
SPRING RAFA’S RODEO 

(torneo sociale del Tennis Club Ostiglia) 

 

Perché il Rodeo 

1° divertirsi tutti assieme … con lo sport che amiamo e che ci accomuna “il tennis” (lo so che lo 

sapete ). Oltre a questo ovviamente un bel viatico alla stagione estiva, con i campi in terra appena 

sfornati, con un bel finale di giornata mangereccio e beverino, chi avesse problemi nel tornare a 

casa sarà ospite degli ostigliesi  

 

Il nome 

Il Rodeo di primavera prende il nome dal primo in classifica ATP o WTA, considerando che Rafa non 

è proprio giovanissimo e che nelle donne non abbiamo al momento delle eccellenza quest’anno a 

votazione unanime (la mia) è stato scelto il maiorchino. 

 

La formula 

Qui è stato indispensabile il supporto del nostro super tecnico, preparatore, stratega, mental coach 

… etc. etc. etc. che ringrazio a nome di tutti … 

Innanzitutto la formula Rodeo che tipicamente inizia e finisce nella giornata. 

Incontri dalle 14 del pomeriggio ovviamente presso i nostri campi, tempo permettendo all’aperto, 

mi raccomando l’astinenza totale da qualsiasi attività pregiudichi la prestanza fisica fin dalla sera 

prima (facciamo dalle 23 ). 

Tre squadre (le stiamo ancora perfezionando portate pazienza), composte da 2 maschietti e 1 

femminuccia (vera, non un maschietto all’acqua di rose): A, B, C 

Gli incontri pertanto saranno: 

SQUADRA VS SQUADRA INCONTRI 

A  B Primo singolare maschile 
Singolare femminile 

Doppio misto 
A  C 

C  B 

E se non piove e terminiamo i precedenti incontri prima delle 18.30 

A  B  
Secondo singolare maschile A  C 

C  B 
 

Tutti gli incontri saranno dei long set a 7 games vinti, sul 6 a 6 tie-break a 10. Per evitare di sforare 

coi tempi killer point sul 2° vantaggio pari (cioè 40 pari si fa un vantaggio, se viene vinto ok altrimenti 

killer point). 



Il punteggio di ogni incontro sarà determinato dai giochi vinti per cui se squadra A vince su squadra 

B per 7 a 5, alla squadra A vanno 7 punti e alla B vanno 5 punti, in questo modo chi perde per poco 

ha comunque un cospicuo bottino da portare a casa per la sua quadra. 

Ovviamente vince la squadra che al termine avrà totalizzato più punti. 

Si gioca con palline Head ATP gentilmente fornite dal nostro circolo 

 

La cena 

Per allietare la nostra serata e rinfrancare gli sforzi profusi abbiamo pensato di fare una bella 

grigliata, poi però abbiamo pensato che se stiamo giocando come facciamo a grigliare? Allora ci 

siamo dirottati per prendere pappa già pronta al Cioè (che fa da mangiare bene), ma anche qui è 

andata buca … la domenica è chiuso … quindi? Portare qualcosa ciascuno? Troppo da fare … 

La proposta è farci fare una buona pizza da Anni ’60 (molto buone) contando sull’ospitalità del 

centro sportivo che ha tavoli e anche panche affianco al pallone. Se il tempo non sarà clemente 

troveremo sistemazione alternativa (in definizione) … Se poi qualche pasticcere/a provetta vuole 

cimentarsi in leccornie dolci per completare la serata ovviamente saranno ben accette … così come 

qualche boccia per bagnarsi l’ugola, prima, durante e dopo … 

Cerchiamo di sapere per il giovedì 3 sera in quanti saremo, compresi in non tennisti accompagnatori 

a cui la giornata (e pizzata) è aperta, così da organizzarci al meglio. 

Se ho scordato qualcosa c’è sempre la chat … 

 

Buon tennis a tutti 

 

 

 

 

 


