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Tanto fumo e poco arrosto….. 
Carissimi tennisti ed 
appassionati dai palati 
fini, ci ritroviamo a 
distanza di qualche 
settimana per 
raccontarvi come i 
numerosi campioni e 
le numerose 
campionesse del 
Circolo hanno pensato 
di far fronte alle 
oramai immancabili 
domeniche di pioggia 
di questo inverno 
avverso. L’idea è 
maturata ad inizio 
gennaio quando il 
Colonnello Giuliacci 
ha informato il circolo 
di mettersi l’anima in 
pace in quanto le 
previsioni meteo 
prevedevano nubi 
fosche all’orizzonte 

fino a ferragosto, 
soprattutto di 
domenica. Consultata 
Carla Fracci che 
confermava che 
nessuna “danza del bel 
tempo” poteva 
modificare il quadro 
meteorologico 
descritto, si è pensato 
bene di ovviare 
offrendo ai disperati 
protagonisti ed ai loro 
(entusiasti) familiari 
una occasione 
imperdibile!!!! 
Bene, raccontato come 
il problema della 
domenica èstato 
smarcato vediamo ora 
come è andata sul 
campo e a tavola. 
Il primo girone, quello 
denominato 

Wimbledon, ha avuto 
il suo epilogo con gli 
incontri della terza 
giornata. Terzo posto 
finale per la squadra 
Williams guidata (per 
così dire) da Donatello 
“Zozzi” Fioretti. Dopo 
una partenza 
incoraggiante nella 
prima giornata con 
vittoria di misura per 
3-2 è arrivata subito 
dopo una cocente 
sconfitta per 4-1 
nell’incontro 
conclusivo che ha 
relegato la squadra di 
Fioretti all’ultimo 
posto del girone con 
rischio a questo punto 
di partire dagli ottavi 
nel tabellone finale . 
Ragazzi e ragazze si 



sono infatti trovati 
spaesati e privi di una 
guida certa e sicura 
con il capitano 
impegnato più a curare 
il look e ricercare 
l’introvabile “H” nel 
tablet  

(Fior
etti 

impe
gnato 

a 
ricer
care 

la “H”)   
 
che a disporre ed 
incitare i propri atleti. 
Belli erano belli non 
c’è che dire ma alla 
fine è stato appunto 
più fumo che arrosto; 
il folto pubblico si è 
trovato di fronte i 
maschietti in versione 
“gelati signori, gelati”. 
Un bel rosino al posto 
del celeste per le 
fanciulle Francesca e 
Sofia sarebbe stato più 
appropriato ma 
quando il capitano 

piglia na cantonata c’è 
poco da fare.   
Ma arriviamo alla 
parte agonistica. A 
tenere alto l’onore 
della squadra 
Williams Francesca 
Bittoni “errori 00 
come la farina” che 
grazie alle esperienze 
internazionali 
maturate nel corso del 
torneo Sloveno di 
PortoRose è riuscita 
ad avere la meglio 
delle meno avvezze 
avversarie. Luci della 
ribalta anche per Sofia 
Bianconi ribattezzata 
“aspettate qualche 
anno e poi ne 
riparlamo” a cui è 
andato il premio della 
critica per le 
indiscusse qualità del 
suo gioco e per 
l’enorme potenziale 
mostrato; non 
traggano d’inganno le 
due sconfitte raccolte, 
a breve i risultati 
inizieranno ad 
arrivare. I maschietti 

della squadra sono 
invece andati a 
corrente alternata. 
Paolo “impugnatura 
da contorsionista” 
Pichini cede il 
secondo incontro dopo 
essere riuscito a 
guadagnare il punto 
nel primo incontro; a 
sconfitta acquisita ha 
manifestato una certa 
rodigione per il modo 
in cui è maturata ma 
avrà modo di cercare a 
negozio la pomatina 
più adatta. Per 
Massimiliano Rossi 
“sparone” un debutto 
ad hadicap confuso dal 
passaggio dal cemento 
di Castello delle 
Forme alla terra rossa 
del Centrale di 
Tavernelle ed 
emozionato dalla 
prima uscita in coppia 
con Fioretti “il 
giovane”; per 
quest’ultimo a parte 
l’imbarazzo per gli 
spalti gremiti del 
Circolo non sarà 



difficile in futuro 
raggiungere i livelli ed 
i risultati di Fioretti “il 
vecchio”.  Il bar-man 
della Pergola lacustre 
è sceso in campo nella 
prima giornata per il 
doppio con Francesco 
“bustina” Sacco per 
una inedita coppia in 
versione “bombardieri 
B52”. 
Successivamente, 
mentre il Fioretti in 
versione 
“dolce&gabbana” era 
preso con le magliette 
della sfilate 
primavera/estate, 
Sacco “pit stop per 
cambio palline” 
cedeva alla distanza 
l’ultimo incontro di 
singolare. 
Secondo posto finale 
del girone per la 
squadra Pennetta del 
capitano Marco 
Scacciatella della serie 
“arriva tardi, finisce 
preso  e quando serve 
non c’è mai”. Dopo lo 
scivolone iniziale del 

primo turno 
prodigioso recupero 
nella seconda giornata 
giusto in tempo per 
evitare le insidie del 
terzo posto in 
classifica. Per 
Scacciatella la 
soddisfazione di avere 
la meglio contro il “pit 
stop” sopra 
menzionato dopo la 
delusione della 
sconfitta del primo 
turno. Analoga la sorte 
per gli altri 
componenti della 
squadra con la 
premiata ditta Mauro 
Galli&Tommaso 
Liscaio in versione 
“Bryan-Bryan” , 
Jessica Baiocco in 
stile “Cleopatra” e 
Gianluca Dolciami 
“rovescio a tutto 
braccio” a vendicare le 
sconfitte del debutto. 
Da segnalare la 
vittoria di Enrico 
Ceccaroni nella prima 
giornata trasformatosi 
in Ceccaroni “ai box” 

nella seconda a 
festeggiare il 
compleanno. Nessuna 
vittoria per Susy 
Angeli vittima dello 
“stress da tie-
brekkone” e distratta 
dalla ben più 
importante gara 
parallela “chef della 
domenica”. 
Visto il nome avuto in 
dote dal sorteggio la 
squadra Federer non 
poteva che conquistare 
la testa del girone. 
Malgrado la sconfitta 
di misura all’esordio 
la convincente 
affermazione nel 
secondo incontro ha 
aperto le porte dei 
quarti di finale al 
capitano Luca Buono 
“3x2”.  Sugli allori 
 un altro dei neo 
arrivati Andrea Posti 
“vinco de nsoffio” che 
da spietato killer ha 
beffato per ben due 
volte gli avversari di 
turno sul filo di lana.  
Doppia affermazione 



anche per Martina 
Mortolini 
“superwoman” che fa 
suo l’incontro di 
singolare al primo 
turno e porta alla 
vittoria Angela 
Cattoni “promessa 
sposa” la quale in caso 
di raggiungimento 
della finale del torneo 
si vedrà costretta a 
posticipare la data 
delle nozze vista la 
sovrapposizione degli 
impegni. Per gli altri 
protagonisti va 
ricordato il pronto 
riscatto di Carlo 
“tagliolino” Tei nel 
secondo incontro di 
singolare dopo la 
sconfitta in coppia con 
il Buono 
“commissario 
tecnico”, 
l’affermazione di 
Stefano “camminata 
mattutina” Becciolotti  
nell’unico incontro in 
cui è sceso in campo. 
Non riesce a ribaltare 
il pronostico l’altro 

Posti-no del gruppo 
Sandro “che aggiusta 
gli ascensori” che non 
riesce a trarre 
vantaggio 
dall’esperienza oramai 
pluriennale con le 
sfide tennistiche. 
Fin qui il primo 
(girone) ed il 
contorno, in realtà la 
vera gara che 
caratterizza la 
manifestazione è 
rappresentata dal 
premio “chef della 
domenica” per il quale 
al momento la lotta 
sembra riguardare la 
Cesarina “Clerici” e la 
Susy “Parodi”.  

Che qualcun’altra 
nelle prossime 
domeniche esca allo 
scoperto andando ad 
insidiare le due 
leader? I palati fini ma 
anche quelli 

(numerosi) meno fini 
attendono speranzosi. 
Vi salutiamo 
invitandovi a rimanere 
aggiornati sulle 
evoluzioni della 
manifestazione tramite 
i canali ufficiali del 
Tennis Club 
Tavernelle 
rappresentati dal sito 
web e dalla pagina 
face book diffidando 
dai commentatori 
occasionali del canale 
69. 
Buon tennis e buon 
appetito a tutti. 
 


