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Dal Consiglio Direttivo 
 

Cari Soci, 
il mese di maggio ha decisamente 
segnato la ripresa delle attività del 
Circolo caratterizzata dall’ampia 
affluenza sui campi registrata in 
questi giorni e dal vostro entusiasmo.  
Con questo segnale positivo ci 
avviamo finalmente verso la 
riapertura totale del TCL.  
 
E in questo contesto, ci possiamo ora 
focalizzare sugli obiettivi che ci 
eravamo posti prima della pandemia, 
tra cui, oltre all’ampliamento 
dell’offerta dei servizi ai Soci, il 
rilancio della scuola tennis e il 
potenziamento dell’attività agonistica 
giovanile.  
 
A tale ultimo fine è stato di recente 
cooptato nel Consiglio Roberto 
Orlandinotti, che si rapporterà con il 
team tecnico della scuola agonistica 
e della Sat con l’obbiettivo di formare 
un significativo vivaio di giovani 
tennisti agonisti del TCL.  
 
Hanno avuto inizio i tornei sociali 
dedicati a tutti voi e le competizioni a 
squadre con i nostri soci agonisti. 
Grande infine è l’entusiasmo per la 
recente riapertura della piscina, della 
palestra, del ristorante con i tavoli 
all’aperto.  
 
 

 

 
La campagna iscrizioni ha registrato a 
oggi   431 iscritti di cui 327 rinnovi e 
104 soci nuovi e con l’apertura della 
piscina auspichiamo di acquisire 
ulteriori iscrizioni.   
 
Siamo tutti invitati a continuare a 
rispettare le regole messe in atto 
durante l’emergenza pandemica e 
tutt’ora in vigore: mascherina 
correttamente indossata, 
distanziamento, frequente 
disinfezione delle mani con appositi 
reagenti, contingentamento negli 
spogliatoi. 
 
Confidiamo nella Vostra 
collaborazione.  
 
Buon divertimento a tutti.  
Giancarlo Lombardi  
 
 

 

 

 

 

 

  

> segue 

MERCHINDISING TCL : 
 
Con piacere vi annunciamo che dal 10   
giugno saranno disponibili per l’acquisto 
nuovi gadget  personalizzati TCL che 
abbiamo pensato di realizzare per voi: 
zainetti, felpe, polo, sacche week- end 
Magliette! 
Li troverete in esposizione presso la 
segreteria 
 



FINALE DEL DOPPIO 

CENTENARIO 

Si è svolta domenica 9 maggio la finale del torneo 
sociale di doppio centenario che ha visto imporsi 
Giovanni Briola/ Alberto Ghezzi sulla coppia Italo 
Soncini /Danilo Panepinto.  Il match  si 
preannunciava combattuto ed è stato interpretato 
al meglio dalla coppia vincitrice che fin dalle prime 
battute ha lasciato poco spazio al gioco degli 
avversari. Da lodare lo spirito sportivo che ha 
animato tutta la partita e il fair play dei giocatori, 
come si conviene a un torneo sociale ben 
organizzato. Complimenti a tutti!  

TEAM ROTA STAGE IN 

TRASFERTA  

 
Nel week-end del 21-23 maggio il 
gruppo di tennisti del maestro Rota 
ha partecipato ad una clinic di 
tennis e atletica a Milano 
Marittima; tante le ore trascorse in 
campo a giocare e a potenziare le 
capacità atletiche con il maestro  
Francesco e con il  preparatore 
atletico Fabio Lucchese e tantissimo 
il divertimento dei nostri soci! 
  

 

 

 

 

 

 

 

Complimenti al nostro piccolo allievo agonista 
Rodolfo Orlandinotti che nella prima metà del 
mese di maggio si è aggiudicato ben due vittorie 
in due differenti tornei. Continua così, Rodolfo! 
 

MAGGIO MESE DI VITTORIE 

AL VIA LE COPPE A 

SQUADRE 
 
Il 30 maggio inizieranno le 
competizioni a squadre che 
vedranno impegnati alcuni dei 
nostri soci tennisti agonisti. 
 
Non perdete l’occasione di 
venire a fare il tifo anche alle 
squadre maschile di serie B che 
domenica giocherà in casa a 
partire dalle ore 9.00 ed alla 
serie C femminile. 
Buon tennis  
 


