Campionati di Seconda Categoria dal 12 al 20 settembre al CTB e alla Virtus

TENNIS, PRADER E ZUCCHINI GUIDANO L’ASSALTO DEI ” SARANNO FAMOSI”
Dal 12 al 20 settembre a Bologna, i Campionati Italiani di tennis con 386 iscritti: 250 maschi (al
CT Bologna) e 136 donne (alla Virtus Tennis). E’ il battesimo del fuoco per la sinergia tecnica
tra due circoli storici che sfornavano campioni….. sognando di ospitare Davis e Fed Cup

di Diego Costa

Alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Bologna, Luca Rizzo Nervo, i presidenti
dei circoli organizzatori hanno presentato alla stampa i Campionati Italiani di II categoria che,
non essendo più disputati i campionati Assoluti, assegnano di fatto lo scudetto del tennis.
L’altoatesino Patrick Prader e la bolognese Agnese Zucchini sono iscritti e pronti a difendere il
titolo conquistato dodici mesi fa. Al CT Bologna, dove si svolgeranno i campionati maschili,
sono pervenute le iscrizioni di 250 giocatori. La Virtus Tennis Bologna, sui cui campi si
disputerà il campionato al femminile, vedrà ai nastri di partenza ben 136 giocatrici provenienti
da tutte le regioni italiane.

L’assessore Luca Rizzo Nervo ha rivolto un plauso agli organizzatori e ha detto che i
campionati rappresentano più di un gustoso antipasto per la città che lavora assieme alla
Federazione per vedere assegnata a Bologna una grande manifestazione anche di carattere
internazionale. I presidenti dei due circoli, Andrea Canossi (CT Bologna) e Pier Luca Fantoni
(Virtus Tennis Bologna) e Gianandrea Rocco di Torrepadula (presidente di Virtus 1871) hanno
quindi sottolineato la tradizione dei circoli, l’importanza della sinergia che-superando il limite
del campanilismo- intende consentire a Bologna di rinverdire antichi fasti nel mondo della terra
rossa.

E’ la strada giusta, hanno detto, per regalare alla città e al tennis italiano grandi campioni,
come in passato.

I direttori tecnici del torneo Roncarati e Chinellato hanno sottolineato le cifre e gli aspetti
squisitamente agonistici del torneo. Il presidente del Comitato regionale della Federtennis
Carlo Cesari ha portato il saluto dei vertici romani e sottolineato come a Bologna tornino a

1/2

Campionati di Seconda Categoria dal 12 al 20 settembre al CTB e alla Virtus

essere disputati in un’unica sede i campionati maschile e femminile. Le partite si disputeranno
al meglio dei tre set, dalle 9 del mattino e fino a sera. L’ingresso è libero e gratuito. Giudici
arbitri delle competizioni sono Cristina Brandazza, per il torneo maschile, e Luigi Bisi per quello
femminile. Entrambi i direttori sono piacentini.

Si gioca con palle Tretorn al maschile e Dunlop al femminile. Infine una piccola sorpresa.
L’organizzazione ha approntato un’esibizione, prima della finale maschile del 20 settembre
prossimo, tra i finalisti dell’ultimo “scudetto di seconda categoria” assegnato sotto le due torri. A
distanza di 42 anni infatti, torneranno sul campo Marco Consolini e Mario Piuk per il matche del
settembre 1973.
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