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ALTRO CHE DOPPIO : IL QUADRUPLO !!!
Nel tennis la specialità del doppio raggiunge picchi
di grande intensità emotiva e agonistica. In Coppa
Davis ad esempio gli incontri di doppio sono un
autentico spettacolo mozzafiato. Ma non accade
così solo nel Grande Tennis. Ai livelli amatoriali ci
sono, ovviamente, notevoli differenze tecniche,
oltre che di velocità di palla, ma le situazioni
tattiche e psicologiche che si determinano sono
pressoché identiche. Uguali. Lo testimoniano gli
incontri del tabellone di Doppio Giallo disputati in
questi giorni sul rosso Centrale del Tennis Club.
L’incertezza ha regnato sovrana in diversi confronti
ma al di là dei punteggi numerici è stata proprio
l’intensità agonistica elevata a caratterizzare ogni
sfida. Alcune delle quali veramente spettacolari.

Da destra : Rossi – Cesari vs Giannini – Goretti 63 75
Questo match è stato una vera battaglia. Senza retorica
alcuna. La seconda frazione, durata da sola circa un’ora, è
stata combattuta con un dispendio di energie fisiche e
nervose eccezionali da ambo le parti. Adrenalina pura.
Goretti e Giannini hanno pure avuto un set point sul parziale
di 5 a 4 40-30, e con Goretti al servizio, ma l’eccessivo carico
di tensione e di responsabilità l’hanno indotto a commettere
un doppio fallo. Da quel momento è prevalsa la coppia
avversaria, che mettendo a segno 3 games consecutivi, è
riuscita a chiudere la partita. Giannini e Goretti sono usciti
battuti dal campo, ma con l’onore delle armi. Ad maiora !!!

Da sinistra : Serini – Tucci vs Canosci – Ramponi 61 76 (5)
In questo Quarto di Finale è stato il secondo set quello capace
di fornire equilibrio ed emozioni a iosa. Ma nel momento in cui
Ramponi e Canosci potevano raggiungere il Long Tie Break
conclusivo, sorta di roulette terribile in sostituzione del terzo
set, ecco che Serini e Tucci hanno serrato le fila chiudendo poi
la partita con l’ausilio del Tie Break classico. Il meglio di sé
soprattutto dal punto di vista atletico lo ha saputo dare
Manuel Tucci, che era sceso in campo subito dopo aver giocato
per ben due ore il proprio singolare contro Bistarelli. Tucci ha
stabilito così il record di resistenza, rimanendo in campo dalle
19 alle 23, e senza nessuna vera sosta per ristorarsi, se non
quelle del cambio campo durante le due partite. Nel singolare
è uscito battuto, ma poi si è trasformato in vincitore nel
doppio. Non per niente Manuel è l’alfiere che in ogni edizione
del Palio d’Anghiari porta il drappo : quello della Vittoria.

Da destra : Cangi – Gattari vs Bassani – Frosina 57 75 10-5
Inutile soffermarsi sul punteggio della partita la cui
differenza è stata minima. Menzioniamo solo una volee
giocata da Giampaolo Gattari con estrema freddezza che ha
fornito il primo dei quattro match-ball a disposizione sul
Long Tie Break. Mancino, ha ricordato Mc Enroe. Perfetto !!!

