
News
NEWSLETTER PER I SOCI | OTTOBRE 2021

Cari soci,
anche il mese di ottobre è stato testimone di
numerosi eventi e iniziative sia sportivi che
sociali.

L’evento più importante “Un set pari- Il Tennis

a misura di tutti “si è svolto sabato 16 ottobre
in occasione della giornata nazionale delle
persone con sindrome di Down.

L’iniziativa è stata organizzata e promossa in
collaborazione con AGPD l’Associazione dei
genitori e persone con sindrome di Down.

I ragazzi dell’Associazione si sono cimentati per
la prima volta nella disciplina del tennis
insieme agli allievi della nostra scuola
agonistica e sotto la guida dei nostri Maestri.

È stata una manifestazione importante e ricca
di momenti emozionanti.

Con il mese di ottobre e con la copertura dei
campi, ha preso il via la nuova formula di
prenotazione delle ore di gioco per la stagione
invernale, approvata dall’ultima Assemblea,
che ci auguriamo possa essere di vostro
gradimento.

Formula, questa, che, del tutto nuova e
sostituiva delle “tradizionali” ore in
abbonamento, è oggi in fase di rodaggio e sarà
oggetto di attento monitoraggio per evitare
sovraffollamenti dei campi e consentire che
tutti Voi possiate giocare nel rispetto dei
principi di socialità e delle esigenze di gestione
del Circolo.

A tale ultimo proposito, ci preme evidenziare
che l’”occupazione” pomeridiana dei campi
(dal lunedì al venerdì fino alle ore 19.00) si
rende necessaria per lo svolgimento delle
attività della scuola tennis (di avviamento e
agonistica) che non solo costituisce una fonte
importante delle entrate della nostra
Associazione, ma assolve anche l’obbligo

istituzionale a nostro carico, quale
Associazione affiliata alla FIT, di promuovere
la disciplina del nostro sport sia nelle fase di
avviamento che nella fase agonistica.

E ora, il consueto aggiornamento sulle
iscrizioni al nostro club che ad oggi registra
545 iscritti di cui 339 rinnovi e 206 nuovi
soci, di cui 76 ragazzi.

In programma per il prossimo mese di
novembre l’Assemblea straordinaria per le
modifiche statutarie e per l’approvazione del
bilancio esercizio 1.10.2020 - 30.09.2021, cui
invitiamo tutti a partecipare numerosi quale
momento importante di confronto e
discussione sulla gestione della nostra
Associazione.
Giancarlo Lombardi

> segue

MERCHINDISING TCL :

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

GREEN PASS

In ottemperanza alla regolamentazione
vigente data dall’emergenza pandemica
tuttora in essere, il TCL richiede a tutti coloro
che accedono alle strutture al chiuso del
Centro - tutti i campi coperti, palestra,
clubhouse e ristorante - di recarsi presso la
segreteria per il controllo del green pass.
Ricordiamo anche che dal 15 ottobre tutti i
campi hanno cominciato ad usufruire del
riscaldamento. Per questo motivo anche sui
campi 1 e 2 è entrata in vigore
l’obbligatorietà del Green Pass. Confidiamo
nella collaborazione di tutti per la miglior
tutela della nostra salute.



GIANLUCA MAINO: DIRETTORE SPORTIVO TORNEI 

SOCIALI 

Un sentito ringraziamento a Gianluca Majno per la
direzione e organizzazione dei tornei sociali della
stagione 2021, terminati a fine settembre.
Non è stato facile conciliare le varie esigenze dei soci
con la necessità di far avanzare i tabelloni dei tanti
tornei e portare a termine tutte le competizioni prima
della stagione invernale. Siamo grati a Gianluca per
aver gestito questa attività con grande passione e
professionalità.
Gianluca non solo è stato il direttore sportivo ma si è
rivelato anche un ottimo giocatore, classificatosi al 3°
posto nel torneo di doppio centenario della
precedente stagione 2020-2021. Nella foto: Gianluca
insieme al Vice Presidente Filippo Abrami durante la
cerimonia di premiazione dello scorso luglio.

BRAVO RUDY ORLANDINOTTI

Complimenti a Rudy Orlandinotti, che
insieme al suo compagno di squadra
Andrea Petrini si è classificato Terzo
nei campionati nazionali Italiani a
squadre Under 12 su una
popolazione di 1200 squadre.
Hanno prima vinto i campionati
regionali in Piemonte, qualificati tra
le due squadre di macroarea
(Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle
D’Aosta) per poi concludere al terzo
posto nella finale a otto Nazionale.
E’ stato un percorso molto lungo, di
ben quattro mesi di competizioni.

Nel corso della stagione Rudi e il suo
compagno Andrea si sono classificati
tra i primi 10-20 giocatori per ranking
nazionale Under 12. Rudi si sta già
allenando con dedizione e serietà
seguito dai nostri maestri dello staff
della nostra Scuola Agonistica in
previsione della prossima stagione.
Bravo Rudi!

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!

UNA BELLA FINALE DI DOPPIO MASCHILE 

L’ultima partita del torneo sociale del 2021 è stata la 
finale del doppio maschile, vinta dalla coppia Stefano 
Bianchi e Vittorio Frigerio su Fabio Greppi e Andrea 
Poggio.
Arrivederci all’anno prossimo!



TCL MASTERS 2021

Grazie a Chicco Santulli e Fabio Tambone per aver ideato una nuova formula di competizioni
tennistiche che si e’ svolta nel corso di un week end di fine settembre.
Complimenti al vincitore, Luca Biancardino, che ha sconfitto in finale Sergio Catino.
Qualificazioni, scontri diretti, set brevi e molte partite per tutti hanno impegnati molti soci
tennisti. Al termine delle competizioni tutti si sono ritrovati a commentare partite e giocatori
davanti ad un aperitivo e con premiazione per tutti i partecipanti. Molto gradita la pomata
antidolorifica ironicamente ….donata ai partecipanti.
Abbiamo apprezzato questa prima edizione e ci auguriamo che per l’anno prossimo la stessa
formula venga adotatta anche per le nostre signore socie tenniste.
Grazie ragazzi!

UN SET PARI. IL TENNIS CLUB CHE ABBATTE LE BARRIERE

Sabato 16 ottobre si è svolta nel nostro circolo la
manifestazione: UN SET PARI, organizzata insieme
all’associazione AGPD (Associazione Genitori e Persone con
Sindrome di Down) e con il sostegno dei nostri sponsor DUAL
ITALIA, NHOA, NAKE SPORT.
L’iniziativa è stata coronata non solo da un grande successo ma
anche e soprattutto da tanto divertimento, simpatia e affetto.
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato: i nostri meravigliosi
ospiti, i maestri, gli allievi della SAT e dell’agonistica, i soci, gli
amici. Questa particolare manifestazione ha avuto grande
visibilità sul Corriere della Sera, grazie ad un bell’articolo a firma
di Gaia Piccardi, che ci ha definiti “Il Circolo che abbatte le
Barriere”, da un servizio televisivo su Tele Gold, e da tantissime
foto pubblicate sui social sia da noi che da tanti soci che hanno
sostenuto l’iniziativa.
Siamo stati il primo Circolo di Tennis ad organizzare e ospitare
un’iniziativa di questo genere finalizzata alla promozione del
tennis a 360° senza escludere nessuno e con l’intento che la
stessa possa essere ripetuta ciclicamente da altri circoli milanesi
e lombardi. Grazie a tutti!

..IN ARRIVO A NOVEMBRE

- il torneo giallo del sabato 
con formula, si gioca al 
mattino e poi tutti a pranzo 
insieme; 
- inizio dei tornei sociali 
invernali;
- inizio del torneo di burraco;
- incontro culturale i “Tesori 
di Brera”;
- programmazione corso di 
biliardo e di scacchi.


