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Cari Soci,
è con piacere che riprendiamo l’appuntamento
mensile dopo la pausa estiva.

BUONE NOTIZIE DALLA SQUADRA
MASCHILE D2: PROMOZIONE IN D1.

Settembre è iniziato ricco di iniziative sportive,
prima tra tutte il torneo Open femminile
Mazzalveri (11-18 settembre) che ha visto
promettenti tenniste agoniste e semiprofessioniste provenienti da tutta Italia
confrontarsi sui nostri campi.

La squadra maschile D2 é stata promossa
in D1 dopo aver sconfitto il Tennis Club
Ambrosiano domenica 19 settembre.

Grande il successo sia tennistico che di
pubblico, quest’ultimo soprattutto per le
semifinali e finali. Si sono svolte inoltre alcune
finali dei tornei sociali, quali il singolo maschile
Nc, il doppio misto e il doppio maschile Nc e
Open. Una nota molto positiva è rappresentata
dal numero delle iscrizioni ben 528, di cui 339
rinnovi e 189 nuovi soci. I soci tennisti sono
423.

Si tratta di un gruppo di soci vecchi e
nuovi ma soprattutto amici molto
affiatati che si sono allenati tutto l’anno
con grande attenzione e partecipazione
ed hanno raggiunto questo importante
risultato a fine stagione.
Siamo molto felici per loro e faremo
senz’altro il tifo per la squadra in occasione
delle partite dell’anno prossimo. In bocca al
lupo per la nuova edizione!

È ripresa con il nuovo staff di Maestri la scuola
agonistica.
In questo week end del 25-26 settembre, su
iniziativa di alcuni nostri soci cui va il nostro
ringraziamento, è in programma il TCL Masters
2021, competizione maschile caratterizzata, in
particolare, dalla partecipazione dei soci
giocatori che negli ultimi due anni hanno fatto
parte delle squadre della serie D2 e con
possibilità di accesso al tabellone finale a tutti i
soci giocatori del TCL.

MERCHINDISING TCL :
Sono disponibili per voi nella bacheca
segreteria i gadget del TCL!

Sul fronte della gestione dell’emergenza
pandemica ancora in vigore, il TCL, in
ottemperanza alla regolamentazione vigente,
richiede per tutti coloro che accedono
alle strutture al chiuso del Centro di recarsi
presso segreteria per il controllo del green pass.
Confidiamo nella collaborazione di tutti per la
miglior tutela della nostra salute.
Alla prossima.
Giancarlo Lombardi

> segue

FINALE TORNEO MAZZALVERI 2021.
L’edizione 2021 del Torneo Mazzalveri ha visto la
partecipazione di giocatrici da tutta Italia e si é
conclusa con la vittoria della giovanissima Samira
Manuela de Stefano (foto in alto), che ha sconfitto in
finale Valentina Losciale (foto sotto).
Samira, 17 anni ha vinto ben nove tornei nel 2021, e a
fine anno la sua classifica avra’ un balzo di ben due
livelli(da 2.4 a 2.2).
L’incontro ha richiamato un folto pubblico che ha
segutio l’incontro con entusiasmo. Bravo il Giudice di
sedia Vincenzo De Peppo, facilitato nel suo compito
dalla grandissima correttezza delle giocatrici. La
premiazione ha visto gli sponsors tradizionali – Paolo
Mazzalveri e Remo Ottolina - assegnare i premi alle
varie giocatrici.
Un premio speciale é stato dedicato alla under 16
meglio qualificata, donato dal nuovo sponsor NHOA.
Il premio e’ andato a Lucrezia Nicolai. (foto in basso)

TY POSCA CAMPIONE
REGIONALE UNDER 10
Grande soddisfazione per il
maestro Alberto Rodolfi e per il
TCL che vede il suo allievo Ty
Posca Posca vincere i campionati
regionali! Il nostro piccolo
fenomeno continua a vincere
tornei e si rivela certamente una
promessa del Tennis italiano.
Nonostante le sue numerose
vittorie non ha esitato a vestire i
panni del raccattapalle durante la
finale del Torneo Mazzalveri, in
compagnia di altri due ragazzi
della scuola.
Bravo Ty, continua così!

UN’APPASSIONANTE FINALE DI DOPPIO MISTO
Domenica 19 settembre si è tenuta al TCL l’attesa finale di doppio misto che ha visto
protagoniste le coppie Roncaglia Viola e Ghezzi Pellegrino e che si è conclusa con la
vittoria di questi ultimi in due set piuttosto combattuti.
Buona l’affluenza di pubblico amante del bel tennis e curioso di assistere a una partita
per nulla scontata vista la bravura dei partecipanti che sono arrivati in finale
sconfiggendo coppie di ottimo livello.
Uno spettacolo caratterizzato dalla sportività di tutti i protagonisti: ognuno ha dato il
meglio dal dritto angolato di Roberto Roncaglia fino alla potenza dei colpi da fondo di
Giulia Pellegrino, la mobilità e il top spin di Alessia Viola fino alle frequenti e vincenti
discese a rete di Alberto Ghezzi che non hanno mancato di entusiasmare il pubblico.
Complimenti a tutti!
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