
Circolo Tennis Siena (A.D.S.)

CARI SOCI

Condivido con voi la grande gioia per le promozioni in Serie C
delle nostre due squadre di D1 Maschile e Femminile ed il titolo
toscano conquistato dalle ragazze. Questo risultato non era
scontato ed è frutto di una programmazione e gestione corretta ed
equilibrata di cui ringrazio anche il Consiglio che mi ha preceduto.
Da ora in poi le difficoltà aumenteranno, ma sono fiduciosa che la
presenza di giovani cresciuti al nostro Circolo possa permettere il
mantenimento della categoria e, perché no?, di sperare di salire
ancora.
Mi auguro che questi risultati, insieme alle numerose iniziative che
cerchiamo di proporre, contribuiscano ad aumentare in quantità e
qualità la pratica del tennis tra gli Agonisti ma anche tra i Soci.
Vi aspetto al Circolo.

Giulia Collodel, Presidente

SAT: ARRIVEDERCI A SETTEMBRE



Si è conclusa la Scuola Addestramento Tennis 2021/2022.
I giovani tennisti e le giovani tenniste sono stati ospiti del Circolo
per una gustosa merenda, insieme ai loro genitori.

I NOSTRI MAESTRI: FILIPPO RAVAGNI

 
Filippo sarà il responsabile tecnico della nostra Scuola Tennis.
Ex giocatore con miglior classifica FIT 2.4, otterrà la qualifica di
Maestro Nazionale nel mese di dicembre. Il suo curriculum è
"importante": laurea magistrale in Scienza e Tecnica dello Sport,
partecipazione a Master e corsi di aggiornamento nazioni e
internazionali, esperienze come coach e preparatore atletico



presso il CC Match Ball Firenze e direttore tecnico della Scuola
Tennis dell'APD San Gimignano.

CORSI ESTIVI

Sono in pieno svolgimento i Corsi Estivi che ogni anno riscuotono
molto successo presso i ragazzi e i genitori. E a dimostrazione di
ciò, questa estate il Circolo è stato prescelto da GSK per i campi
estivi dei figli dei dipendenti dai 6 ai 16 anni. 
La collaborazione con GSK certifica la qualità dei servizi offerti dal
nostro Circolo all'interno della pur vasta offerta locale di iniziative
similari.

CIRCUITO COLLI SENESI 2022



Il Circolo si è reso promotore del Circuito "Colli Senesi 2022" e
ospiterà il Master finale a ottobre, a cui parteciperanno i 16
giocatori e le 16 giocatrici che avranno maturato il maggior numero
di punti nelle cinque tappe.
Regolamento e news dal Circuito.

I VINCITORI DEL TORNEO TPRA

Si è concluso il torneo ALL STAR nell'ambito del Tennis Program
Ranking Amateur (TPRA), con tabellone maschile a 32 giocatori

https://www.facebook.com/people/Colli-Senesi-2022/100082742883882/


e tabellone femminile a 16 giocatrici con classifica fino a 4.2.
Nel tabellone maschile si è imposto Francesco Mastromartino (CT
La Racchetta) che in finale ha sconfitto il nostro Socio Stefano
Mucci 4-1 4-1.
In campo femminile, Alice Bruni (CT La Racchetta) ha avuto la
meglio in finale contro Teresa Maria Santonastaso (CT Castiglione
della Pescaia) 4-2 4-0.

LE ATTIVITA' PER I SOCI

Torneo del '24'

Semifinali: lunedì 4 luglio ore 18:00  

WILSON vs BABOLAT campo 3
HEAD vs YONEX campo 4

Finale: mercoledì 6 luglio ore 18:00
Cena della premiazione: giovedì 7 luglio presso il Ristorante
del Circolo.
Le due squadre finaliste affronteranno in un girone finale a
ottobre le squadre finaliste del TC Monteroni d'Arbia e del TC
Rapolano Terme.

Tennis Clinic per adulti



Cena delle Promozioni

Lunedì 27 giugno abbiamo festeggiato in tanti con una bella cena
da Ciro la doppia promozione in serie C.
Il Consiglio Direttivo ha ringraziato tutti i giocatori e le giocatrici per
l'impegno profuso e il senso di appartenenza al Circolo dimostrato
nei vari momenti di difficoltà.
Questo dovrà essere lo spirito di tutte le squadre che il Circolo
iscriverà l'anno prossimo.



Classifica sociale
 
Alcuni Soci hanno richiesto una classifica sociale. 
Per capire il gradimento di tale iniziativa. chi fosse interessato può
contattare il Maestro Sandro Bartali.

MANUTENZIONE

Un'estate calda e asciutta favorisce la pratica del tennis, ma richiede
ancora più cura e manutenzione dei nostri cinque campi in terra
battuta. A questo scopo il Consiglio Direttivo ha provveduto
all'assunzione stagionale di un terzo addetto alla manutenzione dei
campi, Njazi, affinché nel periodo delle ferie di Fathai e Cudret non
venga meno l'annaffiatura dei campi (anche notturna) e la loro
sistemazione.
Inoltre è stata effettuata una disinfestazione di tutti gli spazi del Circolo
contro le zanzare e altri insetti molesti.

SUCCESSO DI RACCHETTE IN CLASSE



Si è appena conclusa la collaborazione tra il Circolo e l'Istituto
Comprensivo "Federigo Tozzi" per l'edizione 2022 di Racchette in
Classe - KIDS. Sono stati protagonisti 150 bambini delle classi
prima e seconda che hanno partecipato a otto lezioni con lo Staff
tecnico del Circolo presso la palestra della scuola; un gruppo più
ristretto ha partecipato a sette sessioni ludico-sportive presso la
nostra struttura indoor. 
Ai bambini che hanno preso parte al ciclo completo degli incontri è
stato rilasciato un attestato di partecipazione.

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 € 45,00.
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. 
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