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fare qualche sacrificio per giocare 

coprendoci un po’ di più di quanto 

eravamo abituati a fare negli anni 

scorsi. 

Ci piace comunque restare ottimisti 

e vogliamo trovare ispirazione nei 

sorrisi dei nostri giovani della scuola 

tennis e agonistica il cui numero di 

iscrizioni ha superato tutte le 

aspettative, così come il numero 

delle iscrizioni dei nuovi soci, che ci 

incoraggiano ad affrontare con 

positività l’imminente stagione 

invernale. 

Buon tennis a tutti

Giancarlo Lombardi

Cari Soci, 
il finale di questa stagione estiva ci 

lascia un sapore dolce amaro.

Da un lato, dopo una stagione ricca 

di eventi agonistici giovanili, ci 

siamo gustati due settimane di 

tennis ad altissimo livello ospitando 

i Campionati Italiani Maschili Under 

14 ed il Memorial Mazzalveri Open 

Femminile. 

Dall’altro lato, l’impennata dei 

prezzi dell’energia ci lascia incerti e 

preoccupati sulle aspettative per i 

prossimi mesi soprattutto quelli più 

freddi. 

Saremo costretti a seguire politiche 

di risparmio energetico e dovremo



Campionati Italiani Under 11 – Roma, 29 agosto – 4 settembre

Giovani

Master finale Trofeo Kinder Under 13

Qualificatosi alla fase finale dopo la 
vittoria nella tappa milanese svoltasi a 
maggio presso il nostro Circolo, Rudy 
Orlandinotti vince il Master conclusivo del 
Circuito Kinder svoltosi a Roma alla fine di 
Luglio senza perdere neanche un set.
Complimenti a Rudy per l’ottima stagione!

Complimenti a Ty Posca che dopo avere vinto il torneo di qualificazione 
regionale, si è posizionato tra i primi 16 giovani italiani Under 11 
raggiungendo gli ottavi ai Campionati voltisi sui campi del Salaria Sport 
Village di Roma. Ty ha suscitato l’interesse dei tecnici osservatori della 
FIT per le spiccate qualità tecniche. Nella gara di doppio Ty ha raggiunto 
i quarti di finale in coppia con il compagno Matteo Pelucelli dello Junior 
Tennis Milano, poi sconfitti dalla coppia seconda classificata.
Un grazie a Ty per avere portato in alto i colori del T. C. Lombardo.



Campionati Italiani Under 14
Dal 27 agosto al 4 settembre si sono conclusi i Campionati Italiani 

individuali Under 14 by Italgas  – Trofeo Federico Luzzi, iniziati 

con il tabellone di qualificazione. Antonio Marigliano del New 

Tennis Torre del Greco (NA), testa di serie numero 1 e favorito del 

seeding si è aggiudicato il trofeo sia nel singolare che nel doppio 

dimostrando una tecnica ed un comportamento di gioco degno di 

un vero professionista. 

Foto conclusiva della manifestazione con i giocatori, gli Ufficiali di Gara, 
il Presidente, i Consiglieri, i Maestri e lo Staff della Segreteria



Campionati Italiani Under 14
Nel singolare Marigliano ha battuto con determinazione la testa di 

serie numero 2, il piemontese Noah Canonico del Country Club 

Cuneo, in un’avvincente partita svoltasi all’insegna della 

correttezza, dopo una settimana tennistica ricca di colpi di scena e 

di tennis ad altissimo livello.

.

Antonio Marigliano Noah Canonico

Abbraaccio a 
fine partita

Foto di rito 
dei premiati



Campionati Italiani Under 14
Nel doppio invece Marigliano ed il compagno Salvatore 

Tartaglione, anche lui del New Tennis Torre del Greco, hanno 

avuto la meglio sulla coppia Leonardo Leti Messina (EUR Sporting 

Club) e Giovanni Conigliaro (Match-Ball Siracusa), che pure hanno 

dimostrato una determinazione ed una verve tennistica degne di 

nota..

A sinistra, i vincitori, 
Antonio Marigliano al 
servizio e Salvatore 
Tartaglione a rete

A destra, i finalisti, Leonardo 
Leti Messina (a rete)  e 
Giovanni Conigliaro al servizio

Da sinistra: Conigliaro, Tartaglione, Marigliano e Leti Messina



Campionati Italiani Under 14

Un giorno durante il torneo è 

venuta a trovarci la Signora 

Paola Cesaroni, mamma di 

Federico Luzzi a cui i 

Campionati Under 14 sono 

stati intitolati.

Riportiamo il testo che la 

Signora Cesaroni ha scritto e 

che il Presidente Lombardi 

ha letto in occasione della 

premiazione. 

Vorrei essere qui di persona con voi, 
oggi, nel giorno finale del torneo. 
Ancor più forte il desiderio, dopo il 
mio fugace blitz di venerdì scorso, 
dopo aver “scoperto” il vostro Tennis 
Club, un piccolo gioiello sorprendente 
incastonato tra alti palazzi milanesi, 
dopo aver conosciuto il vostro 
Presidente, il Direttore sportivo, alcuni 
Consiglieri e soci, dopo aver rivisto il 
caro amico Stefano Sammarini, dopo 
aver percepito la bella atmosfera che 
avete saputo creare per questi ragazzi 
quattordicenni che tanto mi hanno 
ricordato i bei tempi in cui mio figlio 
calcava simili campi per inseguire i 
suoi sogni. Ho respirato venerdì la 
deferenza, l’attenzione, direi l’affetto 
da voi riservato a Federico Luzzi; mi 
avete riempito di emozione e di gioia, 
perché in molti avete compreso come 
una tragedia può trasformarsi in un 
ricordo attivo per il bene di altri. 
Grazie quindi per aver saputo davvero 
cogliere il senso della storia di 
Federico, onorando la sua memoria. 
Un abbraccio virtuale e 
congratulazioni ai vincitori e finalisti in 
singolare e doppio del Trofeo Luzzi, 
auguri per il loro futuro nel non facile 
cammino che provano a 
intraprendere. Con gratitudine e la 
speranza di rivederci un giorno, vi 
saluto con affetto. 

Paola Cesaroni, mamma di Federico 
Luzzi 

Arezzo, domenica 4 settembre 2022
Paola Cesaroni con Stefano Sammarini
manager e amico di Federico Luzzi



Campionati Italiani Under 14 – alcuni momenti

Nelle fasi finali le partite sono state riprese da Supertennis e 

diffuse sul canale web SuperTennix dove è sempre possibile 

rivederle in differita per chi volesse

Grande 
affluenza di 
spettatori  
durante la 
finale

Piacevole 
invasione dei 
borsoni dei 
ragazzi

Il ristorante è stato preso 
d’assalto 

Meticolosa  
consultazione del 
tabellone



D3 Femminile – Brave lo stesso !!

Gare a Squadre Tornei Sociali e Padel

Torneo Sociale – Finale Doppio 
Femminile Non Classificate
Il 12 settembre è stata giocata la 
finale del doppio femminile non 
classificate la cui vittoria è andata 
alla coppia Patrizia Barazzuoli ed 
Elisabetta Pennasilico dando vita  ad 
una sfida accanita. Complimenti a 
tutte e alla prossima sfida !

Torneo Sociale - Finale Doppio 
Open
Lunedì 20 Settembre le due 
coppie Angelo Giuliani – Luca 
Biancardino e Andrea Barnaba e 
Achille Marincola hanno dato 
grande spettacolo in una finale 
molto intensa ed equilibrata vinta 
dalla coppia Giuliani Biancardino.

Ad un passo dalla qualificazione alla 
Serie D2, le nostre ragazze della 
Squadra D3 capitanate da Cristina 
Bologna domenica 18 settembre 
hanno lottato con grande onore 
contro le avversarie del Tc Morbegno 
nella partita finale di spareggio vinta 
da queste ultime al termine di due 
incontri molto combattuti. 
Complimenti per la grinta e per le 
emozioni che hanno saputo suscitare 
nei loro sostenitori !!

Padel – dopo le sfide lo spuntino
Il 17 settembre alcuni soci hanno 
dato vita ad una piacevole 
mattinata di padel presso il Centro 
Scarioni. Dopo divertenti sfide 
ricche di ‘sponde’ e colpi a 
sorpresa il ‘match ball’ è stato 
giocato ‘a tavolino’ con tanta birra 
e gustosi spuntini.



MEMORIAL MAZZALVERI

Dal 3 al 10 settembre abbiamo ospitato il torneo Open femminile 

intitolato alla memoria dell’ex Presidente Gabriele Mazzalveri e 

giunto alla sua 18ma edizione. Ha vinto la giocatrice del Tennis 

Cantù Chiara Giaquinta dimostrando una maggiore continuità e 

freschezza rispetto alla emiliana e finalista Valeria Muratori del 

Tennis Carpi.

Chiara Giaquinta in azione e durante la premiazione con il Presidente Giancarlo Lombardi

Foto di Gruppo con gli Ufficiali di Gara (De Peppo, M.Piaggio), i Consiglieri (M.Branca, L.Nolli), Valeria Muratori (finalista) Chiara Giaquinta 
(vincitrice), il Presidente Giancarlo Lombardi, Remo Ottolina, Paolo Mazzalveri (fratello di Gabriele), la Consigliera S.Romagnolo, 
M.Reolon (segreteria) e A.Ghezzi (Direttore)



AL VIA LA NUOVA STAGIONE dell’ AGONISTICA 
e del VIVAIO

Ripartono l’Agonistica e il Vivaio con la nuova stagione 2022-23 

alla guida del Tecnico Nazionale Giorgio Eleuteri e dei Maestri 

Federica Montanari, Alberto Rodolfi e Nicolas Compagnucci e dei 

Preparatori Atletici Andrea Guarnaccia e Fabio Lucchese.

Un folto gruppo di giovani atleti in gran parte provenienti dalla 

scuola Sat gettano le basi per il futuro del nostro Circolo con 

l’obiettivo di far crescere non solo buoni tennisti ma soprattutto 

infondere in loro i sani principi dello sport. A tutti un augurio di 

buon lavoro !

LA SCUOLA SAT RIPARTE il 3 OTTOBRE

Quasi tutto esaurito alla 

Scuola SAT con una notevole 

coda di richieste che non è 

stato possibile soddisfatte 

per sovrannumero di ragazzi 

rispetto ai posti disponibili. 

Le lezioni inizieranno lunedì 

3 ottobre, vi aspettiamo 

come sempre grintosi per un 

nuovo anno di tennis e tanto 

divertimento !

Il maestro Massimiliano Grancini responsabile della Scuola SAT



. 
INTERVENTI DI AGOSTO

Durante il mese di Agosto sono state riparate alcune porzioni di 
pavimento della palestra ammalorate rimuovendo il parquet 
esistente e applicando una malta traspirante per favorire la 
liberazione dell’umidità proveniente dal sottofondo.

Sul campo 9 è stata eseguita la palificazione per la futura 
illuminazione prevista per la primavera 2023



. 
TORNEO MASTER – II EDIZIONE

Sabato 1 e domenica 2 ottobre ci sarà la seconda edizione del 
Torneo Master in cui i nostri Soci delle squadre D1 e D3 si 
sfideranno con la formula rodeo in una due giorni ricca di 
intense partite. Vi aspettiamo numerosi per assistere alle sfide !


