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Cari Soci,
dopo la ripresa della scuola agonistica
i primi di settembre, anche il corso
SAT è ripartito a inizio ottobre
segnando praticamente il ‘tutto
esaurito’ così come il “corso adulti”
con folte liste di attesa per ogni corso.
Tutto ciò è di buon auspicio e sta a
significare che il nostro Circolo, non
dimentichiamo, per onore del vero,
grazie anche alla sua ubicazione
privilegiata nella città, è ormai
considerato un solido e qualitativo
punto di riferimento per la pratica
dello sport del tennis.
Tuttavia, il tema che più ci preoccupa
in prospettiva futura per la
realizzazione
dei
volumi
di
investimento legati all’aggiudicazione
del bando per la concessione del
Centro da parte del Comune di
Milano, sono gli esponenziali e non
prevedibili rincari dei costi energetici
(a tutto agosto 2022 rispetto al 2018,
anno post aggiudicazione bando, il
costo del metano è aumentato di ben
il 500%.!!!!)
A fine settembre si è svolto presso un
Centro Sportivo milanese un incontro
tra l’Assessore allo Sport Marina Riva
e numerosi rappresentanti dei
concessionari dei centri sportivi del
Comune e delle Associazioni Sportive
della nostra città, cui abbiamo
partecipato, per raccogliere le diverse
preoccupazioni e perplessità e

provare a studiare una soluzione
contro la difficile situazione di
questo momento dovuta alla crisi
energetica.
Tutti i concessionari hanno invitato il
Comune a dettare delle linee guida
per
dare
quantomeno
un’indicazione
uniforme
sulle
temperature da adottare all’interno
delle varie strutture (palestre,
spogliatoi, palloni, ecc.) e al
momento non abbiamo ricevuto
risposte.
Sulla tematica abbiamo interpellato
alcuni Circoli per sapere quali
provvedimenti
di
risparmio
adotteranno.
Alcuni ancora non hanno eseguito la
copertura dei campi, altri solo in
parte, ma tutti cercheranno però di
far fronte al rincaro del metano
abbassando di alcuni gradi le
temperature nei loro campi.
Anche noi, in questa attuale
situazione, non potremo quindi
esimerci dal fare altrettanto, ma di
sicuro, quest’inverno, tornei ed
eventi sociali, pur con qualche felpa
in più…., non ce li faremo mancare
per il divertimento di tutti.
Buon tennis a tutti
Giancarlo Lombardi

Giovani e Scuola
Road to Torino Junior Master

Ty Posca con il finalista Simone Cristiani e, a destra il compagno di doppio Pelucelli

Domenica 2 ottobre Ty Posca si aggiudica il torneo di Castellanza
conquistando la qualificazione alle finali giovanili che si svolgeranno a
Torino in concomitanza dell’Atp Master. Vincitore anche della gara di
doppio, Ty è ormai saldamente tra i primi 10 migliori giovani italiani della
sua età. Complimenti Ty !!!
Torneo Rodeo Under 10 di Isola
Virginia
Tra i giovani allievi della sezione
Vivaio della nostra scuola,
domenica 9 ottobre Davide
Achilli vince il torneo Under 10
di Isola Virginia senza perdere
un set.
Forza Davide continua così !!

Davide Achilli con il finalista alla sua destra

Raduno tecnico
Si è svolto nel wend del 22/23 ottobre il primo dei 4 stages previsti per i
ragazzi del team agonistico presso il centro di alto rendimento
agonistico di Riccardo Piatti a Bordighera.
Accompagnati dal nostro responsabile Giorgio Eleuteri e dal maestro
Alberto Rodolfi i ragazzi hanno respirato x due giorni l’atmosfera dei
pro!!!
Alla prossima e avanti tutta!!

Foto di gruppo dei nostri ragazzi

TORNEO MASTER
II EDIZIONE

.

Sabato 1 e domenica 2 ottobre si
e' svolta la seconda edizione del
torneo Masters riservato ai
partecipanti delle squadre maschili
di D3 e D1 e ad alcune wild card
sempre del Tennis Club Lombardo.

In alto da sinistra Chicco Santulli, Carlo Comploi (finalista), Angelo Giuliani (vincitore), Fabio
Tambone. A destra un momento della estrazione dei premoi. In basso foto di gruppo dei
partecipanti

Una due giorni nata da un'idea di Chicco Santulli e Fabio Tambone
che ha visto fronteggiarsi alcuni dei migliori tennisti del circolo con
sportività e sano agonismo.
Entusiasmo anche da parte del pubblico: soprattutto nelle fasi finali
molti soci hanno seguito i match con divertimento ed entusiasmo.
Complimenti al vincitore Angelo Giuliani e al finalista Carlo Comploi
e a tutta l'organizzazione. Un momento conviviale al termine della
manifestazione con lotteria per i partecipanti e un ricco buffet ha
concluso quello che ormai e' diventato un appuntamento da
ripetere. Alla prossima

Torneo Giallo
Grande entusiasmo ha suscitato il recente torneo giallo
organizzato da Gianluca Maino, giunto ormai alla quinta edizione
svoltosi nella mattinata di sabato 15 ottobre.
Quasi trenta soci si sono ritrovati pieni di allegria e curiosita' a
disputare almeno tre incontri con la formula due tie-break su tre. In
questa edizione caratterizzata da un ottimo livello di gioco la finale
e' stata disputata da Giulia Musso e Lorenzo di Paolo che hanno
avuto la meglio su Patrizia Deotto e Andrea Rutigliani. Bello
vedere gli altri giocatori tifare per i loro beniamini e scambiarsi
numeri di telefono o appuntamenti per nuovi divertenti match..

In alto foto di gruppo
del numeroso gruppo di
partecipanti

A sinistra i vincitori
Giulia Musso e Lorenzo
di Paolo
A destra i finalisti
Patrizia Deotto e
Andrea Rutigliani

Tour motociclistico
Dall’idea del nostro presidente Giancarlo Lombardi Sabato 8
ottobre un gruppo di motociclisti si è radunato dando vita al ‘TcL
Motorcycle’ e percorrendo un Tour nelle campagne della Lomellina
Lombarda. Non poteva mancare la sosta tecnica per pranzo a
base dei tipici piatti lombardi del buon vino in una ottima osteria di
quella zona prima del viaggio di rientro a casa.

Charity gala dinner
Per spirito sociale e beneficenza,
lunedì 10 ottobre una
rappresentanza del Consiglio ha
partecipato al Charity gala dinner
presso il palazzo Mezzanotte
della Borsa Italiana dando un
piccolo sostegno alla AGDP
(Associazione Genitori e
Persone con Sindrome di Down)
con cui già l’anno scorso
avevamo organizzato una
giornata di avviamento al tennis
con i ragazzi down,

NUOVI ACQUISTI

.

Una nuova cyclette sempre della
prestigiosa marca Technogym si
aggiunge al parco attrezzature
della nostra palestra in aiuto alla
ormai vetusta cyclette che verrò
prossimamente dismessa dopo
anni di onorato servizio.

Con l’inizio della stagione al coperto un nuovo pallone è stato
installato a copertura del campo 3. Dotato del più avanzato
sistema di illuminazione a led, è provvisto anche di una porzione
traslucida nella sommità per avere la maggiore luminosità
durante la giornata. Il sistema a doppia membrana garantisce un
migliore isolamento termico che favorirà la riduzione dei
consumi di energia.

Il nuovo palone durante la fase di installazione

