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Cari Soci,

siamo alla fine di un anno difficile, con regole che

tuttora ci impongono prudenza, cui il nostro

Circolo si è adeguato riprendendo finalmente

tutte le attività e organizzando numerosi eventi

sia sportivi che sociali.

Tra questi, ricordiamo, in particolare, l’Open
Mazzalveri, le competizioni a squadre, i tornei

sociali, i doppi gialli invernali del sabato e la

manifestazione “Un Set Pari” dedicata ai ragazzi

portatori di sindrome Down.

Tra le novità di rilievo, l’avvicendamento di Alberto

Ghezzi a Giorgio Confalonieri nel ruolo di Direttore

e, a tale proposito, porgiamo a Giorgio un

affettuoso e caloroso ringraziamento per la

passione, la competenza e l’entusiasmo con cui ha

condotto per molti anni il nostro Circolo. Giorgio

continuerà a collaborare con noi curando i

rapporti con la FIT, l’organizzazione dei tornei

sociali e il cerimoniale del Circolo .

Da segnalare quest’anno i costanti contatti con il

Comune di Milano per la definizione dell’iter della

procedura di concessione e la relazione con altri

circoli milanesi, soprattutto con il TC Milano

Bonacossa, con il quale, dopo l’iniziativa
giudiziaria promossa insieme sulle limitazioni di

gioco nelle strutture coperte, stiamo organizzando

per il prossimo anno un ciclo di conferenze, sotto

l’egida del Comitato Regionale della FIT, sulle

problematiche giuridiche e fiscali riguardanti i

Circoli di tennis.

Grazie al nostro sponsor NHOA siamo uno dei 

primi circoli d’Italia, se non il primo in assoluto, a
essere dotato di colonnine per la ricarica delle 

autovetture elettriche.  

Nota negativa, l’inconveniente tecnico al

collegamento da remoto che ci ha impedito di

svolgere l’Assemblea straordinaria e ordinaria

programmata per lo scorso 2 dicembre, che

riconvocheremo per il prossimo mese di gennaio

invitandovi sin da ora a partecipare numerosi,

anche per delega, dovendo necessariamente

raggiungere il “quorum” deliberativo

per l’approvazione delle modifiche statutarie tra

cui, la più rilevante, per la gestione della nostra

Associazione, quella riguardante la modifica

della decorrenza dell’esercizio sociale.

Avremmo voluto organizzare un brindisi

natalizio con tutti voi ma, per la perdurante

situazione di pandemia sanitaria accentuatasi in

questo ultimo mese e per l’impossibilità di

poter usufruire degli spazi esterni, abbiamo

ritenuto opportuno soprassedere .

Ci rifaremo alla prossima occasione, 

promesso….

A nome di tutto il Consiglio Direttivo e del 

personale del TCL auguriamo a tutti i Voi e alle 

Vostre famiglie i migliori auguri di Buon Natale e 

Felice Anno Nuovo!

Giancarlo Lombardi

> segue

MERCHINDISING TCL :

Sono disponibili per voi  nella bacheca 

segreteria  i gadget del TCL!

GREEN PASS

Poiché è ancora in vigore l’emergenza 
pandemica, il TCL, in ottemperanza alla 

regolamentazione vigente, richiede per tutti 

coloro che accedono alle strutture al chiuso 

del Centro di recarsi presso la segreteria per il 

controllo del green pass. Confidiamo nella 

collaborazione di tutti per la miglior tutela 

della nostra salute.



DOPPI GIALLI DEL SABATO: 6 

NOVEMBRE E 18 DICEMBRE

Simpatica e divertente iniziativa 

quella del Torneo di Doppio Giallo del 

sabato. La prima edizione si è svolta 

sabato 6 novembre.  Il Torneo è stato 

vinto dalla coppia Giulia Pellegrino / 

Guido Calamari che ha battuto in 

finale la coppia Ludovica Volpi / 

Chicco Santulli .

Una menzione speciale va a Stella 

Ragusa che ha vinto il tutolo di Miss 

Eleganza per il suo bellissimo vestito 

anni ’20.

La seconda edizione si è svolta sabato 

18 dicembre e ha decretato la vittoria 

della coppia Paola Palmieri /Chicco 

Santulli su Guido Calamari/ 

Alessandra Cipolla. Ovviamente lo 

scopo di queste iniziative è quello di 

far conoscere ai soci tanti nuovi 

possibili compagni di gioco e 

promuovere la socialità. Infatti, si è 

giocato al mattino e poi si è pranzato 

tutti insieme presso il Bistrot del TCL. 

Non mancate la prossima edizione!

ALBERTO GHEZZI, NUOVO DIRETTORE DEL TCL

L’Ing. Alberto Ghezzi è il nuovo Direttore del nostro

amato Circolo e per i primi mesi sarà affiancato da

Giorgio Confalonieri il quale si occuperà di alcuni

incarichi specifici.

Laureato in Ingegneria Chimica presso il Politecnico di

Milano e iscritto all’Albo degli Ingegneri, Alberto

Ghezzi ha lavorato oltre 25 anni nell’industria dei

materiali per l’edilizia, con un’esperienza
ultraventennale in Mapei, dove si è occupato in un

contesto internazionale della progettazione e sviluppo

di siti produttivi e dell’implementazione di sistemi di

gestione della manutenzione e monitoraggio degli

impianti, seguendo al contempo gli acquisti di

materiali strategici e la selezione dei fornitori

avvalendosi di strumenti informatici (database,

business intelligence).

Alberto è stato inoltre giocatore di seconda categoria

in età giovanile con un’esperienza agonistica a livello

nazionale. Da sempre appassionato, ama seguire il

tennis e i tornei professionistici in Italia e all’estero.

Negli ultimi anni ha svolto attività di Giudice Arbitro e

ha conseguito l’abilitazione a livello regionale per la

direzione di tornei di tutte le categorie fino agli Open.

Socio del nostro Tennis dal 1989 fino ad oggi, si è

dimesso per intraprendere il nuovo incarico. Ad

Alberto Ghezzi vanno i nostri migliori auguri di buon

lavoro.



Sono ripresi da poco i tornei sociali di doppio, che si svolgono nei pomeriggi dei fine settimana. 

I tornei verranno sospesi per le feste di Natale e riprenderanno a metà gennaio. Siete tutti 

invitati alle finali che si svolgeranno prima della fine di febbraio. 

FINALI TORNEO SAT E  PRE AGO NATALE 2021

Si sono svolte lunedi 20 dicembre le fasi finali dei tornei degli allievi Sat e preagonistica

dei maestri Grancini, Rota, Marchi, Montanari.

Le partite, tutte molto tirate, sono state svolte con tiebreak a 15 punti. Grande entusiasmo 

da parte di tutti i ragazzi coinvolti che hanno dimostrato una sana ed allegra competitività

Nel mese di novembre sono ricominciati i

tornei di carte, molto apprezzati in passato:

Burraco il giovedì sera e Bridge il venerdì sera. I

tornei continueranno in permanenza della

nostra regione in zona bianca. Dovremo

rivedere questa possibilità nel caso in cui la

regione Lombardia dovesse cambiare colore.

Ricordiamo che è obbligatoria la verifica del

Green Pass presso la Segreteria e l’uso della

mascherina mentre si gioca al tavolo


