette di legno

In una serata storica per eccellenza i protagonisti saranno
il legno ed il “vintage”. E come sempre tutti vestiti
rigorosamente in bianco.

Mercoledì 17 luglio - Tennis in carrozzina

Altra novità invece per il mercoledì 17. Siamo molto
contenti ed allo stesso tempo curiosi di ospitare per la
prima volta il tennis in carrozzina. Si sfideranno in esibizioni
di singolare e doppio alcuni giocatori di caratura nazionale
ed internazionale, per una serata che crediamo non lascerà
indifferenti gli spettatori. Sarà poi l’occasione per festeggiare
Gianluca Rinaldini ed i suoi imminenti 60 anni. Metà di
questi passati a deliziare chi lo ha visto giocare, l’altra metà
a dispensare consigli a chi vuole fare del tennis una parte
importante della propria vita.

Mercoledì 24 luglio - Torneo delle Padelle

E per il secondo anno consecutivo la Federazione Italiana
Tennis ci ha assegnato il girone finale LADIES 60.
Dal 28 al 30 giugno si sfideranno per il titolo di campionesse
d’Italia il Nomentano di Roma, il Tennis Njlaya di Bari, il CT
Bari e la Top Tennis Center di Sestri Levante.

La serata che probabilmente più caratterizza la nostra
estate: IL TORNEO DELLE PADELLE. Come sempre se ne
vedranno delle belle, sia sul campo che come coreografia,
con le squadre che si presenteranno ancora una volta con
travestimenti particolari e ricercati. D’altronde è quasi più
ambito il premio come “miglior costume” che quello di
prima squadra classificata.

Durante le serate di luglio, ci sarà l’aperitivo organizzato dal nostro Ristorante Campo Centrale.

L’ evento conclusivo dell’estate sarà il Tennis Day, la tradizionale festa del Circolo che si svolgerà come di consueto
nello splendido parco del Tennis Club, venerdì 6 settembre.

di Tiziano Zaccaria

OTTICA INN
tradizione ed innovazione
per il benessere visivo

Al Centro commerciale La Filanda è presente il punto vendita faentino del gruppo gestito dalla
famiglia Avanzi, che ha altri sei negozi in Emilia.

Tutto ciò ci aiuta ad ottenere risultati migliori e,
attraverso una più capillare presenza sul territorio,
una maggiore fidelizzazione dei nostri clienti. I sette
punti vendita sono stati pensati per offrire servizi e
prodotti all’avanguardia, unendo al calore umano
dell’accoglienza e del servizio, la massima tecnologia
nel campo del benessere visivo».
Per Gabriele Avanzi l’ottica è una vera e propria
passione fin da ragazzino. «Ho la fortuna di fare una
professione che mi piace e mi gratifica molto – dice Mi piace continuare ad aggiornarmi, a studiare, per
dare un prodotto di qualità, per garantire ad ogni
cliente la miglior soluzione visiva personalizzata, sia
tecnicamente che esteticamente. Per stare sul mercato
oggi non basta avere i migliori prodotti, ma occorre
avere anche l’umiltà di continuare ad aggiornarsi.
Perciò in azienda facciamo un corso ogni mese per i
nostri dipendenti, oltre ai corsi esterni».
Il punto vendita di Faenza è un “avamposto” in Romagna
di un gruppo esteso in Emilia, nato perché Gabriele è
sposato con una faentina ed oggi vive a Faenza.

Era il 2001 quando i fratelli bolognesi Gabriele e
Massimo Avanzi, affiancati da Simonetta Tisone
(moglie di Massimo), intrapresero l’avventura di Ottica
Inn, avviando il primo punto vendita nel centro storico
di Castel San Pietro Terme. Dieci anni dopo, nell’agosto
2011, Ottica Inn è approdata anche a Faenza,
con l’apertura di un moderno negozio nel Centro
commerciale La Filanda.
«La nostra famiglia si occupa di questo settore fin
dai primi anni Sessanta – racconta Gabriele Avanzi,
responsabile del negozio faentino – L’idea di Ottica

Inn nel 2001 quando io, mio fratello e mia cognata
partimmo aprendo il punto vendita di Castel San Pietro.
Da quel momento la nostra attività si è intensifica,
con la creazione, nel giugno dello stesso anno, di un
secondo negozio nel Centro commerciale “Fossolo
2” a Bologna e, nell’aprile 2004, del terzo negozio al
Centro “La Meridiana” a Casalecchio di Reno. Così a
seguire, con Faenza, Castelmaggiore, San Giovanni in
Persiceto e Medicina, fino ad arrivare agli attuali sette
centri Ottica Inn, tutti gestiti direttamente dalla nostra
famiglia o da persone di grande fiducia.

«Da sempre ad Ottica Inn offriamo una vasta gamma di
marche, sia per gli occhiali che per le lenti oftalmiche.
Siamo specializzati nelle lenti progressive, negli
occhiali da computer e personalmente da vent’anni mi
occupo di Ortocheratologia, una tecnica che consente
di correggere la miopia mediante l’uso notturno di
lenti a contatto rigide. Queste lenti, in virtù della loro
particolare geometria, effettuano una pressione sulla
superficie della cornea, modificandone leggermente
la curvatura e risolvendo così il problema visivo del
miope. Si applicano la sera prima di coricarsi e, al
mattino, dopo averle tolte, il portatore vede bene

per tutto il giorno senza necessità di altre correzioni.
Naturalmente la sera seguente le lenti vanno indossate
di nuovo e così via. È una correzione non invasiva,
reversibile, che richiede solo periodici controlli dello
specialista che ha effettuato l’applicazione. Sono
soprattutto i bambini e gli adolescenti ad utilizzare
questa tecnica, con due obiettivi principali: conservare
uno stile di vita dinamico, eliminando la dipendenza
dall’occhiale da vista, con i comprensibili benefici
psicologici e funzionali; ridurre la progressione della
miopia che, specialmente nella prima adolescenza, per
alcuni giovani può avere incrementi significativi.
In un adulto questa tecnica è puramente cosmetica.
È una valida alternativa per chi non può o non vuole
operarsi di chirurgia refrattiva, è stanco degli occhiali e
non riesce più a portare le lenti a contatto di giorno».
Ottica Inn è uno sponsor del Divertitennis del Tc Faenza.
«In ogni cittadina nella quale abbiamo un punto
vendita, sponsorizziamo un’attività sportiva giovanile,
che sia calcio, basket o tennis – spiega Gabriele – Le
attività giovanili sono quelle che hanno più bisogno di
supporto economico.
E noi, in più, offriamo anche dei servizi ai ragazzini che
vengono a fare i controlli da noi».

di Enrico Casadei

Serie C Maschile

Il 2019 è stato il primo anno nel quale in nostro Club si è presentato ai nastri di partenza di questa categoria con
ben 2 squadre. Questo dovuto al fatto che nel 2018 i nostri giovanissimi, guidati dal Maestro Marco Poggi, avevano
conquistato una fantastica promozione, andando così in questo campionato a far compagnia a quella capitanata da
chi vi scrive.

Certo che sulla terra rossa sarebbe probabilmente stata
un’altra cosa, ma questo è. Non è bello né tantomeno
troppo sportivo parlare di sfortuna, malasorte, ma va
da sé che una situazione di questo tipo certamente non
ci ha aiutato. 4 a 1 il risultato finale, con la sola vittoria di
Filippo Di Perna. Grandi lotte, ma con risultato avverso
per Edoardo Pompei, Roberto Zanchini e Federico
Cicognani. Così come per il doppio formato dalla
coppia Pompei/Porisini. La squadra era poi completata
da Noah Perfetti e Lorenzo Baldini.
Un vero peccato, anche perché la sensazione era che
sulla terra rossa quest’anno la squadra fosse realmente
attrezzata per il tanto agognato salto in serie B. Come
sempre diciamo, ci riproveremo.
Bella e meritata invece la salvezza raggiunta dalla
squadra “B”. Come detto in precedenza i ragazzini

Squadre ovviamente con obiettivi opposti: il solito
tentativo di salire in serie B per la squadra “A”, salvezza
e quindi mantenimento della categoria per i più giovani.
Purtroppo ancora una volta per i nostri migliori giocatori
del circolo la promozione non è arrivata. Sembra oramai
una maledizione, un tabù che non si riesce a sfatare. E
dire che il percorso era iniziato come non mai, con 3
vittorie nel girone iniziale per 6 incontri a 0 (CT Reggio,
Tennis Modena e Villa Carpena) ed un’altra nel primo
turno del play-off, per 4 a 0, contro i forti avversari della
Virtus Bologna.

classi 2002/2003 guidati dal Maestro ed all’occorrenza
giocatore Marco Poggi nonostante le 3 sconfitte nel
girone iniziale si sono fatti valere e più di uno di loro
ha portato a casa qualche “positivo”. Troppo forti le
squadre del SC Sassuolo, Club Giardino Carpi e del
Tennis Decima. Al play-out decisivo per la permanenza
in categoria hanno poi battuto per 4-3 il CT Bagnacavallo,
in uno scontro contraddistinto da alcuni incontri molti
avvincenti e tirati.
Per cui a Filippo Venturelli, Alessandro Gavelli, Leo
Fabbri, Federico Dardi, Mario Piancastelli e capitan
Poggi vanno i complimenti più sinceri.
Come sempre quel che conta al di là dei risultati sono
i progressi che compiono i nostri ragazzi, e vedendoli
giocare diciamo che si può solamente che essere
soddisfatti.

22 incontri a 0, che non lasciavamo molti dubbi sulla
forza di ogni singolo componente della nostra squadra.
A quel punto tra noi ed il passaggio al tabellone
nazionale mancava solamente l’ultimo ostacolo, il
Cus Ferrara. Squadra peraltro già seccamente battuta
l’anno passato, sempre nel play-off.
Ma in questa occasione il tabellone attraverso un
sorteggio maligno ci ha assegnato l’incontro in
trasferta. I campi in terreno sintetico da loro utilizzati
hanno esaltato i ragazzi ferraresi, tutti autori di grandi
prestazioni, differentemente dai nostri, per niente
abituati a questa superficie.
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di Enrico Casadei

XXIX Memorial
Matteo Cavina

Anche quest’anno il mese di maggio ha aperto la
stagione dei nostri tornei Fit con il tradizionale
Memorial Matteo Cavina, giunto oramai alla soglia del
trentennale. Quest’anno al quarta categoria maschile
ed al terza femminile si è aggiunto anche il torneo di
terza maschile.
Le due settimane di tornei sono state ampiamente
disturbate da un meteo veramente fuori luogo,
trattandosi già di maggio avanzato. Grazie però
soprattutto ad un paio di campi coperti, fortunatamente
mantenuti tali, e fatto salvo per la finale femminile
posticipata per impegni delle protagoniste, il torneo ha
rispettato i tempi stabiliti.
Il torneo che tecnicamente si è fatto più apprezzare è
stato il terza categoria maschile, con un totale di 46

iscritti. A farla da padrone sono stati i nostri giocatori
di casa, con 3 semifinalisti su 4. A spuntarla è stato il
sedicenne Leonardo Fabbri, un giovane che in stagione
si è messo diverse volte in luce, sia in torneo di terza che
in alcuni Open, battendo già qualche seconda categoria.
Leo è senza dubbio uno dei nostri emergenti più in palla
e nel proseguo della stagione siamo certi si toglierà altre
soddisfazioni. In una finale molto equilibrata e conclusa
10/8 nel tie-break finale sostitutivo del terzo set ha
sconfitto uno dei nostri giocatori simbolo, quell’Enrico
Carnevali che per decenni ha fatto parte della squadra
maschile che fu alcuni anni fa era addirittura in serie A2.
Forse neppure lui pensava in un Leo così solido, capace
di ribattere colpo su colpo anche quando la partita si
doveva decidere su un paio di giocate.

Complimenti comunque ad entrambi. Bravissimi anche
i semifinalisti: Mattia Assirelli, per i più “Asso”, altro
nostro portacolori e pure lui vittima di Fabbri e Giorgio
Boldrini, imolese del TC Imola, fermato da Carnevali.
Passiamo al terza femminile. In questo caso le
17 partecipanti sono state un po’ al di sotto delle
aspettative, in calo rispetto all’anno passato. Il torneo è
stato decisamente dominato dalla 3.2 Ludovica Fiorini,
portacolori del CT Castiglione dei Pepoli. Un cammino
piuttosto agevole, dato che né la nostra Paola Mordini
né tantomeno la finalista, la bolognese Ludovica

Mei sono riuscite nell’intento di procurarle troppi
problemi. Peccato per la nostra Virginia Lodi, sconfitta
in semifinale dalla Mei, sembrata una giocatrice alla
portata.
Contrariamente al terza femminile il torneo di quarta
maschile è stato caratterizzato da una presenza
massiccia di partecipanti: 86. Tanti i 4.1 ed i 4.2 a darsi
battaglia, in due settimane per loro molto intense.
Anche in questo tabellone i giocatori casalinghi l’hanno
fatta da padrone, con 3 semifinalisti su 4. La vittoria è
andata al 4.2 Nicolò Vincenzi, quarta categoria un po’
per caso, anzi, diciamo per mancanza di attività negli
ultimi 2 anni. Il suo è stato un percorso impeccabile, a
dimostrazione di quanto la categoria per lui sia piuttosto
stretta. Peccato per Massimo Cova, finalista, 4.4 di

classifica, anche lui in ripresa dopo tanti anni di forzato
riposo, ora rientrato con nuovi stimoli, e vittima di un
infortunio che lo ha costretto ad abbandonare la finale
dopo un set. Sicuramente le tante partite disputate lo
hanno piano piano affaticato ed indebolito, a tal punto
da cadere in un infortunio muscolare.
Complimenti anche ai semifinalisti. Ottimo torneo per
il faentino Enrico Ranzi, sconfitto da Cova e l’imolese
Fabrizio Foronci che nulla ha potuto contro Vincenzi.
Il solito e non banale grazie va a Liliano Spoglianti,
giudice arbitro della manifestazione.
Con un totale di 150 iscritti va quindi in archivio
anche questa edizione del Memorial Cavina. Come
anticipato l’anno prossimo si terrà la trentesima. Un
ringraziamento speciale va come sempre alla famiglia
del compianto Matteo, che continua ad affiancare il
torneo al suo ricordo.

di Tiziano Zaccaria

Carmelo Alati, allenatore
del nobile sport della lotta
GLI ATLETI OLIMPICI DEL C.A. FAENZA LOTTA

Nel 1919, sotto la guida di Giovanni Lucchesi,
un tenace gruppo di appassionati sportivi,
autofinanziandosi, fondò la sezione Lotta
all’interno del Club Atletico Faenza, creando e
sviluppando una grande tradizione sportiva che
quest’anno festeggia i cento anni. Gli atleti faentini,
grazie ai prestigiosi risultati conseguiti nel tempo,
hanno posto la nostra città sempre all’attenzione
nazionale ed internazionale di questo nobile sport.
Oggi questa tradizione prosegue con le nuove
generazioni che crescono nella palestra Lucchesi,
sotto la supervisione dello staff tecnico composto
da Salvatore Avanzato per la lotta greco romana e
di Carmelo Alati per lo stile libero.
Lo stesso Alati è da tempo socio del Tennis Club
Faenza. «Sono originario di Genova – racconta
– ma ormai vivo a Faenza da parecchio tempo.
Venni una prima volta nel 1984, quando, ancora
giovanissimo, lottavo per la società genovese.
Faenza mi piacque subito e qui mi sono sposato,
oggi vivo e lavoro (alla Cisa, ndr.)».
Nel suo tempo libero Carmelo si mette a
disposizione della società che ha sede nella
palestra Lucchesi, allenando le giovani promesse
nella lotta libera. «Partiamo dai corsi di avviamento
allo sport per i più piccoli di 4-5 anni, che imparano
a conoscere il proprio corpo con dei giochi.
Man mano che crescono, passano poi ai corsi di
approccio alla lotta dai 6 ai 9 anni, dove fanno dei
“giochi di lotta”, per finire nei giovanissimi (dai 10
ai 13 anni), categoria nella quale siamo campioni
d’Italia, con una bella squadra composta da una
trentina di atleti, comprese alcune femmine».

Faenza sezione Lotta ha visto crescere tanti
campioni a livello nazionale ed internazionale,
partendo da Ercole Gallegati, primo olimpionico
della società negli anni Trenta, fino ad arrivare ad
Enrica Rinaldi, argento ai campionati europei lo
scorso anno.

Ercole Gallegati

Bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles 1932

Bronzo alle Olimpiadi di Londra 1948

Marco Gavelli

Olimpiadi di Berlino 1936

Olimpiadi di Londra 1948

Franco Benedetti

Olimpiadi di Helsinki 1952

Olimpiadi di Roma 1960

Antonio Randi

Olimpiadi di Helsinki 1952

Olimpiadi di Roma 1960

Natale Vecchi

Olimpiadi di Helsinki 1952

Guseppe Marcucci

Olimpiadi di Roma 1960

Gian Matteo Ranzi

Bronzo alle Olimpiadi di Monaco 1972

Vincenzo Maenza

Oro alle Olimpiadi di Los Angeles 1984

Andrea Minguzzi

Olimpiadi di Atene 2004

Andrea Minguzzi

Oro alle Olimpiadi di Pechino 2008

Daigoro Timoncini

Olimpiadi di Pechino 2008

Oro alle Olimpiadi di Seul 1988

Argento alle Olimpiadi di Barcellona 1992

Olimpiadi di Pechino 2012

Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016

«In occasione del suo centenario, la società ha
organizzato due eventi importanti – sottolinea
Alati - Il primo è una mostra documentale con la
storia del club dalla fondazione ad oggi, presso
la Sala Mostre della Molinella. Il secondo è il
Campionato Europeo Cadetti (16 e 17 anni), che
dal 17 al 23 giugno ha visto arrivare a Faenza oltre
mille persone, fra atleti, accompagnatori, tecnici
ed appassionati di questo sport meraviglioso».

In questo suo primo secolo di storia, il Club Atletico
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di Mirko Sangiorgi

DIVERTITENNIS

di Mirko Sangiorgi

Ripartita la stagione 2019
Lunedì 10 giugno è ripartito il Divertitennis, con la
straordinaria carica di energia che i suoi partecipanti
trasmettono a tutto il circolo.
Nemmeno il tempo di archiviare la Scuola Tennis
che già oltre 100 bambini hanno varcato la soglia del
Tennis Club per giocare e divertirsi con tutte le attività
proposte dai nostri istruttori.
Tre sono le opzioni: la prima prevede la permanenza del
bambino solo al mattino, la seconda offre la possibilità
di fermarsi a pranzo, la terza copre l’intera giornata.
Le attività sportive e non sono molteplici e per tutti i
gusti. Si va ovviamente, per quanto riguarda gli sport,
dal tennis al calcio, basket e pallavolo, al Dodgeball,
fino a ginnastica artistica e ballo, novità di quest’anno.
Il Divertitennis non è però solo sport, ma è anche
un contenitore di attività extra sportive, con i suoi
laboratori artistici e creativi, dal disegno alla ceramica,
alla cucina con mani in pasta e così via.
I ragazzi, oltre alle attività istituzionali saranno coinvolti
in uscite da Amico Cavallo, in piscina, al circolo golf ed
al tiro con l’arco. Verranno proposte inoltre giornate a
Mirabilandia, Acquajoss ed Indiana Park. Tutti i giovedì
mattina poi il Divertitennis si trasferisce alla piscina
comunale, per rinfrescarsi e divertirsi. Sotto lo sguardo
attento dei nostri istruttori i ragazzi possono fare il
bagno e lanciarsi giù per lo scivolo.

Le attività ovviamente proseguono nel pomeriggio
con gare e tornei (tennis, calcio, ping pong), laboratori
ed al giovedì con la visione di un film. Tra le novità di
quest’anno anche il corso di scacchi.
A luglio poi torneranno i simpaticissimi cuccioli, i
bambini di 4 e 5 anni che con la chiusura degli asili
torneranno ad invadere il tennis club, tra le risate dei
più felici e qualche pianto per i più nostalgici.
I cuccioli avranno come sempre uno spazio ed un
calendario di attività proprie e differenziate dagli
altri gruppi, ma anche con qualche momento di
aggregazione. Per loro quest’anno il tema settimanale
sarà il lavoro. Ogni settimana si terranno infatti
laboratori e giochi a tema su uno specifico mestiere
(fruttivendolo, vigile, etc.).
Ovviamente anche per loro la possibilità di fare tennis
calcio e tutti gli altri sport.
Quest’anno tra l’altro per rinforzare il legame tra
il circolo ed i nostri bambini a tutte le famiglie che
porteranno i figli al Divertitennis verrà consegnata una
Diverticard con la quale si otterranno sconti in negozi
ed attività legate al nostro CRE, dal Bar del circolo a
Fit&Joy, cartoleria il Matitone, Ottica Inn.
Insomma, ci aspetta come al solito una estate all’insegna
del divertimento e dell’allegria, ed è proprio per questo
che vi aspettiamo numerosissimi come sempre.

Novità di quest’anno il week end a Tredozio, dove i
ragazzi potranno trascorrere un intero weekend in
agriturismo con campo da tennis e piscina.
Immancabili le tradizionali notti in campeggio che
grande successo riscuotono tra i ragazzi. Alla sera
mangiano la pizza nel parco del circolo e dopo aver
partecipato a giochi notturni quali ad esempio la caccia
al tesoro si ritirano nelle tende per trascorrere la notte
al circolo.

S.A.T.
Scuola Avviamento Tennis

Con la festa di venerdì 7 giugno si è chiusa la Scuola Avviamento Tennis del C.A. FAENZA, che ha visto iniziare o
perfezionare il loro tennis circa 180 bambini e ragazzi, dai 4 ai 16 anni.
Dai più piccoli del corso propedeutico fino ai sedicenni appassionati e senza velleità agonistiche il comune
denominatore è stato certamente l’impegno.
Elemento importante di questa stagione è stato il numero molto alto di bambini che si sono cimentati nei tornei,
attraverso il circuito FIT Junior Program, con conseguenti ottimi risultati. Tra questi vogliamo citare le due vittorie
provinciali di Rontini Mattia tra gli under 10 e della squadra under 11 formata da Bartoli Marco, Sangiorgi Federico,
Naldoni Andrea, Manetti Ulisse, Gentilini Luca e Malmerenda Agata, campioni provinciali.
Nutritissima la partecipazione dei più piccoli ai corsi di minitennis ed al propedeutico, elemento questo che fa ben
sperare per gli anni a venire. E’ comunque molto importante il successo anche dei corsi per i più grandi; la speranza
è che in futuro siano poi loro a riempire i campi ed a partecipare ad iniziative e tornei che il circolo proporrà.
Ultimamente infatti stiamo assistendo ad un forte ritorno di ragazzi che avevano abbandonato il tennis nella fascia
14/18 anni, per poi riprenderlo.
Parallelamente alla scuola tennis si è sviluppata anche la pre-agonistica, suddivisa in due settori: il maschile, affidato
all’equipe della scuola ed il femminile, all’interno del nuovo ed interessante progetto portato avanti da Raffaella
Reggi e Flora Perfetti.
Da ricordare che nel corso della festa di chiusura, come accade ormai da qualche anno, la socia Paola Dal Pane ha
donato al circolo i giochi per i più piccoli in memoria del figlio Stefano Galli morto prematuramente qualche anno fa.
Ora con l’arrivo dell’estate la
truppa di ragazzi si sposta al
Divertitennis, ma comunque al
pomeriggio proseguono i corsi di
perfezionamento. Questo stretto
legame tra SAT e Divertitennis
è sicuramente positivo perché
consente ai bambini di poter
frequentare il circolo per 12 mesi
all’anno e farne la loro seconda
casa.
Non resta altro che augurare
a tutti i ragazzi e genitori una
splendida e serena estate,
ringraziandoli per la fiducia che
continuano a dimostrarci.
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di Enrico Casadei

Competizioni a squadre

Anche quest’anno come sempre ci siamo presentati
al via delle varie competizioni a squadre con un
numero totale considerevole. Gli intenti sono come
sempre quelli di ben figurare e nello stesso tempo dar
la possibilità a più atleti possibile, specie in ambito
giovanile, di incamerare il massimo delle esperienze.

Ottimo risultato anche per i ragazzi del trofeo Mauro
Bellenghi (under 15), sconfitti in semifinale. A Mattia
Cavina e Giovanni Rava all’occorrenza di volta in volta
si sono aggiunti anche Beraldo e Minghini. Peccato per
la semifinale, persa a Parma, in una superficie rapida, e
soprattutto poco congeniale ai nostri ragazzi.

Nei campionati invernali, quelli a carattere regionale,

Buono anche il comportamento della squadra “B”,
giunta sino al tabellone finale. Complimenti a Nicola
Pasini, Matteo Marcucci, Tommaso Servadei, Rodolfo
Marchetti, Filippo Giugni e Michele Gamberini.
Altra semifinale nel trofeo Rossella Biagi, con ottime
prestazioni e connessi complimenti per Sofia Sangiorgi,
Sofia Regina, Letizia Ferroni ed Alice Battistuli, sconfitte
al doppio decisivo al CT Cesena.
Ottimo risultato anche per l’unica nostra squadra Over
iscritta, quella del trofeo Mingori 55. Dopo un girone
passato in scioltezza siamo stati decisamente sfortunata
ad imbattersi precocemente nel CT Pontelungo,
poi vincitori finali della competizione. Sempre
bravi ed affidabili Tiziano Minardi, Paolo Bontempi,
Massimo Mini, Carlo Zoli, Stefano Rustichelli, Luciano
Lambertucci e capitan Riccardo Donati.
Complimenti anche a Virginia Lodi e Paola Mordini,
giunte anche loro sino ai quarti di finale nel trofeo
Marina Quattrocchi, fermate da uno dei due squadroni
del CT Cacciari di Imola.

la soddisfazione principale è arrivata dalla vittoria
nel trofeo Leonardo Micheli, competizione under 13.
Percorso senza sbavature per i bravissimi Lorenzo
Beraldo ed Edoardo Minghini. I pari età del CT Bologna
sono stati gli avversari superati nella finalissima.

Per ultime le due squadre del trofeo Palmieri, una
sconfitta nel girone eliminatorio, l’altra al primo turno
del tabellone. Una competizione questa che, essendo
una sorta di campionato invernale per terza categoria
dà possibilità di giocare a tutti i nostri rappresentanti
della categoria stessa, giovani e meno giovani.
Al momento in cui vi scriviamo sono in fase di
conclusione i campionati degli affiliati, giovanili, le serie
D ed i veterani.

La squadra giovanile che ha raggiunto il piazzamento
migliore è stata l’under 12 femminile, composta da
Sofia Regina, Lucrezia Leonardi e Letizia Ferroni. Dopo
aver brillantemente superato il girone nel tabellone
principale le nostre ragazzine hanno centrato la
qualificazione alla semifinale. Qui si sono viste
sbarrare la strada dalle coetanee della Virtus Bologna,
dimostratesi molto forti. Complimenti alle ragazze,
veramente brave.
Accomunate invece dallo stesso beffardo destino le
nostre squadre “A” maschili dell’under 12, 14 e 16,
tutte sconfitte lo stesso weekend ai quarti di finale.
Un vero peccato, sia per gli under 14, Lorenzo Beraldo
ed Edoardo Minghini che per gli under 16, Alessandro
Gavelli, Leonardo Fabbri ed Alfredo Ravaglia. Ambedue
le squadre sono state sconfitte nel doppio decisivo, al
tie break ai 10 punti che sostituisce il terzo set, gli under
14 per 10 a 7, i 16 per 10 punti ad 8, rispettivamente
contro lo Sporting Club Parma ed il CT Reggio Emilia.
Due semifinali sfumate veramente per un soffio.
Sconfitti invece 2-0 gli under 12, Lucas Geminiani e
Mattia Sartoni. Troppo forti i pari età del CT Zavaglia,
anche se a dire il vero Lucas ha messo a dura prova il
loro numero 1.
Un’altra formazione che si è ben comportata è stata
l’under 14 “B”, sempre maschile, capace di passare
ambedue i gironi preliminari, prima dell’eliminazione al
primo turno del tabellone finale. Complimenti a Tommy
Venturi, Leo Venturi, Rodolfo Marchetti, Filippo Giugni
ed Eddy Vincenzi.
Altre 3 squadre hanno invece passato il primo girone
per poi essere eliminate nel secondo: l’under 16 “B” di
Mattia Cavina, Paolo Ranzi, Giovanni Rava e Leonardo
Lombini, l’under 16 “C” di Nicola Pasini, Matteo
Marcucci, Federico Giovannetti e Michele Gamberini

e per finire l’under 14 femminile, con Sofia Sangiorgi,
Bianca Giovannetti ed Alice Battistuli.
Due erano le squadre over iscritti ai campionati: over
55 ed over 45 maschili. Dalla squadra dei più attempati
è arrivato il solito ottimo risultato. Solo il solito CT
Pontelungo ci ha impedito di laurearci campioni
regionali, sconfiggendoci in finale. Ai soliti Minardi,
Bontempi, Mini, Zoli, Lambertucci, Rustichelli e
Riccardo Donati va il nostro più grande e sentito grazie,
per l’impegno e la serietà che ci mettono.

E’ arrivato un bellissimo risultato anche dall’inedita
squadra Over 45, formata da Enrico Carnevali, Enrico
Servadei, Gian Marco Cova e Cristian Bentivoglio.
Al primo anno di partecipazione ha centrato un
ottimo piazzamento in semifinale. Qui nulla hanno
potuto contro lo Sporting Club Carpi, poi vittorioso
nella competizione. Complimenti ai nostri ragazzi,
soprattutto per essersi ritrovati tutti assieme dopo un
bel po’ di anni.

Abbiamo corsi che sono nati
sotto ad un tendone, o rubando
centimetri a campi da tennis,
e sono aumentati fino a dare
forma all’unico Training Club
presente a Faenza.

Bosi che, con serietà e grande dedizione hanno portato
la squadra ad un soffio dalla promozione.
Anche la D3 maschile ha concluso il suo campionato,
con l’eliminazione al primo turno del play off. Il
passaggio del girone ed il conseguente approdo al play
off è stato comunque per loro un ottimo risultato. A
Gian Marco Cova, Carlo Zoli, Giancarlo Sabbatani,
Luciano Lambertucci, Alessandro Bucchi e Riccardo
Donati va il solito e non banale ringraziamento

Calisthenics

grazie a tutti i suoi trainer, è
cresciuto al punto da dover
attraversare il fossato e
conquistare questo fantastico
castello!!

Gironi invece appena conclusi per le due squadre in
D2, la maschile e la femminile, e le due D4 maschili.
Perfetto il percorso delle ragazze, Virginia Lodi, Paola
Mordini e Silvia Ronchi, qualificate ai playoff con 3
vittorie su altrettanti incontri. A giorni conosceranno le
avversarie.
Incerto il destino della D2 maschile, che con una vittoria
e 2 sconfitte potrebbe essere comunque ripescata come
una delle migliori terze. Niki Donati, Nicolò Vincenzi,
Mirco Ossani, Pietro Zoli, Giovanni Cicognani, Riccardo
Carnevali e Tommaso Tredozi sapranno in questi giorni
se saranno playoff o meno.

Capitolo serie D.
Alcune competizioni hanno già concluso il loro percorso,
altre invece sono all’altezza dei playoff/playout.
La D1 maschile, neopromossa, ha disputato un
grandissimo campionato. Dopo essersi qualificata per
i play off ed aver passato il primo turno tra la squadra
e la promozione in C rimaneva l’ostacolo CT Albinea.
Che purtroppo si è rivelato fatale, sia per la forza degli
avversari che per la disabitudine dei nostri ragazzi ad
una superficie sintetica molto rapida. Un grandissimo
“GRAZIE” ad Enrico Carnevali, Enrico Servadei, Ugo
Cicognani, Mattia Assirelli, Luca Fiorentini ed Andrea

Per la serie D4 secondo posto e quindi playoff raggiunto
per la squadra under, tutti componenti della nostra
agonistica: Mattia Cavina, Paolo Ranzi, Leonardo
Minzoni, Lorenzo Berardi, Giovanni Rava e Leonardo
Minzoni torneranno in campo domenica 30 giugno.
Eliminata invece quella dei nostri soci, che ogni anno
senza paura, imperterriti ed agguerriti si rituffano
nell’esperienza della competizione a squadre. Un grazie
di cuore a Davide Farina, Enrico Acquaviva, Marco
Zanoni, Andrea Giorgi, Francesco Dal Borgo e Stefano
Paggi.

Vuoi allenarti come un atleta
professionista e seguire
un vero coach?

SportTraining
quest’estate si
sposta all’aperto!
I migliori esercizi
da ogni sport
concentrati in un ora
ad altissima intensità.
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FitandJoyFaenza

APERTO A TUTTI
All’interno dello splendido parco del Tennis Club Faenza, il Bar Ristorante Campo Centrale vi aspetta con
tante sfiziose proposte!
Colazioni, aperitivi, una vasta scelta di piatti per tutti i gusti, l’ottima pizza, un menù dedicato ai bambini e
una bellissima terrazza esterna che, nei mesi estivi, offre la possibilità ai nostri ospiti di pranzare e cenare
all’aperto.
Vi aspettiamo tutti i giorni per darvi un caloroso benvenuto e offrirvi qualità, servizio, cortesia, e
professionalità.

Bar Ristorante Pizzeria CAMPO CENTRALE · Tel. 339 8905093
Via Medaglie d’Oro 2/a (all’interno del Tennis Club Faenza)

