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Notizie dalle innumerevoli sfide giocate di giorno e di sera al Tennis d’Anghiari
Luca Giannini e Fabrizio Zichella
ritratti dopo la stretta di mano al
termine del loro match. La partita è
stata giocata Lunedì sera 1° Agosto
2011. Data storica per il Ranking
del Tennis d’Anghiari. Dopo Luca
Cesari rimasto al primo posto per
tutto il 2010, ecco subentrare il
volto di Zichella in testa alla
graduatoria 2011. Sfruttando al
meglio le norme del nuovo
regolamento Ranking pubblicato la
scorsa settimana è salito in vetta
alla Classifica facendo tesoro della
vittoria ottenuta a spese dello
sfidante Giannini. Complimenti !
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Giannini mentre attende il servizio

Uno dei momenti cruciali ed
emblematici della sfida giocata
Lunedì sera 1 agosto : Giannini
(seduto) ha da poco rotto le corde
alla sua racchetta durante uno
scambio. Il cambio dell’attrezzo gli
ha reso sempre più difficile arginare
gli attacchi incessanti di Zichella.

“ZICO” : DAL CALCIO AL TENNIS !
Chi lo avrebbe mai detto vedendolo giocare
a calcio una ventina d’anni addietro. Fabrizio
Zichella superati gli “anta” è diventato un
buon giocatore di tennis. Come spesso
succede a quanti appendono gli scarpini da
pallone al chiodo non è difficile cominciare a
menar racchettate a destra e a manca. Il
gioco di gambe non manca, il senso della
posizione rispetto alla pallina nemmeno, ed
ecco che in breve tempo uno che era
abituato a muoversi dentro l’area di rigore
beffando portieri e difensori – Zico giocava da
attaccante segnando anche spesso – si
trasforma in un novello tennista in formato
serve & volley. Si, perché Zichella preferisce di
gran lunga giocare d’attacco vecchio stile,
tanto che pure nella specialità del doppio è
un osso duro per tutti. E così da trionfatore in
singolare nei Campionati Sociali 2010 disputati
nello scorso ottobre ecco arrivare anche la
prima posizione nel Ranking permanente del
Tennis d’Anghiari. Il tutto è giunto anche
grazie alla nuova formula del regolamento
che prevede in caso di sconfitta dello
sfidante la salita di una posizione da parte
dello sfidato “vincente”. Zichella era
collocato al n.2, ha appunto vinto contro lo
sfidante Giannini (5), e l’ascesa al primo posto
è diventata automatica. Ma in campo non è
andata in maniera così semplice. Luca

Giannini ha dato filo da torcere a “Zico”.
Soprattutto nel primo set quando il
punteggio parziale di 3-1 a favore di Zichella
si è trasformato in un pericoloso 3-4, con
Giannini convertitosi in un vero muro di
gomma. Tuttavia Zichella ha compreso
rapidamente che doveva evitare uno
scontro basato sulla regolarità e solo
mettendo sotto pressione l’avversario con
continui attacchi e discese a rete avrebbe
potuto mietere un numero maggiore di
punti. Come ha poi fatto. Conquistato il
primo set per 6/4, sul parziale di 2-0 Giannini
ha purtroppo rotto le corde alla racchetta.
Fin qui niente male, solo che l’attrezzo
sostitutivo era diverso da quello con cui
abitualmente scende in campo. Come
passare dalle gomme da pioggia a quelle
da asciutto. La rottura delle corde ha inciso
negativamente sulla tensione agonistica di
Luca. Zichella ne ha approfittato all’istante
infliggendo a Luca un severo 6/0. Peccato
perché nella prima frazione si erano visti
momenti di buon tennis, con Giannini
capace di passare più volte “Zico”, e se
fosse riuscito a mantenere gli scambi
profondi invece di accorciare troppo il
palleggio in attesa dell’errore di Zichella
forse la gara avrebbe avuto un esito più
incerto anche nel secondo set.
Paoros

