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Anno 14 numero 16.
Il secondo numero in pandemia. Va decisamente un po’ meglio rispetto all’anno scorso,
ma siamo ancora qua a contare i contagi, girare con le mascherine ed esibire i green
pass.
In questo numero si parla molto di tennis, ma in quest’anno anomalo il tennis l’ha fatta
davvero da padrone e non solo allo Sporting.
Ma allo stesso tempo abbiamo trascorso un’estate bella quasi normale.
Allora non vi faccio chissà quali auguri per il 2022, vi auguro tanta salute con la speranza che anche il resto dell’anno sia come l’estate che abbiamo trascorso. Buona lettura.
Cinzia
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TENNIS: ATTIVITA’ AGONISTICA
2022
di Franco Dazzi

Conosciamo tutti l’attuale situazione pandemica e le difficoltà che ci impone, sia a livello operativo che a
quello sportivo, ma dobbiamo conviverci e una soluzione può esserci..
...dimentichiamola giocando a tennis. Proviamoci!
La Federtennis regionale è in fase di definizione sulle date delle competizioni a squadre, tornei giovanili,
quelli over e open. Ne saremo informati nei primi mesi dell’anno.
Fatta questa premessa vediamo come presentarci con la nostra attività agonistica.
SERIE D
D1/D2: se non si concretizza la D1 con gli over, la squadra sarà una D1 composta con i nostri soliti ragazzi Under 20/25, che hanno sempre dimostrato correttezza, buon tennis e forte attaccamento ai colori
sociali.
D3: condizionata nell’iscrizione all’ok della Fit e formata da Marani, Sbisà & Co può giocarsi la D2. Se
iscritta come D2 può passare in D1, i giocatori ci sono.
D4: Vaccari e compagni, composta dai soliti noti, punta alla soddisfazione di vincere diversi incontri ma
sempre col motto “l’importante non è vincere ma partecipare” (però è meglio vincere dice il Capitano
Vaccari)
D4 Under 16: dobbiamo pensare al nostro futuro, allora perché non pensare ad una squadra Under 16?
I ragazzi ci sono e giocano bene il Maestro Bonini ci darà una risposta professionale nei prossimi giorni
che ci auguriamo positiva.
D3 femminile: in questo momento stiamo tentando di organizzare questa squadra.
CAMPIONATI INDOOR
TROFEO CITTA’ DI NONANTOLA lim. 3.4
Questo torneo è già stato vinto nel passato recente ma è sempre valido per i nostri giocatori.
IVO MINGORI OVER 45
classico per la nostra squadra veterani, già vinto più volte ma ci riproveremo
TORNEI
OPEN MEMORIAL CARLO VALENTI
in programma all’inizio di settembre, questo è sempre stato un bel torneo per la presenza di bravi tennisti
(seconda categoria) e il pubblico che accompagna questa manifestazione.
TORNEO GIOVANILE UNDER 10-12-14-16 maschile e femminile
in programma a fine giugno.
Visti i risultati positivi ottenuti quest’anno e due anni fa ci proporremo nuovamente alla Federtennis per
ospitare la fase finale di qualche Campionato Italiano.
Questo è il programma della nostra attività agonistica per il 2022, assolutamente non definitivo e soggetto
ad approvazione o modifica da parte dei capitani delle varie squadre.
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Questo 2021 sarà ricordato anche come l’anno nel quale tutti i tennisti amatoriali sono diventati tennisti
agonisti, visto che essere agonista e iscriversi ad un torneo era l’unico modo per poter praticare un po di
sport. Ciò ha comportato delle entry list di 600/700 persone nei pochi tornei di validità nazionale.
Anche noi abbiamo organizzato un torneo di Quarta Categoria l’ultimo weekend di febbraio. Avevamo più
di 150 iscritti ma ne abbiamo ammessi solo 80 escludendo gli NC, 4.6 e 4.5. Sono stati tre giorni di tennis
tranquillo (chi gioca a tennis lo sa che la cosa non è poi così scontata in un torneo di quarta), il che dimostra che la gente aveva tanta, ma tanta voglia di giocare.
Alla fine Paolo Albertini (CT Reggio) ha battuto Gabriele Tulliani (CT Collecchio) per 4-3, 4-3 in finale
aggiudicandosi il torneo.

Nel mese di giugno lo Sporting si è riempito di
quell’energia positiva che soltanto i bimbi sanno trasmettere. Dapprima abbiamo ospitato l’incontro tra
le Province di Bologna e Modena, per poi ospitare
la Fase Finale della Coppa delle Province dedicata
ai giocatori Under 8, 9, 10. Sono stati giorni di festa,
allegria, sana competizione e abbiamo pure visto dei
bei giocatori. Alla fine ha vinto la Provincia di Rimini, ma sono stati bravissimi tutti.
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In primavera si sono svolti pure i vari campionati a squadre ai quali abbiamo partecipato sia a livello giovanile che in serie D. Né oneri né onori, comunque abbiamo fatto una bella figura.
All’inizio di luglio, sempre sui nostri campi, si è svolto l’ormai consueto Torneo Giovanile Under 10, 12,
14, 16 maschile e femminile. Otto categorie, cioè otto tornei in uno. Un centinaio di bambini che si affrontano sui ampi, spettacolo puro.

A ferragosto si è svolto il Torneo Sociale “Gli
Amici di Giorgio”, al quale solitamente partecipano
tutti quei soci che non sono partiti. Va sottolineato
il fatto che questo torneo è l’unico torneo sociale
dello Sporting che ha un inizio e una fine, forse
perché dura solo un giorno. Per tutti gli altri tornei
sociali l’esito non è mai scontato perché raramente
si giunge alla finale, vedi il Torneo Padri e figli, il
Torneo Inps... e se si riesce ad arrivare alla finale
questa si svolge sei mesi dopo che è iniziato il torneo e ciò non accade solo in epoca di pandemia.

Il Torneo Open Memorial Valenti è generalmente la ciliegina sulla torta della nostra stagione tennistica
outdoor, quest’anno invece è stato un po oscurato dalla fase finale dei Campionati Italiani Under 14 m.
Comunque si è trattato di un bel torneo, 64 iscritti dei quali una trentina di seconda categoria.
Vincitore Andrea Guerrieri 2.1 CT Reggio che ha avuto la meglio su Lorenzo Cremonini 2.5 Virtus Tennis Bologna. La qualità di gioco durante tutto il torneo è stata molto elevata e si sono viste delle gran belle partite.
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La fase finale dei Campionati Italiani Under 14 maschile è stata un vero evento. Otto squadre (le prime
due classificate delle rispettive macroaree) provenienti da tutta Italia hanno animato i nostri campi per tre
giorni. Si sono visti anche ragazzini di seconda categoria, impressionanti, ma alla fine lo Scudetto l’ha
vinto la squadra più squadra, quella senza giocatori di spicco ma con un gruppo equilibrato ed omogeneo:
il Villa Carpena di Forlì, davanti a Milano tennis Accademy e Junior Tennis Palocco di Roma.

Rimanendo sempre nel tema tennis, ma cambiando notevolmente categoria di età, passiamo ai nostri Over
45 ai quali piace definirsi “la generazione di fenomeni”, con giusta ragione però, perché dopo aver dominato nel girone, e successivamente nel tabellone aver liquidato circoli del calibro del CT Bologna nelle
semifinali ed il CT Rimini in finale per la quinta volta consecutiva si sono aggiudicati il Titolo di Campioni Regionali Over 45.
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Vogliamo parlare di Pierpaolo Maurizio Moro?
Quest’anno ha partecipato a quasi tutti tornei e
campionati di categoria che si sono svolti nell’emisfero settentrionale, ottenendo degli ottimi risultati
come il Grand Prix di Desenzano, nei Campionati
Europei Over 45: quarti in singolo, semifinale in
doppio maschile e doppio misto. Ma il gran botto
finale è stato quando assieme a Valentina Padula ha
vinto il Campionato Italiano Over 45.
Prendendo in considerazione che Moro fa pure
parte della nostra squadra Over 45, allora possiamo dire che questo 2021 per lui è stato un’ottima
annata.

NON SOLO TENNIS...
Con l’avanzare della bella stagione pian piano siamo riusciti ad aprire tutte le attività all’aperto.
In aprile siamo partiti con il Pilates sotto la guida
di Vanessa ed il corso di ginnastica con Mario.
Corsi che sono proseguiti per tutto il periodo estivo e quello autunnale al coperto con il numero di
partecipanti ridotto.
La novità che abbiamo proposto ai nostri soci
nel 2021 è stato il Nordic Walking, la camminata con racchette che negli ultimi anni sta
prendendo piede in tutto il mondo.
Sotto l’attenta guida dell’istruttore (che è
pure Maestro di sci) Alessandro Verzellesi, le
partecipanti sono state guidate su percorsi realizzati nel parco dello Sporting.
Il corso è piaciuto molto e molto probabilmente
verrà riproposto anche l’anno prossimo.

Appena è stato possibile è stata mantenuta la tradizione anche con gli appuntamenti letterari
della Professoressa Alessandra Alice Burzacchini, che ha formato un gruppo di partecipanti che
ormai da anni non mancano nemmeno ad uno di questi appuntamenti.
Non solo, ma nonostante tutte le difficoltà nelle quali ci siamo trovati, a settembre è riuscita pure
ad organizzare una visita guidata a Ravenna, con la partecipazione di una trentina di soci.
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UN PO DI NORMALITA’
NEI I MESI ESTIVI

L’estate è trascorsa quasi normalmente.
I soci hanno frequentato la piscina, preso aperitivi e mangiato la pizza alla Baracchina. Sono stati
organizzati degli spettacoli che mai prima non
avevamo visto allo Sporting come: “I Domatori
di Squali”, il concerto del live acustic duo Richi
Landini e Nicholas Merzi. Poi ci sono state le Feste
di Giorgio Guidetti, le aperture straordinarie della
piscina alla sera.
Si sono tenuti corsi di nuoto e acquagym.
I bambini hanno scorrazzato a bordo vasca e i genitori hanno chiacchierato seduti o sdraiati sui lettini.
Si è giocato a carte, ping pong e beach volley e abbiamo tifato per l’Italia tutti assieme agli Europei.
Il campo giochi è tornato alla gestione abituale
di Andrea Artioli e del suo staff che ha saputo
tenere a bada la marea di bimbi che si iscriveva
settimanalmente, sempre rispettando le regole per
evitare la diffusione del Covid. Per la prima volta,
su richiesta dei genitori, il campo giochi è stato
organizzato pure ha nelle prime due settimane di
settembre.
In poche parole è stata un’estate normale... quasi...
BUONI PROPOSITI
PADEL: anche quest’anno fa parte del nostro programma. L’aera è già stata delimitata (di fianco ai
campi da beach volley), ed i costi per l’impianto
scoperto sono in fase di approvazione. Ne discuteremo al Consiglio a breve, tenendo anche presente
il costo finale, considerando che l’uso del campo
sarà riservato ai soci.
(F.D.)
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