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2014 Campionati FIT disputati  

NONANTOLA Femm. - PALMIERI - INTERCLUB2014 - Trofeo MONTECCHI 2014 - CAMPIONATI INDOOR 2014 

OV 45 gir. 6 - OV 55 gir. 2 - D3 gir. 13 - D4 gir. 24 - D3 gir. 2 -Lady 45 finale D1 - gir. 7 - D2 gir. 7 - D1 gir. 3  

 

Torneo sociale di Singolare Femminile 

 

1° Finale  

Campionessa Sociale Corradini Veronica 
Corradini Veronica vs Corradini Stefania 6/2 6/2 

3 Class. Zini Jessica e Munari Annalisa 

 

2° Finale 

vince Manghi Loretta 
Manghi Loretta VS Montanari Monica 6/2 6/3 

3 Class. Falavigna Cristina e Ferrari Alessia 

Stefania e Veronica    Loretta e Monica 

 
 

Torneo Giovanile Memorial MATTEO ELLI cat. Under 16  
Cavriago 

Complimenti al vincitore del torneo nostro giovane e bravo Atleta 

Marco Montanini 
 

finale: 
Marco Montanini (3.5, cl. 1998) vs Andrea Franzaresi (3.4, cl. 1999) - 64 64 

tabellone finale  

 

 
Davide Costi 2° class. 

 

 
Torneo Sociale 

di Sigolare Maschile 
settembre 2014 

tabelloni  

 

 
 

Alessandro Zanini 1° class. 
3° class.:Manghi C. e Adamelli S. 

 

SOCI NON AGONISTI -hanno l'obbligo, qualora non vi abbiano ancora provveduto, di sottoporsi a 

visita medica ai fini della certificazione di idoneità alla pratica SPORTIVA NON AGONISTICA, certificazione ........... leggi 

lettera 
Le VISITE MEDICHE possono essere fatte direttamente al circolo previa prenotazione in segreteria. 

 

Lunedì 21 luglio torneo a squadre 

OCCHIO ALLA SBRONZA 

Reg. Loc. Prog. 

 

L'EDIZIONE 2014 DEL CLASSICO TORNEO A 

SQUADRE E' STATA VINTA 

DALLA SQUADRA DEI  
CAIPIRINHA 

CHE ANNO SCONFITTO IN FINALE I 

MARTINI DRY  
 

 

 

 

DANNI AL CIRCOLO CAUSATI DAL MALTEMPO 
Grazie all'impegno e passione dei nostri soci e il rapido intervento delle Imprese abituali manutententrici del Circolo, 

oggi il Circolo è completamente praticabile e .... più bello di prima. 

Grazie a tutti  

http://www.federtennis.it/emiliaromagna/DettaglioDocumento.asp?IDDocumento=17866
http://www.federtennis.it/emiliaromagna/DettaglioDocumento.asp?IDDocumento=17863
http://www.circolotennistricolore.it/erail.asp#inter
http://www.trofeomontecchi.it/
http://www.tennisalbinea.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1270:campionati-provinciali-indoor-2014&catid=40:campionatiprovincialiindoor&Itemid=64
http://www.federtennis.it/emiliaromagna/DettaglioDocumento.asp?IDDocumento=591
http://www.federtennis.it/emiliaromagna/DettaglioDocumento.asp?IDDocumento=593
http://www.federtennis.it/emiliaromagna/DettaglioDocumento.asp?IDDocumento=593
http://www.federtennis.it/emiliaromagna/DettaglioDocumento.asp?IDDocumento=3048
http://www.federtennis.it/emiliaromagna/DettaglioDocumento.asp?IDDocumento=3048
http://www.federtennis.it/emiliaromagna/DettaglioDocumento.asp?IDDocumento=3050
http://www.federtennis.it/emiliaromagna/DettaglioDocumento.asp?IDDocumento=3050
http://www.federtennis.it/emiliaromagna/DettaglioDocumento.asp?IDDocumento=6343
http://www.federtennis.it/upload/seniortennis/2/2014%20lady%2045.pdf
http://www.federtennis.it/emiliaromagna/DettaglioDocumento.asp?IDDocumento=3046
http://www.federtennis.it/emiliaromagna/DettaglioDocumento.asp?IDDocumento=3047
http://www.federtennis.it/emiliaromagna/DettaglioDocumento.asp?IDDocumento=6341
http://www.amicotennis.it/archiviati/2014/2014_CT_Cavriago_Trofeo_Giovanile_Elli/SEZIONE_FINALE_U_16_MASCHILE.pdf
https://www.dropbox.com/s/vn05qrtoejf1wih/TORNEO%20SOCIALE%20SINGOLARE%20MASCHILE%202014.xls?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vn05qrtoejf1wih/TORNEO%20SOCIALE%20SINGOLARE%20MASCHILE%202014.xls?dl=0
http://www.circolotennistricolore.it/AllegatiTRICO/All2014TRICO/Lettera%20soci%20Cert%20Mediconon%20AGO.pdf
http://www.circolotennistricolore.it/AllegatiTRICO/All2014TRICO/Lettera%20soci%20Cert%20Mediconon%20AGO.pdf
https://www.dropbox.com/s/j7lxu36nhbaahy7/Torneo%20a%20Squadre%202014%20-%20REGOLAMENTO%202014.doc
https://www.dropbox.com/s/j7lxu36nhbaahy7/Torneo%20a%20Squadre%202014%20-%20REGOLAMENTO%202014.doc
http://www.circolotennistricolore.it/AllegatiTRICO/All2014TRICO/TORNEOSQUADREPROGRAMMAEORARI.pdf
http://www.circolotennistricolore.it/AllegatiTRICO/All2014TRICO/attivit%E0%20sociale%202014.pdf


 

COMUNICATO 

 

il maltempo di lunedì 8 a arreca to 

gravi danni alla struttura del circolo 

che restera chiuso fino a mercoledì 

10. Prevediamo la ria pertura dei 

campi 3 e 4 mercole dì e i campi 1 e 

2 da giovedì o venerdì 11. 

IL TORNEO A SQUADRE 

è sospeso a data da destinarsi 

 

CAMPIONATO LADIES 45. 

Girone Finale - Bergamo TC Citta bdei Mille - 11/13 luglio. 

Le nostre Ladies si sono classificate al 4 posto.  

Bravissime.  

Grande soddisfazione per i soci del circolo, la qualificazione per il secondo anno 

consecutivo della squadra Ladies 45 (Sazzi Sandra, Cantoni Sabrina) alla final four 

nazionale ottenuta domenica 6 giugno con una splendida vittoria sui campi del 

prestigioso Forum Center di Roma. leggi 

Da venerdì 11 giugno a Bergamo inizio della fase finale che si concluderà domenica 

13. 

In bocca al lupo alle nostre brave ladies. 
 

Altra soddisfazione viene dalle Squadre di D1 ,sia femminile ( Cantoni 

Sabrina,Manzotti Laura,Zini Jessica, Sazzi Sandra) che maschile (Borghi 

Alessandro, Vitale Andrea, Pigmei Fabio, Notari Andrea, Montanini Marco)  

che hanno superato brillantemente la prima fase dei gironi e accedono ai tabelloni per la promozione in serie c. Per 

finire la Squadra D2 (Grassi A, Benmassi V, Pancaldi G. Costi D.) dall'otto agosto lotterà per la promozione in D1. 

Bravissimi 

 

 

21/6 
A PANZANI RICCARDO  

CT Carpi 

il 7° Trofeo "LAURO VECCHI" 
 

Il Circolo ringrazia la Signora Claudia Davoli e 

l'amico Giancarlo Caselli intervenuti alla 

premiazione 
 

2° class. Gibertini Federico    1° class. Panzani Riccardo 

 

 

Trofeo "LAURO VECCHI" 
 

Sabato 21 giugno ore 14.30 
FINALE 

 
PANZANI R.vs GIBERTINI F. 

 

semifinalisti 

Gibertini F - Bonilauri F. 
  

semifinalisti 

Borghi A- - Panzani R. 

 

Dal 5 al 16 giugno Trifeo "LAURO VECCHI" singolare di 3a categoria maschile. 

Occasione per sostenere i nostriatleti ed assistere a interessanti incontr. Vi aspettiamo. Locandina 

 

SCUOLA SAT 2013/2014 Festa di Chiusura.  

   

   

 

Torneo a Squadre COOP Milano Marittima Maggio 2014 

http://www.circolotennistricolore.it/AllegatiTRICO/All2014TRICO/2014TennisladiesPadova.pdf
http://www.circolotennistricolore.it/AllegatiTRICO/All2014TRICO/2014%20MEMORIAL%20VECCHI%20VOLANTINO%203.pdf


 

  

  

BONACINI PIETRO vincitore di categoria e la Squadra  I nostri partecipanti 

 

..............TORNEO SHOOT-OUT  La squadra KID CUP nati 2002/2005 

2 class. Camp. Provinciale FEMMINILE MASCHILE 

  

 

Zini Jessica-Ferrari Simona-Vellani Giovanna-

Pederzoli Sara. 

Premiati: Samaroli G.-Martelli,-

Zuliani,-Tafuro. 

Codeluppi Alberto, Grassi Luca, Stenta 

Riccardo, Colli Luca, Mantovi Giulio, 

Berti Giacomo. Cap. Maestra Cantoni 

 
 

PROVINCIALI INDOOR 2014 
Complimenti ai nostri soci atleti 

  

  

 

Singolare NC Femm 

STROZZI MARTA 2° class 

Doppio Misto 

NOTARI - FILANCI 2° class. 
  

Singolare Ladies 

SAZZI SANDRA Camp.Pprovinciale 

MUNARI ANNALISA 2°class. 

 

INTERCLUB 2014 
L' 11 Gennaio 2014 inizia il classico torneo a squadre "INTERCLUB" che vede la partecipazione di 10 squadre 

in rappresentanza di altrettanti importanti Circoli residenti nelle provincie di Reggio, Modena e Parma. La nostra 
squadra (seconda testa di serie) è condotta e diretta dal socio TONDELLI LEO con la collaborazione di Roselle 

Zamponi e la supervisione esterna di Bonacio Pietro 

  

Circoli Partecipanti  

 
Classifica FINALE  

 

il 2013 

 

22 novembre 2013 - CENA SOCIALE  
FOTO  

 

 

Dicembre 
"Torneo DI NATALE" 

Doppio Sociale Libero 

 

1°class. Iori - Costi D. 

2° class. Giacobazzi A.- Cambrini D 

3° class. Corradini A. - Guerra S. 

e Tubertini G. - Tubertini P. 
  

i secondi classificati 
 

i primi classificati 

 

 

 

http://www.circolotennistricolore.it/AllegatiTRICO/2014INTERCLUBCIRCOLI%202014.pdf
http://www.circolotennistricolore.it/allegati/2014/RISULTATI%20SECONDA%20FASE%20AGG%2029MAR.pdf


CAMPIONATI PROVINCIALI 2013  

   

DE LEO GIOVANNI 1° class NC SAZZI SANDRA 1° class Ladies 50 SIMONELLI TONINO 2° class OVER 45 

Ottimi I risultati anche di MONTANINI MARCO 3° Class. 4° cat. e di GOZZI RICCARDO 3° Class. cat. NC 

COMPLIMENTI AI VINCITORI E A TUTTI I NOSTRI RAPPRESENTANTI. 

 

 
Tabellone Camp. Italiano Ladies 

14 /09 - SABRINA CANTONI CAMPIONESSA D'ITALIA LADIES 45.  
La nostra maestra Sabrina Cantoni, in assoluto tra i protagonisti più applauditi ed ammirati 

dei Camp Italiani, si è aggiudicata il prestigioso titolo di Campione d'Italia. Grandissima 

soddisfazione al Circolo Tennis Tricolore per il prestigioso risultato. BRAVISSIMA SABRI. 

 

Bravissima anche la nostra atleta SANDRA SAZZI che con la Cantoni ha partecipato ai 

Camp Italiani nella Categoria Ladies 50 perdendo, dopo un bellissimo torneo, la finale. 

 

L'ATTIVITA' LADIES ha portato al Circolo prestigiosi risultati oltre a quelli ottenuti ai 
Campionati Italiani Assoluti Veterani, ricordiamo quello altrettanto prestigioso conquistato a 

luglio 2013 che aveva visto la Squadra del Circolo Ladies 45 seconda classificata nella Final 

Four e quindi ad un passo dallo scudetto tricolore.  

Complimenti atutte le nostre Ledi. 

 

Luglio 2013 - Torneo a Squadre  

"IL PRIMO E’ SERVITO" 

 

 
prima squadra classificata 
"I PIZZOCCHERI"  

 

Locandina Formazioni Calendario  

   

 

CAMPIONATO LADY OVER 45 

con le nostre ragazze VICE CAMPIONE D'ITALIA 

dopo aver vinto il titolo regionale. 

BRAVISSIME !!!! 

La finale a quattro si è svolta a Bergamo, la nostra squadra composta dalla Maestra Cantoni 

Sabrina 3.4, Sazzi Sandra 3.4 e Salvatore Stefania, capitanata dal solerte e prezioso Ulmer 

Menozzi si è meritatamente piazzata al secondo posto assoluto, dietro alla formazione romana 

dell’Oasi di Pace (vincitrice dello stesso titolo per il terzo anno consecutivo) composta da 

Sandra Cecchini (ex tennista professionista n.15 del Ranking WTA nel 1988) e da altre 

validissime atlete. Uscita di scena Sandra Cecchini per infortunio alla prima giornata proprio con 

Sabrina Cantoni, quel momento tutte le attenzioni del pubblico si sono concentrate sulla 

maestra SABRI che ha deliziato con il suo tennis talentuoso, di tocco e di esperienza, 

inanellando risultati importanti e punteggi severi contro avversarie di classifica 

superiore:Catalini Ivana (Forum Roma) classifica 3.1 punteggio 6/4 6/1 e Scola Elena (CT Città 

dei Mille) classifica 2.8 punteggio 6/0 6/1 segue 

 
Salvatore S. Cantoni S. Sazzi S. 

Menozzi U.  

   

http://www.federtennis.it/upload/seniortennis/4/tabelloni%20singolare%20femminile%202013.pdf
http://www.circolotennistricolore.it/AllegatiTRICO/all%203%202013/tsLOCANDINA2013.pdf
http://www.circolotennistricolore.it/AllegatiTRICO/all%203%202013/tsCALENDARIO2013.pdf
http://www.circolotennistricolore.it/AttivitaAgonisticheST.asp#Ladi


 

AD ANDREA NOTARI IL 6° "LAURO VECCHI" 

Si e’ concluso venerdì sera il 6° Memorial Lauro Vecchi, torneo Nazionale di 4° 
categoria intitolato all’ indimenticato dirigente del Circolo, tragicamente scomparso 
nel 1997 insieme a 4 amici nel complesso dell’Ortles. A contendersi il titolo in finale, 
con una splendida cornice di pubblico di casa, sono arrivati le due prime teste di 
serie del tabellone , Andrea Notari e Benassi Vittorio entrambi del Ct Tricolore. Ad 
avere la meglio in questo “derby” e’ Andrea Notari che in un match bello ed 
appassionante ha la meglio sull'amico Benassi. 
Il torneo ha visto la partecipazione di oltre 120 atleti. Da segnalare una grande prova 
di Davide Costi che ha ceduto in semifinale contro il vincitore Notari.  
Alle consuete premiazioni presenziate dalla Famiglia, Vecchi e’ seguito un rinfresco 
per atleti, pubblico e soci intervenuti alla manifestazione. 

 

 

 

FEDERICO LENZI E MARCO MORI  
Maggio 2013 -vincitori a Milano Marittima. Prestigiosa 

affermazione nel torneo Itf di doppio Over 50 di grado 1.  

 
Maggio-Giugno 2013 ... E DUE !!! TRIONFO BIS NEL 

DOPPIO DI MILANO (S.C.Malaspina)torneo Itf di grado 2. 

 

Grazie a questo risultato i due emiliani migliorano il 

piazzamento nel ranking mondiale Itf di doppio Over 50 

dove Lenzi raggiunge il n° 15 e Mori il n° 33.  
 

 

 

Alle Lady 45 il TITOLO REGIONALE 

Si è disputata sabato 4 maggio 2013,sui campi dell'Asbid 

Imola, la finale Lady 45 della Fase Regionale dei 

Campionati Italiani di categoria.  

Vittoria per il Ct Tricolore che così conquista il Titolo 

Regionale e il diritto di partecipare al Tabellone ad 

eliminazione diretta Nazionale.Premiazione  

Il 30 giugno il primo incontro ad Agnanao NA  
Over 50: Mori M. Menisni S. Lenzi F. 

 

    la Squadra Campionato Affiliati Cat. C  

 

Vittorio Benassi si aggiudica il torneo di 4 

Cat. "I° Memorial Fabio Dittamo" superando il 

compagno di circolo Andrea Notari  
La finale è stata di grande intensità agonistica. 

Dopo due combattutissimi set Benassi si 

aggiudica la finale con il punteggio di 76 63. 

 

Benassi e Notari con Moglie e figlia del compianto Dittamo Vitale R., Castiglioni R.,Pigmei F.,Borghi A., Notari A. 

 

 

Young CUP femminile. 
Buona prova della squadra junior cup 
femminile. A novellara domenica 19 marzo le 
ragazze si sono classificate al 2° posto 
battendo Rubiera e perdendo la finalissima 
con il circolo tennis la Rocca.I migliori 
complimenti per lo splendido campionato. 
La squadra:Ferraroni Elisabetta, Feretti 
Letizia,Cocchi Greta, Pederzoli 
Sara,Margherita Alessia. 

 

INTERCLUB 2013 
2° classificati 

 
Ottima prova della nostra 

squadra sconfitta per un 

nulla in finale. 

Bravi  

 

TROFEO MONTECCHI. La nostra SQUADRA superata in finale dopo un incontro durato oltresei ore, dal 

CERE. In ogni caso è stata una ottima prova di tutti i nostri rappresentanti e a loro un ringraziamento di 

cuore. 

 

Domenica 10 marzo 2013 dalle ORE 15.00 
PER I PARTECIPANTI AI CORSI - ALLENAMENTI 

TORNEO DI DOPPIO GIALLO MASCHILE E FEMMINILE. 

Si giocano 4 partite a tempo di 25' ciascuna. - Ad ogni partita si sorteggia il compagno di 
gioco. - Saranno premiati i giocatori/ci che al termine degli incontri avranno totalizzato piu 
giochi. - In caso di parità si classifica primo/a chi ha vinto più partite, in caso di ulteriore 
parita vale lo scontro diretto 

 

 

Più di trenta soci hanno partecipato al divertente torneo organizzato dai nostri 
Maestri.  

I risultati: 
1° class. Coppola Giuseppe - 2di class. Bruno Filippo e Matteo Vaccari  
gr 1: 1° class. Vellani G. e Lugli D. - 2 class. Ferraro S. e Neroni E. 

gr 2:1 clòass.Barbara M, 2 class. D'Argenio F . 

 

Chiusa la simpatica giornata con premiazione e rinfresco. 

 

http://www.federtennis.it/emiliaromagna/gallery-foto.asp?IDGalleryEvento=295&IDCanale=23


CAMPIONATI A SQUADRE GIOVANILI 
 

  

Campionato junior cup 

femminile.Ris.e class. leggi  
Campionato joung cup 

maschile. Ris.e class. .leggi 

Campionato junior cup 
maschile. Ris.e class .leggi 

 

Squadra SAT 

Amichevoli fra circoli 

Baby Cup Under10 
Codeluppi A., Costi M., Mantovi G., 

Pancaldi L., Reverberi B. 

junior cup maschile 
Azzolini A. Daoli F. Davoli A., 

Davoli S., Fantesini 

A.,Fioranzato D., Stenta N.  

junior cup femminile  
Ferretti letizia, Cocchi Greta, 

Pederzoli Sara, Elisabetta Ferraroni. 
Ferrari Alessia 

 

 

  PROVINCIALI INDOOR 2013   

 

BENASSI VITTORIO Campione Provinciale INDOOR 

2013 nella 4. Cat 

CORRADINI ATHOS e MORI MARCO 

Vice Campioni Provinciali nel DOPPIO OVER 45. 

 

CANTONI SABRINA terza class. nella Cat OPEN femm. 
 

VITTORIO BENASSI 
Bella gara del maestro A. Borghi e di tutti gli altri nostri 

rappresentanti  CANTONI- GABBA 

 

  07/12/2012 CENA SOCIALE 
 

 

TORNEO di NATALE 2012 masc. 

Vince CORRADINI superandoin finale PANCALDI. 

Grassi e Costi i terzi posti. 

 

TORNEO di NATALE 2012 femm. 

Vince MUNARI superando in finale SARKA. 

Stefania C. e Jessica terze classificate 
 

 

il 2012 è appena trascorso 

  07/12/2012 CENA SOCIALE 
 

 

TORNEO di NATALE 2012 masc. 

Vince CORRADINI superandoin finale PANCALDI. 

Grassi e Costi i terzi posti. 

 

TORNEO di NATALE 2012 femm. 

Vince MUNARI superando in finale SARKA. 

Stefania C. e Jessica terze classificate 
 

 

Ottimi risultati dalla partecipazione dei nostri soci ai CAMPIONATI PROVINCIALI 2012 

CAMPIONI PROVINCIALI ESTIVI 

2012 
Mori Marco e Neri Emanuele nel Doppio OVER 45. Manghi Mauro nel sing. 

OVER 55, Eberini Chiara nel sing. femm. 4 Cat NC. 

VICE CAMPIONI PROVINCIALI 
Grassi A. sing. M Cat, Tubertini P. sing. 4 Cat NC, Vellani G. sing. Femm. 4 Cat NC, 

Grassi A e Neri E. doppio 4 Cat, Corradini S. e Zini J. doppio femm. 4 Cat, 

Corradini A. e Saccani G. doppio OVER 45 

COMPLIMENTI AI NOSTRI CAMPIONI E A TUTTI I NOSTRI SOCI CHE HANNO PARTECIPATO.  

 

http://www.circolotennistricolore.it/AttivitaAgonisticheST.asp#if
http://www.circolotennistricolore.it/AttivitaAgonisticheST.asp#jc
http://www.circolotennistricolore.it/AttivitaAgonisticheST.asp#im


 

Domenica quasi perfetta per il Tricolore... Dopo un exploit dei maschietti in 

casa ... le donne della D3 hanno concluso la loro avventura tennistica sconfitte 

a Maranello da due capaci giovincelle ... La squadra composta da Andreani 

Adriana, Corradini Stefania, Munari Annalisa, Neroni Manuela, Vellani 

Giovanna e Zanni Maria ha comunque raggiunto un ottimo risultato 

qualificandosi prime nel giorone e superando il secondo turno nel tabellone 

finale ma sopratutto si è nuovamente distinta per l'affiatamento e la 

disponibilità...sopratutto a ridere...  

Brave Raggazze !!!! alla prossima avventura..... 

 

 

FABIO si è unito in matrimonio con RENATA, 
a loro tantissimi auguri dagli amici del Circolo 

 

 

Torneo a SQUADRE 2012 "SINFONIA MUSICALE" 

La squadra degli UKULELE supera la squadra dei FAGOTTI e si aggiudica il 

Torneo a Squadre 2012 

 

La Squadra: 

MARIO DAVOLI, ALESSANDRO FERRETTI, DANIELA VOLPI, MASSIMO 

BASSANETTI, MAURIZIO BERTI (cap.), CORRADO MANGHI, PIETRO 

BONACINI. 

 

 

 

Luglio 2012:La Maestra SABRINA CANTONI entra nello staff tecnico del circolo 

e collaborerà com il Maestro Allessando Borgi nella conduzione della Scuola SAT, 

negli allenamenti e corsi adulti. Sarà inoltre a disposizioni dei soci per lezioni 

private.  

Nel 1990 la Maestra SABRINA ha iniziato la carriera nel nostro circolo dove ha 

insegnato, con ottimi risultati, fino al 1998. Negli anni successivi ha svolto l' 

attività al CT Albinea, alla BERIV e al CT Reggio. 

 

BEN TORNATA!!  

 

21/06/2012. Trofeo"LAURO VECCHI": FEDERICO PINOTTI , del CT Tricolore, è il vincitore del torneo nazionale di 

tennis MEMORIAL “LAURO VECCHI”. In finale ha superando, con il punteggio di 64 36 76, MORO Pierpaolo del Club 

Giardino Carpi. Incontro combattuto, bello e appassionante che ha intrattenuto il divertito pubblico per quasi tre ore. 

Nella cat NC finale tutta CT Tricolore: CROCI WALTER si aggiudica meritatamente il titolo superando il compagno di 

circolo OMAR CAMMINITI con il punteggio di 62 60.  

   

CROCI VALTER 1° class. NC. MORO PIERPAOLO 2° class. PINOTTI FEDERICO 1° class. 

Il torneo è stato seguito in tutte le serate da un numeroso pubblico che ha avuto modo di assistere a divertenti 

incontri. Il Circolo ringrazia gli oltre ceto cinquanta iscritti per la loro partecipazione, sportività e correttezza in campo, 

il GA sig.ra Anna Camellini, il Direttore del Torneo Bonacini Pietro, Ferretti Alessandro all 'organizzazione, il "gruppo 

campisti" per l' ottima manutenzione ai campi. 

Alla premiazione ha partecipato la famiglia Vecchi rappresentata dalla signora Claudia e dal figlio Michele, il Delegato 

Provinciale Ferrari Graziano, Il Signor Rosi Vilder rappresentante del Circolo UNICREDIT, Chiari Saverio presidente del 

Circolo, Graziano Sassi che ha fatto gli onori di casa. 



Un rinfresco per tutti i presenti ha chiuso la bella serata 

 
  Tabelloni: Finale NC - Finale .  

 

19/06/2012 - La Squadra OVER 45 lim D3 entrata nel tabellone nazionale ha dovuto rinunciare alla trasferta di Reggio 

Calabria per infortuni sia a Manghi M. che a Meri E. I nostri complimenti e un bravo a tutta la squadra. 

 

19/5 Festa SAT con premiazione tornei di chiusura foto 

 

 

ROMA 12 - 20 maggio 
 

I nostri "PARTECIPANTI"  
agli INTERNAZIONALI D' ITALIA 2012 

 

 

 

 

NUOVA PAVIMENTAZIONE CAMPO 4  

La pavimentazione in cemento del campo 4 viene sostituita con una nuova che 

ne permetterà un uso simile ai nostri tradizionali campi in terra rossa. Di 

seguito vi riportiamo le caratteristiche dichiarate dal fornitore che abbiamo 

verificato presso circoli che già utilizzano, con soddisfazione,tale tipo di 

pavimentazione. 

"REDBRICK è pavimentazione per tennis su base sintetica con finitura 

superficiale realizzata con la vera, speciale terra battuta sempre gradita dai 

tennisti. Rispetto ai tradizionali sistemi con sottofondo in terra, si presenta più 

compatta e può essere quindi utilizzata di continuo, sia all’aperto che indoor, in 

qualsiasi stagione e con qualsiasi condizione meteo, anche subito dopo la 

pioggia. Le caratteristiche di gioco, rimbalzo della palla, comfort di gioco e 

scivolata, sono attestate dalla I.T.F. (International Tennis Federation) che, a 
seguito di test specifici ha classificato la superficie di gioco REDBRICK nella 

CATEGORIA 1-SLOW (Lenta), proprio come uncampo in terra battuta 

tradizionale." 

 

Il campo 4 sarà disponibile dal 2 aprile 2012.  

BUON DIVERTIMENTO 

 

   

Finale – 10 Marzo 2012  

CT Tricolore – CERE: 2 – 1  
M.Maksimov b A.Grassi 75 63 A.Notari b A.Micheli 76 64 E.Neri/M.Mori b L.Broggi/M.Costoli 64 62  

Capitano: Marco Mori  

7° Trofeo vinto 

(1989-1992-1994-1997-1998-2000-2012)  

Giornale di Reggio - Gazzetta di Reggio 

http://www.circolotennistricolore.it/AllegatiTRICO/Lauro%20Vecchi%202012%20-%20Sezione%20NC%20-%20Tab%20Finale.pdf
http://www.circolotennistricolore.it/AllegatiTRICO/Lauro%20Vecchi%202012%20-%20Sezione%20Finale.pdf
http://www.circolotennistricolore.it/AllegatiTRICO/Giornale%20di%20Reggio%2011.03.2012%20-%20Finale%20Trofeo%20Montecchi%202012.pdf
http://www.circolotennistricolore.it/AllegatiTRICO/Gazzetta%20di%20Reggio%20(14.03.2012)%20-%20Finale%20Trofeo%20Montecchi%202012.pdf


Storica affermazione del CT Tricolore al 28°Trofeo Montecchi, torneo indoor a squadre con i migliori circoli della provincia che ogni 

anno si contendo l’ambitissima ‘racchetta d’argento’. Sabato 10 marzo sui campi in moquette del CT Reggio il CT Tricolore ha 

conquistato il suo 7° titolo a spese del CERE. 

Nel primo incontro Andrea Grassi pur disputando un’ottima prestazione ha ceduto all’ex-C1 Maksimov.Nel secondo incontro Andrea 

Notari, disputando un ottimo incontro,ha avuto la meglio sul coriaceo Andrea Micheli,ristabilire quindi la parita’, lasciando al doppio 

decisivo giocato da Emanuele Neri e Marco Mori le sorti della finale. Dopo un incontro pieno di tensione i nostri superavano la coppia 

Luca Broggi-Massimo Costoli e ... Trofeo 2012 al CT TRICOLORE. A Marco Mori la soddisfazione di essere l’unico giocatore ad aver 
vinto 7 edizioni del trofeo.  

Alla finale e’ stato presente un folto pubblico tra cui numerosi tesserati e soci del nostro circolo. Un particolare ringraziamento agli 

atleti gia’ menzionati e a tutti i componenti la squadra, Alessandro Zannini, Alessandro Giacobazzi, Mauro Manghi che hanno 

contribuito alle vittorie nel girone di qualificazione. Per la gestione ed organizzazione a Pietro Bonacini e Alessandro Ferretti. 

 

RIEPILOGO CANPIONATI TENNIS 

Febbraio / Marzo 2012 

TROFEO ‘MONTECCHI’ MASCHILE CT TRICOLORE ‘B’ 

Ottima prestazione della squadra CT Tricolore ‘B’ al trofeo Montecchi 2012, giunto alla 28°edizione.Imbattuta nel girone di 

qualificazione, 4 vittorie su 4 con 12 incontri vinti su 12,la squadra si e’classificata prima.Nei quarti di finale e’ stata eliminata di 

misura sui campi in moquette delC.E.R.E. ‘A’, perdendo per 2-1, con il secondo singolare terminato 10-8 alsupertiebreak del 3°set a 

favore degli avversari. 

Un ringraziamento comunque a tutti gli atleti partecipanti alla competizione :Vittorio Benassi, Davide Costi, Federico Pinotti, Enrico 

Vezzani, Massimiliano Iori, Alessandro Zannini. 

 

TROFEO ‘NONATOLA’ FEMMINILE 

La squadra, posizionandosi seconda del proprio girone, ha ottenuto l’accesso al tabellone delle Fase Finali. Inizio Fasi Fina li:sabato17 

/3 

 

TROFEO ‘BELLENGHI’ Under15 MASCHILE 

La squadra, posizionandosi seconda del proprio girone, ha ottenutol’accesso al tabellone delle Fasi Finali. Fasi Finali: primo turno 

sabato 10 marzo ore 15.00 CT TRICOLORE vs CT PAVULLO  

 

TROFEO ‘PALMIERI’ MASCHILE 

La squadra, posizionandosi seconda del proprio girone, ha ottenutol’accesso al tabellone delle Fase Finali.Purtroppo nelle Fasi Finali le 

due sconfitte al supertiebreak del 3°set dei due singolari sono costate l’eliminazione al primo turno da 

parte del Discovery SP. Un ringraziamento comunque a tutti gli atleti partecipanti alla competizione: Alessandro Borghi (CAP), Fabio 

Pigmei, Andrea Grassi, Andrea Notari, Emanuele Neri, Enrico Vezzani, Riccardo Vitale.  

 

TROFEO ‘MINGORI’ Over45 MASCHILE 

La squadra, imbattuta nel girone di qualificazione e quindi prima, ha ottenuto l’accesso come testa di serie al tabellone delle Fasi 

Finali. 

Fasi Finali Secondo turno: mercoledi’14 marzo ore 18.00 CT TRICOLORE vs vincente ANESER NOVI - CT CASTENASO  

 

TORNEO ‘INTERCLUB’  

Ottima prestazione del CT Tricolore al torneo Interclub, che vede coinvolti i circoli delle provincie di Reggio, Parma e Modena. La 
squadra, capitanata da Mario Frailich e da Rosella Zamponi, ha raggiunto le semifinali in modo abbastanza agevole, chiudendo la fase 

a gironi con solamente una sconfitta. Le semifinali sono in programma sabato 17 / domenica 18 marzo 2012.  

 

arriviamo al 2011 

 

Provinciali INDOOR 2012 Doppio Over 110 Maschile 

 

secondi e primi class. 

Ace e Marco con gli amici Zoboletti e Alvisi 

 

 

 

Dicembre 2011 

Davoli-Massarenti  

si aggiudicano il torneo  

superando in finale la  

Simonelli-Giulianati  

 

 
 

 

Campionati Provinciali estivi 2011: ottimi risultati dei nostri soci che si aggiudicano il titolo nel Singolare Over 45 

con Tonino Simonelli che supera Luigi Insinna, 7/5 - 7/6, dopo un combattuto incontro. Nel doppio Over 45 Corradini Athos in coppia 

con Giorgio Saccani superano in finale gli amici Tiglio e Giovani con il punteggio di 6/3 - 7/5. Nel doppio di 4 Cat Grassi e Neri si 

aggiudicano il titolo 2011 superando con il punteggio di 6/4 - 6/3 la coppia scandianese Ferrari - Franceschini. Ottimo risultato della 

Sarka Huroudova nel torneo ladies. In semifinale al termine di una "battaglia durissima" supera la compagna di circolo Annalisa 

Munari. Sconfitta in finale dalla fortissima Sandra Sazzi.  



 

 

 

Altri Risultati: 

Semifinalisti nelle gare: 4 cat Masch- Notari Andrea; doppio misto -Zini J/Manghi M.; doppio femm 4 cat- Andreani Adriana;4 cat 

NC- Tubertini Giovanni; under 16- Manghi Giacomo.  

 

 

31/07/2011 CT REGGIO SUMMER CUP 

Quadrangolare a squadre 

con gare di doppio Femminile, Misto, Maschile. 

 

partecipano: 

CT Reggio E, CT Albinea, CT Sassuolo e CT Tricolore. 

Buon risultato della nostra squadra 

2°classificata  

 
 

22 /07/ 2011 Torneo a Squadre "LE DELIZIE DELL'ORTO" 

La squadra dei SIGULOT si aggiudica il torneo superando, dopo un intenso confronto, la squadra dei FASOL 

 

 

 

I SIGULOT: 
CAMBRINI DAVIDE, COSTI DAVIDE, FESTINESE TIZIANO, GUGLIELMI 

NICO, MASSARENTI BRUNO, MUZZI CORRADO, PASTRE GIANNI, ROSSI 

LORENZO, CORRADINI STEFANIA,ANDREANI ADRIANA1 
   

I FASOL: 

CARRI PAOLO, CHIARI SAVERIO, DAVOLI CORRADO, 

FERRARINI GABRIELE, LENZI GIANNI, PINOTTI 

FEDERICO, SILIGARDI FRANCESCO, VACCARI MATTEO, 

GANDOLFI IRIDE, HROUDOVA SARKA 

 

 

18/06/2011 - OVER 50 

La nostra squadra dopo un ottimo campionato viene sconfitta in fanale a 

Sassuolo dalla forte squadra dello stesso Circolo  

(Sporting Club Sassuolo). 

Complimenti ai Vincitori, 

bravissimi i nostri atleti. 

 

07/06/2011 - D1 Maschile - Al termine delle 5 partite del girone, con 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, la nostra 

squadra totalizza 5 punti e arriva 3°, conquistando così l'accesso ai play-off per la promozione in serie C. Il tabellone 

dei ploff inizierà la prima domenica di settembre...... 

21/05/2011 - Festa chiusura SAT 2010/2011. Festa e premiazione tornei di chiusura 

16-04-2011 - 1° giornata campionato under 14 maschile - incontro CT Tricolore - S.Parma 3-0 

09/05/2011. Si scoprono i campi tennis. 

28/04/2011 I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso il Circolo, in via Settembrini 9/a, Reggio Emilia, per il 

giorno domenica 16 maggio alle ore 13.30 in prima convocazione, e per il giorno lunedì 16 maggio 2010 ORE 20,30 in seconda 

convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. esame ed approvazione del rendiconto economico 

chiuso al 31 dicembre 2010, 2. esame attività svolta e programmazione anno 2011, 3. Varie ed eventuali.  

16/04/2011. Sabato al Circolo Tennis Reggio Emilia si è conclusa la Baby Cup, manifestazione per i bambini nati 

nel 2002-03-04. Si sono disputate le finali dal 1°al 4° posto ............. 

 

03/04/2011 Inetrclub - CT Tricolore vs CT Reggio Emilia 5/1 Terminato il torneo in bellezza! 

 

28/03/2011 Inetrclub - CT Tricolore vs CT Albinea 5/1. Vi aspettiamo domenica  

http://www.circolotennistricolore.it/Foto_2011TORNEOASQUADRE.asp
http://www.circolotennistricolore.it/AttivitaAgonistiche.asp#u8


 

13/03 Kid Cup - Oggi pomeriggio i ragazzi hanno giocato l'ultima partita del campionato. Una partita vinta e una persa: risultato 

giusto! Ora aspettiamo .............. (da Alessandro) 

 

10/03 - Tennis al femminile: (By L. Zummo) Si è disputato al circolo di Novellara il primo torneo della stagione riservato alla 

4' categoria. 

Ai blocchi di partenza si sono presentate 8 nostre portacolori, e nonostante i sorteggi....ci abbiano messo a volte una contro l'altra, lo 

spettacolo non è mancato. I complimenti vanno di sicuro a tutte, ma in particolare a Corradini Stefania Nc che è entrata nel tabellone 

principale, e senza dubbio a Zini Jessica, che ha raggiunto e disputato i 16' di finale, perdendo con onore con una atleta di 3 categorie 

superiore a lei. 

E questo è solo l'inizio.....forza ragazze!!!!  

13/02/2011 (recupero) Incontro Kid Cup ad Albinea: C.T.Tricolore - C.T.Albinea 2 a 1 ...... (da Alessandro) 

 

 

12/02/2011 - INAUGURAZIONE CAMPO COPERTO N° 4 
Il Circolo Unicredit Carire si è rifatto il look con l’inaugurazione di un nuovo campo da tennis 

coperto con pallone pressostatico e la ristrutturazione di tutti gli spogliatoi sia della zona 

piscina che sportivi.L'inaugurazione ufficiale si è tenuta sabato, con il taglio del nastro da 

parte del Presidente del Circolo cittadino Sig.ra Daniele Rota e tutti i massimi esponenti dei 

Consigli Direttivi del Circolo Unicredit Carire e del Circolo Tennis Tricolore, alla fine della 

manifestazione è stato offerto un ricco buffet a tutti gli intervenuti.“Grazie a questo 

intervento, ha spiegato la Presidentessa, il Circolo ha incrementato e potenziato il suo 

sostegno allo sport di base perché ci permetterà di avere una scuola di avviamento al tennis 

all’avanguardia cercando d’investire molto sui bambini e sul loro futuro”.Questo nuovo campo 

coperto consentirà al C. T. Tricolore (che gestisce all’interno della struttura tutta l’attività 

tennistica) di poter ampliare la propria offerta ed assecondare le esigenze di tutti i soci che 
praticano questa bellissima disciplina sportiva. (Bedo) 

 

 

FEBBRAIO 2011- COPPA BELLENGHI 

Quest'anno per la prima volta, la nostra squadra agonistica under 15 

maschile, ha partecipato alla coppa "Bellenghi"..I componenti della 

squadra: Filippo Manghi, Marco Montanini e Simone Maiocchi..........  

KID CUP 2011 (femm. e maschile) 

16/01/2011 - Finalmente dopo 2 rinvii ..................... I componenti 

della nostra squadra sono: Coppola Giorgia, Ferraroni Elisabetta, 

Vaccari Giorgia, Ferrari Alessia e Bisceglie Giuseppe.  

 

Febbraio 2011: SQUADRA FEMMINILE: Con l'inizio del nuovo anno sono ripresi i campionati a squadre indoor, che vedono 

impegnate le atlete passate in serie D2 nell'anno trascorso. Si sono svolti sui campi del nostro circolo i primi due incontri del 

NONANTOLA FEMMINILE 4°categoria............................ (da L. Zummo) 

30/01/2011 - YOUNG CUP: Risultati della 2° giornata di gareIncontro disputato a Novellara alle ore 15.00. 

1° incontro: Tricolore vs C.T. La Rocca 3/0 . ........ Va bene ragazzi non si può sempre vincere!! Oggi torniamo a casa con un bel 

pareggio (una partita vinta e una persa). L'importante è che ............................... (Alessandro) 

 

 

Squadra BABY CUP  

18/12/2010:2° Incontro baby cup under 8.  

Sabato alle ore 15.00, abbiamo giocato il secondo incontro del 

campionato Baby Cup under 8 al Circolo tennis Correggio. La 

nostra squadra era composta da: Matteo Costi, Mattia Grassi, 

Giovanni Montanini e Riccardo Gallingani. Il nostro 

raggruppamento era formato da: C.T. San Martino, Tennis 

Scandiano, C.T. Rio Saliceto, Cere, C.T. Correggio e C.T. Tricolore.  
( da Alessandro)  

 

 

sembra ieri ma siamo nel 2010 

 

04/12/2010: Campionato Yung Cup Maschile ( da Alessandro) 

Grande vittoria, alla prima uscita, della squadra di casa formata per l'occasione da: Ferrari Davide, Tonelli Emanuele, Zannini 

Francesco e Manghi Giacomo. L'incontro si è disputato.... 

 

25/09/2010: Torneo Doppio 

Over 110 M: la coppia 

Simonelli-Giulianati si 

aggiudicano il torneo superando 

in finale la coppia Manghi-

Frailich.  

 

17/10/2010: Torneo Doppio 

Over 80 F, la coppia Zummo-

Arsuffi si aggiudicano il Torneo 

superando in finale la coppia 

Ferrari G. De Pietri con il 

punteggio 7/5 4/6 11/7 

 

http://www.circolotennistricolore.it/AttivitaAgonistiche.asp#kc
http://www.circolotennistricolore.it/AttivitaAgonistiche.asp#u14
http://www.circolotennistricolore.it/AttivitaAgonistiche.asp#u8
http://www.circolotennistricolore.it/Foto_2010BabiCup.asp


 

 

Settembre 2010 - Sarka Huroudova si aggiudica il Campionato Provinciale 2010 nella cat NC 

superando in finale la nostra validissima Laura Zummo (2° class.) ed in semifinale la altrettanto brava 

Annalisa Munari. 

Nella categoria Over 45 Alessandro Zanini perde la finale cosi come Adamelli nella cat. NC. 

 

CAMPIONATO DEGLI AFFILIATI 2010 SERIE D3 FEMMINILE 

: PROMOSSI IN D2 
CAMPIONATO DEGLI AFFILIATI 2010 SERIE D2 MASCHILE: 

PROMOSSI IN D1 

 

 

23/07/2010: sì e concluso il torneo a squadre “Paradiso Ornitologico”. (Il Torneo)  

Al torneo hanno partecipato 80 soci suddivisi in otto squadre che si sono sfidati in gare di 

singolare maschile e femminile e di doppio maschile e misto. Nella finale la squadra dei 

“Canarei” capitanata da Pietro Bonacini, ha superato, aggiudicandosi il Torneo, la 

squadra dei “Sgalzarein” Capitanata da Leo Tondelli . 

Premiazioni e buffet a bordo piscina.La squadra: Vezzani Cristina, Corrado Muzzi, Graziano Sassi, 

Davoli Bruno, Tonino Simonelli, Sarka, Pietro Bonacini (Cap.), Corrado Manghi. 

 

15/07/2010:Giovedi 15 luglio al ristorante del Circolo si è svolta un cena informale, per dare il saluto degli amici del CT Tricolore, al 

Maestro Fabio Pigmei che ......... (da il Presidente, Saverio)  

 

25/06/2010:Fabio Pigmei è il nuovo Campione del 

torneo nazionale di tennis MEMORIAL “LAURO VECCHI” 

battendo in finale Walter Marani del C.T. Carpi. 

Giuseppe Pancaldi supera Mario Davoli nella finale di 

Cat. NC. 

   

 

 

08/06/2010: Robero Rigoni vince al CERE il Torneo OVER 45 lim 3 cat. Gara del Circuito REGIONALE 

Veterani "Natale Fontana Gioielli". 
22/10/2010. Importante successo del nostro Roberto nel Master Regionale riservato ai Campioni 

Provinciali Regionali. Vince la finale, giocata al Cierrebiclub Bologna, superando al terzo set il forte P. 
Passerini. Risultato 6/4 3/6 6/2 

15/06/2010: Obiettivo raggiunto! La compagine agonistica femminile del Circolo TRICOLORE classificandosi seconda con 8 

punti........... 

24/06/2010: Torneo Lauro Vecchi. Sabato 12 giugno 2010 presso il CIRCOLO DELL’UNICREDIT-CARIRE è iniziata la QUARTA 

EDIZIONE DEL TORNEO NAZIONALE DI TENNIS di quarta categoria MEMORIAL "LAURO VECCHI".  

 

04/06/2010: Il reggiano Alessandro Borghi è il nuovo maestro del Circolo Tennis Tricolore, 

 
Magic moments C.T. TRICOLORE RE 

Continua il “Magic moments” del C.T. Tricolore. Dopo gli ottimi risultati della passata stagione, culminata con la finale regionale over 45 

libero a Casalecchio di Reno, le squadre del più vecchio Circolo cittadino riescono anche nel 2010 a mettersi in luce passando i turni 

nelle manifestazioni più importanti in questo scorcio di stagione agonistica. La squadra, allenata dal maestro Fabio Pigmei col supporto 

del collaboratore Massimo Totti, si è classificata al primo posto del proprio girone nel "MEMORIAL MONTECCHI" con gli atleti Notari, 

Grassi; Spallanzani, Vezzani, Manzini, Zannini e Simonelli. Anche nel prestigioso torneo “MINGORI” la squadra capitanata da Mori 

Marco ha passato il turno senza trovare ostacoli con i giocatori Rigoni (ottimo questo nuovo acquisto), Lenzi, Corradini, Menini. Si 

qualifica anche la squadra femminile capitanata da Manghi Mauro composta dalle ragazze Manzotti, Zanni, Zini, Zummo e De Pietri che 

passano al turno successivo nel torneo "CITTA' DI NONANTOLA". Per dovere di cronaca ricordiamo che il C.T. Tricolore annovera due 

campioni provinciali (Andrea Notari nella quarta categoria e “Ace” Corradini negli ore 45) nei recenti campionati indoor 2010 svoltisi 

presso il C.T. di Albinea. 

 

Campionati Provinciali Indoor 2010 Tutta Tricolore la finale dell'Over 45. Athos Corradini si aggiudica il Titolo superando Stefano 
Menini 7-6 6-0.Andrea Notari festeggia il suo rientro agonistico aggiudicandosi il Singolare di 4 Cat. superando in finale il forte Mucci 

(6-3 6-7 10-8). La sorprendente e bravissima Annalisa Munari si qualifica al 2° posto nel torneo sing. NC, così come l'altrettanto 

bravo Gianni Lenzisconfitto al tie break nella finale per il titolo di sing. NC (6-2 4-6 10-6)  

OVER “LOVE”  
E’ un po’ di tempo che l’amico Franco mi chiede di inviargli commenti ed aggiornamenti sull’andamento delle competizioni riguardanti 

le categorie “over”, non l’ho ancora fatto, quante volte me lo ha ripetuto, sarà ma non ho ancora assimilato che abbiamo un s ito web 

nostro dove dialogare e condividere ogni cosa, tutto grazie a te Franco. Parlo con lui e sempre mi capita di pensare alla storia del 

nostro circolo, i sacrifici fatti, gli anni difficili che abbiamo attraversato ma sopra ad ogni cosa penso allo spirito di amicizia sincera che 

ha sempre animato il nostro gruppo di amici. 

Quanti ricordi. Io posso dire di essere nato con il Tricolore e non c’è cosa a cui non tenga di più, quante risate, le trasferte di coppa 

Italia, gli sfottò, i traguardi raggiunti insieme….tanti, poi il dolore per Lauro, l’incidente di Franco, quante situazioni nella mia memoria, 

persone, fatti e risultati, tanti amici ancora presenti, mi emoziona parlare di questi aneddoti forse perché penso siano particolari molto 

http://www.circolotennistricolore.it/TorneoLauroVecchi.asp#2010f
http://www.circolotennistricolore.it/allegati/ROBERTO-RIGONI_MASTER_OTT2010.pdf


intimi, privati, sensazioni difficili da esternare completamente.  

Oramai sono cinque anni che mi occupo dell’agonistica (parola grossa) “over”, il gruppo è fantastico, unito, nel corso degli anni si sono 

inseriti con grande naturalezza nuovi giocatori…nuovi amici soprattutto, ringrazio prima di tutto chi da sempre ci aiuta ad organizzare e 

ci segue nelle trasferte con spirito paziente ed animo da vero tifoso, due su tutti ULMER e PIETRO….grazie tutta la vita. 

Siamo partiti adagio il primo anno Mauro Manghi, il Manzo ed io, l’anno successivo si è aggiunto Stefano Menini, sempre presente 

nonostante le mille difficoltà, a lui va un ringraziamento speciale, quell’anno siamo arrivati in semifinale al “Mingori”, competizione 

senza limiti di classifica molto prestigiosa, solo il C.A. Faenza è riuscito a piegarci faticando parecchio, in seguito abbiamo anche 

raggiunto i quarti di coppa Italia in regione. Nel 2008 un nuovo acquisto, Federico Lenzi, proveniente dal PRO Parma ma nato a 

Porretta con molti anni trascorsi a Milano….insomma un vero nomade della racchetta, grande giocatore, con lui abbiamo raggiunto per 

la prima volta nella storia del nostro circolo, in campo maschile, l’ambita qualificazione al tabellone nazionale di coppa Italia over 45 

libero posizionandoci nei primi 16 circoli italiani….sconfitti a Torino con molto onore. Il 2009 è stato l’anno delle maggiori soddisfazioni 

prima fra tutte quella del ritorno del figliol prodigo…..ACE!!!. Storica finale raggiunta nella coppa Italia del “libero”, sconfitti dal 
fortissimo C.T. Casalecchio (altra categoria!), conseguente accesso per la seconda volta consecutiva al tabellone nazionale dove, 

sconfitti dal C.T. Plebiscito di Padova ci siamo confermati di nuovo tra i primi 16 circoli d’Italia. Il 2010 è in corso, è arrivato Roberto 

Rigoni atleta incredibile classificato 3/3 (mai avuto un giocatore così forte), con lui ed insieme a tutti gli altri già citati ma sempre più 

presenti ed importanti, siamo di nuovo arrivati in semifinale al “Mingori” sconfitti dal C.T. Bologna ed in rapida successione abbiamo 

raggiunto la finale a tre di coppa Italia nel libero svoltasi al CIERREBI di Bologna. L’anno è più che mai in corso, sabato 22 ci giochiamo 

in casa lo spareggio per l’accesso al tabellone nazionale contro il C.A. Faenza nella categoria limitata a 4/3, sputeremo sangue e 

polmoni per riuscire. Il bilancio è a dir poco eccezionale, tutti conoscono il Tricolore in regione e ci rispettano, di questo andiamo 

orgogliosi, siamo over si…ma il cuore e le emozioni sono sempre quelle dei vent’anni, siamo solo all’inizio della nostra storia…infinita. 

Marco Mori.  

 
04/06/2010: Il reggiano Alessandro Borghi è il nuovo maestro del 

Circolo Tennis Tricolore, società sportiva che gestisce da una quindicina d’anni il tennis 

presso il Circolo Unicredit – Carire di Via Settembrini a Reggio Emilia. 

Alessandro nasce a Reggio Emilia il 17/03/1971 e fin da ragazzino si distingue con ottimi 

risultati in tutti i tornei giovanili nazionali. Semifinalista ai Campionati Italiani di 3° cat. al 

C.T. Bergamo nel 1991, vincitore e semifinalista in diversi tornei di cat. B3-B4 (Sarzana, 

Riva del Garda, Foligno). Nel 2000 Con il Club "La Meridiana" di Modena ha vinto il 

campionato a squadre di serieA2 e nel 2001 ha partecipato al Campionato di serie A1. 

Miglior classifica ottenuta B2 nel 1999.  

Nel 1995 ha conseguito il diploma di Maestro di tennis FIT e nel 2004 di Maestro 

Nazionale (iscritto all'albo numero 1433). Nel settembre del1995 ha cominciato a lavorare 

nel Centro Sportivo Mammut di Modena nell'accademia "Tennis University"del Maestro 

Massimo Bontempi, insieme ai Maestri Michelotti e Pietralunga.Dal 1998 al 2008 è stato 

responsabile della Scuola SAT e dell'agonistica. Nel 2009 ha ricoperto l'incarico di 

responsabile, oltre che della Scuola Tennis, delle attività sportive del circolo: corsi adulti, 

centri estivi, tornei sociali e tornei FIT di carattere regionale e nazionale. I consigli direttivi 

del Circolo Tennis Tricolore e  

 

del Circolo Unicredit – Carire dando il benvenuto al nuovo maestro ringraziano anche, con un grosso abbraccio e tanto affetto, Fabio 

Pigmei maestro uscente che lascia per nuovi impegni di lavoro.  

      

15/07/2010:Giovedi 15 luglio al rist. del Circolo si è svolta un cena informale, per dare il saluto degli amici del 

CT Tricolore, al maestro Fabio Pigmei che come sappiamo, ha cessato la sua attività di maestro di tennis. Si è trattato da parte del C.T. 

Tricolore, di un momento per ringraziare Fabio, dell’ottimo lavoro svolto, e della qualità conseguita sia nella scuola che nell’agonistica. 

A seguito di un breve discorso del presidente, gli è stato consegnato un omaggio come ricordo. Erano presenti circa 25 soci, con una 

bella rappresentanza femminile ( che si è fatta sentire ! ) Purtroppo pur giustificatissimo, mancava Massimo Totti, il collaboratore di 

Fabio, al quale facciamo i migliori auguri di pronta guarigione, in quanto a breve dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico, così prima o 

poi gli toccherà tornare ad aiutare il nuovo maestro, Allessandro Borghi al quale ancora una volta, diamo il benvenuto. ( questa è 

l’ultima ! ) Tra le curiosità . . .bè come al solito mettere a sedere tutti si è tribolato, ognuno cambiava di posto in continuazione, così 

non si sapeva mai dove sedersi, Pietro ha fatto a tutti le formazioni del torneo a squadre, ma non andavano bene a nessuno! C ’e chi è 

apparso, ha mangiato, ha bevuto, . . poi è sparito! Ulmer ha avuto un malore, quando un cameriere sbadato gli piazzato davanti al 

piatto due, dico due bottiglie di acqua ! ( il cameriere scusandosi ha promesso che non accadrà più ) , appena è riapparso il prosecco si 

è ripreso subito ! A proposito altra curiosità . . . . le ragazze non hanno brontolato ! ! Sto scherzando naturalmente ! Sono le nostre 

regine ! Un saluto a tutti ed alla prossima cena, ci saranno novità !  

Il presidente.  

Saverio.  

23/07/2010: sì e concluso il torneo a squadre “Paradiso Ornitologico”.  
Al torneo hanno partecipato 80 soci suddivisi in otto squadre che si sono sfidati in gare di singolare maschile e femminile e di doppio 

maschile e misto. 

Disputato il girone di qualificazione e le semifinali hanno avuto accesso alla finale la squadra dei “Canarei” capitanata da Pietro 

Bonacini (meglio conosciuto come “Peder “) e dei “Sgalzarein” Capitanata da Leo Tondelli . 
Venerdì 23 c/m un numeroso ed appassionato gruppo di soci ed amici hanno potuto assistere ad un’avvincente ed incerta finale. 

Infatti, alla fine dell’intera competizione, le due squadre si sono trovare in perfetta parità, il game di spareggio, vinto dalla coppia 

Muzzi / Vezzani, ha dato la vittoria alla squadra dei “Canarein”. Complimenti 

Durante la premiazione sono stati ringraziati tutti i partecipanti, i Capitani delle squadre, il Direttore del Torneo Ulmer Menozzi, Peder 

per il coordinamento operativo. 

Al termine della premiazione partecipanti, soci e amici sono stati invitati ad un buffet a bordo piscina magnificamente organizzato da 

Gianni Soncini.  

Avvenimento sportivo, menù, musica, bagno in piscina e … simpatia dei partecipanti hanno dato vita ad una divertente serata 

08/06/2010: Robero Rigoni vince al CERE il Torneo OVER 45 lim 3 cat. Gara del Circuito REGIONALE 

Veterani "Natale Fontana Gioielli". Dopo aver superato l'Atleta Rondamo della Canottieri Tanaro AL per 3/6-6/4-1/0 rit., Bonaretti del 

CT Soliera, 6/1-7/6 ha vinto la Finale giocata contro il portacolori del CT Bologna, Marzaglia con il punteggio di 6/4-6/7-6/3. 

 

3/05/2010: Campionato a squadre degli affiliati 2010 D3 femminile. (dal Responsabile Mauro Manghi) 

Il 9 maggio 2010 alle ore 15,00 prende il via il campionato a squadre degli affiliati 2010 D3 femminile ex Coppa Italia e 

il circolo TRICOLORE si presenta ai blocchi di partenza, dopo avere ben figurato nella difficile competizione invernale 

del NONANTOLA, forte dello stesso gruppo e con l'ambizione di ottenere la qualificazione alla fase finale a tabellone 



unico che si disputerà a settembre. Il girone, decisamente interessante e competitivo, ci vede con squadre di 

Podenzano, Cadeo, Castel San Giovanni, Salsomaggiore e Fidenza rappresentanti Reggio Emilia, Parma e Piacenza. 

Particolarmente insidiose le due trasferte in terra parmigiana a Salsomaggiore, 16 maggio e Fidenza vs. Borgo San 

Donnino (ns. vecchia conoscenza già affrontata nel torneo NONANTOLA) il 30 maggio. 

Il gruppo si sta già preparando da tempo per partecipare a questa competizione con in testa comunque sempre lo 

scopo principale:divertirsi insieme. 

IN BOCCA AL LUPO! 

 

11/05/2010; E' iniziato domenica 9 maggio il campionato regionale 

a squadre riservato D3 FEMMINILE. 

Subito un successo per il team di casa, reduce dalla positiva esperienza della 

competizione invernale NONANTOLA, che travolge per 3 a 0 la neofita 

compagine piacentina del "CAMPAGNOLI -B-". 

La prossima tappa, decisiva sin d'ora in quanto il girone a 6 squadre 

consente a solo 2 di esse di passare al tabellone unico regionale previsto per 

settembre p.v., si disputerà domenica 16 maggio a SALSOMAGGIORE dove 

sarà importante replicare il risultato casalingo per porre le basi dell'accesso 

ai primi due posti disponibili. Impresa resa ardua dal fatto che nel girone è 

testa di serie il CT BORGO SAN DONNINO FIDENZA che la ns. compagine ha 

già incontrato nel torneo invernale risultando sconfitta seppure con 

prestazioni equilibrate.  

La squadra, al momento, è cosi' composta:MANZOTTI LAURA;ZINI 

JESSICA;ZUMMO LAURA;HROUDOVA SARKA;DE PIETRI PAOLA. 

Forza ragazze. 

 

16/05/2010, trasferta, forse decisiva ai fini della qualificazione, 

nella famosa città termale in terra parmigiana. 

Nella bella cornice del circolo tennis SALSO, dal quale abbiamo peraltro 

ricevuto offerta di una amichevole da disputarsi presso di loro nel mese di 

giugno p.v., la ns. squadra femminile ha conquistato una preziosa vittoria 

per 3 a 0 che ci consente di mantenere intatti gli obiettivi di qualificazione al 

tabellone regionale finale che si disputerà nel mese di settembre 2010. 

La formazione, composta da ZUMMO Laura, ZINI Jessica, HROUDOVA Sarka 

e DE PIETRI Paola ha espugnato il campo avversario con i due singoli, ZINI 

J. e HROUDOVA S. (6/2 6/1 la prima, decisamente più impegnativa la 

seconda 2/6 6/2 6/2) ed il doppio ZUMMO L. e DE PIETRI P. 6/2 6/1. 

Il prossimo impegno è previsto per domenica 23 maggio 2010 vs il circolo 

tennis CADEO (PC) "b", fra le mura amiche, con l'obiettivo di allungare 

ulteriormente il passo verso le prime due posizioni che consentono di 

accedere al tabellone finale. 

Brave ragazze! 

 

 

 

 

 

23/05/2010 Anche la squadra femminile D3 del Circolo Tricolore ha fatto la sua "TRIPLETA", di recente interista 

memoria! Infatti con il facile successo per 3 a 0 in casa vs CADEO "b" le ns. portacolori hanno fatto TRIPLETA in tutti i 

sensi con tre incontri disputati e tre incontri vinti tutti per 3 a 0. 

Complimenti ma il gioco ora si fa veramente duro! E' in programma infatti per domenica prossima, 30 maggio, a 

FIDENZA, l'incontro piu' importante del girone contro la testa di serie del San Donnino di Fidenza che puo' contare su 

una compagine molto competitiva che abbiamo già avuto occasione di incontrare in precedenza e contro la quale 

abbiamo ben figurato pur perdendo. A prescindere dall'esito di questo incontro sara' determinante vincere l'ultimo 

incontro in programma vs Podenzano per accedere di diritto, come primi o secondi classificati, alla fase a tabellone 

unico REGIONALE che si svolgerà in settembre.  

La squadra al completo, MANZOTTI LAURA,ZINI JESSICA,ZUMMO LAURA,HROUDOVA SARKA,DE PIETRI PAOLA 

capitano MANGHI MAURO. 

Forza ragazze, l'obiettivo qualificazione è raggiungibile!  

 

15/06/2010: D3 Femm, Obiettivo raggiunto! La compagine agonistica femminile del Circolo TRICOLORE 

classificandosi seconda con 8 punti (su dieci disponibili) nel girone  

4 della fase regionale (su 15 gironi!) ha conquistato, con merito, l'ammissione diretta alla fase finale regionale a 

tabellone unico valida per la promozione in D2. 

Grazie a quattro vittorie per 3 a 0 e ad un'unica sconfitta per 2 a 1, totalizzando ben 13 incontri vinti su un totale di 15 

disponibili, ha acquisito il diritto di partecipare, a settembre, alla fase finale regionale riservata alle migliori 32 squadre 

della regione Emilia Romagna per quanto concerne la D3 femminile. E' senz'altro un ottimo risultato che conferma 

quanto di buono sinora fatto dal gruppo, coeso e compatto in tutte le circostanze, come si conviene ad una squadra 

unita con lo scopo precipuo di...divertirsi! Gli allenamenti e l'impegno profuso in tutti questi mesi sono stati ripagati 

adeguatamente!  

Brave ragazze!  

Hanno sinora partecipato: MANZOTTI LAURA, ZINI JESSICA, ZUMMO LAURA, HROUDOVA SARKA, DE PIETRI PAOLA. 

Capitano Manghi Mauro  

Arrivederci a settembre per la fase finale! 

 



8/09/2010: Domenica 5 settembre si è giocato il primo turno (sedicesimi di 

finale) del tabellone unico dei PLAY OFF valido per il campionato degli affiliati 

D3 femminle regionale e per la promozione, delle prime quattro squadre 

qualificate, alla D2. Il sorteggio ci ha visto affrontare in casa la compagine 

modenese del CIRCOLO RICR. USL 16 di Modena ed è stato un successo 

TOTALE per le ns. portacolori.Infatti il risultato finale è stato di un netto 3 a 

0 grazie alle vittorie di entrambi i singolari e del doppio. Il capitano Manghi 

ha potuto disporre, per la prima volta, di tutte 6 le componenti la squadra 

femminile e cioe': MANZOTTI LAURA, ZANNI MARIA,ZUMMO LAURA, ZINI 

JESSICA, HROUDOVA SARKA,DE PIETRI PAOLA  

L'affermazione assume particolare valore in considerazione del fatto   

che da tempo non si conquistava, sul campo, l'accesso agli ottavi di finale regionale edoccorre tenere presente altresi' 

che solo 3 squadre della provincia reggiana si sono qualificate per i sedicesim(è importante ricordare che alla fase 

iniziale hanno partecipato ben 85 squadre!) giocatisi il 5/9/2010, CT TRICOLORE REGGIO EMILIA, CT SAN BIAGIO 

CASTELNUOVO SOTTO e CT CASALGRANDE. A prescindere dal risultato ottenuto dalle altre due formazioni, non ancora 

noto, siamo comunque l'unica squadra "cittadina" a rappresentare i colori di REGGIO EMILIA. 

Una ulteriore nota positiva. 

Il prossimo turno, in programma domenica 12 settembre, ci vedrà impegnati in trasferta vs. la vincente dell'incontro 

fra CT POGGESE e CT CASATORRE. 

Sara' dura ma sognare è lecito. La trasferta sara' a POGGIO RENATICO (FE) o a CASTEL SAN PIETRO TERME (BO). 

FORZA RAGAZZE E...BRAVE!  

Risultati:  

MANZOTTI LAURA vs PROVVISIONATO GIULIA 6/0 6/0  

ZANNI MARIA vs BORSARI MARIELLA 6/1 6/1  

ZUMMO LAURA/ZINI JESSICA vs RUSTICHELLI MONICA/RUSTICHELLI CINZIA 6/3 6/1  

 

12/09/2010:Splendida e sorprendente vittoria del team femminile del CT TRICOLORE che espugna meritatamente il 

campo della POGGESE (POGGIO RENATICO-FE) nell'incontro decisivo per l'accesso ai quarti di finale del tabellone 

regionale della D3 femminile.  

Una difficile ed insidiosa trasferta (ad oltre 120 km di distanza) in un circolo che dispone di 4 campi in sintetico, di cui 3 

coperti, con tutti gli incontri disputati su 2 di questi in condizioni particolarmente anomale - oltre al campo sintetico, 

per noi non la regola, l'assedio costante ed aggressivo di mosche e zanzare per quasi 5 ore! - e, soprattutto, avversarie 

forti e tutte di classifica 4.3. 

Ma la ns. formazione, al completo, ha superato con merito questo difficile ostacolo guadagnandosi il passaggio ai quarti 

di finale. 

Risultato che premia un team molto forte e preparato e che valorizza il ruolo del CT TRICOLORE nella Provincia e nella 

Regione.Siamo l'unica squadra di Reggio Emilia e provincia ad avere partecipato agli ottavi di finale e di conseguenza 

l'unica anche per i quarti(8 SU 85 partecipanti iniziali) ed ora ci aspetta un'altra impegnativa trasferta a SAN GIOVANNI 

IN PERSICETO (BO) per una disputa che vale l'ingresso in semifinale nel tabellone regionale e la promozione diretta in 

D2!  

L'incontro è in programma per domenica 19 p.v. 

Risultati: 

MANZOTTI LAURA 6/3 6/3, ZANNI MARIA 6/4 3/6 6/1, ZUMMO LAURA / ZINI JESSICA 3/6 6/0 6/7 (2/7) 

CT TRICOLORE - TC POGGESE = 2 - 1 

BRAVISSIME RAGAZZE! 

Mauro 

 

19/09/2010:LA FESTA CONTINUA! Clamorosa affermazione anche in terra Bolognese del team femminile della 

rappresentativa cittadina del circolo tennis TRICOLORE che conferma l'ottimo stato di forma espugnando, da esperte 

corsare, il campo dell'ospitante squadra del CT SAN GIOVANNI IN PERSICETO nel quarto di finale valido per l'accesso 

alle semifinali regionali di categoria D3 e per la promozione diretta in serie D2. 

Bissando la precedente, sorprendente vittoria, in terra estense - Poggio Renatico (FE), le ns portacolori, con una prova 

al limite della perfezione, hanno ribadito nel comune felsineo la propria forza vincendo entrambi gli incontri singolari 

nei confronti di due giovanissime (17 anni) e fortissime gemelle (classifica 4.3 e 4.4). 

L'importante risultato ottenuto consente alla compagine Reggiana di accedere, per la prima volta, alla categoria 

superiore, D2 Regionale, e di classificarsi fra le prime quattro squadre della regione in attesa di "giocarsi" domenica 

26 settembre fra le mura cittadine lo spareggio per l'ingresso in finale vs il Tennis Club VALMARECCHIA 

(RIMINI) 

risultati:2 a 0: 

ZANNI MARIA 6/4 4/6 6/2,MANZOTTI LAURA 6/0 6/3. 

Mauro  
 

 


