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Ed ecco i  primi due vincitori del campionato. Come da pronostico Del 

Gigia non tradisce le aspettative e nonostante un improvviso mal di 

schiena, riesce a domare il solito instancabile lottatore Giannini, che 

onora al meglio il fresco titolo di  Campione Sociale. E dire che in semi-

finale con Romagnoli, Michelangelo aveva rischiato moltissimo, 

recuperando due set point per il prode Sir Romagnoli, che aveva trovato 

la chiave della partita, rallentando e alzando la palla in top. Che dire poi 

del nostro Simpson/Bucciantini che trionfa in serie B!?:  sarà quel che 

sarà ma lotta su ogni palla e ipnotizza gli avversari con quel suo ghigno 

un po’ stano. Il buon Bove Alessandro con la partita già praticamente 

vinta si fa rimontare tre game al terzo e finisce scavalcato al fotofinish!: 

L’Emerito ci confida che il figlio ha gli incubi da una settimana! 
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              ED ORA I VERDETTI DEL DOPPIO!! 

Grande spettacolo sia in serie A che in serie B.  

Ma cominciamo dalla B dove  Focosi Sabbi devono 

cedere al fotofinish a Vignoli Nocentini. Ma che 

problema c’è, con una buona cena e a pancia 

piena si digerisce bene anche la sconfitta! 

In finale vanno però Seclì Cecconi e Palloni 

Bucciantini a spese di Messeri Biagiotti; e qui 

apriamo una parentesi perché ad un certo punto i 

bambini presenti ad un compleanno sulllo 

splendido terrazzone del Fabbricone, provavano a 

prendere le palline al volo da tanto volavano alte 

sul campo!!!. Ma anche questo è il bello del tennis: 

si vince con qualunque mezzo (sportivo) a 

disposizione, tamburello compreso!!! 

Finisce male in A la favola di Ovattoni Magnoni 

che incappati in una giornata storta vengono 

travolti da de Chiara Romagnoli, a loro volta però 

sconfitti in semifinale dalle  ‘Tigne Team’ Becagli 

Giannini. La partita più emozionante  però è la 

semifinale vinta da Bonechi Bonechi su Ciruolo 

Zingales, dove grazie alle regole ‘strane’ del 

campionato, hanno avuto entrambi un match 

point contemporaneo! La spunta Bonechi Senior 

che decide di rispondere lui al punto secco e poi 

chiude lo scambio con voleè vincente su un 

allibito Ciruolo. Adesso finale da non perdere, 

lunedì, Bonechi Bonechi vs Becagli Giannini !!!! 

 

 

              Rush finale 

 

Ed alla fine un ringraziamento a tutti è 

doveroso! Si, perché lo scopo primario è stato 

raggiunto. Adesso ci conosciamo un po’ meglio, 

sono nate nuove amicizie e nuovi partner di 

allenamento. Si sono viste partite impensabili 

prima e si continuano a vedere anche a giochi 

fatti. Bel successo da questo punto di vista e mi 

ha fatto piacere sentirmelo dire da tanti soci: 

grazie davvero. Il risvolto della medaglia sono 

state alcune pecche regolamentari che andremo 

a modificare per la prossima edizione, per cui 

state tranquilli che abbiamo preso buona nota 

dei consigli che ci sono arrivati.  

Certo se tutti si fossero adoperati per giocare 

almeno una partita la settimana fin dall’inizio 

sarebbe andata meglio, ma volendo vedere il 

lato positivo è anche stato divertente vedere i 

più ‘agonisti’ affannarsi a giocare più partite 

possibili alla caccia di punti. C’è stato qualcuno 

che sembrava Rambo, una partita al giorno e 

addirittura due consecutive: uno spettacolo 

nello spettacolo!!  Si è rivisto lo spirito 

agonistico del Fabbricone a tutti i livelli!! 



 

 

 

                           Fatti, misfatti,…. colti sul fatto 

    

 

          Le Bastioneidi 
 

Continua la famosa saga iniziata ai tempi 

dell’Iliade dove il Prode Roberto a fianco di 

Omero, raccontava le proprie gesta 

eroiche…. Come ormai tutti sanno, un 

infortunio muscolare gli ha impedito di 

conquistare il podio d’onore nel Campionato 

sociale. Del Gigia era già nel mirino del 

nostro, ma purtroppo gli Dei dell’Olimpo 

hanno voluto così.  

Ma nello spogliatoio, durante l’ultima 

esibizione del Bast(i)onatore, tutti hanno 

sentito il proclama: “tornerò riposato dalla 

terra di Polonia ed allora il torneo sociale 

sarà mio. Ho già visto che quando le partite 

contano diventate tutti ‘Uccellini di nido”, 

mentre io, come nel 200 a.c., nel 900 d.c e 

recentemente nel 2009, quanto conta non 

perdono!!!! 

 

Domande & Risposte 
                                                      By I.DeC & Sb 

 

E’ possibile riuscire a battere il Del 

Gigia? E se si come? 

Intanto facciamogli fare il doppio e al 

resto ci pensa il…compagno!!..Non è vero: 

grande Tempestini!..Nel singolo però si 

stanno attrezzando, vero Mauro? 

Sono mai stati  visti contenti almeno 

per qualche istante Ciro e Pino in un 

campo da tennis? 

 

Si e per caso, sabato scorso, dopo aver 

strapazzato i distratti Becagli Giannini  

 

Può giocare meglio chi perde? 

 

Si quasi sempre! Ci sono state delle 

situazioni in cui chi vince gioca meglio ma 

sono casi sporadici. Chi vince in genere è o 

un pallettaro o un ladro o uno con una 

fortuna sfacciatao  anche chi,  appena 

tolti i palloni e di nome Palloni, alza 

che ti rialza a più non posso (vero 

Messeri?) 

 

Quali caratteristiche deve avere il 

custode perfetto? 

 

Sono molte le caratteristiche che deve 

avere un custode D.O.C.G. tra queste 

sicuramente quella di non conoscere 

nemmeno una regola del tennis e aver 

partecipato al master di “scopa 

briscola e 21”. Ma la caratteristica che 

non può mai mancare è certamente la 

capacità di entrare a rifare il campo 

mentre si sta giocando un punto 

fondamentale (meglio ancora se un 

quarto d’ora in anticipo!).  

 

Che differenza c’è tra l’audio di un 

film porno e una partita di tennis 

femminile? 

 

Nessuna, poi a seconda che si tratti 

della Williams o della Sharapova, si 

puo anche capire se si tratta o meno  di 

Sado-Maso… 

 

 

 


