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Le nuove quote sociali aumentate del 

10% e, comunque sempre più 

vantaggiose rispetto ad altri circoli

della città comparabili al nostro ,  

dovrebbero permetterci , unitamente 

ad altre misure di efficientamento e di 

saving sui costi , di dimostrare la 

capacità di sostenere il finanziamento    

che verrà richiesto alla banca. 

Siamo ormai giunti alla fine del mese 

di febbraio e, benché sia ancora 

presto per tirare le fila , vogliamo 

congratularci per la disponibilità 

dimostrata nel giocare a tennis 

all’interno di campi coperti 
mantenuti ad una temperatura più 

bassa di quella  cui eravate abituati 

negli anni precedenti.

I sacrifici purtroppo dovranno 

continuare ma cercheremo di 

soddisfarvi per quanto potrà essere 

nelle nostre possibilità ascoltando 

tutti e cercando di trovare sempre 

soluzioni opportune ed equilibrate .

Buon tennis a tutti.

Alfredo Imparato

Cari Soci,

come a voi noto  in seguito alle 

votazioni del 14 febbraio è stato 

nominato il nuovo Consiglio Direttivo 

che ho l’onore di presiedere per il 
triennio 2023-25 . Come già espresso 

è un Consiglio in continuità con quello 

uscente sia perché alcuni componenti 

erano già presenti  nel precedente ,  

sia perché l’ex Presidente Giancarlo 
Lombardi continuerà a prestare la sua 

collaborazione  con riferimento  ai 

rapporti con il Comune di Milano per 

proseguire nel dialogo per l’ 
ottenimento della Concessione e ai 

rapporti con la Fitp.

Dovremo discutere con il Comune il 

riequilibrio economico-finanziario  del 

Piano  che era stato presentato per 

l’aggiudicazione della concessione e 
che oggi dovremo rivedere  a seguito 

di fattori esogeni quali il  rincaro dei 

costi energetici   cui si aggiungono le 

difficoltà economiche pregresse a 

causa del  Covid. Inoltre dovremo 

richiedere un mutuo alla Banca per 

finanziare i lavori di ristrutturazione  e, 

per questo, dovremo dimostrare di 

essere in grado di generare profitti tali 

da rimborsare il finanziamento .

Nella foto, 

presentazione 

del nuovo 

Consiglio ai Soci 

tenutasi il 12 

gennaio



Sabato 4 febbraio si è svolta la prima edizione dei  tornei Gialli del 2023.

C’è stata un’ ampia partecipazione , soprattutto femminile, ove abbiamo 
piacevolmente registrato la presenza di gran parte delle giocatrici delle 

squadre. La formula ormai consolidata ha dato la possibilità a tutti i 

partecipanti di giocare almeno tre partite.

Le semifinali e le finali sono state combattute e di ottimo livello. Alla fine 

del torneo, in perfetto orario, ha prevalso la coppia Sangiorgio-Prete su 

Pellegrino-Rucci.

Grande soddisfazione da parte di tutti e arrivederci al prossimo torneo 

giallo.

Torneo Giallo 

Foto di gruppo dei partecipanti

Da sinistra i finalisti 

Giulia Pellegrino, 

Francesco Rucci

E i vincitori Silvia 

Sangiorgio e Carlo 

Prete



Tennis in maschera

Un simpatico evento di Carnevale si è svolto al Tennis Club Lombardo 

per iniziativa di alcune socie capitanate dalla neo eletta consigliera Silvia 

Ghilarducci. Il ritrovo, una sorta di numero zero che potrà essere 

ripetuto su più larga scala, ha previsto una serie di partite di doppio. 

Unica regola inderogabile indossare una maschera possibilmente 

fantasiosa e divertente. Molte le risate accompagnate da colpi a 

sorpresa e atletismo in campo. Il Bistrot del Tcl ha visto le giocatrici a 

tavola nella fase finale della serata. Un'idea da ripetere presto perchè il 

tennis deve essere prima di tutto divertimento!

Nelle foto alcune socie che hanno partecipato 

all’evento 



Torneo di 3° categoria limitato 3.5

Domenica 26 febbraio si è concluso il 

torneo di 3° categoria limitato 3.5 che 

ha visto fronteggiarsi in finale Angelo 

Giuliani ed Eduardo Alcivar. Ha vinto 

Angelo Giuliani sul fotofinish del 

tiebreak decisivo dopo un match 

molto equilibrato e giocato ad 

altissimo livello. Esemplare è stata la 

correttezza dei giocatori. Terzi 

classificati a pari merito Gregory 

Sicignano e Alessandro Borsetto a 

testimoniare l’elevato standard di 
gioco dei tennisti del nostro Circolo. 

Angelo Giuliani ed Eduardo Alcivar

Alessandro Borsetto, semifinalista 

ed  Angelo Giuliani

Gregory Sicignano, semifinalista ed  

Eduardo Alcivar

Un momento della premiazione 

con il Consigliere Gianluca Maino



Complimenti a Ty Posca per aver raggiunto la semifinale nel 

torneo Under 12 internazionale di Rotterdam !! Unico italiano ad 

avere raggiunto questo risultato battendo tra gli altri il n.1 belga e 

il n.1 di Finlandia.  

Giovani e Serie C

Torneo internazionale europeo a Rotterdam

Ty Posca e il maestro Nicolas Compagnucci 

Ripescati in serie C !
Dopo la sconfitta della nostra squadra di Serie C Maschile lo 

scorso anno nello spareggio di play out per un soffio contro la 

squadra dell’Asd Tennis Time di Varese e la retrocessione in serie 

D1 abbiamo accolto con gioia la notizia che siamo stati ripescati in 

serie C. Ci affideremo ai nostri migliori agonisti (Edo Gallo, Tommy 

Romeo), ai giovani del nostro vivaio (Atzeni, Scita, Cazzamali, Gallo 

Nicolas e il giovanissimo Ty Posca) ai nostri maestri Ale Menna e 

Vadym Rurak e anche a due giovani seconda categoria che, 

coordinati dall’ottimo Giorgio Eleuteri cercheranno di darci una 
mano per restare nella divisione cadetta in attesa di crescere 

ulteriormente i nostri atleti e arrivare il prossimo anno con una 

squadra competitiva. In bocca al lupo ragazzi !!

Anche la squadra di serie C femminile è pronta per nuove sfide 

con Sofia Aloja, le due nuove giocatrici Lucrezia Piana e Mariana 

Bottino e le riconferme di Giulia Lualdi e Margherita Tuninetti.



Sondaggio Bistrot

17%

28%

34%

21%

Tempi Servizio Al Tavolo

1-Insufficiente

2-Sufficiente

3-Discreto

4-Ottimo

15%

26%

24%

35%

Garbo personale servizio

1-Insufficiente

2-Sufficiente

3-Discreto

4-Ottimo

12%

24%

35%

29%

Ampiezza Menu proposto

1-Insufficiente

2-Sufficiente

3-Discreto

4-Ottimo

16%

21%

37%

26%

Qualità piatti

1-Insufficiente

2-Sufficiente

3-Discreto

4-Ottima

61%

39%

Prezzi

1-Nella norma

2-Alti

7%

20%

39%

34%

Comfort e pulizia

1-Insufficiente

2-Sufficiente

3-Discreto

4-Ottimo

27%

47%

18%

8%

Frequentazione del Bistrot

1-mai o raramente

2-qualche volta al

mese

3-qualche volta alla

settimana

4-diverse volte alla

settimana

Riportiamo di seguito i risultati del sondaggio proposto alla fine del 

2022 su alcuni temi riguardanti il Bistrot. La maggior parte delle 

risposte mostra risvolti positivi per quanto una certa ‘fetta’ 
evidenzia che bisogna apportare aggiustamenti.
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