
 

Gazzettino del I° Campionato 
 
 

Numero II 
 

Primo Scandalo Sponsor: Sorpreso Romagnoli nello spogliatoio  con 
indosso l’indumento che chiarisce lo strano ‘copricapo’ sfacciatamente 
esibito durante l’incontro di doppio contro Ciruolo- Zingales (foto sotto 

a sx): La Cagi si lancia nel Tennis e sceglie come testimonial il nostro  
Maurinho!!! (foto sotto a dx dopo 45 min. di sauna) 

 



 

Tennis o CalciaTennis?

La classifica di singolo serie A propone i primi spunti e 

benchè le partite disputate siano disomogenee (ricordo 

che occorrerebbe giocare almeno 5 partite mensili), 

proviamo a fare dei paralleli con il campionato di 

calcio e attribuiamo ai primi (o presunti t

squadra dello stesso…..: 

..Ecco che del Gigia  diventa la Juventus, ovvero la 

squadra da battere e l’abbinamento gli farà 

doppiamente piacere; il Napoli non può essere che 

Giannini, così come Becagli non può che attribuirsi la 

Fiorentina (Carlino non me ne volere, ma scrivo io…). 

Poi, anche se credo  l’Inter la vorrebbe Tindaro, la 

diamo invece a Gesualdi, che può vincere contro tutti 

ma ogni tanto stecca; la Lazio il prode Romagnoli, 

solido e ostico. E che dire del Milan a Bastioni? !, è 

partito male ma ‘promette ‘ bene dopo il calcio 

mercato. Zingales quindi  non può esser che la Roma, 

buon attacco ma difesa ballerina…,

C’è poi l’Udinese da assegnare e al

Vichi, su Limberti, buono in spinta e contropiede.

Limberti e De Chiara, e loro? Le migliori le ho finite, 

pensateci voi a  spodestare qualcuno… Il 

centroclassifica non lo abbino, ma la sorpresa Catania 

se la aggiudica Tofani..Per la ‘coda’ alla 

Nasce la schedina del campionato
 Nuovo esperimento ed ecco a fianco
delle  partite della settimana . 
Potete quindi  lasciare il vostro pronostico 

in segreteria. Letizia raccoglierà le schedine 

e in base alle giocate stabilirà i premi. 

Ricordiamo l’iniziativa benefica
parte delle entrate saranno devolute al 

‘fondo vittime di Del Gigia’ per il loro 
recupero psico-fisico. 
Già trapelate comunque le prime 
indiscrezioni sui  premi : si segnala 

usato di Barni, gentilmente offerto dal
nostro ‘shop’, che ringraziamo,  e le palline 
del riscaldamento dell’incontro Zingales
Becagli…..Puntate gente, puntate…
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Tennis o CalciaTennis? 

La classifica di singolo serie A propone i primi spunti e 

benchè le partite disputate siano disomogenee (ricordo 

che occorrerebbe giocare almeno 5 partite mensili), 

proviamo a fare dei paralleli con il campionato di 

calcio e attribuiamo ai primi (o presunti tali) una 

Ecco che del Gigia  diventa la Juventus, ovvero la 

squadra da battere e l’abbinamento gli farà 

non può essere che 

Giannini, così come Becagli non può che attribuirsi la 

Fiorentina (Carlino non me ne volere, ma scrivo io…). 

l’Inter la vorrebbe Tindaro, la 

, che può vincere contro tutti 

la Lazio il prode Romagnoli, 

solido e ostico. E che dire del Milan a Bastioni? !, è 

bene dopo il calcio 

non può esser che la Roma, 

buon attacco ma difesa ballerina…, 

C’è poi l’Udinese da assegnare e al fotofinish la prende 

Vichi, su Limberti, buono in spinta e contropiede. 

migliori le ho finite, 

spodestare qualcuno… Il  

centroclassifica non lo abbino, ma la sorpresa Catania 

‘coda’ alla prossima….SB 

Le Goleade

Singolo A :
Longo vs Bigagli:  6

Del  Gigia vs Bigagli: 6
(record assoluto) oh ..Biga che combini?

Doppio Seriea A:
Tempestini  Del  Gigia vs Longo Pinassi

6-0  6 4 6 1 6 2  6 2  = 10
 (record che resiste)

Bonechi-Bonechi vs Bove Vigni
6-3 6-1 7

Singolo B:
Bucciantini vs Cascapera: 
6 0   6 0  6 1  1 0

                  Pinassi –
                6-1 6-0 5-0  = 5
 
                            Doppio B:
Seclì-Cecconi vs Nesti
6-1 6-2 6-0 6-4 6-0 = 10
Vignoli Nocentini vs Falchini Arezzini:
           6 1  6 1  6 1   6 1   1 2 = 8

        La schedina

  

CIOFI - CODA   

BASTIONI- BECAGLI   

SABBI - FOCOSI   

VICHI LIMBERTI –  

DEL GIGIA TEMPESTINI   

LONGO PINASSI-  

SEU BANDINELLI   

    

 *over= 3 set o più 

singolo e 5 o più doppio 

Parziali inclusi 

   

Nasce la schedina del campionato 
fianco alcune 

lasciare il vostro pronostico 

in segreteria. Letizia raccoglierà le schedine 

abilirà i premi.   

l’iniziativa benefica parallela: 
parte delle entrate saranno devolute al  

‘fondo vittime di Del Gigia’ per il loro 

prime 
: si segnala  il grip 

offerto dal 
e le palline 

del riscaldamento dell’incontro Zingales- 
, puntate… 

Le Goleade 

 Singolo A : 
Longo vs Bigagli:  6-2 6-4 2-1 = 5-0 

Del  Gigia vs Bigagli: 6-0-6-2-6-0 3-0= 7-0 
d assoluto) oh ..Biga che combini? 

 
Doppio Seriea A: 

Tempestini  Del  Gigia vs Longo Pinassi 
0  6 4 6 1 6 2  6 2  = 10-0  

(record che resiste) 
Bonechi vs Bove Vigni 

1 7-5 2-1 = 7-0 
 

Singolo B: 
Bucciantini vs Cascapera:  
6 0   6 0  6 1  1 0 =  7-0!!! 

– Bianco: 
0  = 5-0           

Doppio B: 
Cecconi vs Nesti-Lorenzi 

0 = 10- 0 (record B) 
Vignoli Nocentini vs Falchini Arezzini: 

6 1  6 1  6 1   6 1   1 2 = 8-1  

La schedina 
 

 
1       x 2 

 Over o 

under 

* 

      

      

      

      

      

      

      



 

    Sognando la Champion

 

 Spettacolo su tutti i campi di doppio.

 

In serie A, nota di merito  alla  coppia 

veterani Magnini- Ovattoni che dopo aver 

strappato un set ai campioni socia

Ciruolo – Zingales, pareggiato con De

Chiara- Romagnoli, in un crescendo di 

dritti da fondo campo di Paolo Senior e 

voleè di Paolo Junior (si fa per 

distinguere), strapazzano i poveri Seu 

Bandinelli con un sonante 7-0 e sfiorano 

l’impresa contro i primatisti Del Gigia

Tempestini, meritando la vittoria, ma 

perdendo di un solo parziale al quinto 

set… 
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Sognando la A…

……………………..Odore di brodo

 

… 
 

Sognando la Champion 

Spettacolo su tutti i campi di doppio. 

In serie A, nota di merito  alla  coppia 

Ovattoni che dopo aver 

campioni sociali 

o con De 

Romagnoli, in un crescendo di 

dritti da fondo campo di Paolo Senior e 

distinguere), strapazzano i poveri Seu 

0 e sfiorano 

contro i primatisti Del Gigia- 

Tempestini, meritando la vittoria, ma 

perdendo di un solo parziale al quinto 

 

In serie B da rilevare la reazione di Seclì

Cecconi che dopo l’onta subita nella 

sconfitta contro i mitici Sabbi

Focosi (coppia sopranominata anche

‘Terminators’ dal personale del 

Fabbricone), regolano nell’ordine Cascapera

Petracchi,Ascione –Scorza e Nesti

(goleada!!). Si racconta che per recuperare 

concentrazione , Roberto si sia chiuso due 

giorni in un Santuario delle vicinanze,a 

dipingere le mitiche icone, mentre fuori

storico portone del quattrocento, 

continuava a multare lui e gli acquirenti dei 

quadri per mancanza di scontrino!!!

coppia spirito e materia…….

Sognando la A… 

……………………..Odore di brodo 

In serie B da rilevare la reazione di Seclì- 

oni che dopo l’onta subita nella sonora 

contro i mitici Sabbi (Pettinator) –

sopranominata anche 

personale del ristorante 

Fabbricone), regolano nell’ordine Cascapera-

Scorza e Nesti-Lorenzi 

(goleada!!). Si racconta che per recuperare 

concentrazione , Roberto si sia chiuso due 

giorni in un Santuario delle vicinanze,a 

dipingere le mitiche icone, mentre fuori dallo 

storico portone del quattrocento,  il Seclì 

continuava a multare lui e gli acquirenti dei 

quadri per mancanza di scontrino!!! Mitica 

coppia spirito e materia……. 



 

 

 

                           Fatti, misfatti,

    

 

 

Edizione Straordinaria 
                                                      By I.DeC 

 
 

 

 
                                       

Siamo ancora in fase embrionale ma si 
delineano già degli spunti interessanti. 

Teoricamente non c’è ancora un favorito 
ma nei corridoi del circolo percepiamo un 

timore assoluto nel dover giocare contro il 
D…G..A.. Nessuno pronuncia per intero 

il nome per timore di poter richiamare la 
sua attenzione ed essere così costretto a 
prenotare la partita! La paura di essere la 

prossima vittima sacrificale è troppo forte.. 

Fonti non attendibili sono pronti a giurare 
che abbia il pallonetto di Pino, la volè di 
Ciro, il servizio di Tindaro, le gambe del 

Vigni e l’arguzia del Pollazzi..sembra 
addirittura che nel 1930 sia stato pagato 
per non correre contro Alfredo Binda al 
giro d’Italia..ma questa è un’altra storia. 

Vogliamo tranquillizzare i tifosi sulle 
condizioni fisiche di Tindaro. Il centro di 
ricerca ZINGA-LAB ha inviato un 
comunicato chiarissimo in merito: “è in 
perfetta forma e non avrà alcun problema 

a terminare il palleggio!”. Sembra che ci 
siano invece delle proteste per chi gioca 

contro Pino: vorrebbero avere come 

minimo 30 minuti di tempi 
supplementari a disposizione per 
finire il primo set! Terminiamo con la 

famosa teoria di Murphy applicata al 
fantatennis: “si slacciano solo le 

scarpe di chi sta vincendo!” 

Fatti, misfatti,…. colti sul fatto 

Sopra: L’ombra di Pinassi 

del pio……Bove: 

 

Nello spogliatoio dopo la sconfitta con 

Bonechi – Bonechi , ‘the 

President’catechizza il povero 
Vignino: 

 
“ Se perdiamo anche con quei brodi di 
Pinassi – Longo, ….Smettoooo
 
infatti si apre la porta della sauna ed esce a 
poco accaldato….Pinassi!! 
 

Nuova regola sull’uso corretto della sauna 

esposta alla parete: controllare 

dentro prima di entrare (consigliato)  ma 

anche prima di aprir bocca

fuori!!....(obbligatorio) 

 

 
 

 

 

Siamo ancora in fase embrionale ma si 
delineano già degli spunti interessanti. 

Teoricamente non c’è ancora un favorito 
percepiamo un 

timore assoluto nel dover giocare contro il 
D…G..A.. Nessuno pronuncia per intero 

il nome per timore di poter richiamare la 
sua attenzione ed essere così costretto a 
prenotare la partita! La paura di essere la 

troppo forte.. 

Fonti non attendibili sono pronti a giurare 
che abbia il pallonetto di Pino, la volè di 
Ciro, il servizio di Tindaro, le gambe del 

Vigni e l’arguzia del Pollazzi..sembra 
addirittura che nel 1930 sia stato pagato 

o Binda al 
giro d’Italia..ma questa è un’altra storia. 

Vogliamo tranquillizzare i tifosi sulle 
condizioni fisiche di Tindaro. Il centro di 

comunicato chiarissimo in merito: “è in 
perfetta forma e non avrà alcun problema 

rminare il palleggio!”. Sembra che ci 
siano invece delle proteste per chi gioca 

contro Pino: vorrebbero avere come 

supplementari a disposizione per 
finire il primo set! Terminiamo con la 

famosa teoria di Murphy applicata al 
ennis: “si slacciano solo le 

                      La dura verità

“L’associazione tennisti inconsolabili” ha indetto uno 

studio di ricerca a nome di coloro che hanno “preso 
un’ovo..ma perso tutti i game ai vantaggi!”. Sono 

arrivati alla radice della questione e dopo mesi e mesi 
di ricerca ecco l’amara conclusione : 

“nessuno ha mai perso tutti i game 
ai vantaggi!”       I.DeC

 

Sopra: L’ombra di Pinassi sulla ‘testa’ 

Nello spogliatoio dopo la sconfitta con 

Bonechi , ‘the 

President’catechizza il povero 

“ Se perdiamo anche con quei brodi di 
Longo, ….Smettoooo!!!!” 

infatti si apre la porta della sauna ed esce a dir 
 

sull’uso corretto della sauna 

: controllare sempre chi c’è 

entrare (consigliato)  ma 

aprir bocca,..  da 

La dura verità 

“L’associazione tennisti inconsolabili” ha indetto uno 

ca a nome di coloro che hanno “preso 
game ai vantaggi!”. Sono 

i alla radice della questione e dopo mesi e mesi 
di ricerca ecco l’amara conclusione :  

nessuno ha mai perso tutti i game 
.DeC 


