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Cari Soci,
questo mese di maggio è stato
caratterizzato da un’intensa
attività agonistica che ci ha reso
fieri protagonisti del tennis
giovanile lombardo.
I nostri campi hanno infatti
ospitato la fase finale del
Campionato Regionale
femminile Under 14 e stanno
tuttora ospitando il prestigioso
circuito giovanile Kinder
riservato ai giovanissimi
giocatori /giocatrici, a partire
dalla categoria Under 10 fino a
quella Under 16, provenienti da
tutta la nostra Regione.
Sul fronte amministrativo è
stata avviata la fase di
realizzazione del progetto
definitivo (sulla base di quello
approvato nel corso
dell’Assemblea del 28 aprile
scorso) da presentare nei
prossimi mesi al Comune per il
.
rilascio della concessione del
nostro impianto.
Sono iniziate le preiscrizioni alla
nostra
Scuola
agonistica,
numerosissime
sono
le
domande di iscrizione e c’è già
la lista d’attesa.

massimo di soci (550),
compatibile per un
efficiente utilizzo delle
nostre strutture, per cui
abbiamo sospeso le
iscrizioni.
Un sentito ringraziamento a
tutti voi per aver sopportato
il disagio dovuto alla
limitazione dei campi,
derivante dallo svolgimento
dei suddetti eventi sportivi.
Buon gioco a tutti.
Giancarlo Lombardi

MODIFICHE STATUTARIE
Il 18 maggio abbiamo ricevuto
l’approvazione dalla Regione
Lombardia delle modifiche
statutarie deliberate
dall’Assemblea del 27 gennaio
scorso.

Rispetto allo scorso anno
abbiamo raggiunto il tetto
> segue

Torneo Giallo
Sabato 30 aprile
Sabato 30 Aprile si è svolto il primo torneo giallo di primavera che ha
visto una numerosa partecipazione dei nostri soci che hanno
piacevolmente dato vita ad entusiasmanti doppi misti nei canoni del
regolamento ‘del torneo ‘giallo’ diretto da Gianluca Maino. Ha vinto la
coppia Giorgia Sala e Osvaldo Uboldi su Luisa Nolli e Roberto
Colombo per soli due punti. Ottima l’organizzazione.

Prova Racchette Head

Sabato 30 Aprile si è svolta la prova delle racchette head con grande
partecipazione da parte dei soci. Sono state organizzate sessioni di prova con varie
racchette in tre diversi campi sia per fasi di palleggio che di prova dei colpi
mediante palla al cestino. Si ringraziano i Maestri Eleuteri, Rodolfi, Rota,
Compagnucci e Montanari per il loro supporto tecnico.

Concerto Benefico
Grade serata e ottima musica
il 12 maggio scorso con un
evento musicale organizzato a
favore dei bambini
dell’Ucraina in collaborazione
con Emergency. Hanno
presentato la band le nostre
due tenniste Sofia Aloja e
Carlotta Orlandinotti. I
numerosi partecipanti (circa
100) hanno gradito la
buonissima musica dell’artista
blues Maurizo Gnola Glielmo
che ha suonato i pezzi migliori
del suo repertorio.

La nostra giocatrice Sofia
Aloja ha partecipato al
Torneo Bonfiglio del Tennis
Club Bonacossa. Nella foto
è assistita dal tecnico
Nazionale Giorgio Eleuteri
durante un cambio campo.

LA PISCINA
E’ APERTA!

TORNEO UNDER 14 REGIONALE FEMMINILE
Sabato 14 Maggio si è concluso il torneo regionale Under 14 femminile di
qualificazione ai campionati Nazionali. Vincitrice la giocatrice del TC
Bonacossa Eskairi Kamal che in tutto il torneo ha ceduto un solo set alle
avversarie. Unica partecipante per il nostro Circolo Alice Esposito
sconfitta al secondo turno. piazzamento da parte delle nostre atlete per
Alice Esposito sconfitta al secondo turno da Marta Cattaneo sconfitta poi
in finale

TORNEI KINDER
In fase di svolgimento i Tornei Kinder che vedono impegnati i giovani
dai 9 ai 16 anni provenienti da tutta Lombardia e non solo.
La manifestazione vede iscritti quasi 500 giovani, i tornei disputati
sono 10, dall’under 10 all’under 16 e, dato l’elevato numero di
partecipanti, il nostro Tennis ha trovato la collaborazione di altri
prestigiosi circoli tennistici (Quanta, Ambrosiano, Molinetto) e di un
pool di 5 giudici Arbitri.
Nel prossimo numero invieremo le foto della manifestazione.

Complimenti al
nostro giocatore Ty
Posca, campione
regionale della
Lombardia Under
11. Bravo!

Serie C Femminile

Giornata vittoriosa per la nostra squadra C femminile
composta che batte per 3/1 le valide giocatrici del TC
Saronno. Le ragazze sono seguite dal nostro Tecnico
Nazionale Giorgio Eleuteri.

Palestra – acquisto di una nuova attrezzatura

A grande richiesta è stato approvato l’acquisto di una nuova attrezzatura
per la nostra palestra che riceveremo entro la fine del mese di giugno, a
completamento della gamma di attrezzature a disposizione dei soci.

PROGETTO PADEL
Il nostro tennis ha stipulato una convenzione con il Centro
Padel Scarioni in modo da consentire un anticipo sulla
prenotabilità di uno dei campi disponibili.
Numerosi soci stanno aderendo al progetto che avrà durata
inizialmente da Giugno a Settembre.
Il 28 Maggio è previsto un evento di presentazione del
Centro ed una prova di gioco su due campi

