News
NEWSLETTER PER I SOCI | GIUGNO 2022

Cari Soci,
siamo ormai giunti all’inizio
dell’estate e con la fine del
mese di giugno si
concluderanno tutte le attività
didattiche della nostra scuola
tennis.
È attivo il Campus Estivo,
iniziato da poco e che
proseguirà per tutto il mese di
luglio.
Ci prepariamo per la prossima
stagione autunno/inverno
2022/23 registrando sin da ora
numerosissime richieste di
iscrizione alla scuola tennis ad
indicare che il nostro Circolo
continua ad essere
apprezzato.
Alla fine di Maggio abbiamo
ospitato il Torneo Kinder che
anche grazie alla
collaborazione di altri quattro
Circoli ha visto la
partecipazione di quasi
quattrocento ragazzi.
Nonostante per alcuni giorni si
siano ridotte notevolmente
le disponibilità dei campi ci
auguriamo che questo
importante evento giovanile
sia stato da Voi gradito e Vi
ringraziamo per la pazienza
dimostrata.
Buon gioco a tutti.
Giancarlo Lombardi

Entro il prossimo mese di luglio
sarà presentato in Comune la
versione definitiva del Progetto di
Investimento approvato
nell’ultima Assemblea del 28
aprile.

Nella figura sotto riportata la festa
di fine corso dell’Agonistica presso
il centro Padel Scarioni
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Siamo ormai giunti
alle fasi conclusive
dei campionati a
squadre che hanno
visto partecipare
molti dei nostri soci
agonisti e molti
allievi della nostra
scuola.
Complimenti alle
ragazze della D3
capitanate da
Cristina Bologna che
vincendo il loro
girone si sono
qualificate per i
playoff a Settembre
per la qualificazione
alla serie D2.
Spiace per la
sconfitta per un
‘soffio’ della serie C
maschile ai play out
e la conseguente
retrocessione in D1.
Speriamo di rifarci il
prossimo anno !
Riportiamo le foto
delle squadre con
alcuni dei giocatori
che hanno lottato
per i nostri colori.
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Torneo KINDER
Si sono conclusi i Tornei Kinder che hanno visti impegnati i
giovani dai 9 ai 16 anni. Rudy Orlandinotti ha vinto il torneo per
la categoria U13, mentre Ty Posca ha dominato nella categoria
U10. Complimenti ai nostri ragazzi, entrambi tesserati per il TCL.

Ottima l’organizzazione del nostro
direttore Alberto Ghezzi. Un
ringraziamento anche al socio
Vincenzo De Peppo e all’ex socio
Vinicio Caruso per il loro aiuto
prestatoci.

FESTA DI PRIMAVERA
Si sono svolte
mercoledi 25 maggio
le premiazioni dei
Tornei Sociali 20212022. Abbiamo
intitolato una sala
carte a Lella e
Giorgio Buratti, soci
storici del nostro
Club. Molti gli amici
che hanno
partecipato
all’evento, e che
hanno potuto gustare
il buonissimo
aperitivo preparato
dal Bistrot del TCL.

BISTROT TCL
Un grazie di cuore a Gigi Casati, Lorella e Matteo, per l’ottima
gestione del Bistrot del TCL. Magnifica la nostra terrazza dove
in primavera e in estate si può mangiare all’aperto. Bravissimi
anche per quanto riguarda l’organizzazione di eventi, feste e
cene private richieste dai soci.

Inaugurazione PADEL
Sabato 28 maggio si è svolta la giornata inaugurale della
prova di padel al Centro Padel Scarioni. Nella foto i primi
partecipanti all’iniziativa.

Anche il nostro Circolo vuole cogliere l’opportunità di offrire ai Soci una
struttura ove giocare a Padel.
E’ stata attivata dall’1 Giugno la convenzione con il Centro Padel Scarioni
che prevede per i nostri Soci la possibilità di prenotare un campo con una
settimana di anticipo rispetto agli altri utenti.
Questa convenzione ha una finalità di prova e al termine previsto per il 30
Novembre verrà valutato se avrà avuto gli effetti sperati con la eventuale
possibilità di estensione al semestre successivo.

CAMPUS
ESTIVO
.

Numeri da record per il campus estivo 2022 con la presenza di quasi
200 bambini in totale (da metà giugno a fine luglio) suddivisi in
gruppi omogenei per fasce di età e coordinati da ottimi preparatori
ed educatori.

NUOVI ACQUISTI
.

La nostra palestra aumenta
l’offerta di attrezzature a
disposizione dei soci
includendo la nuova ‘TOP
EXCITE’
per l’allenamento dei muscoli
del tronco e delle spalle in
sostituzione della macchina
precedente ormai non più
funzionante

E’ stata acquistata una nuova televisione con
tecnologia ‘SMART’ da 65’’ in sostituzione della
vecchia ‘TV’ che per quasi vent’anni ha
gloriosamente intrattenuto i nostri soci

