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Cari Soci,

innanzitutto vorrei ringraziare tutti voi per 

la partecipazione alla recente Assemblea 

Straordinaria e Ordinaria (142 soci presenti, 

di cui 44 in presenza fisica con 36 deleghe e 

collegati da remoto 46 con 16 deleghe) che 

ha approvato alcune modifiche allo Statuto 

tra cui, la più rilevante, quella riguardante il 

periodo di decorrenza dell’esercizio sociale 
necessario anche per rendere compatibile il 

nuovo sistema di prenotazione dei campi 

approvato nell’Assemblea dell’anno scorso. 
Vorrei ringraziarVi altresì per aver 

approvato le nuove quote associative, 

nonostante l’aumento di circa il 10%, 
pressoché all’unanimità a dimostrazione del 
Vostro spirito di responsabilità, affezione e 

senso di appartenenza al TCL.  

Con la pandemia che si spera presto alle 

spalle si sta aprendo un nuovo corso con la 

previsione di una serie di lavori di 

rinnovamento e miglioramento del nostro 

Tennis come dal progetto che 

presenteremo e sottoporremo alla vostra 

approvazione nei prossimi mesi al fine di 

poter sottoscrivere al più presto l’atto di 
concessione del Comune.

Sul fronte della Scuola Tennis, grazie a un 

lavoro intrapreso da qualche anno e 

proseguito pur con tutte le difficoltà degli 

ultimi due anni, che hanno visto la parziale 

sospensione dell’attività causa Covid e il 
contingentamento degli allievi sui campi, 

sono stati raggiunti lusinghieri risultati 

come rileverete nelle news di questo 

numero.

Sul fronte dell’attività tennistica stiamo 
iscrivendo le nostre squadre ai vari 

Campionati a squadre per la stagione 

estiva, mentre, per quanto attiene alle altre 

attività sociali, intendiamo promuovere, già 

a partire dal prossimo mese di marzo, 

alcune iniziative culturali all’interno della 
Clubhouse. 

E ‘iniziata la campagna dei rinnovi ed 
iscrizioni che al momento lascia ben 

sperare nel consolidamento del numero dei 

soci.  

Ci accingiamo quindi ad affrontare la 

prossima stagione primaverile con 

ottimismo ed entusiasmo. 

Alla prossima.

Giancarlo Lombardi 

> segue

TOP SCHOOL

La Scuola del Tennis Lombardo ha ricevuto 

nei giorni scorsi da parte della Fit Lombardia 

la promozione da ‘Standard School’ a ‘Top 
School’ raggiungendo il quinto e più alto 
livello di qualifica delle scuole tennis italiane 

grazie alle competenze dello staff insegnante 

(sia per il tennis che per l’atletica) che per 
l’offerta di impianti sportivi a disposizione 
degli allievi.



Ty Posca a Bordighera da Piatti

Il nostro fiore all’occhiello Ty Posca è stato 

convocato al raduno nazionale under 12 che si 

svolgerà dal 28 febbraio al 2 marzo presso il 

centro Piatti di Bordighera. 

Un’occasione di grande prestigio ove verranno 
allenati i migliori rappresentanti nazionali per 

partecipare a gare prestigiose come la Winter

Cup.

Tra i recenti successi di Ty ricordiamo il primo 

posto al torneo under 12 L’Oasi fuori Milano e la 
vittoria al Torneo under 12 di Como.

Sofia Aloja in risalto tra le under 16

Sofia Aloja ha partecipato al raduno regionale 

allo Sporting Milano Tre di Basiglio (Milano) tra le 

migliori under 16 a livello nazionale continuando 

il suo percorso personale di successo. 

Rudy Orlandinotti tra i migliori under 14

Il nostro Rodolfo Orlandinotti detto Rudy per gli 

amici del Tcl è stato convocato al raduno 

regionale under 14 riservato ai migliori tennisti 

della categoria.

Un vivaio per la serie C

I successi sul versante giovanile fanno sì che le 

nostre squadre di serie C si possano arricchire di 

nuovi atleti nella fascia juniores, creando un 

gruppo di giovani tennisti di grande interesse per 

il prossimo futuro.

Giovanissimi agonisti alla ribalta 

Ottime notizie dalla scuola agonistica del Tcl: i nostri giovani atleti si 

distinguono nelle varie categorie e sono stati selezionati per importanti 

appuntamenti. Complimenti a loro e ai maestri che li stanno seguendo 

con impegno, dedizione ed entusiasmo!



FINALI TORNEI SOCIALI

Domenica 6 febbraio grande spettacolo al 

Tcl per le finali di doppio femminile e 

singolare maschile over 55. 

DOPPIO FEMMINILE

La finale di doppio femminile ha visto la 

vittoria di Giulia Pellegrino e Silvia 

Ghilarducci su Alessia Viola e Laura 

Fiordelisi. Dopo un inizio combattuto i 

potenti colpi da fondo di Giulia e le volee 

di Silvia hanno avuto la meglio sulle 

atletiche contendenti col punteggio di 64 

63. 

SINGOLARE 

MASCHILE OVER 55

Sul versante maschile Giuseppe Nicolosi già 

protagonista di grandi match tra cui 

ricordiamo quello combattutissimo con il 

bravo Stefano Napoletano ha avuto la 

meglio sul tennis regolare ed elegante di 

Paolo Bertozzi. Un doppio 62 ha sancito la 

vittoria di Giuseppe dotato oltre che di colpi 

efficaci anche di una forma atletica 

notevole. Una partita comunque combattuta 

che come il doppio femminile ha 

entusiasmato i soci presenti accorsi a tifare 

gli amici di tennis. 

Ottimo il fair play di tutti i partecipanti e alla 

prossima sfida!



GARE A SQUADRE

Nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno vedremo impegnati sui nostri campi i giovani 

allievi della scuola Agonistica spaziando dalle gare Under 10, 12 e 14 fino ai ragazzi 

più grandi che difenderanno il nostro Circolo nei campionati di Serie C Maschile e 

Femminile.

Ricordando che siamo stati promossi dalla D2 alla D1 grazie alle brillanti imprese 

della squadra capitanata da Andrea Greco, quest’anno la serie D vedrà iscritte oltre 

alle squadre dell’anno scorso, maschili e femminili, anche una squadra di giovani 
ragazzi che dovranno destreggiarsi tra le insidie dei ‘marpioni’ di più lunga 
esperienza ma che sicuramente sapranno ben figurare. Nei Veterani 

parteciperemo con le squadre Ladies, Over 50, 55 e 60 ricordando che durante il 

passato autunno sono stati ottenuti ottimi piazzamenti a livello regionale. 

Non ci resta che augurare un ‘in bocca al lupo’ a tutti i nostri giocatori. 

PALESTRA

Sono state acquistate alcune nuove 

attrezzature per la palestra (2 tapis roulant, 

una ‘Clim’b ed una ‘Pectoral’, queste due 
illustrate nelle figure sotto riportate) in 

sostituzione alle macchine che risultavano 

più usurate per mantenere un buon livello 

di offerta di macchinari a disposizione dei 

soci.

Climb – scalino mobile 

Pectoral

Tapis Roulant


