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Dal Consiglio Direttivo
Cari Soci,
come avrebbe detto il grande
Edoardo De Filippo, forse “è passata
a nuttata….”
E’ un grande piacere vedere il TCL
tornato alla normalità in tutte le sue
attività e servizi: tennis, piscina,
palestra giochi di sala, ristorante, pur
nel rispetto delle norme ancora in
vigore,
hanno
ripreso
a
funzionare a pieno regime.
I tornei a squadre che vedono
coinvolti i nostri soci agonisti sono
quasi alle battute finali e quelli sociali
procedono spediti nel rispetto del
regolamento organizzativo.
I numeri delle iscrizioni di nuovi soci
sono assai positivi e vanno al di là
delle nostre più prudenti previsioni;
ad oggi contiamo infatti 468 iscritti,
di cui 336 rinnovi e 132 nuovi soci.
Con grande piacere di tutti noi
stiamo organizzando per il 15 luglio
alle ore 19.00 presso la terrazza del
ristorante la festa di premiazione dei
vincitori dei tornei sociali 2020-21.
Finalmente, dopo tanti mesi
di “restrizioni”, possiamo realizzare il
primo momento sociale e conviviale
che siamo convinti sarà il primo dei
tanti eventi (su cui stiamo
raccogliendo anche idee e proposte
di Soci) che confermeranno lo spirito
di appartenenza al nostro club.

Infine,
è
stato
avviato
il
merchandising con i prodotti
personalizzati TCL
che potrete
trovare presso la Segreteria ed è in
fase di ultimazione il nuovo sito.
Nel rinnovare ancora a tutti l’invito
al massimo rispetto delle regole
vigenti
in
materia
di
pandemia, porgiamo i nostri migliori
saluti.
Giancarlo Lombardi

TORNEO GIALLO: INCONTRA UN
AGONISTA:
Si è svolto sabato 12 giugno il torneo
“Incontra un Agonista”, che ha visto
la partecipazione di un nutrito
gruppo di giocatori. Sotto un sole
cocente i tennisti si sono sfidati in
vari doppi fino al tardo pomeriggio.
Dopo la fatica giusto brindare ai
vincitori con un bell’aperitivo sulla
terrazza del Bistrot.
Ottimo esordio per una interessante
MERCHINDISING
TCL : in futuro.
iniziativa da ripetere
Sono disponibili per voi nella bacheca
della segreteria i gadget del TCL!

> segue

INTERVISTA AL GIUDICE
ARBITRO

Il socio Alberto Ghezzi, ingegnere, è tennista agonista
che in età giovanile ha raggiunto il livello B3 (gi) e
Giudice Arbitro quadro Regionale (Gaqr) per passione.
Arbitra incontri F.I.T sia al TCL sia in altri circoli
lombardi anche per le coppe a squadre. Intervistato in
occasione dell’arbitraggio in una delle recenti
domeniche racconta:
Qual è il tuo ruolo durante i campionati a squadre?
“Assumo la responsabilità della manifestazione e
verificare che la gara rispetti il regolamento FIT
secondo le specifiche di ogni singolo campionato.
Dopo aver ricevuto la designazione dall’ufficio Udg
(Ufficiali di Gara) FIT in base alle caratteristiche di ogni
singola competizione prendo contatto con il circolo
ospitante, verificando che le condizioni richieste siano
soddisfatte (numero campi previsti, superfici, presenza
WIFI e gestione live score per la serie B, procedure
anti Covid, eventuale presenza saletta antidoping
ecc.).
Nella giornata di gara verifico la conformità dei
giocatori, la validità delle tessera FIT e classifiche, la
presenza del dispositivo Dae (defibrillatore) e di un
operatore autorizzato al suo utilizzo. In assenza degli
arbitri di sedia posso essere interpellato dai giocatori
in caso di disaccordo su di un punto e dirimere varie
questioni”.
Cosa avviene al termine della giornata di gara?
“Di prassi il Giudice Arbitro si ferma almeno trenta
minuti dopo il termine delle gare per eventuali ricorsi,
redige il verbale dell’incontro inserendo i risultati e
altre informazioni sul portale FIT, quali casi particolari
avvenuti nel corso delle partite, eventuali
provvedimenti disciplinari e valutazione degli arbitri
federali, fotografie delle divise ufficiali per il controllo
della federazione ecc”.
Grazie, Alberto, per averci svelato questo interessante
dietro le quinte del tennis!

TORNEI SOCIALI ON
GOING

Sono in pieno svolgimento i tornei
sociali che hanno raccolto tante
adesioni dei nostri soci di tutte le
età, dai teen-ager agli over di
esperienza.
Di grande interesse è stata la
partita di singolare maschile Open
che
ha
visto
oppoStefano
Napoletano e Giuseppe Nicolosi; il
match ha visto imporsi quest’ultimo
al termine di un terzo set
combattutissimo.
I due giocatori mancini hanno
messo in mostra i loro migliori colpi
fino a tarda serata, seguiti da un
gruppo di appassionati del bel
tennis e di un sano agonismo.
I nostri complimenti a Giuseppe e
Stefano e a tutti i partecipanti!

SQUADRA D3 FEMMINILE

Procede senza intoppi il torneo della nostra squadra D3 femminile che ha vinto due
volte in casa. Amicizia, sostegno reciproco, spirito di squadra, atletica e tanti
allenamenti insieme aiutano certamente ad andare avanti.
In bocca al lupo per gli incontri futuri, che andando avanti nel tabellone saranno
senz’altro più impegnativi.
Bravissime le nostre tenniste.

ARRIVEDERCI MAESTRI

Il Tennis Club Lombardo augura un sincero in bocca al lupo a Lorenzo Di Giovanni,
Emily Stellato e Fabio Sgrignoli che intraprenderanno a breve una nuova
esperienza professionale.
Il loro impegno, professionalità e dedizione non hanno solo contribuito a far
crescere il settore agonistco del TCL ma sono stati fondamentali per la
realizzazione di un progetto sportivo sereno e genuino del quale tutti gli allievi,
dai più piccoli ai più grandi, ed anche i soci hanno potuto beneficiare.
Il Consiglio Direttivo e i Soci augurano loro il meglio per un futuro professionale e
personale ricco di successi e ricordano che il TCL sarà sempre casa loro e saranno
sempre i benvenuti. Grazie

