
 

Gazzettino del I° Campionato 
 
 

Nel riquadro sotto a sx 

la palla fuori del loro match point. 
Nel riquadro sotto a dx la palla dentro 
del nostro successivo match point… 

 
Anonimo Tennista 
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Signori siam Partiti 

1

Con un pò di diffidenza,qualche dubbio,  polemica, 

suggerimenti, proposte,  modifiche,… siam partiti!!! 

Abbiamo rimesso mano al regolamento almeno tre 

volte e speriamo di essere arrivati a 

regime….Tranquilli però, siamo all’anno zero, e se ci 

saremo divertiti, ben vengano I consigli per migliorare 

questa creatura strana, dove per la prima volta nel 

tennis, si fanno I conti con l’orologio e si continua a 

competere seppur perdenti!!!  Dopo tanta fatica e 

disagio,  un circolo finalmente tutto nuovo,con un 

Campionato innovativo. Non ci può far che bene: 

almeno ci distinguiamo anche in questo.  L’idea di 

provar a fare un mini gazzettino nasce dalla voglia di 

alimentare la goliardia e divertirci anche fuori dal 

campo. Per questo vi prego  di mettervi in gioco anche 

fuori dal campo, lasciando a casa la permalosità. …Da 

domani occhio a quel che dite e fate: c’è Ivan(De 

Chiara) il terribile che mi darà mano,  stiamo 

assoldando un vignettista e  abbiamo un tris di inviati 

insospettabili che lavorano in incognito per passarci le 

‘Chicche’ ..E’  meglio un ‘ovo oggi, o ..un brodo 

domani?..  .medidate gente meditate! SB 

Le Goleade 
 Singolo A : 

Tofani vs Tempestini:  6-1 6-2 6-0 = 6-0 
Del  Gigia vs Tempestini: 6-1-6-2-6-0 = 6-0 

 
Doppio Seriea A: 

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

(Tempestini senza mezze misure!!!) 
 
 

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

                             
 
                            Doppio B: 
 
Vignoli Nocentini vs Falchini Arezzini: 
           6 1  6 1  6 1   6 1   1 2 = 8-1  

Le ultime parole famose 
 

“..Si adesso che ho capito come funziona… allora lo 
dico, sicuramente fra I primi tre arrivo!! ..son l’unico 
che in un’ora di singolo può vincere due set con tutti!.. 

chi l’avrà detto??..chi indovina? ! è troppo facile?!…ma 
si: Roberto ti vogliamo bene.. 

“Bonechi, -Bonechi, tse!!..abbiamo sconfitto I vice –
campioni, siamo in forma: vinciamo noi non c’è 
dubbio!:  ….Ops!! President for ever!!!! 
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Sognando la A… 
……………………..Odore di brodo 
 
… In attesa del report degli inviati, spiccano le  

Imprese di Bucciantini, che dopo aver chiesto 

com’era possibile fare 6 punti in un’ora, ne piazza 

ben 11 in due incontri!! 

Di rilievo anche la partenza di Bove 2, il ritorno, 

che nonostante qualche mese di inattività 

comincia subito bene. 

Ottime anche le prestazioni delle nostre tenniste, 

che mettono subito in difficoltà gli ometti. 

Faranno bene a non sottovalutarle!! 

…Si vocifera di aver visto due loschi personaggi 

aggirarsi nelle cucine del ‘Fabbricone’, pare si 

stiano informando sugli ingredienti del brodo per 

la cena.. Eddai c’è  tempo! Siamo alla ricerca 

dell’identità, ma gli indizi dicono che uno è un 

consigliere, l’altro pare aver un cognome 

particolare….mah… 

    Sognando la Champion 
Fra gli aspiranti al successo, parte male il campione 

sociale, il prode  Dan Giannini  che non supportato 

dalle ginocchia bioniche, collassanti da 

streptococcho, va sotto un set con ‘The President’, 

ma punto nell’orgoglio  dall’urlo trionfante 

dell’avversario, in venti minuti capovolge  il 

risultato, vincendo 3 a 2: punto perso o tre 

guadagnati? 

Del  Gigia, Michelangelo non a caso, dipinge I 

primi incontri  con apparente facilità, ma sottovaluta 

I parziali lasciando qualche punticino  per la strada. 

Ma tanto ci saranoo I play –off!! 

Partono  a singhiozzo  invece I tre moschettieri,  

Romagnoli, Zingales, Gesualdi, ognuno per motivi 

diversi. Mentre invece non parte per niente Bastioni, 

che fermato dal sempre ottimo De Chiara prima e 

da un discontinuo Vigni  (annichilito il giorno prima 

da Becagli). Poi se la prende con la matricola Scollo, 

recuperando 6 punti in classifica. Non si fa così! 

Non pervenuti invece Vichi e  Limberti, che un pò 

acciaccati si rifugiano nelle amichevoli: ammoniti 

per ritardo insieme al compare Giannini. 

Ma siamo solo all’inizio e tutto può succedere, 

occhio pertanto alle sorprese : Tofani su tutti che  è 

partito a razzo! 

I doppi sono ancora più affascinanti e si rimanda al 

prossimo numero…. 
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                           Fatti, misfatti,…. colti sul fatto 

      Le Perle del 

Campionato: 

 

“Mi ritiro,mi fa 

male qui.. mi spiace 

però per te…il 

primo l’ho vinto 

io,…: 2-1 per 

me!”….mitico 

 

“Non ho mai 

ricevuto tante 

telefonate per 
giocare!!!”chissà 

perché  

 

“Mi ritiro, non 

credevo ci fossero 

tante 

partite….distratto(?) 

 

 

 

Sopra: L’ombra di Del Gigia aleggia 
sul campionato…… 
 
“Eh si, l’ho visto giocare, é bravo, bravo,… 
 
del resto era un.. boh, ..C2, B3,…insomma 
 
giocava da ragazzo, era …meglio di Ciruolo, 
 
no, no, non ce n’è per nessuno!!! 
 
Dal vangelo secondo Leo…. 
 
 
Tennisti avvisati, ma,..Michelangelo: 
toccati!! 


