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Cari Soci,
giovedì 15 Luglio sulla terrazza del
ristorante, sotto la conduzione del
nostro socio onorario Tiziano Crudeli,
si è svolta la premiazione dei tornei
sociali 2020, seguita da un graditissimo
buffet, ed è stato molto piacevole
constatare la vostra partecipazione in
un’atmosfera di allegria e convivialità
che da tanto mancava.
Ci auguriamo che questo evento sia il
primo di una lunga serie che
intendiamo proporre periodicamente
da settembre in poi.
In quest’occasione è stata premiata la
nostra tesserata Sofia Aloja prima
classificata nel campionato regionale
under 16.
A lei vanno tutte le nostre più vive
felicitazioni e il ringraziamento per aver
onorato i colori del TCL; rivolgiamo
anche un ringraziamento particolare ai
nostri ex maestri della nostra scuola
agonistica (Lorenzo, Emily e Fabio) che
con il loro ottimo lavoro hanno
contribuito al raggiungimento di
questo suo successo.

Da segnalare in questo mese di luglio
l’aumento delle iscrizioni, la costante
affluenza alle strutture
(apprezzatissima tra tutte la nostra
bellissima piscina) e l’organizzazione
del nostro “Campus estivo” che ha
registrato la partecipazione di un buon
numero di bambini.
Per coloro che rimarranno in città il TCL
rimarrà aperto tutto il mese di agosto
salvo il giorno di Ferragosto e campi,
piscina e palestra saranno
completamente accessibili.
Vi diamo appuntamento a settembre
con il nostro consueto torneo “Open
femminile Mazzalveri”
Buone e serene vacanze a tutti.
Giancarlo Lombardi
MERCHINDISING TCL :
Sono disponibili per voi nella bacheca
della segreteria i gadget del TCL!

> segue

LA NOSTRA GIOVANE
PROMESSA
BENVENUTO A BORDO

Giorgio Eleuteri, Tecnico Nazionale , qui ritratto
insieme al Coach Riccardo Piatti durante lo stage che
lo vede ogni estate impegnato all’Isola d’Elba, sarà il
nuovo responsabile e coordinatore della Scuola
Agonistica del TCL.
A lui ed al nuovo team composto dal Maestro
federale Alberto Rodolfi e dall’ istruttore
federale Nicolas Compagnucci auguriamo un
grande in bocca al lupo e tutto il meglio per il lavoro
con i nostri ragazzi dell’agonistica, fiduciosi che la
sua professionalità e quella del team daranno avvio
ad una importante e proficua collaborazione.

E’ un grande piacere poter
esprimere immensa gioia nei
confronti della bravura e della
tenacia della nostra Sofia Aloja,
campionessa regionale Under 16 e
seconda classificata al Torneo di
Lecco. Sofia è state premiata con
una targa firmata TCL in
riconoscimento dei suoi importanti
risultati nel corso della festa che si è
svolta lo scorso 15 luglio.
A Sofia vanno i complimenti da
parte di tutto il TCL e il più grande
in bocca al lupo per la sua carriera
tennistica futura.

PREMIAZIONI IN ALLEGRIA

Grande festa giovedi 15 luglio al Bistrot Tcl dove si è svolta la premiazione dei tornei
sociali 2020 posticipata per evidenti motivi pandemici. Finalmente il Tennis Club
Lombardo ha ritrovato quei momenti di allegria e convivialita’ che sono tanto
mancati a tutti.
Una settantina di soci, maestri e staff del TCL ha partecipato alla consegna dei premi
da parte del Presidente Giancarlo Lombardi, con la collaborazione del vice
Presidente Filippo Abrami e di Tiziano Crudeli nonché delle consigliere Patrizia
Deotto, Maria Luisa Nolli e Simonetta Romagnolo, che si sono occupate anche
dell’organizzazione della serata.
Ad un apprezzato aperitivo di benvenuto è seguita una ricca proposta di finger food,
bis di primi ed una squisita torta con il logo Tennis Club Lombardo.
Gli ospiti presenti hanno avuto occasione di rivedere amici, pianificare nuovi match
e brindare in allegria ad un’estate che ci auguriamo piacevole e serena per tutti,
nell’attesa di nuovi momenti conviviali !

