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EDITORIALE

di Giancarlo Sabbatani

Ripartono le attività
con fiducia ed entusiasmo

Dopo una buona stagione estiva che ha portato
buoni risultati in ambito sportivo agonistico
e consolidato lo straordinario successo del
Divertitennis, si entra nel vivo della stagione
autunnale con la riorganizzazione delle attività
legate all’avviamento del tennis, attraverso la
scuola SAT e delle attività sia di Preagonistica che
Agonistica.

Con altrettanta convinzione, siamo certi che le nostre giocatrici saranno da esempio e traino per le bambine
e ragazze che si stanno appassionando al tennis e che in questi anni le hanno incoraggiate e sostenute con
entusiasmo e trasporto.
In quest’ ottica, il nostro impegno ed i nostri investimenti sono e saranno continui e mirati ad offrire a tutti
i bambini l’opportunità di conoscere e frequentare il Circolo e le sue attività.

Tutti i componenti dello staff, sia maestri che
collaboratori, saranno impegnati a dare ulteriore
sostegno e stimolo a tutte le ragazze e ragazzi che
affronteranno la nuova stagione.
Lo scorso anno è iniziato un nuovo percorso di
sviluppo del settore femminile sotto la coordinazione di Raffaella Reggi che ha sapientemente
gestito un numeroso gruppo di ragazze assieme a
Flora Perfetti. A Raffaella va il mio ringraziamento
per la sua preziosa collaborazione ed a Flora l’invito
a proseguire il percorso tracciato con entusiasmo e
spirito di appartenenza.
Anche nel settore maschile verrà ridisegnata
l’organizzazione sotto la guida di Marco che, con la
preziosa collaborazione di Enrico e Mirko e di tutti
i collaboratori, definiranno le linee di crescita delle
attività.
E’ proprio su queste basi che stiamo investendo per
creare e sviluppare la nostra “Cantera”, affinché
si garantisca l’evoluzione costante dei talenti e
prosegua il naturale ricambio generazionale.
Affrontiamo con questo spirito il terzo anno
consecutivo di partecipazione al massimo

campionato di Serie A1 femminile, che vedrà
coinvolte le nostre ragazze cresciute nel Circolo
assieme alle giocatrici più esperte che hanno
creato negli anni un gruppo solido e ben affiatato.
Ripartiamo con loro per mantenere le
caratteristiche che ci hanno contraddistinto in
questi anni di crescita e scalata ai campionati di
vertice, certi che sapremo sicuramente affrontare
le notevoli difficoltà, sfruttando la nostra forza e
coesione dimostrate in numerose situazioni.
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di Enrico Casadei

Gli eventi di luglio

Forse mai come quest’anno il programma dei nostri
mercoledì di luglio è stato così bello e completo. Due le
novità, la prima in ordine di tempo la serata denominata
“NON C’E’ IL 2 SENZA IL 3”. Mercoledì 3 luglio un doppio
misto e giallo un po’ particolare, nel quale ogni donna
partecipante era abbinata a 2 uomini. Con la particolarità
che all’interno di ogni partita la donna poteva ed
obbligatoriamente almeno una volta doveva cambiare
il suo compagno. In sostanza le donne disponevano dei
propri 2 compagni a loro piacimento, per quella che
abbiamo sostenuto scherzosamente essere una metafora
della vita.
Una serata ed un torneo quindi diverso dal solito e che
proprio per questo ha accattivato i partecipanti. La vittoria
finale è andata a Marisa Burzatta, ottima giocatrice
di Lugo, affiancata da Andrea Giorgi e Massimo Mini.
Sconfitta in finale Alessandra Bassetti, abbinata in finale a
Luciano Lambertucci ed Umberto Seganti.
Mercoledì 10 luglio, seconda in ordine di tempo è andata
in scena quella che potremmo definire la decana delle
nostre serate: il torneo “vintage”. Racchette quindi di
legno ed abbigliamento rigorosamente in bianco, per
un impatto visivo sui campi veramente di altri tempi.
Una volta all’anno è sempre gradevole fare un tuffo nel
passato, con una Maxima Torneo o una Donnay Pro nelle
mani, pensando a Bjorn Borg o Adriano Panatta. Tiziano
Minardi è stato il dominatore della serata, dimostrando
che gioco piatto, buona gamba e molta precisione si
abbinano ottimamente alle condizioni di un tempo.
Sconfitto in finale l’ottimo Enrico Carli Moretti, vincitore
della serata nel 2018 e che quindi per un soffio non ha
fatto il bis.
Con la serata del 17 luglio possiamo tranquillamente dire
che abbiamo calato l’asso.
Il tennis in carrozzina era un’altra di quelle idee che
circolava da tempo nei nostri pensieri e che finalmente si
è trasformata in realtà.

E’ stato bello e toccante vedere ragazzi nella vita decisamente
più sfortunati di tutti noi giocare e divertirsi, con una abilità
che ha quasi dell’incredibile. Tra i 4 ragazzi disabili intervenuti
alla serata abbiamo avuto il piacere di ospitare Fabian
Mazzei. Un curriculum da far venire la pelle d’oca, tra titoli
italiani, mondiali e partecipazioni alle olimpiadi. Ha fatto
vedere di essere ancora un ottimo giocatore, nonostante da
qualche anno abbia dato l’addio all’attività agonistica. Un
grazie infinito a lui ed agli altri ragazzi: Marco Amadori, Paolo
Zoffoli ed Andrea Rinaldini. Doveroso un ringraziamento
anche al nostro Rinaldini, Gianluca. Oltre a partecipare alla
serata, per la prima volta nella sua vita, salito sulla carrozzina
adatta al gioco, ha messo in campo quello che era il suo
talento tennistico, crediamo divertendosi molto. Chi come
vi scrive ha avuto la possibilità di fermarsi a cena con loro
e conoscere le loro storie, il loro percorso e la loro grande
umanità ne ha ricavato una imperdibile ed indimenticabile
lezione di vita. Grazie, grazie ed ancora grazie, da parte di
tutto il circolo.
Mercoledì 24 luglio, ultima, ma solo in ordine di tempo, la
serata del torneo con le padelle. 25 le squadre iscritte, con
la particolarità che circa la metà di queste erano formate da
persone estranee alla frequentazione abituale del nostro
club, a riconferma del fatto che questo evento catalizza
l’attenzione della intera città. Una serata sempre speciale, con
tanti bei travestimenti e bizzarri, condizione indispensabile
alla partecipazione. Per la cronaca ha vinto la squadra de “I
romagnoli”, formata da Federico Cicognani, Mattia Assirelli,
Nicola Piazza ed Alessia Ercolino. Battuti in finale gli “All star
cooking pans”. Il premio ambito come miglior costume è
stato meritatamente vinto dagli “Antennati”, rappresentanti
fedelissimi dei “Flinstones”.
Un’altra estate è quindi andata in archivio. Come sempre
l’intento è quello di trascorrere qualche bella serata insieme
ai nostri soci e perché no attrarre anche all’esterno. Speriamo
di esserci riusciti.
Arrivederci alla prossima!

di Tiziano Zaccaria

BIOTEX, l’intimo tecnico
per sportivi
“made in Faenza”

Riflettori sull’azienda creata negli anni Novanta da Antonio Visani ed oggi condotta dalla figlia Barbara.

Biotex è l’azienda faentina nata nel 1990 da
un’intuizione di Antonio Visani (noto come Tonino), un
artigiano che ha saputo trasformare una maglieria nella
prima azienda italiana specializzata nell’intimo tecnico
sportivo. Oggi Barbara Visani, che ha ricevuto dal padre
Antonio il testimone dell’azienda, continua la mission
di artigianalità e tradizione coniugata ad innovazione,
sviluppo e ricerca.
Barbara, come nacque l’idea di tuo padre?
Nei primi anni Novanta mio padre si rese conto che tutti
gli altri prodotti di abbigliamento erano stati sviluppati
nella parte più tecnica, ma nell’intimo non c’era stata
ancora un’evoluzione tecnica, per cui si parlava ancora
della maglia di lana o cotone. Ha cercato dei filati
tecnici che non assorbissero umidità e, studiando nel
tempo diversi filati di polipropilene, abbiamo creato
una fibra unica nel suo genere: la fibra BTX, con la quale
realizziamo tutti l’intimo tecnico Biotex.
Quali sono le caratteristiche della fibra BTX?
È come una seconda pelle, un sottile strato di alta
tecnologia. Anzitutto il tessuto BTX è isolante e
idrorepellente: il corpo resta asciutto, energico e
scattante, caldo nei mesi più invernali e fresco nei mesi

estivi. È traspirante: il sudore non si ferma sulla pelle,
ma si trasferisce sul tessuto e poi verso l’esterno.
In questo modo, il microclima tra la pelle e l’intimo
rimane costante, confortevole e naturale. Inoltre è un
tessuto altamente protettivo: la temperatura corporea
trova il suo equilibrio con la temperatura esterna e non
si subiscono sprechi di energia e cali di forze. L’intimo
Biotex è anallergico, ben tollerato anche dalle pelli più
sensibili e soggette ad irritazioni. È antibatterico, resiste
a funghi, muffe e tarme. Non genera cattivi odori,
perché la fibra BTX non assorbe il sudore, ma lascia
traspirare la pelle anche nelle condizioni climatiche più
estreme. Infine, i tessuti Biotex sono completamente
sicuri, superano i test alle sostanze nocive, perché i
coloranti utilizzati per tingere i capi sono anallergici.
La produzione resta artigianale?
Ogni capo è disegnato e lavorato a mano, come vuole
la tradizione della maglieria italiana artigianale. Il
nostro intimo è ideato per chi pratica sport a tutti i
livelli, dalle attività più leggere agli sport estremi, ma è
pensato anche per garantire comfort e protezione nelle
attività di tutti i giorni, per il lavoro e il tempo libero.
Ogni nostro capo è progettato e tessuto tenendo conto
di aree di traspirazione e ventilazione. Produciamo
linee di capi dalle diverse vestibilità, che si adattano
perfettamente al corpo in movimento: morbida,
sagomata, elasticizzata, a compressione.

Avete una linea di capi “a compressione graduata”.
Cosa significa?
I capi a compressione agiscono sulle fasce muscolari
ottimizzandone le prestazioni, perché aumentano
l’apporto di ossigeno ai muscoli, stimolano la
circolazione sanguigna e riducono le vibrazioni,
limitando, quindi, il rischio di crampi. L’intimo Biotex
si adatta alla muscolatura e ai movimenti in maniera
naturale. Questa linea di abbigliamento è indicata in
allenamento, gara, recupero o per tutte quelle attività
quotidiane che causano affaticamento e stress, come i
lunghi viaggi o le occupazioni che richiedono di passare
numerose ore in piedi.
Oggi all’artigianato e all’industria viene richiesta una
produzione ecocompatibile, rispettosa dell’ambiente.
Il processo di lavorazione non causa inquinamento
chimico o termico, non produce acque di scarto da
lavaggio, con decoloranti chimici o coloranti. Chi ama lo
sport, sa che la natura è parte integrante della sfida che
porta avanti ogni giorno. E la rispetta. Inoltre i nostri
capi sono di facile manutenzione: si lavano in lavatrice
a basse temperature, si asciugano velocemente, non si
stirano. Non infeltriscono e non rimpiccioliscono.
Avete un catalogo ampio?
Oggi abbiamo un catalogo di 150 pagine. Nel tempo
ci siamo evoluti negli accessori, dal calzino allo
scaldacollo, dalla berrettina ai guanti. Negli ultimi anni
siamo andati anche sul “secondo strato- capi esterni”:
nel ciclismo produciamo dell’abbigliamento vero e
proprio, nel running facciamo dei giubbottini o altri capi
complementari, ma sempre tecnici, non puramente
estetici. Siamo anche tornati alla maglieria, realizzando
una linea in lana merino mescolata al nostro filato in
polipropilene.
Il mondo del ciclismo è quello a cui vi rivolgete
principalmente.
Ci rivolgiamo anche a sciatori, podisti, calciatori,
tennisti ed altri sportivi, ma è indubbio che da sempre

siamo affezionati al ciclismo. Il primo fra i nostri celebri
testimonial fu nel 1998 Roberto Conti, uno dei gregari
storici di Marco Pantani. Poi nel 2002 fu la volta di Paolo
Savoldelli, vincitore del Giro d’Italia. Negli anni seguenti
abbiamo sponsorizzato interi team, come la Saeco di
Igor Astarloa, Gilberto Simoni e Damiano Cunego, il
Domina Vacanze di Mario Cipollini, il Naturino-Sapore
di Mare di Francesco Casagrande.
Oggi nel ciclismo sponsorizziamo a tutti i livelli:
squadre professioniste, uomini, donne, giovanili, pista,
mountain bike.

L’export quanto incide sul vostro fatturato?
Esportiamo il 30 per cento della nostra produzione,
soprattutto in Europa in Corea del Sud, dove c’è un
popolo di ciclisti, e di sportivi in genere, che ama la
cura dei dettagli. In Italia abbiamo rivenditori in tutte le
province. Principalmente i nostri clienti sono i negozi al
dettaglio. Abbiamo anche un outlet aziendale, aperto
in via Da Vinci 16 a Faenza tutti i giorni e un sabato al
mese, che ci serve anche per avere un contatto diretto
con gli utilizzatori dei nostri capi.

di Enrico Casadei

Agonistica 2019-2020

Dopo una pausa di 2 settimane, contemporanea
all’inizio dell’attività scolastica, in ottobre
ricominceranno gli allenamenti della nostra
agonistica.

processo ottimamente intrapreso lo scorso anno.

Dal punto di vista organizzativo la novità più
grande sarà quella di una responsabilità maggiore
da parte del maestro Marco Poggi, in campo a
tempo pieno, diversamente da chi vi scrive che,
per un riassetto generale del circolo si dividerà
tra il campo ed aspetti di vario genere, quindi non
inerenti alla sola scuola agonistica.

Sarà ovviamente ancora seguito dalla maestra
Flora Perfetti, coadiuvata da Alessia Ercolino,
componente della nostra squadra di serie A1
femminile, istruttrice e new entry nel nostro
organigramma.

Edoardo Pompei sarà colui che praticamente a
tempo pieno si occuperà di supportare l’azione dei
maestri.

Diversamente dall’ultima stagione la parte
femminile non sarà più “a compartimento stagno”,
ma vi sarà una interazione con quella maschile.

Un buon inizio per quello che si suol dire “farsi le
ossa”. A lei va il nostro benvenuto ed un grande in
bocca al lupo.

Al fianco dell’agonistica all’insegna della continuità
proseguirà il progetto del comparto femminile,
Altra novità di quest’anno il potenziamento della
pre-agonistica. L’intento sarà quello di iniziare un
percorso indirizzato verso un agonismo più intenso
per i nostri migliori allievi nati nel 2008, 2009, 2010
ed oltre.
Sarà direttamente lo staff dell’agonistica ad
occuparsi dell’organizzazione di questo settore,
avvalendosi della collaborazione in campo dei
nostri istruttori, in primis quella di Michael Palli.
L’obiettivo sarà quindi quello di ripartire dai
più piccoli, con slancio e determinazione, per
continuare a fare quello che al Club Atletico Faenza
è sempre stato fatto: costruirci in casa i giocatori
del futuro.

come sempre abbiamo fatto.
Chiaramente il tutto senza perdere di vista i nostri
ragazzi più grandi, che sono coloro che stanno
formando le basi di tutte le nostre migliori squadre.
Alcuni di loro anche quest’estate hanno dimostrato
di essere in continua crescita, per cui cercheremo
in tutti i modi di assecondare le loro esigenze.
Carne al fuoco come sempre molta, ma noi dello
staff siamo comunque pronti a rimboccarci le
maniche. Il lavoro non ci ha mai spaventato.
Buona stagione a tutti!!!

Una bella scommessa, che speriamo di vincere,
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di Enrico Casadei

Faenza Team CUP
Mercoledì 26 giugno, ad anticipare i nostri classici eventi
di luglio, in una bella serata e con la partecipazione di
tutte e 6 le squadre sono andate in scena le finali.

Faenza
TEAM CUP

1° EDIZIONE 10-26 giugno 2019
Anche l’estate 2019 come oramai consuetudine è stata
allietata dai nostri eventi serali. Con l’intento di creare
sempre più interesse ed attrazione verso chi non lascia
la città per il mare anche quest’anno abbiamo inserito
diverse novità, tutte piuttosto seguite ed apprezzate.
Nel mese di giugno è stata molto vissuta dai nostri soci
una competizione che abbiamo chiamato “FAENZA
TEAM CUP”.
Per i più anziani o di buona memoria una sorta di “Trofeo
Zurigo” di un tempo, anni ’90, quando col coltello tra i
denti si sfidavano squadre formate da giocatori di ogni

livello, età e sesso.
Come primo anno sono state 6 le squadre partecipanti,
capitanate ed organizzate dai maestri del circolo,
suddivise in 2 gironi da 3, all’italiana. 6 gli incontri, 3
singolari e 3 doppi, con squadre composte da giocatori
di seconda categoria, uomini, donne, ragazzini.
Belle serate, nelle quali l’aspetto agonistico era
palpabile, ma mai è trasceso, nel rispetto assoluto del
divertimento.

Ad alzare la mega coppa dei vincitori sono stati i
“SIAMO SOLO NOI”, capitanati da Enrico Carnevali,
ovviamente anche giocatore. Suo nipote Riccardo, Leo
Fabbri, Giancarlo Sabbatani, Carlo Zoli, Riccardo Donati,
Andrea Nediani, Leo Giambra, Gianni Ciani, Filippo
Fabbri, Claudia Lanzoni e Filippo Giugni i componenti
del team vincente.

manifestazione a squadre che catalizzasse l’interesse
di tutte le componenti tennistiche del nostro circolo
ed a giudicare dalla risposta delle persone, sia come
giocatori sia come spettatori ne deduciamo che anche
stavolta l’abbiamo azzeccata.
Un grazie di cuore a chi ha partecipato, per la serietà e
la sobrietà che ha contraddistinto tutti.

Finalista il team di Roberto Zanchini.

Un ulteriore ringraziamento va a Jonathan Palli e tutto
lo staff del “Campo centrale”, che ancora una volta
sia come bar che come ristorante si sono messi a
disposizione delle persone intervenute.

Già da un po’ di tempo si avvertiva la necessità di una

Alla prossima edizione!!

di Vieri Cheli

Tennis Day 2019

Il 15 settembre si è svolto il tradizionale
appuntamento di fine estate, il Tennis Day, giunto
alla sua 7° edizione.
Molti sono stati i partecipanti alla cena preparata
con cura dal nostro ristorante “Campo Centrale”.
Dopo il saluto del presidente, Carlo Zoli, si sono
succedute varie premiazioni e riconoscimenti ad
atleti del circolo, gli Awards 2019.
Quest’anno, come motivato dal direttore sportivo
Giancarlo Sabbatani, abbiamo riservato questi
riconoscimenti, per la loro ottima stagione
sportiva, ai giovanissimi della Pre-Agonistica e
dell’Agonistica.
I primi ad essere premiati da parte dell’Assessore
allo sviluppo economico Domizio Piroddi, sono stati
i ragazzi della Pre-Agonistica Agata Malmerenda,
Adele Gianella, Luca Gentilini e Maria Luce Ossani.
Questi ragazzi accederanno, la prossima stagione,
all’Agonistica per i progressi e la crescita sportiva
dimostrata quest’anno.
L’Assessore allo sport Claudia Zivieri ha poi premiato
gli Under dell’Agonistica:
Lucas Geminiani,
Emanuela D’Alba, Sofia Regina e Lorenzo Beraldo
per i risultati ottenuti nelle loro categorie.

Infine sono stati premiati dal rappresentate della
BCC, Luca Albani, i finalisti dei tornei sociali 2019:
Per la categoria C, Mauro Visani vincitore su
Riccardo Pasi per 6/1 3/6 6/3.
Nella categoria A2, Giampaolo Sabbatani ha
prevalso sul fratello Giancarlo Sabbatani con il
punteggio di 7/6 6/3.
Il vincitore della categoria B è Riccardo Frega che
ha battuto in finale Marco Zanoni per 6/1 6/3.
Il clou della serata è stato lo spettacolo del comico
Enrico Zambianchi di Forlimpopoli, conosciuto
a Faenza per aver vinto il concorso di cabaret
“Premio Alberto Sordi”.
Zambianchi ha partecipato al programma
televisivo 2016 “Eccezziunale Veramente” di Diego
Abatantuono e ha lavorato a New York, Londra e
Rio de Janeiro con spettacoli in lingua originale.
Sul nostro palco si è esibito con gag divertenti e
coinvolgenti terminando lo spettacolo con il suo
esilarante cavallo di battaglia “L’Amleto” tradotto
in dialetto romagnolo.

Il riconoscimento riservato ai soci “veterani” del
circolo è andato a Lauro Aldo Dal Monte, premiato
dal presidente Carlo Zoli.
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di Mirko Sangiorgi

DIVERTITENNIS

La stagione 2019
Per gli altri le classiche attività del mattino: tennis,
calcio, piscina e giochi di vario genere, ai quali questa
estate si sono uniti il dodgeball, le lezioni di ballo ed il
laboratorio di cucina “mani in pasta”.
Solito successone per le lezioni di golf e tiro con l’arco,
le uscite ad “amico cavallo”, le notti in campeggio e la
novità della giornata ad Acqualand, il parco acquatico
di Riolo Terme.
E poi nei pomeriggi altro ancora. Infatti oltre al tennis
abbiamo proposto caccia al tesoro, film, tornei di ping
pong e calcino.
Tutto ciò crediamo abbia concorso a far lievitare ancora
di più le presenze pomeridiane dei ragazzi, veramente
in crescita esponenziale.

Venerdì 13 settembre ha chiuso i battenti il
DIVERTITENNIS 2019, con la consueta cena di chiusura.
La presenza di 220 persone tra bambini e genitori ha
reso la serata veramente spettacolare, allietata persino
da canti e balli.
Numeri clamorosi, impressionanti, che ci danno l’idea
dello straordinario successo che anche quest’anno ha
raccolto il nostro centro estivo.
E dire che in partenza, inutile nasconderlo, potevano
esserci dubbi e perplessità, riguardo ad un quasi totale
rinnovamento dello staff.
Le giovani nuove animatrici si sono invece rivelate
un’arma vincente, con il loro entusiasmo ed idee
innovative.

Chiaramente per organizzare e soprattutto seguire
200 ragazzi ed oltre non sarebbe stato sufficiente uno
staff efficientissimo come descritto sopra; un supporto
decisivo lo abbiamo ricevuto anche dalla segreteria e
da un ristorante di prim’ordine.
A tutte queste componenti del nostro circolo va il mio
più sentito ringraziamento.
Così come non devo dimenticare la grande disponibilità
dei soci e dello staff della palestra Fit&Joy, che hanno
convissuto ancora una volta con questa truppa di
ragazzini scatenati.
L’appuntamento è per il 2020, certo che con rinnovata
energia sarà certamente un’altra splendida estate.

del 2017 e 2018, ma a mio parere siamo andati oltre.
Un aspetto infatti che i numeri non dicono è la coesione
e la complicità che si è creata nel gruppo di lavoro, che
ha sicuramente contagiato gli allievi. Per una armonia
complessiva molto bella.
Per quanto riguarda le attività proposte anche questa
estate ha proposto diverse novità.
A partire dal settore dei cuccioli, i nostri piccolini, che
settimana dopo settimana hanno esplorato i mestieri
più comuni della nostra società.
Laboratori quindi che passavano dal mestiere
dell’ortolano, al carabiniere o allo sportivo, incontrando
poi al venerdì il relativo protagonista, in una tempesta
di domande a tema.

Sono state ripetute nei numeri le straordinarie estati
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di Tiziano Zaccaria

Serie A1 Femminile

Si punta sulla forza del gruppo storico per raggiungere l’obiettivo salvezza
Girone iniziale con Tc Genova 1893, Ct Prato e Bal Lumezzane.
Domenica 13 ottobre inizia la prima fase, in casa contro le liguri.
Domenica 13 ottobre parte la terza stagione del Tennis
Club Faenza in Serie A1 Femminile.
Quest’anno il circolo ha deciso di puntare sul nucleo
storico di italiane che due anni fa arrivò strepitosamente
fino alla finale scudetto, rinunciando quindi all’apporto
di una straniera (per la cronaca, la venezuelana Andrea
Gamiz è passata a Casale Monferrato in Serie A2).
Dopo diversi anni di militanza faentina, è partita anche
Giulia Pasini, accasatasi al Tennis Club Viserba in Serie
C. Viceversa, è rientrata Alessia Ercolino, che dopo aver
contribuito alle vittorie dei campionati di Serie B e Serie
A2, ora potrà assaggiare per la prima volta anche la
massima serie.

La squadra
La formazione capitanata da Mirko Sangiorgi è quindi
composta da Camilla Scala, Alice Balducci, Agnese
Zucchini, Chiara Arcangeli ed Alessia Ercolino.
L’obiettivo principale non può che essere la salvezza,
considerando che il livello del campionato si è
ulteriormente alzato rispetto al 2018.
Quest’anno, per la prima volta, Scala sarà la singolarista
numero uno. Verrà chiamata ad affrontare giocatrici
con classifiche migliori del 2.1, per cui dovrà essere
sempre al 100 per cento per sperare di confezionare
qualche bella impresa, come ci aveva ben abituato due
anni fa. Le premesse sono incoraggianti: Camilla arriva
da una buona stagione e soprattutto negli ultimi mesi è
tornata a crescere.
Come singolarista numero due scenderà in campo
Balducci. L’hanno scorso, da “numero tre”, Alice ha fatto
un bel filotto di successi (6 vittorie e 1 sola sconfitta),
incidendo parecchio nella salvezza delle manfrede.

Quest’anno è quindi chiamata ad un ruolo più
impegnativo, ma facendo leva sulla sua esperienza, e
su quella tonicità fisica che non l’abbandona, potrebbe
dire la sua contro avversarie di classifica quasi sempre
superiore.
Infine il singolare numero tre dovrebbe essere
affidato a Zucchini, se non altro per l’esperienza che
l’accompagna. Agnese avrà forse un ruolo un po’ più
agevole rispetto alle due compagne di squadra, ma
è anche vero che fra le numero tre troverà giovani di
buon livello, per cui dovrà sudare per «portare a casa
- come dice lei - quei punti che sarebbero oro colato»
per la salvezza della squadra.
Importante poi il ruolo delle giovani Arcangeli ed
Ercolino, che potrebbero avere occasioni di giocare,
anche perché, essendo due “vivai”, rappresentano
le necessarie alternative a Scala. Chiara ed Alessia
sicuramente si faranno trovare pronte, nel momento
del bisogno.

Il girone
Il Tennis Club Faenza è stato inserito nel girone 1
assieme a Tc Genova 1893, Tc Prato e Bal Lumezzane
(Brescia), mentre faranno parte del girone 2 Tennis
Beinasco, Ct Lucca, Tc Parioli Roma e Ct Siena.
Al termine della prima fase, con girone all’italiana
di andata e ritorno, le prime due di ciascun girone
giocheranno le semifinali scudetto, mentre le ultime
due si sfideranno nelle semifinali playout per non
retrocedere.

Il girone iniziale vede Genova e Prato – quasi sempre
fra le prime quattro negli ultimi anni – favorite per
l’accesso alle semifinali scudetto. Genova, finalista
l’anno scorso, presenta il trio confermato Samsonova,
Brianti e Bronzetti, al fianco delle quali è stata tesserata
anche l’olandese Schoofs, attuale numero 155 al
mondo. Altrettanto di spessore è Prato, vincitrice
di tanti scudetti, con una formazione di primo livello
con Trevisan, Martincova, Kucova, Stefanini e Sanesi.
Faenza dovrà poi vedersela anche con l’ambiziosa
neo-promossa Lumezzane, che si è rinforzata con due
straniere, le svizzere Perrin e In-Albon, anche se potrà
schierarne soltanto una per giornata, assieme a Georgia
Brescia ed un “vivaio” fra Canovi e De Ponti.
«Sicuramente è un girone molto difficile, direi quasi
proibitivo per i primi due posti – commenta il maestro
Mirko Sangiorgi, che per il decimo anno condurrà da
capitano la formazione biancazzurra – Sulla carta credo
che la salvezza possa essere davvero il massimo dei
nostri obiettivi. Cercheremo di puntare su quelle che
sono sempre state le nostre armi negli ultimi anni:
l’unità del gruppo e l’attaccamento alla squadra delle
ragazze, che hanno sempre dato il 110 per cento».
Nel girone 2 Lucca sembra favorita, mentre le tricolori in
carica di Beinasco e il Parioli Roma dovrebbero giocarsi
il secondo posto. Un po’ più indietro la neopromossa
Siena.

Il calendario
Il Tennis Club Faenza inizierà il campionato in casa,
domenica 13 ottobre, contro il Tc Genova. «Si tratta di
un impegno con una rivale ormai storica, che rievoca
per noi il ricordo bellissimo ed indimenticabile della
semifinale scudetto di due anni fa – dice Sangiorgi Chiaramente sulla carta saranno favorite le liguri. Noi
punteremo anche sul sostegno del nostro pubblico
e sul solito clima di entusiasmo che si crea quando
giochiamo in casa».

Questo il calendario completo del team biancazzurro:
•

Domenica 13 ottobre: Faenza-Genova

•

Domenica 20 ottobre: Prato-Faenza

•

Domenica 27 ottobre: Lumezzane-Faenza

•

Venerdì 1 novembre: Genova-Faenza

•

Domenica 3 novembre: Faenza-Prato

•

Domenica 10 novembre: Faenza-Lumezzane

Tutti gli incontri inizieranno alle ore 10.

Il punto sulle ragazze
Camilla Scala
(2.1, 25 anni, vivaio)
confermata
Quest’anno ha avuto
una buona stagione. È
rientrata fra le prime
500 nel mondo, dopo
essere scivolata oltre la
600esima posizione nel 2018. Attualmente è attorno al
420° posto nel singolo.
Ha vinto il torneo da 15mila dollari di Tabarka, in
Tunisia, battendo in finale la statunitense Lee.
In maggio nel torneo da 25mila a Roma ha battuto
due top 200: Sramkova e Ormaechea, giungendo in
semifinale. Ad Antalya, in Turchia, ha vinto un torneo
di doppio da 15.000 in coppia con Sanesi, battendo
in finale Fetecau e Dinu, e perso una finale di singolo
contro Kan.
«Quest’anno il livello dell’A1 è ancora più alto – dice Noi puntiamo a salvarci e la nostra forza resta il gruppo.
Cercheremo di divertirci il più possibile, prendendo
quel che viene».

SALA TRAINING
LUNEDÌ
Alice Balducci
(2.2, 33 anni)
confermata
Quest’anno ha giocato
solo alcuni tornei open
a causa degli impegni di
lavoro, ma pur con poca
quantità, ha avuto una
stagione di buona qualità. Ha vinto il torneo Bnl di
Orvieto e quello per le prequalifiche del Foro Italico.
«In campionato mi aspetto di lottare per la salvezza,
che è sicuramente alla nostra portata», dice Alice, alla
terza stagione con la maglia di Faenza.
Agnese Zucchini
(2.4, 36 anni)
confermata
Ha giocato alcuni tornei
Bnl,
arrivando
due
volte alle semifinali e
qualificandosi per le pre
qualifiche di Roma. In
coppia con Giulia Pasini ha vinto un torneo di doppio
open a Napoli. Un problema al collo l’ha costretta ad
uno stop di due mesi; ora comunque ha ripreso ad
allenarsi.
«Rispetto all’anno scorso il livello del campionato è
salito ulteriormente – dice – È vero che sulla carta sono
quasi tutte più forti di noi, però è altrettanto vero che
due anni fa eravamo considerati un team destinato
a retrocedere, poi invece ci siamo ritrovate in finale
scudetto. Ora, non voglio dire che arriveremo di nuovo
in finale. Salvarsi sarebbe già un bel traguardo. So che
daremo tutto e possiamo giocarcela. Per quanto mi
riguarda, nel singolare numero tre cercherò di portarmi
a casa quei punti che per noi sarebbero oro colato».

Chiara Arcangeli
(2.5, 23 anni, vivaio
confermata
In questa stagione ha
giocato poco, essendo
stata impegnata negli
esami universitari che la
porteranno a laurearsi
nel prossimo novembre. «In Serie A1 spero in una
salvezza, visto l’alto valore delle altre formazioni iscritte
al campionato – dice - Ma se viene anche qualcosa di
più, sono solo contenta per noi, perché credo che per
le cose fatte in questi anni questo gruppo se lo meriti».
Alessia Ercolino
(2.6, 22 anni, vivaio)
rientrante
Quest’anno ha vinto gli
open di Bagnacavallo e
Russi, ed è arrivata in
finale all’open Cacciari di
Imola. Ha giocato poco,
poiché impegnata all’università: in luglio si è laureata in
Scienze motorie a Rimini. È diventata anche istruttrice di
tennis di secondo grado e, da ottobre, lavorerà assieme
a Flora Perfetti nel circolo faentino, nel progetto con le
bambine.
«In A1 punteremo sull’unità del gruppo, che da sempre
è la nostra forza e ci ha fatto raggiungere risultati
importanti – dice - Giocheremo al massimo per
salvarci, poi se verrà qualcosa di più, tanto meglio. Per
quanto mi riguarda, cercherò di farmi trovare pronta
nel momento del bisogno. Se ci sarà un’opportunità,
darò tutto per questa maglia. E comunque non farò mai
mancare il mio tifo e il mio sostegno alla squadra da
bordo campo».

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

7:00

SALA OPEN Tiziano

8:00

SALA OPEN Tiziano

SALA OPEN Gian Paolo

SALA OPEN Nicola

SALA OPEN Filippo V.

SALA OPEN Simone

9:00

SALA OPEN Tiziano

SALA OPEN Gian Paolo

SALA OPEN Nicola

SALA OPEN Filippo V.

SALA OPEN Simone

10:00

SALA OPEN Tiziano

SALA OPEN Gian Paolo

SALA OPEN Nicola

SALA OPEN Filippo V.

SALA OPEN Simone

11:00

SALA OPEN Tiziano

SALA OPEN Gian Paolo

SALA OPEN Nicola

SALA OPEN Filippo V.

SALA OPEN Simone

12:00

SALA OPEN Tiziano

SALA OPEN Filippo V.

SALA OPEN Nicola

SALA OPEN Filippo V.

SALA OPEN Simone

13:00

SPORT TRAINING
Filippo V.

SALA OPEN Filippo V.

SPORT TRAINING
Nicola

SALA OPEN Filippo V.

SPORT TRAINING
Filippo V.

14:00

SALA OPEN Tappo

SALA OPEN Filippo V.

SALA OPEN Tappo

SALA OPEN Tappo

SALA OPEN Gessica

15:00

SALA OPEN Tappo

SALA OPEN Filippo V.

SALA OPEN Tappo

SALA OPEN Tappo

SALA OPEN Gessica

16:30

CALISTHENICS
Tappo (90’)

CALISTHENICS
Tappo (90’)

CALISTHENICS
Nicolas (90’)

CALISTHENICS
Tappo (90’)

CALISTHENICS
Nicolas (90’)

18:00

SPORT TRAINING
Filippo

SPORT TRAINING
Filippo

CORE STABILITY
Simone

SPORT TRAINING
Nicola

SPORT TRAINING
Nicolas

19:00

STRONG GARAGE
Gian Paolo

SPORT TRAINING
Filippo

STRONG GARAGE
Simone

SPORT TRAINING
Nicola

STRONG GARAGE
Gessica

20:00
21:00
21:30

STRONG GARAGE
Gian Paolo

SALA OPEN Nicola

STRONG
GARAGE
Gian Paolo
(90’)

CALISTHENICS
Tappo
(90’)

STRONG GARAGE
Simone

SABATO

SALA OPEN Simone

STRONG
GARAGE
Gian Paolo
(90’)

CALISTHENICS
Tappo
(90’)

10:00 - 11:30
SPORT TRAINING
11:30 - 13:00
STRONG GARAGE

Domenica
dalle ore 09:00
alle ore 13:00
SALA OPEN
con trainer
a rotazione
(da ottobre
ad aprile)

STRONG GARAGE
Gessica

SALA SMALL GROUP
LUNEDI

9:00

GINNASTICA POSTURALE

10:00

PILATES

Sarah

MERCOLEDI

YOGA

GINNASTICA POSTURALE

Roberta

Sarah

YOGA

GINNASTICA POSTURALE

Roberta

PILATES
Sarah

Sarah

Gessica

YOGA

Roberta

Sarah

YOGA

Sarah

TOTAL BODY WORKOUT

SABATO

PILATES
GINNASTICA DOLCE

Sarah

Gessica

VENERDI

Roberta

GINNNASTICA DOLCE
TOTAL BODY WORKOUT

GIOVEDI

YOGA

Sarah

10:30
13:00

MARTEDI

PILATES
Sarah

Roberta

TOTAL BODY WORKOUT
Sarah

16:30
PILATES
PILATES
PILATES
Sarah
Sarah
Sarah
17:00
GINNASTICA POSTURALE
GINNASTICA POSTURALE
Roberta
Roberta
17:30 GINNASTICA POSTURALE
PILATES
GINNASTICA POSTURALE
Sarah
Sarah
Sarah
18:00
CULINO®
CULINO®
Gessica
Gessica
18:30 TOTAL BODY WORKOUT
TOTAL BODY WORKOUT
TOTAL BODY WORKOUT
Sarah
Gessica
Sarah
19:00
YOGA
YOGA
Roberta
Roberta
19:30
YOGA
YOGA
YOGA
Roberta
Roberta
Roberta
20:00
YOGA
YOGA
Roberta
Roberta
20:30
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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)

