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CARI SOCI

Cari Soci,
A nome del Consiglio Direttivo Vi ringrazio per la fiducia che avete riposto in
noi.
Affrontiamo il compito di gestire il nostro Circolo con gratitudine nei confronti di
chi ci ha preceduto, con entusiasmo e passione per il più titolato e storico
sodalizio tennistico senese, ma anche con la consapevolezza dell’impegno che
saremo chiamati a profondere, affinché il Circolo possa incrementare la sua
posizione nel panorama sportivo locale e regionale.
Se da un lato il recente rinnovamento del corpo sociale ha offerto nuova linfa
vitale, nuove opportunità e sfide, dall’altro il Circolo è chiamato a rinverdire la
propria tradizione quasi centenaria, basata sui risultati agonistici (dal tricolore di
Serie B femminile del 1979 ai più recenti successi della squadra femminile di



serie A e a quelli internazionali di Paolo Lorenzi, cresciuto sui campi di Vico
Alto) e sull’afflato societario.
Questi gli obiettivi che il Consiglio Direttivo, che ho l’onore di presiedere, si
pone all’inizio del proprio mandato triennale.

Giulia Collodel, Presidente

TRE ANNI INSIEME

Stiamo vivendo tempi difficili in vari settori, ma il tennis italiano sta dando
grande soddisfazione agli appassionati. È quindi il momento per il nostro
Circolo, premiato con la medaglia d’oro al merito sportivo nel 2017, di trarre
vantaggio dalla rinnovata popolarità del tennis per mettersi in luce a livello
tecnico con i propri Atleti e a livello organizzativo per offrire ai Soci e alla Città
appuntamenti di alto profilo agonistico.
Non è nostra intenzione dare un ranking agli obiettivi del triennio 2022-2024,
ma è innegabile che la mission di qualsiasi sodalizio sportivo siano i risultati sul
campo. E i risultati sul campo si ottengono se dietro al singolo Atleta o Squadra
si pongono la condivisione e il supporto di strategie e obiettivi da parte dei Soci.
E anche di un sano senso di emulazione, indipendentemente dalle capacità
tecniche e dall’anagrafe.
A questo scopo organizzeremo iniziative che diano la possibilità ai Soci Tennisti
non agonisti di affinare la tecnica attraverso corsi per vari gruppi di età,
favorendo così anche l’interazione tra i Soci.
Non dimenticheremo, certo, le attività extra tennis che sono state in passato un



fiore all’occhiello del nostro Circolo. Nella convinzione che la pandemia si stia
esaurendo così da poter tornare a godere di una vita sociale a tutto tondo,
potendo contare su una club house e spazi esterni mai così belli e accoglienti e
su un servizio di bar e ristorazione che tutti ci invidiano, desideriamo fortemente
che i Soci tornino a vivere il Circolo per conviviali, serate a tema, tornei di carte
e tante altre iniziative che per motivi contingenti o per scelta sono mancate
negli ultimi anni.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Giulia Collodel - Presidente
E' stata n. 11 del ranking italiano con successi in tornei individuali e
competizioni a squadre in campo nazionale e internazionale. Ha ricoperto il
ruolo di direttore sportivo per il Circolo. È impegnata nel sociale come
testimonial di ‘Tennis in Rosa’, la onlus che favorisce l'ingresso nel mondo del
tennis alle donne operate di tumore al seno. E' socia dal 1980.



Lorenzo Federici - Vicepresidente
Ha una pluriennale esperienza tennistica sia come giocatore sia come
consigliere del Circolo. Ha contribuito all'organizzazione degli ultimi tornei Open
sui campi di Vico Alto. E' socio dal 1979.

Carlo Ciatti - Tesoriere
Ha esperienza di lunga data nella gestione di sodalizi sportivi, maturata sia
all'interno del Circolo sia in altri contesti cittadini, quali la Polisportiva Cus. E'
socio dal 1979.



Gaia Tanganelli - Segretario
Atleta ancora in attività per il Circolo, è cresciuta sui campi in terra rossa al
seguito del padre Romeo. Attualmente si divide tra tennis, famiglia e la
professione di avvocato. E' socia dal 2003.

Benedetta Anselmi Zondadari - Consigliere
Imprenditrice nel settore alberghiero e della ristorazione, è grande
appassionata di tennis e ha la qualifica di giudice arbitro. E’ socia dal 2010.



Paolo Bassi - Consigliere
Atleta del Circolo e allenatore di tennis, divide la sua attività professionale tra
l'avvocatura e la terra rossa. E’ socio dal 2019. 

Simonetta Michelotti - Consigliere
Ex giornalista pubblicista e addetto stampa, è esperta di editing e progettazione
europea. Pratica il tennis e altri sport a livello amatoriale. E’ socia dal 1990.



Fabrizio Minucci - Consigliere
Imprenditore nel settore della cultura, si è formato tennisticamente alla S.A.T.
del Circolo. E’ socio dal 2018.

Guccio Rugani - Consigliere
E' cresciuto tennisticamente al Circolo, difendendone i colori dalle competizioni
giovanili fino a divenirne giocatore di spicco. Successivamente ha maturato
esperienza nella gestione del sodalizio in qualità di consigliere. E’ socio dal
1999.



REVISORI DEI CONTI

Pietro Bazzani - Presidente
Tennista e imprenditore in vari settori, attualmente opera nel settore
immobiliare. E' socio dal 1981.

Guido Barbi
Tennista e assicuratore. E' socio dal 2017.

Umberto Ganfini
Ex bancario, esperto di misure di controllo finanziarie e gestionali. E' socio dal
1996.

PROBIVIRI

Federico Federici
Tennista e avvocato, manager in aziende di rilievo nazionale e internazionale.
E' socio dal 1978.
 
Andrea Fineschi
Ex docente universitario ed ex tennista di seconda categoria. Figura storica del
Circolo, è socio dal 1949.

Felice Pitassi
Tennista ed ex bancario, attualmente consulente finanziario. E' socio dal 1979.

NEWS DALLA S.A.T.



In attesa dell'inizio delle competizioni a squadre di metà marzo, il lavoro
invernale dei maestri Sandro Bartali, Filippo Ravagni e Andrea Seazzu hà già
dato i suoi frutti.
Quattro giovani atleti del Circolo sono stati convocati per la Coppa delle
Province: Marco Betti (classe 2012), Riccardo Boetti (classe 2012), Lorenzo
Piscuoglio (classe 2014) e Alice Visconti (classe 2012).

Segnaliamo inoltre i seguenti risultati:

Anna Moroni - finalista torneo misto Under 8 T.C. La Racchetta
Lodovica e Allegra Scarampi Di Pruney - partecipazione torneo Super
Green T.C. La Racchetta

PROTOCOLLO ANTI-COVID 19

Si ricorda che permangono fino al 31 marzo 2022 le disposizioni governative
per la lotta alla pandemia di Covid-19, che prevedono il possesso del Super
Green Pass per accedere a spogliatoi, palestra, campi esterni  e campi coperti,
accesso alla Club House, sarà necessario avere la Certificazione Verde
Rafforzata (noto come Super Green Pass).

CERTIFICAZIONE PRATICA SPORTIVA

Si ricorda che per poter giocare a tennis e accedere alla palestra è necessario
depositare in Segreteria il certificato medico per la pratica sportiva non



agonistica.
La Segreteria è autorizzata a impedire l'ingresso in campo o in palestra al
Socio che ne sia sprovvisto e a bloccare la prenotazione on line dei campi
interni ed esterni.
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