
Circolo Tennis Siena (A.D.S.)

CARI SOCI

L'estate non ci ha colti impreparati.
Abbiano iniziato con il Torneo del '24' che ha visto un'ampia
partecipazione di Soci e tra tennis giocato e momenti conviviali ha
fatto sì che il Circolo ritornasse a misura di Socio.
Ma l'estate è soprattutto per loro, i giovani tennisti, che terminate le
fatiche scolastiche possono dedicarsi al loro sport preferito in
completa spensieratezza. Abbiamo registrato numeri da record per
i corsi estivi 2022. In una sola settimana a luglio, tra corsi ordinari
e corsi GSK, abbiamo ospitato oltre 65 ragazzi.
Il rinnovato interesse per il tennis a livello nazionale, unitamente a
una frequenza così elevata di giovanissimi nelle nostre strutture, ci
spinge a lavorare fin da ora per l'organizzazione della SAT 2022-
2023 e per la nuova stagione agonistica.
Stiamo inoltre pensando anche alle attività per i Soci per quando
tornerete dalle vacanze. Dal giorno del nostro insediamento vi
abbiamo proposto nuove iniziative, alcune in via sperimentale e
sulla base delle vostre risposte stiamo già pensando a quali
potranno diventare appuntamenti fissi.
Vi aspetto al Circolo.

Giulia Collodel, Presidente

CORSI ESTIVI E CLINICS GIOVANI AGONISTI



A poco più di un mese dall’inizio delle iniziative il bilancio è
estremamente positivo. Un ringraziamento particolare va a
Francesca Consorti e Francesco Pitassi che nelle settimane di
maggiore affluenza di partecipanti hanno integrato con grande
professionalità e competenza il lavoro dei maestri dello Staff
Tecnico del Circolo e la prof.ssa Cristina Sampieri.
Come potete vedere dalla foto qui di seguito, per rendere più varia
e piacevole l'attività, nei momenti di relax, ai tennisti più piccoli è
stato proposto di dare libero sfogo alla loro creatività con carta e
pennarelli.
Hanno riscosso molto successo anche i clinics per giovani agonisti
con il Maestro Filippo Ravagni.

I NOSTRI MAESTRI: ANDREA SEAZZU



 
Dopo una prima esperienza al CT Certaldo, Andrea, Maestro
Nazionale dal 1996, ha sempre svolto la sua attività professionale
presso il Circolo, di cui è stato anche uno dei giocatori più
rappresentativi, raggiungendo la classifica 2.4 e vincendo titoli
regionali in singolo e doppio. Oltre al tennis, Andrea ha saputo
dedicarsi agli studi, laureandosi in Scienze Politiche.

CLINIC CON CHIARA E CRISTINA

Nel week end 23-24 luglio la Maestra Chiara De Vito e la Prof.ssa
Cristina Sampieri hanno svolto il primo clinic per Adulti, che ha
visto la partecipazione di cinque Soci. Con Chiara i partecipanti
hanno perfezionato alcuni aspetti tecnici del loro tennis, mentre
Cristina ha consigliato esercizi di supporto e di recupero e
predisposto alcune schede individuali di fitness.



CIRCUITO COLLI SENESI 2022

Il Circuito si arricchisce di una nuova tappa che si terrà presso il
nostro Circolo dal 20 al 28 agosto 2022.
Definita la data del Master che si svolgerà sui nostri campi dal 6 al
9 ottobre 2022. Vi saranno ammessi i 16 giocatori e le 16 giocatrici
che avranno maturato il maggior numero di punti nelle sei tappe.
Montepremi: Vincitori € 200,00 - Finalisti € 100,00 - Semifinalisti €
50,00  
Regolamento e news dal Circuito.

I VINCITORI DEL TORNEO DEL '24'

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


Complimenti alla squadra Babolat, capitanata da Francesco
Martini, per la vittoria nel Torneo del '24' che in finale ha sconfitto la
squadra Head, capitanata da Lorenzo Giorgi.
Gli altri componenti delle squadre:
Babolat: Roberto Faleri, Luciano De Santis, Tazio Monaci e
Donatella Gabellieri
Head: Gigi Pasqualino, Michele Montisci, Pier Paolo Pini e Marzia
Marchetti.

LE ATTIVITA' PER I SOCI



Pillole di tennis e Corsi per Adulti
Dopo la metà di settembre, riprenderà per quattro settimane
l’iniziativa “Pillole di tennis”.
Inoltre, nei mesi di settembre e ottobre saranno organizzati Corsi
per Adulti sia per principianti che per perfezionamento, con
pacchetti da 10 lezioni.
Per informazioni rivolgersi in Segreteria.

Trasferta a Montecarlo
Stiamo organizzando una trasferta per i Soci a Montecarlo dove
potrebbe esserci l'opportunità di giocare nel prestigioso Montecarlo
Country Club, sede dell' ATP Rolex Master 1000.
La gita è in programma per il 7 e 8 ottobre 2022 con posti limitati. 
I Soci interessati sono pregati di contattare il Maestro Sandro
Bartali.

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.

https://www.mccc.mc/
https://montecarlotennismasters.com/it/


VIVERE IL CIRCOLO

Fa caldo, l'ombra diventa un bene prezioso. I Soci hanno gradito
l'allestimento del nuovo salottino sotto il gazebo nel piazzale del
Circolo.
Il Consiglio Direttivo invita tutti i Soci e i loro Ospiti ad avere cura degli
arredi interni ed esterni, evitando di recare danni con cibo e bevande
e  di sedersi su sedie e poltroncine con indumenti indossati durante la
pratica sportiva. Tale raccomandazione si rende opportuna sia per
questioni di igiene sia per il decoro del Circolo.

E sempre allo scopo di rendere più piacevole la frequentazione delle
nostre strutture, è stata effettuata una seconda disinfestazione contro
gli insetti molesti.

CAMPIONATO REGIONALE MISTO A
SQUADRE

Il nostro Circolo partecipa al Campionato Regionale Misto 2022
limitato 4.1 (ex Coppa Don Cerbai). La squadra, capitanata
da Mauro Betti, è stata inserita nel Girone 4.
Calendario degli incontri, inizio ore 9:00:



4 settembre Tennis San Gimignano vs CT Siena
11 settembre CT Siena vs TC Poggibonsi 
18 settembre CT Massa Marittima vs CT Siena
2 ottobre CT Siena vs Tennistica Piombinese

Le prime tre squadre del girone saranno ammesse a disputare
il tabellone a eliminazione diretta per l'assegnazione del titolo
regionale.

CONVENZIONE VISITE MEDICO-SPORTIVE

Il Circolo ha stipulato una convenzione con il Centro di Medicina
dello Sport in via Luciano Banchi (c/o CUS) con i seguenti prezzi
per i Soci:

certificato non agonistico            € 35,00
certificato agonistico under 35    € 55,00
certificato agonistico over 35      € 80,00

Si ricorda ai Soci e ai loro Ospiti che per la pratica del tennis e
l'allenamento individuale in palestra è obbligatorio essere in
possesso del certificato medico che attesti l'idoneità alla pratica
sportiva.

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. 

   
 

https://sportcentersiena.com/
https://sportcentersiena.com/
https://www.facebook.com/ctsiena/
https://instagram.com/circolo_tennis_siena?utm_medium=copy_link
https://www.ctsiena.it/
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