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Cari soci,
finalmente ci siamo lasciati alle
spalle l’inverno e, in attesa di
riprendere le nostre attività sociali
all’aperto, vi aggiorniamo sulla
situazione iscrizioni e rinnovi a tutto
questo mese di marzo.
Gli iscritti hanno raggiunto quota
462 di cui i tennisti ammontano a
420 segnando un più 30 rispetto ai
dati 2019 ultimo anno ante Covid

LAST MINUTE: CAMPIONATI ITALIANI
UNDER 14 MASCHILI
La FIT ci ha assegnato il prestigioso
campionato Italiano Under 14 Maschile
che vedrà impegnati i migliori giovani
under 14 provenienti da tutta Italia.
Il torneo inizierà il 2 Settembre con le
qualificazioni e si concluderà l’11
Settembre. Tifiamo per i nostri ragazzi
con la speranza di poterli vedere in
campo !!

Il grafico qui sotto riporta la suddivisione per tipologia di iscrizione
Palestra; 4
Club House; 7
Palestra + Piscina; 21
Piscina; 11
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Il grafico qui a sinistra indica
la suddivisione tra nuove
iscrizioni e rinnovi dell’anno
precedente.
Buon gioco a tutti.
Giancarlo Lombardi
> segue

La nostra scuola Tennis
SCUOLA TENNIS
La scuola tennis si avvia verso la
seconda fase della stagione.
La scopertura di campi da tennis
permetterà a tutti i genitori di poter
assistere alle lezioni dei proprio figli e
vedere in prima persona tutte le fasi
della didattica della nostra scuola
tennis.
Nel contempo occorre ricordare che
in caso di intemperie i campi all'
aperto non permetteranno il normale
svolgimento della scuola tennis, per
cui occorrerà sempre comunicare con
la segreteria se la situazione
meteorologica è incerta.
In questa fase i maestri cominceranno
anche a selezionare i piccoli più
promettenti (2014) che
potrebbero costituire il nostro nuovo
vivaio dell'anno prossimo (seguito
dalla maestra Federica Montanari)
andando ad aggiungersi ai 2013 già
inseriti quest'anno.
Saranno loro il futuro delle nostre
squadre giovanili negli anni a venire e
su di loro il nostro circolo è molto
attento ad investire sforzi e attenzioni.

È iniziata già quasi a pieno ritmo
l’attività agonistica dei nostri ragazzi
e i primi risultati positivi cominciano
ad arrivare!
A breve l’inizio anche dei vari
campionati a squadre under, dall’
under 10 misto agli under 12 e 14
maschile e femminile.
Tre nostri bimbi U10 del Vivaio sono
stati selezionati per far parte della
rappresentativa di Milano nella
Coppa delle Province!
Complimenti a Matteo Marcellan,
Nina Raffaelli e Carlo Manzoni..
avanti tutta!
A partire dal 10 aprile sarà il
momento dei nostri giocatori di
punta, che difenderanno i colori del
TCL nei campionati a squadre di
serie C maschile e serie C femminile
e, a maggio, la serie D maschile con
tre squadre interamente composte
dai ragazzi del nostro team
agonistico!
In bocca al lupo a tutti!!
Complimenti a tutti i ragazzi che si
stanno impegnando così tanto nei
loro allenamenti ed a tutti i maestri
del team agonistico.
Forza ragazzi!

TORNEI SOCIALI – DOPPIO OVER 100
UN’APPASSIONANTE FINALE.
Si è recentemente svolta la
finale di doppio centenario del
torneo sociale che ha visto
contrapporsi le coppie formate
da Italo Soncini e Paolo Bertozzi
da un lato e Sergio Catino e
Lorenzo Manca dall’altra, che
hanno riportato la vittoria finale
con il punteggio di 63 67 10/3.
Dal risultato si comprende come
il pubblico intervenuto si sia
divertito: dopo una netta
predominanza di Sergio e
Lorenzo nel primo set, all’inizio
del secondo che vedeva i
vincitori balzare avanti sul 3 a 0
e faceva presagire una vittoria a
breve, i bravi Italo e Paolo
hanno compiuto una grande
rimonta,

arrivando all’inatteso tie break che li
ha visti vincere il secondo set.
Il tie-breakkone finale, conosciuto da
tutti i giocatori come una vera e
propria lotteria ha visto il
predominio della coppia Catino
Manca tra gli applausi dei soci
appassionati.
Una partita dunque altalenante,
divertente e piena di slancio
agonistico: notevoli le volée di
Sergio Catino, la solidità da fondo di
Lorenzo Manca, il guizzo creativo del
mancino Italo Soncini e la profondità
del tennis classico di Paolo Bertozzi.
Da lodare ancora una volta il fair
play dei giocatori: nessuna
contestazione e uno spirito
amichevole come si conviene a dei
veri campioni non solo di tennis.

PRESENTAZIONE LIBRO BREAK POINT

Un’interessante serata quella di
mercoledì 16 al Tennis Club
Lombardo: in questa occasione il
noto esperto Luca Bottazzi, già
203 Atp nel 1985, ha presentato il
suo recente libro “Break Point”,
gentilmente omaggiato dal Circolo
a tutti i partecipanti.
Di fronte ad un pubblico
appassionato e attento Bottazzi,
da esperto del settore, ha
raccontato episodi interessanti e
risposto alle domande sul passato
presente e futuro del tennis.
Break Point dunque si legge come
una metafora di vita, un attimo
fuggente capace di siglare la
differenza di un incontro.
“Colori di Primavera agli
Internazionali di Tennis” è il
sottotitolo dell’opera letteraria
che celebra appunto il nostro
“Slam” italiano a Roma.
Avvalendosi della sua triplice
esperienza di tennista, maestro e
giornalista-scrittore, Bottazzi
lancia il suo sguardo lucido sul
tennis di ieri e di oggi,

partendo dai gesti bianchi del
mitico Bill Tilden, passando per le
appassionanti sfide di Rafa e
Roger fino alle imprese dei Next
Gen. In fondo con un po’ di
nostalgia ma senza rimpianti:
ogni epoca ha i suoi eroi tennistici
e in fondo cos’è il tennis se non
una metafora della vita?

TORNEO WHEELCHAIR

Sabato 26 e domenica 27
febbraio 2022 si è svolto sui
nostri campi il secondo torneo
wheelchair a gironi del circuito
2022 FIT-Lab 3.11
Il torneo ha coinvolto 8 giocatori
lombardi che sono stati suddivisi
in due gironi da quattro giocatori
ciascuno rispettivamente di
seconda e terza categoria. Sono
stati due giorni pieni di emozioni
dove i giocatori hanno espresso
tennis di ottimo livello con
numerosi momenti di azioni
sorprendenti tra colpi a chiudere
e recuperi notevoli.

Un plauso ai Maestri della
Scuola e ai numerosi allievi della
scuola Sat e Agonistica che
hanno partecipato in qualità
rispetivamente di supervisori e
di ‘ball boys’ che hanno svolto il
loro compito con grande cura ed
educazione e hanno anche
condiviso con i giocatori alcune
fasi di riscaldamento prima dei
matches rendendo la
manifestazione ricca di
entusiasmo.
Un ringraziamento anche a
Chicco Santulli per le bellissime
foto realizzate.

INIZIANO I CAMPIONATI A SQUADRE

CALENDARIO DI APRILE
Sono stati pubblicati i calendari delle Gare a
Squadre che vedranno impegnati gli allievi
della scuola Agonistica nei campionati Under
10, 12, 14, Serie C Maschile e Serie C
femminile e anche i Soci nelle gare Ladies e
Veterani
La figura a lato riporta le giornate in casa (C),
fuori casa (F) e i turni di riposo (R) per
ciascuna manifestazione per il prossimo
mese di Aprile
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RIAPERTURA DEI CAMPI
Dal 14 Marzo sono stati riaperti i campi 5 ed 8. Il rifacimento è stato eseguito
dallo Staff interno di manutenzione utilizzando la macchina scarificatrice e il rullo
elettrico acquistati di recente. Queste macchine serviranno per riparare le
irregolarità degli altri campi che verranno eseguite durante la fase di smontaggio
dei palloni.
Le prossime aperture seguiranno il calendario seguente:
5 – 6 Aprile campi 3,4, 6 e 10
21 Aprile campi 7 e 9

Le luci dei campi 4 e 7 verranno sostituite entro metà di Aprile con nuove luci al
led con il proposito di migliorare la visibilità serale garantendo almeno 300 lux
nella zona di gioco in conformità agli standard FIT.
Sono stati inoltre acquistati tre nuovi pali della luce che verranno installati sul
campo 9 riutilizzando i proiettori dei campi 4 e 7 che verranno installati anche sui
due pali già presenti sul lato tra i campi 9 e 10.

Club House e Giardini
SCACCHI
Alcune scacchiere sono a disposizione dei
soci presso le sale della Club House per i
Soci che desiderassero dilettarsi con
questo piacevole gioco di società.
Per chi lo desiderasse è possibile
richiedere presso la Segreteria la
partecipazione a corsi di vario tipo
(base/intermedio o avanzato) disponibili
su richiesta avvalendoci di Società di
Scacchi esterne.

PIANOFORTE
Nei primi giorni di Aprile verrà messo a
disposizione un pianoforte per i Soci
che volessero suonare in compagnia
degli amici nelle fasce orarie che non
arrecano disturbo ai giocatori delle
carte che hanno la precedenza sull’uso
della sala.

POLLICE VERDE
E’ stata sistemata l’aiuola di fronte allo spogliatoio femminile sostituendo parte
delle piantumazioni di erica esistenti ammalorate e delle rose secche con nuove
piantine giovani (rose ed Euonymous)

