
Circolo Tennis Siena (A.D.S.)

CARI SOCI

Ho fortemente voluto una Newsletter al femminile per questo mese
di maggio, per rinverdire il ricordo di una lunga storia 'rosa' del
nostro Circolo: dal Torneo Coppa Agruvit alla vittoria nel
campionato di serie B, dall'organizzazione della Coppa Helvetia
alla recente esperienza nel campionato di serie A. 
Un'edizione al femminile perché posso presentare il gradito ritorno
di Chiara De Vito che per i prossimi tre anni farà parte dello Staff
tecnico e agonistico del Circolo.
Inoltre, il 15 maggio inizia l'avventura della nostra squadra
femminile di D1, incrociamo le dita ma speriamo di poter presto
partecipare a un campionato più consono alla nostra tradizione.
Infine, sottolineo la conferma di Cristina Sampieri come
preparatrice fisica dei nostri giovani Atleti, ma da quest'anno



nuovamente a disposizione anche dei Soci.
Vi aspetto al Circolo.

Giulia Collodel, Presidente

TORNEO "VERBENA OPEN"
12 - 22 MAGGIO

D1 FEMMINILE AL VIA



Prende il via domenica 15 maggio la stagione 2022 della squadra
di D1 Femminile.
La prima giornata vede le nostre tenniste impegnate sui campi di
casa contro il CT Firenze 'B'.
La squadra, capitanata da Valeria Madaro che vanta ancora una
classifica 2.8 di tutto rispetto, è formata da Linda Guidotti (2.7),
Costanza Federici (3.3), Gaia Tanganelli (3.4), Vittoria Forconi
(3.5) e Letizia Sisinni (4.2).
Valeria & Co sono state inserite nel girone 3 insieme al TC Campi
Bisenzio, la Polisportiva Curiel di Pontassieve e la squadra B del
CT Firenze.
Pontassieve e Campi Bisenzio si presentano come le avversarie
più temibili, potendo vantare entrambe una giocatrice di seconda
categoria, ma le nostre avranno a proprio favore il fattore campo. Il
sorteggio prevede due incontri casalinghi (Firenze e Campi
Bisenzio) e una sola trasferta (a Pontassieve).

VALERIA IN NAZIONALE OVER 45



Complimenti a Valeria Madaro convocata in Nazionale per
disputare i campionati mondiali a squadre Over 45, in programma
a Lisbona, Oeiras ed Estoril (Portogallo) dal 31 luglio al 5 agosto
2022.
Completano la squadra italiana Emanuela Falleti, Elisabetta Leoni
e Valentina Padula.
In azzurro Valeria ha già conquistato un titolo mondiale a squadre
due anni fa nell'Over 40.

BENTORNATA CHIARA!

Dopo l'esperienza al TC Castiglionese di Castiglion Fiorentino, che
sicuramente ha contribuito alla sua crescita professionale, Chiara
De Vito torna al nostro Circolo.
Chiara, cresciuta nel nostro vivaio, attualmente classificata 2.5, è
stata 2.3, vincendo numerosi tornei Open e partecipando più volte
alle qualificazioni degli Internazionali BNL d'Italia. 
Dal 1° giugno, e per i prossimi tre anni, farà parte del nostro Staff
tecnico con la qualifica di Istruttore di 2° livello FIT.



RACCHETTE IN CLASSE - KIDS

Inizia martedì 10 maggio la collaborazione tra il Circolo e l'IC
'Federigo Tozzi' per il progetto FIT 'Racchette in classe - Kids'.
Saranno coinvolti 154 bambini di prima e seconda che
parteciperanno a otto incontri con il nostro Staff tecnico per
apprendere i primi rudimenti del gioco del tennis come attività per il
benessere psico-fisico dei più piccoli.

CORSI ESTIVI

LE ATTIVITA' PER I SOCI

Pillole di tennis
Vi ricordiamo che da martedì 3 maggio, e per tutti i martedì del



mese, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, il Maestro Sandro Bartali è a
disposizione dei Soci per una sessione GRATUITA di tecnica di 30
minuti.
Prenotazioni in Segreteria.

Torneo a squadre del '24' (due singoli e due doppi)
Dopo il Torneo di doppio Primavera, che si sta concludendo in
questi giorni, dal 22 al 30 maggio sarà possibile iscriversi al Torneo
a squadre del '24', che inizierà ai primi giugno.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Maestro Sandro Bartali o
in Segreteria.

IN FORMA CON CRISTINA

La preparatrice atletica Cristina Sampieri ha rinnovato il suo
contratto e sarà responsabile dell'attività fisica della scuola SAT e
dei nostri atleti agonisti.
Nelle prime due settimane del mese di giugno Cristina sarà a
disposizione dei Soci e familiari per sessioni di allenamento in
gruppo:
- lunedì e mercoledì dalle 18:30 alle 19:30 ginnastica
propedeutica all'attività tennistica;
- martedì e giovedì dalle 9:00 alle 10:00 ginnastica posturale a
corpo libero (si consiglia di dotarsi di tappetino personale).
Le sessioni di allenamento si terranno nella palestra del Circolo e/o
nello spazio ad essa retrostante, al costo di € 40,00 per quattro



sessioni e € 70,00 per otto sessioni.
Prenotazioni in Segreteria.

TENNIS E CULTURA

Sabato 30 Aprile nella struttura di via delle Regioni è stato
ospitato Luca Bottazzi (ex n. 133 ATP), che ha presentato
il suo ultimo libro Break point. Colori di primavera agli
Internazionali d'Italia.
Sono intervenuti, oltre a numerosi soci, ospiti di Circoli della
Provincia e appassionati di tennis.
L'Autore, dopo la presentazione, ha risposto con brillantezza e
precisione alle domande dei presenti e ha firmato copie del suo
libro.
Un evento importante che ha coniugato tennis e cultura.

NEWS DALLO SPONSOR TECNICO



Completini CT Siena
Sono disponibili per i Soci i completini del Circolo presso Sport
Center, in via Achille Sclavo n. 21 al costo di € 39,00.
Per la disponibilità delle taglie ed eventuali ordinazioni contattare
Niccolò Franceschini.

Servizio incordatura
Lo Sport Center mette a disposizione dei Soci un servizio di
incordatura delle racchette con consegna e ritiro presso la
Segreteria. 

SEGRETERIA: NOVITA' DAL 2 MAGGIO



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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