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Su richiesta Fit verranno 

dedicati 6 campi almeno nelle 

giornate iniziali (dal 27 all 30 

agosto circa) che, storicamente, 

non dovrebbero essere 

sovraffollate come richiesta di 

campi da parte dei soci. 

Il torneo verrà ripreso nella 

fase conclusiva dalla emittente 

Super Tennis. Vista la numerosa 

affluenza prevista saranno 

installate due tribune a fianco 

al campo 3. 

Dal 3 settembre inizierà poi il 

Torneo Mazzalveri (la finale è 

prevista per sabato 10 

settembre) che sarà dedicato 

alle giocatrici di seconda 

categoria. Per questo torneo 

verranno dedicati solo due 

campi e i soci non avranno 

difficoltà nelle prenotazioni e 

potranno gustarsi invece tennis 

di ottimo livello.

Cari Soci, 

terminate le fasi dei campionati 

a squadre e terminati quasi tutti 

i tornei sociali di questa 

stagione estiva, Vi diamo 

appuntamento sul fronte 

tennistico agli importanti 

appuntamenti di settembre di 

cui di seguito troverete i 

dettagli. 

Nel frattempo, a nome di tutto il 

Consiglio Direttivo Vi auguro di 

trascorrere delle serene e 

piacevoli vacanze. 

Buon gioco a tutti. 

Giancarlo Lombardi

A partire dal 27 agosto avremo 

due settimane di grande tennis. 

Dal 27/8 al 4/9 ospiteremo i 

campionati Italiani Under 14 

maschili che vedranno la 

partecipazione di giovani 

provenienti da tutta Italia.

Il torneo sarà preceduto da una 

prova iniziale che qualificherà i 

primi 8 ragazzi al tabellone 

finale. E’ previsto anche il 
doppio.



Bravissimo Ty !!

Complimenti al nostro Ty Posca che ha portato alla vittoria la 

squadra della Lombardia nella coppa Belardinelli. Ty è stato il 
trascinatore del gruppo vincendo tutte le partite senza mai perdere 

un set e soprattutto ha vinto il singolo decisivo nella vittoria 4/3 in 

finale contro la Toscana



Siamo arrivati alle battute conclusive dei tornei sociali di primavera/estate.

Tornei Sociali

In corso di svolgimento il torneo di doppio Open e doppio femminile 

non classificate di cui vi daremo notizie nel prossimo numero 

Il torneo di Doppio Classificate si 

è svolto con la formula a gironi da 

cui si sono qualificate in finale le 

coppie Musso-Sangiorgio e 

Pellegrino-Ghilarducci con vittoria 

di queste ultime dopo una dura  

battaglia per due lunghi set.

Anche nel torneo limitato 

4.5 si sono viste ottime 

partite fin dai primi turni. 

Vincitore Alessandro Belloni 

su Alberto Redeghieri, 

quest’ultimo  purtroppo non 
al meglio della condizione 

fisica.

Il torneo Open ha visto 

partecipare i migliori 

giocatori del Circolo molti 

dei quali facenti parte 

delle squadre agonistiche 

delle Serie D1,D3 e D4. 

Vittoria in finale di 

Eduardo Alcivar su 

Giovanni Giordano. 

Nel doppio limitato 4.5 vittoria della 

collaudatissima coppia Maino Frigerio 

che  hanno avuto la meglio su padre e 

figlio Belloni  soltanto al terzo e 

decisivo set  riuscendo a resistere ai 

potenti colpi del giovane Antonio 

Belloni.



FESTA D’ESTATE

Giovedì 14 Luglio si è svolta una festa in piscina per tutti i 

soci e i loro amici. Si sono registrate oltre 100 presenze ed 

è stato il primo evento organizzato in piscina dopo le 

restrizioni causate dal covid. Un ringraziamento al 

maestro Chicco Santulli che ci ha accompagnato con 

ottima musica, al personale del servizio catering messo a 

disposizione del Gestore del Bar / Ristorante Gianluigi 

Casati e agli Assistenti Bagnanti della piscina.

MERCHANDISING 

ASCIUGAMANO 

Un nuovo asciugamano firmato 

Tennis Club Lombardo e Australian è 

disponibile in segreteria per chi 

volesse acquistarlo al prezzo di 11 

Euro. Misure 50x100cm. Si aggiunge 

alla già folta gamma di articoli di 

merchandising firmati dal nostro 

Tennis.



CAMPUS DI CAVARENO

Dal 26 giugno al 5 luglio si è svolto il Tennis Camp Cavareno 2022, 

rivolto ai nostri allievi sia agonisti che della scuola tennis.

I ragazzi hanno potuto svolgere ottimi allenamenti tennistici e fisici 

uniti a molti altri sport ed alla piscina…
Un ringraziamento particolare a tutti i maestri del TcL che hanno 

partecipato insieme ad altri tecnici esterni:

Giorgio, Federica, Alberto, Alessio, Alessandro e Micol

Un arrivederci al prossimo anno!!!.



La nostra palestra aumenta 

l’offerta di attrezzature a 
disposizione dei soci 

includendo la nuova cyclette 

che sostituirà da fine 

Settembre la più vecchia 

delle due cyclette (purtroppo 

non più riparabile per la parte 

elettronica).

. 

NUOVI ACQUISTI

Dopo anni di glorioso servizio la copertura del campo 3 verrà sostituita 

in quanto arrivata ormai a quasi completo deterioramento. Avremo così 

un nuovo pallone a doppia membrana per la salvaguardia dei consumi 

energetici e con luci al led a basso impatto energetico. Una porzione del 

pallone in alto al centro sarà inoltre trasparente per dare ulteriore 

luminosità nelle ore diurne.


