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> segue

Il 12 maggio ospiteremo in 

collaborazione con Emergency a 

scopo benefico per la raccolta 

fondi in favore dei bambini 

profughi del popolo Ucraino, un 

concerto del chitarrista Maurizio 

“Gnola” Glielmo e della sua band. 

Intendiamo con questa 

manifestazione inviare dal 

movimento tennistico milanese 

un messaggio di solidarietà e un 

piccolo contributo per questi 

bambini afflitti dall’orribile guerra 
in corso in Ucraina. 

Il concerto sarà diffuso in diretta 

streaming a tutti i Circoli di tennis 

di Milano.

Cari Soci,

siamo arrivati alla fine di questo

mese di aprile, con la “scopertura”
di tutti i campi è ufficialmente

iniziata la stagione primavera

/estate e da metà maggio (dal

giorno 14/5), con la riapertura

della piscina, il nostro Circolo potrà

essere frequentato a pieno regime

con tutte le sue strutture

operative.

Il mese di aprile si chiuderà con

l’Assemblea dei Soci nel corso della

quale saranno sottoposti per

l’approvazione il rendiconto

economico-finanziario del periodo

1.10.2021- 31.12.2021, il

preventivo di spesa del 2022, il

nuovo progetto da presentare al

Comune di Milano per la

sottoscrizione della concessione

per la gestione del nostro centro

sportivo, nonché sarà illustrato il

progetto padel con la convenzione

che vorremmo proporvi con il

vicino centro Scarioni.

Anticipiamo che il mese di maggio

sarà ricco di eventi e ci vedrà

impegnati su numerosi fronti e si

può dire che faremo una “bella
scorpacciata” di tennis.

Oltre ai tornei sociali già avviati,

inizieranno tutte le competizioni a

.

squadre maschili e femminili che

vedranno impegnati molti nostri

soci e socie e ospiteremo il noto

circuito nazionale giovanile Kinder

riservato agli U10-U11-U12-U14-

U15-U16, nonché la fase finale dei

campionati regionali femminili

Under 14.

Buon gioco a tutti.

Giancarlo Lombardi 



Aperture e Lavori

PISCINA

Sono stati avviati i lavori di preparazione

della piscina per l’inizio della stagione

estiva previsto per il 14 Maggio.

Sono stati sostituiti i filtri dell’acqua ormai

esausti e acquistati due filtri aventi

maggiore capacità.

Nella foto la piscina alla scopertura del telo

protettivo invernale

PULIZIA DEL CAMPO IN ERBA 

SINTETICA

Il campo in erba sintetica è stato pulito

rinnovando le reti di fondo campo e

migliorandone lo smaltimento delle

acque piovane per una più rapida

asciugatura.

MANUTENZIONE DEI 

CAMPI IN TERRA

Dopo lo smontaggio dei

palloni le superfici dei

campi in terra sono state

lavorate con appositi

macchinari per eliminare

le irregolarità che si sono

formate durante la

stagione invernale

migliorando anche la

capacità di drenaggio

dell’acqua piovana

RIPARAZIONI DELLA 

COPERTURA EDIFICIO LATO 

SISMONDI

E’ stato ultimato un intervento di 
manutenzione straordinaria per 

il ripristino di alcune parti 

danneggiate del manto 

bituminoso di 

impermeabilizzazione della 

copertura della clubhouse. 



AL VIA I TORNEI SOCIALI 2022 e TANTI ‘GIALLI’

Sono iniziati i primi tornei sociali secondo la programmazione 2022 che oltre a 

favorire l’incontro tra i soci (nuovi e non) introduce alcune novità come ad esempio 
la formula ‘a rodeo’ prevista nel mese di Ottobre . Apriranno i giochi i tornei Open e 
Limitato 4.5 (singolare e doppio) proseguendo con gli altri tornei (Rodeo Veterani, 

Ladies, Centenario) nella stagione autunnale.

Con cadenza mensile, durante la ‘bella stagione’ saranno anche organizzati doppi 
gialli sempre ricchi di sorprese anche riproponendo il riuscitissimo giallo dello 

scorso anno che ha visto unirsi i nostri ragazzi dell’agonistica.

AUSTRALIAN DISEGNA LA NUOVA DIVISA DELLE SQUADRE 2022 

Anche quest’anno è 
stata rinnovata la 

partnership con 

Australian per la 

fornitura delle nostre 

divise sociali. In 

particolare la linea 

‘agonistica’ 2022 è 
stata personalizzata 

con l’inserimento del 
logo sia sulla maglia 

che sulla 

gonna/pantaloncino



ATTIVITA’ ESTIVE PER I NOSTRI GIOVANI

Anche quest’anno il 
nostro Circolo organizzerà 

il “CAMP ESTIVO” a 
partire dal 13 giugno fino 

al 29 luglio per ragazzi dai 

6 ai 14 anni.

Per i figli dei soci le 

iscrizioni potranno essere 

effettuate con priorità 

rispetto agli esterni già a 

partire dal 4 aprile. 

Come ogni anno le 

attività spazieranno a 

tutto tondo: tennis, 

nuoto,  ginnastica, corsi 

di inglese, giochi e tanta 

compagnia. I ragazzi 

saranno seguiti dallo staff 

dei maestri e da altro 

personale qualificato

CENTRO ESTIVO DI CAVARENO

CAMPUS PRESSO IL TCL

Per i ragazzi che vorranno trascorrere 

un periodo di vacanza ricco di sport e di 

sano divertimento in montagna i nostri 

maestri organizzano a Cavareno nel 

cuore delle montagne trentine un 

centro estivo nel periodo compreso tra 

il 26 Giugno ed il 4 Luglio.



PRE ISCRIZIONI SCUOLA SAT 2022

Per la prossima stagione autunno/inverno il Tennis Club Lombardo

riserva un trattamento di favore a tutti i figli dei soci oltrechè agli iscritti

ai Corsi di Tennis dell'anno in corso, consentendo loro la preiscrizione per

l'anno 2022-2023. Mediante la preiscrizione viene garantito un posto al

corso dell'anno prossimo con uno sconto del 5% sulle quote ordinarie.

Dal 2 al 16 maggio sarà possibile pre-iscriversi alla scuola SAT, dopo tale

periodo le preiscrizioni verranno aperte anche ai nuovi allievi esterni e

termineranno improrogabilmente il 22 giugno.

Consigliamo di non perdere questa opportunità viste le numerose

richieste.

CORSO ADULTI ESTIVO

E’ incominciato il corso adulti estivo che durerà fino al 19 giugno

prossimo, preziosa fonte di nuovi soci per il nostro Tennis. Anche per

questa edizione le iscrizioni sono state numerose quasi raggiungendo la

massima capienza disponibile grazie alla capacità di coinvolgimento dei

nostri maestri.

PROVA RACCHETTE HEAD SABATO 30 APRILE

Il Tennis Lombardo in collaborazione 

con la Head organizza un pomeriggio 

di allenamento per i propri soci con la 

possibilità di provare gratuitamente 

tutta la gamma delle nuove 

racchette della Head (stagione 2022) 

grazie ad un team di maestri che 

daranno supporto ai partecipanti con 

esercizi al cesto e di palleggio. Uno 

staff di responsabili Head sarà a 

disposizione per ogni quesito tecnico 

riguardante le racchette e le altre 

attrezzature. Raccomandiamo di non 

mancare !


