
Circolo Tennis Siena (A.D.S.)

CARI SOCI

La nostra estate non è ancora finita. Il mese di settembre ci vedrà
ospitare appuntamenti rilevanti per il tennis di base.
Sono felice di annunciarvi torna al nostro Circolo il torneo di tennis
tra Società di Contrada organizzato dalla Nobil Contrada del
Bruco. Dopo il successo di giugno, torna anche una nuova tappa
del circuito TPRA con tabelloni di singolare femminile, singolare
maschile e doppio misto. Due appuntamenti di interesse per i Soci,
siano essi partecipanti o semplici spettatori, che coniugano vita
sportiva e socialità.
Per chi volesse prepararsi al meglio per la prossima stagione,
riproponiamo Pillole di Tennis per affinare la tecnica di
gioco, grazie alla disponibilità del Maestro Sandro Bartali.
Settembre è tradizionalmente il mese della riapertura della Scuola
di Addestramento al Tennis. Da inizio anno giovani e giovanissimi
sono una presenza costante al nostro Circolo, in un ciclo senza
soluzione di continuità tra SAT e corsi estivi. E' bello vedere tanti



bambini e bambine praticare il tennis sui nostri campi con la
speranza che una crescita tecnico-agonistica di molti di loro ci
permetta di vederli giocare a breve nelle nostre squadre di vertice.
Vi aspetto al Circolo.

Giulia Collodel, Presidente

I NOSTRI MAESTRI: SANDRO BARTALI

Sandro Bartali ha iniziato il suo percorso di tecnico nel 1984 ed è
Maestro Nazionale dal 2003. Prima di approdare al nostro Circolo
nel 1988, ha lavorato al TC Baratoff di Pesaro, al TC Poggibonsi e
al CUS Siena. Campione toscano di doppio (in coppia con Andrea
Seazzu) nel 1983, vanta come migliore classifica 3.1.
E' stato capitano delle nostre squadre femminili di serie B e serie
A. 
Dal 2000 al 2012 è stato responsabile nazionale del Milan Junior
Camp.
Da quest'anno il suo impegno sarà diviso tra la scuola SAT e la
gestione delle attività tennistiche per i Soci.

AL VIA LA SCUOLA S.A.T. 2022/2023



CIRCUITO COLLI SENESI 2022



Nastasia Lazzi (cat. 3.1 CT I Tigli di Montepulciano) ed Ettore
Mencarelli (3.2 TC Sinalunga) sono i vincitori della penultima
tappa del Circuito Colli Senesi lim. 3.1, svoltasi sui nostri campi dal
20 al 28 agosto.
Lazzi ha sconfitto in finale al super tie-break Francesca Signorini
(3.1 TC Poggibonsi) con il punteggio di 6/2 0/6
10/4, mentre Mencarelli si è imposto sul nostro atleta Francesco
Alessi (3.3) per 6/3 6/0.
Complimenti a Francesco per l'ottimo torneo disputato!
Il Consiglio Direttivo ringrazia il Socio Enrico Stendardi e il
Segretario Dr. Stefano De Vito per il loro contributo all'ottima
riuscita del torneo.

Dopo l'ultima tappa in programma dal 10 settembre presso il CT
Chianciano, i 16 giocatori e le 16 giocatrici che avranno
accumulato più punti nei tornei del Circuito Colli
Senesi parteciperanno al Master che si svolgerà sui nostri campi

https://www.facebook.com/people/Colli-Senesi-2022/100082742883882/
https://www.facebook.com/ASDTennisClubChiancianoTerme/photos/a.620791462120502/1139571036909206/
https://www.facebook.com/photo?fbid=116161907818572&set=a.101441982623898


dal 6 al 9 ottobre 2022.
Montepremi: Vincitori € 200 - Finalisti € 100 - Semifinalisti € 50 
Regolamento e news dal Circuito.

2A TAPPA CIRCUITO TPRA FUERTEVENTURA
17-18 SETTEMBRE

Singolare maschile Entry Level50
Singolare femminile Entry Level50
Doppio Misto

Gli incontri si disputeranno su campi in terra rossa.
Iscrizioni entro il 15 settembre

I vincitori dei tre tabelloni avranno accesso diretto al Master di
fine ottobre.
Tutti gli altri partecipanti si giocheranno la qualificazione nelle sei

https://www.facebook.com/people/Colli-Senesi-2022/100082742883882/
http://www.tpratennis.it/ITA/Tornei/Calendario_tornei/calendario_tornei.fit


tappe toscane.
I vincitori di ogni categoria del Master riceveranno un
soggiorno di 8 giorni (7 notti) a FUERTEVENTURA,
all inclusive per 1 persona con CLINIC di TENNIS dal 5 al 11
Dicembre 2022 

TORNEO TRA SOCIETA' DI CONTRADA 2022

Gli incontri si svolgeranno dal 19 settembre al 30 ottobre, il
lunedì e il mercoledì dalle ore 19:00 e il sabato dalle ore 14:30 alle
16:30.

LE ATTIVITA' PER I SOCI

Trasferta al Country Club Montecarlo, 7-8 ottobre
Venerdì 7 ottobre
- In mattinata ritrovo al posteggio del Circolo e partenza con mezzo
proprio per Montecarlo.
- Nel pomeriggio prima sessione di gioco sui campi del CC 
Montecarlo, con la possibilità di sfidare i Soci del Circolo ospitante
- Cena in un ristorante da definire.
- Pernottamento presso Le Meridien Beach Plaza.
Sabato 8 ottobre
- In mattinata seconda sessione di gioco sui campi del CC
Montecarlo, con la possibilità di sfidare alcuni Soci del Circolo
ospitante.
- Pranzo sulla terrazza del CC Montecarlo.
- In serata rientro a Siena o partenza per altre destinazioni.
Per maggiori dettagli e costi contattare il Maestro Sandro Bartali.
Prenotazioni entro il 3 settembre. I posti sono limitati!

Pillole di Tennis
Dopo il successo della prima sessione torna Pillole di Tennis.
I Soci potranno prenotare in Segreteria mezz'ora di gioco con il
Maestro Bartali per affinare la propria tecnica.

https://www.mccc.mc/
http://le-meridien-beach-plaza.monte-carlo.hotels-mc.net/en/
https://www.mccc.mc/
https://www.mccc.mc/fr/club-house-122.html


L'appuntamento è ogni martedì dal 20 settembre
all'11 ottobre con orario 15:00-17:00.

Cena FINE ESTATE - Giovedì 22 settembre
Dopo il successo della serata musicale con il gruppo 'Vero a metà',
Ciro propone una cena di fine estate per il 22 Settembre.

In forma con Cristina
Si ricorda che la nostra preparatrice atletica,  Prof.ssa Cristina
Sampieri, è a disposizione dei Soci per lezioni individuali e di
gruppo.
Per informazioni e costi contattare la Segreteria.

COMPETIZIONI A SQUADRE

Campionato Regionale Misto 2022 (ex Don Cerbai)
Capitano: Mauro Betti
Giocatori: Ernesto Alaimo, Filippo Betti, Stefania Castelli, Pietro De
Vito, Giulio Piane, Edoardo Rubegni, Giovanni Rubegni, Letizia
Sisinni.
Esordio domenica 4 settembre 2022 in trasferta contro il Tennis San
Gimignano.

Coppa delle Torri 2022
Capitano: Fabio Lenzi
Giocatori: Guido Barbi, Marco Iannucci, Fabio Lenzi, Paolo
Voltolini.
Esordio domenica 10 settembre in trasferta contro il TC Follonica.



BENTORNATA EMMA VILLAS AUBAY!

E’ stato confermato il sodalizio
tra la Emma Villas Aubay e il
nostro Circolo ed è con grande
piacere che porgiamo il
benvenuto a giocatori e
dirigenti.
L’Emma Villas Aubay disputerà
la stagione 2022/2023 in
Superlega, massimo
campionato italiano di volley.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 2022

Il nostro Circolo ha presentato domanda per il contributo a fondo
perduto in favore dei gestori di impianti sportivi ai sensi del DPCM
30 giugno 2022.
Per il 2022 il contributo è erogato per la gestione di locali al chiuso
dove è svolta la pratica sportiva e l'ammontare è in proporzione ai
mq dichiarati.
Il Consiglio Direttivo ringrazia il past President, Dr. Stefano
Guerrini, la Dr.ssa Patrizia Sideri e il Dr. Stefano De Vito per il
supporto nella predisposizione della documentazione richiesta dal
bando del Dipartimento per lo Sport del Governo. 

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

https://www.sport.governo.it/media/3647/dpcm-30-giugno-2022.pdf
https://www.sport.governo.it/it/


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

Tuta del  CT Siena
E' disponibile per i Soci la tuta unisex del Circolo presso Sport
Center, in via Achille Sclavo n. 21 al costo di € 55,00.
Per le 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/
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