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16 femminili – trofeo Kinder con la 

partecipazione di oltre 500 ragazzi), 

nonché i nostri tradizionali tornei 

sociali e quelli “Master” riservati ai 
componenti delle nostre squadre 

agonistiche.  

È stato rinnovato il sito internet e 

implementati i nostri “social”. 

La nostra scuola tennis ha avuto il 

riconoscimento di Top School per la 

qualità e l’insieme dei servizi offerti e 
attualmente un nostro giovanissimo 

allievo è tra i primi under 11 d’Italia. 

Abbiamo inoltre costantemente 

continuato a interloquire con il 

Comune di Milano, esponendo i 

problemi legati al periodo di 

pandemia e all’attuale situazione di 
costi energetici, al fine di addivenire 

alla sottoscrizione dell’atto di 
concessione.

Colgo l’occasione a nome di tutto il 
Consiglio Direttivo per ringraziarvi per 

l’attenzione, l’aiuto, il conforto e gli 
utili suggerimenti che avete saputo 

darci in questi tre anni e anche per le 

critiche che ci sono servite a 

migliorarci e per augurare a tutti Voi e 

alle Vostre famiglie i miei migliori 

auguri di Buon Natale e Felice Anno 

Nuovo.

Buon tennis a tutti.

Giancarlo Lombardi

Cari Soci,

con il 31 dicembre scade ufficialmente 

il nostro mandato e per fine gennaio 

2023 sarà convocata l’Assemblea 
elettiva per la nomina dei componenti 

del nuovo Consiglio Direttivo cui vi 

invitiamo a partecipare numerosi.  

Ringrazio i miei colleghi del Consiglio 

Direttivo e il nostro Direttore Alberto 

Ghezzi per il lavoro svolto in questi tre 

anni.  

Guardando indietro…. possiamo dire 
di avercela messa tutta per cercare di 

gestire al meglio il nostro TCL 

partendo dal brutto periodo del 

lockdown, all’indomani del nostro 
insediamento, con l’ansia di non 
sapere se e quando il nostro Circolo 

avrebbe potuto riprendere le attività 

e, poi, con la riapertura, assumendo 

l’ingrato ma doveroso compito di 
dover far rispettare le regole legate 

alla situazione sanitaria pandemica. 

Nel nostro piccolo, crediamo di aver 

introdotto novità importanti, tra cui 

quella della quota associativa “unica” 
con il regime della prenotazione dei 

campi senza distinzione tra il periodo 

estivo e quello invernale e con la 

modifica statutaria del cambiamento 

del periodo dell’esercizio sociale.

Oltre a eventi di carattere sociale e di 

beneficenza, sul fronte sportivo abbiamo 

organizzato tornei di risonanza nazionale 

a livello giovanile (campionato italiano 

under 14 maschile -finali regionali under



Scuola - eventi natalizi
Durante la settimana che ha preceduto il Natale si sono svolti tornei, saggi  
e cene con i ragazzi per festeggiare le imminenti festività.
Riportiamo di seguito alcune foto celebrative dei momenti di ritrovo

Foto sopra: a conclusione degli eventi tennistici la premiazione con la 
partecipazione dei giovani allievi e i loro genitori della scuola Sat

Foto sotto: cena di Natale con i ragazzi e i maestri dell’agonistica

A sinistra: 
Saggio dei 
ragazzi del Mini 
Tennis
Sotto: foto di 
gruppo degli 
allievi del Midi 
Tennis



Tornei Brindisi di Natale

Sabato 17 e domenica 18 

dicembre si sono svolti ì 

tornei Brindisi di Natale 

che hanno visto la 

partecipazione di un 

cospicuo numero di soci.

Sotto l’organizzazione di 
Chicco Santulli, con 

formule diverse per 

ciascuna delle tre gare in 

programma 

rispettivamente ‘Club’, 
‘Master’ e ‘Ladies’, hanno 
vinto Ludovica Volpi 

(Ladies) in finale sulla 

sorpresa e bravissima 

Susanna Cacciari, Andrea 

Giussani (‘Club’) che ha 
saputo ben destreggiarsi 

nelle insidie della partita 

‘lampo’ al long tie-break 

battendo in finale Pierluigi 

Mantini, Angelo Giuliani 

vincendo  nel ‘Master’ 
replicando la vittoria già 

ottenuta ad Ottobre 

battendo in finale questa 

volta Giovanni Giordano in 

una gradevolissima finale.

La manifestazione si è 

conclusa con un simpatico 

brindisi a festeggiare i 

vincitori e la conclusione 

della concomitante finale 

dei mondiali di Calcio. 

Da sinistra: Susanna Cacciari, Chicco 
Santulli, Ludovica Volpi

Da sinistra: Chicco Santulli, Gigi Mantini, 
Giancarlo Lombardi, Andrea Giussani

Da sinistra: Giancarlo Lombardi, Giovanni 
Giordano, Angelo Giuliani, Chicco Santulli



Bravissimi i nostri giocatori

Torneo 3a categoria 

Domenica 4 dicembre si è concluso il torneo di 3° categoria per giocatori 
di classifica compresa tra 3.3 e 4.2
I nostri soci e i nostri ragazzi della scuola agonistica si sono piazzati molto 
bene tanto da avere nei quarti ben 4 nostri giocatori (Alcivar, Routier, 
Borsetto, Atzeni) .
Il torneo è stato vinto dal veronese Alessandro Coltro in finale su Eduardo 
Alcivar giunto esausto alla partita conclusiva dopo avere sudato le 
proverbiali mille camicie contro il socio e amico Marc Routier.



Giovani alla ribalta

Ty al raduno 

nazionale

La prima settimana 

di dicembre si è 

svolto a Tirrenia un 

raduno dei migliori 

giovani italiani e ha 

visto partecipare il 

nostro Ty Posca 

accompagnato dal 

tecnico nazionale 

Giorgio Eleuteri.

Raduno provinciale

Domenica 18 

dicembre si è tenuto 

presso lo Sporting 

Milano 2 il ‘Secondo 
raduno provinciale’ 
2015/2014/2013 per 

i nostri piccoli atleti 

del vivaio 

accompagnati dalla 

maestra Federica 

Montanari

Bravissimi tutti !!!
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