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Dici 2005 e la mente corre
subito alla final four del

Campionato Italiano Under 14.
Il trionfo a Cordenons, durante
le fasi finali del Campionato di
categoria  nella più importante
competizione giovanile a livel-
lo nazionale è sinceramente la
ciliegina sulla torta per l'annata
che manda in archivio l'Ascoli

sportiva.
E' stata dura ma ce l'hanno
fatta, il Circolo Tennis
Francesco Morelli è Campione
d'Italia Under 14 maschile a
squadre, grazie ai due giovani
moschettieri Stefano Travaglia
e Davide Melchiorre che hanno
cucito, sulla loro maglia, lo scu-
detto tricolore, abilmente gui-
dati dai maestri Marco Marcelli
e Simonetta Bozzano, dal
Direttore Tecnico Carlo Celani
e dal preparatore atletico pro-
fessor Riccardo Spurio.
Il prestigioso successo è stato
conquistato dopo un lungo
cammino, ricco di spettacolari
colpi di dritto e rovescio, con
sacrifici e sudore durante tutto
l'anno, iniziato nel maggio
scorso con le selezione regiona-
li, che ha avuto quale ultima
tappa i doppi di spareggio
disputatisi sui campi del circolo
Eurotennis di Cordenons (PN).  
A 14 anni Stefano e Davide
sono i migliori tennisti italiani,

l'impresa è di quelle indimenti-
cabili ottenuta contro avversari
agguerriti e di livello interna-
zionale.
La favola dei nostri moschettie-
ri inizia nel maggio 2005 con le
eliminatorie regionali che supe-
rano in modo agevole.
E' nella fase nazionale che i
ragazzi ascolani si rendono
conto delle loro qualità e poten-
zialità eliminando di seguito il
circolo tennis Sporting Torino
in casa (2-0),  ed addirittura eli-
minando in casa loro la temibi-
lissima compagine del Circolo
Tennis Milano . 
Occorre sottolineare che il
Tennis Club Milano Alberto
Bonacossa, con altri otto presti-
giosi club europei, ha fondato il
Club de Centenaires de Tennis.
Un’associazione internazionale
patrocinata dal C.I.O. (Comi-
tato Internazionale Olimpico) e
ristretta ai soli club di tennis
con almeno cento anni di storia.
Si giunge così alla Final Four di
Cordenons dove Stefano e
Davide mettono in scena il loro
capolavoro. Nella prima gior-
nata incontrano il C.T.
Correggio di Reggio Emilia
della quotatissima coppia
Marco Bortolotti-Andrea
Paciello freschi del titolo di
Campioni d'Italia under 14 in
doppio  e li battono 2-1 proprio
nella loro specialità dopo un
appassionante match concluso
con un eloquente 6-2 al terzo
set.
Nella seconda giornata i due
portacolori ascolani continuano
imperterriti nella loro marcia
verso il tricolore superando con
autorevolezza  anche l'ostacolo
del C.T. Genova battuto
anch'esso nel doppio decisivo
con un altro imbarazzante 6-2
al terzo set. Nella terza giornata
con lo scudetto in tasca, succe-
de l'imprevedibile infatti causa
maltempo vengono cambiati i
campi di gioco ed i nostri
ragazzi rimediano una brucian-
te sconfitta per 2-0 contro il
C.A. Faenza, cosicché la classi-
fica finale vede tre squadre a

pari merito con due vittorie a
testa (Ascoli, Correggio e
Faenza). A questo punto, per
regolamento, il titolo viene
assegnato attraverso la disputa
dei doppi di spareggio.
Il C.T. Correggio, per sorteg-
gio, accede direttamente in
finale ad attendere la vincente
tra il C.T. Morelli ed il C.A.
Faenza. Nel primo doppio di
spareggio Davide e Stefano
superano Faenza disputando
una partita con alti e bassi, ma il
loro affiatamento fa la differen-
za e si aggiudicano l'incontro al
termine di tre emozionanti set.
Il giorno successivo, lunedì 3
ottobre, affrontano nella finalis-
sima di spareggio il C.T.
Correggio che come ricordato
sopra schiera la coppia
Campione D'Italia (Bortolotti-
Paciello), ma i nostri ragazzi
sono  perfetti e sfoderando una
prestazione di assoluto valore,
vincono nettamente per la
seconda volta nel giro di tre
giorni con un netto 6-4 6-3,
conquistando così il meritatissi-
mo titolo di CAMPIONI
D'ITALIA UNDER 14
MASCHILE A SQUADRE
2005.
Il tennis ascolano, si arricchi-
sce, così di un altro titolo nazio-
nale, dopo quelli ottenuti da
Massimiliano Narducci
Campione Italiano Assoluto nel
1988, e da Valerio Ciabattoni,
Simone Vagnozzi, Alfredo
Macellari, Marco Paoletti,
Campioni italiani Under 12 a
squadre per il Circolo
Ricreativo Cartiera Ascoli nel
1995.
Il successo di Davide e Stefano
parte da lontano. I ragazzi sono
amici da sempre, hanno fre-
quentato la stessa classe alla
scuola media Luciani.
Predestinati sportivi, Davide e
Stefano, sono stati attratti dal
tennis fin dai primi anni di vita.
Stefano è figlio di Simonetta
Bozzano, maestra di tennis del
Morelli e validissima atleta
pluri campionessa Italiana cate-
goria Ladies tuttora in attività e

Momenti di gloria...
per il tennis ascolano

A fianco: Stefano Travaglia in
azione.

Sotto: Stefano Travaglia e Davide
Melchiorre.

L'exploit a Cordenons è frutto del programma portato avanti da anni sui giovani
del Circolo Tennis Francesco Morelli

Campionato Italiano Under 14, trionfo che viene da lontano

Testo di Emidio Cinelli Foto Agenzia Chiodi
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