
Torneo singolare 2013 / 2014 
 

  Eccoci giunti al termine dell’avventura.  

 

Oggi sabato 22/03/2014 si sono tenute le finali del torneo singolo 2013 / 2014 presso 

i campi della Scuola del Corpo della Polizia Locale di Milano. 

Come alla fine di un buon libro, si provano diverse emozioni, la prima è la soddisfazione 

di aver portato a termine un lavoro iniziato il 04/11/2013 e durato ben 20 settimane, 

transitando  a cavallo di Natale e Capodanno, la seconda è un leggero velo di tristezza per una 

cosa bella, divertente, che è giunta al termine e si vorrebbe non finisse mai. 

In questo torneo, a cui hanno partecipato ben 48 giocatori, numero considerevole di 

persone, mai raggiunto prima nei precedenti tornei, sono state disputate un totale di 132 

partite. 12 non giocate per ritiri, 98 disputate nella prima fase, in cui ci si incontrava divisi in 

8 gironi all’italiana composti da 6 giocatori e 30 nella seconda fase ad eliminazione diretta e 

suddivisa tra Play Off e Play Out. 

Tutto questo lavoro si è concretizzato nella giornata di Sabato 22 Marzo con le finali 

Play Off e Play Out, che hanno visto protagonisti rispettivamente Lorenzi / Cristaldini e 

Belotti / Fasani. 

I primi due si disputavano lo scettro del vincitore del torneo mentre i secondi quello 

del torneo di consolazione. 

 

Le partite. 

La finale Play Out iniziava alle ore 09.00 e si disputava a colpi di Codice,  Penale e 

Civile, i finalisti, entrambi avvocati di professione nei due diversi rami della legge, si 

affrontavano senza risparmiarsi fisicamente e giocando un ottimo tennis, più votato verso la 

voleè a rete quello di Belotti, che si opponeva ad un Fasani che reagiva e pungeva bene da 

fondo e metà campo. Al termine del primo set, Fasani si trovava sotto, con un perentorio 3-6 

che faceva presagire ad un secondo set a favore di Belotti. Ma, come spesso succede nel 

tennis, il secondo set vedeva un ritrovato Fasani, che rimetteva in pari le sorti del match con 

un secco 6-0. La seconda partita, giocata a senso unico, rimescolava le carte azzerando ogni 

pronostico.  

Il terzo e decisivo set risentiva dell’inevitabile stanchezza psicofisica e della paura di 

sbagliare, infatti sono stati proprio gli errori, in particolar modo quelli gratuiti, a segnare le 

sorti dell’incontro. Al termine di una partita ove gli avversari non si sono risparmiati, 

mettendo in campo ogni energia e lottando fino all’ultimo, Fasani poteva gioire chiudendo la 

terza partita 6-3. Onore ai due giocatori il cui valore in campo è sempre stato molto 

equilibrato. Risultato: vincitore Fasani Luca 3-6 / 6-0 / 6-3. 

     
Luca Fasani (a destra) vincitore Play Out Andrea Belotti secondo ai Play Out 



L’incontro clou della giornata iniziava invece alle 09.30 e vedeva avversari Lorenzi 

Stefano opposto a Cristaldini Valerio,  entrambi arrivati alla finale dopo aver battuto 

avversari di tutto rispetto. Per Lorenzi: Boffi,  Roncoroni e Trovatore, quest’ultimo, il migliore 

e unico degli appartenenti alla Polizia Locale giunto alle semifinali Play Off.  

Mentre Cristaldini ha fatto fuori avversari come Castigliola e Messina, a sua volta 

risultato vincente su Merlo, campione uscente del torneo.  

La partita, arbitrata da un ottimo Boffi, giudice di sedia, iniziava con i due avversari 

leggermente contratti, (l’effetto psicologico della “Finale” ha pesato anche sui migliori), il 

primo ad uscire da questa empasse è stato Lorenzi, che, sgombrata la mente dagli elementi 

negativi, ha cominciato a creare un tennis aggressivo, fatto di colpi profondi e discese a rete 

vincenti. I due break di vantaggio lo portavano immediatamente a condurre potendo poi 

gestire il set chiudendolo 6-3.  

Cristaldini, apparso effettivamente un po’ sottotono rispetto alle performance alle 

quali ci aveva abituato (6-3 / 6-0 con Foletti e 6-2 / 6-2 con Castigliola), dopo essersi ripreso, 

ha messo in atto una tattica più attendista che nel secondo set ha pagato fino al 4-4.  

Ma Lorenzi facendo appello al suo servizio, (che su di una superficie veloce creerebbe 

non poche difficoltà anche al miglior tennista) e prendendosi qualche rischio in più, è riuscito 

ad averne ragione concludendo il secondo set con un definitivo 6-4.  

 
I due avversari al termine del match, sullo sfondo l’arbitro Boffi 

Il pathos della finale poteva creare diverse tensioni che avrebbero influito sul gioco, 

così non è stato, tutt’altro, i due contendenti hanno dato vita ad un una splendida partita, 

giocata in modo aperto da entrambi anche se con tattiche e stili diversi; due giocatori che 

hanno ampiamente meritato l’ultima partita del torneo. 

Risultato: vincitore Lorenzi Stefano 6-3 / 6-4. 

    
Stefano Lorenzi, vincitore Play Off Lorenzo Cristaldini secondo ai Play Off 

 



 Ai premiati si aggiunge anche la miglior giocatrice del torneo, unica rappresentante 

femminile  a qualificarsi e giocare nei Play Out, Paola Saletti, putroppo assente per improvvisi 

impegni familiari, il premio veniva simbolicamente ritirato da Simona Piredda, la più giovane 

giocatrice della competizione. 

 
Simona Piredda ritira il premio per Paola Saletti 

 

Il Torneo singolo 2013 / 2014 si è chiuso con una semplice e piacevole premiazione, che 

non ha solamente visto alzare i trofei dei vincitori, bensì premiare con gadget (2 borse 

sportive e 6 tubi di palline ad estrazione tra i presenti) i più fortunati fra tutti coloro che 

hanno assistito alle finali e … non erano pochi !!!  

La partecipazione finale di così tanti è stata la riprova del piacere e dell’interesse che, 

per chi organizza, sono linfa vitale. Sembrava uno scherzo quando, pochi anni fa, abbiamo 

ricominciato ad organizzare un piccolo torneo tra amici, eravamo solo in 12!!  

Poi, in sordina, piano piano siamo passati a 16, poi a 32 e poi a questo con 48 giocatori. 

Speriamo di non fermarci a questo numero e di portare sempre più tennisti/e sui nostri  

campi. E’ vero, l’impegno è cresciuto di pari passo con il numero dei partecipanti, ma la 

passione per il nostro bellissimo sport e la voglia di mettersi in gioco, hanno sempre fatto da 

volano alla nostra attività e i risultati, in termini di partecipazione e apprezzamento da parte 

di tutti non sono mai venuti meno, anzi,  ci hanno sempre fatto da stimolo, per evolverci, 

migliorando sia la formula che l’organizzazione. 

 

Proprio il rinnovato e crescente interesse ci stimola nel trovare nuove regole per 

ottimizzare la formula attuale. I consigli che chiunque vorrà fornirci saranno un premio per 

coloro che dietro le quinte si dedicano alla progettazione e pianificazione. 

  

Il prossimo impegno aperto a tutti sarà l’organizzazione di un “torneo di doppio giallo a 

rodeo” da tenersi in un'unica giornata, mentre è già in gestazione  il torneo di singolo 

riservato agli appartenenti al Corpo, quest’ultimo da concludersi però entro Giugno 

 

E’ bene, infine, confessare che gli organizzatori da diverso tempo pensano ad un torneo 

unicamente femminile.  

 

Speriamo quindi di riuscire a separare il torneo maschile da quello femminile. Per una 

formula simile a quella appena affrontata il numero minimo è di 10 unità! Alle splendide 7 di 

codesta edizione un grazie ed un invito a pubblicizzare ciò che nei prossimi giorni verrà 

divulgata: una locandina con l’annuncio per la raccolta di adesioni al singolare femminile, quindi 

aiutateci a dar spazio e pregio alla femminilità ed alla bellezza anche sulla terra rossa. 

Concludiamo con un arrivederci a tutti per il prossimo, sperando di bissare il successo 

dell’ultimo ma …… se arrivassimo a 64 ??? 


