
Circolo Tennis Siena (A.D.S.)

CARI SOCI

Il mese di ottobre è stato caratterizzato da molte iniziative sociali e
tennistiche. La gita a Montecarlo, la conclusione del Torneo delle
Contrade, la gita all'ATP Unicredit Open di Firenze, le finali del



Master del Circuito Colli Senesi, la proposta di qualche giorno sulle
nevi. Molte altre iniziative si stanno preparando per novembre e
dicembre. Lo scopo è di offrire a tutti varie opportunità di vivere il
Circolo in maniera serena e piacevole. 
Colgo l'occasione per  ringraziare chi ci ha supportato in molte
nostre iniziative, i main sponsor Peragnoli Auto e Banca Centro
Toscana-Umbria oltre a Franceschini Group, Unipol-SAI di Fusai e
Scarpini, Pianigiani Rottami, Il Mastro Gommaio, Fondazione
Palazzo Chigi Zondadari e Salcis.
Vi aspetto al Circolo.

Giulia Collodel, Presidente

QUOTE SOCIALI ANNO 2023

Queste le quote sociali per l'anno 2023:

https://peragnoliauto.landrover.it/
https://www.bancacentro.it/page/default.asp?i_menuID=-603
https://sportcentersiena.com/
https://vymaps.com/IT/UnipolSai-Assicurazioni-Fusai-e-Scarpini-108785640948517/
https://pianigianirottami.it/
http://www.ilmastro.it/
http://www.palazzochigizondadari.com/
https://www.salcis.it/salcis/index.php?lang=it


Il Consiglio Direttivo si è visto obbligato a piccole modifiche dovute
alla preoccupante situazione energetica. Abbiamo ritenuto, come
costume di questo Circolo, che un piccolo aumento dovesse
riguardare tutti i Soci. Le spese energetiche infatti sono da
attribuire a tutta la vita sociale (campi, spogliatoi, palestra ma
anche piscina, ristorante, club house). L'incremento ha
necessariamente riguardato anche il forfait e i campi coperti.
Abbiamo poi deliberato alcuni cambiamenti relativi all'ammissione
con quota ridotta a € 200 che è stata soppressa, introducendo solo
una facilitazione nella quota una tantum per i nuovi Soci nella
fascia di età 18-21 anni.
E' stata mantenuta l'entrata facilitata per i figli di Soci e non è
stata aumentata la cifra del forfait per i figli di Soci.
Sono state abolite le ospitalità gratuite.
Ricordiamo che i Soci sono gentilmente pregati di: 

indicare, in caso di doppio, i nomi di tutti e quattro i giocatori; 
rispettare la prenotazione del campo sia all'aperto che indoor;
non fissare due campi contemporaneamente;
passare lo straccio alla fine del turno di gioco.

IL MASTER A CAVIGLI E MORBIDI



Non poteva concludersi meglio la prima edizione del Circuito Colli
Senesi (lim. 3.1).
I nostri Soci Luna Cavigli e Alberto Morbidi si sono imposti nel
Master dopo due finali combattutissime.
Luna ha rispettato il pronostico (era accreditata della testa di serie
n. 1) sconfiggendo in finale Matilde Masini (Sporting Club Valdelsa)
per 6/2 3/6 10/4.
Nel tabellone maschile la testa di serie n. 1 era Gilberto Parbuono
(CT Chiusi) che è giunto in finale ma si è dovuto arrendere al
nostro Alberto per 6/2 6/4 dopo quasi due ore e mezzo di lotta.
Un'annata agonistica di grandi soddisfazioni per il nostro Circolo
che ha visto le promozioni in serie C delle squadre maschili e
femminili, la vittoria di Guglielmo Stefanacci nel Verbena Open e
adesso l'en plein nel Master.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA FIT

Il 16 ottobre si è svolta a Firenze l’assemblea straordinaria della
Federazione Italiana Tennis per il cambio del nome in Federazione
Italiana Tennis e Padel  (FITP).
La nostra Presidente vi ha partecipato insieme al Maestro Romeo
Tanganelli. 

RADUNO COMITATO REGIONALE

https://www.federtennis.it/Federazione/News/Attivita-federali/La-FIT-cambia-nome-e-nata-la-Federazione-Italiana-Tennis-e-Padel


Grazie al Comitato Regionale Toscano e al Maestro Romeo
Tanganelli per averci offerto la possibilità di ospitare, domenica 23
ottobre, il raduno in preparazione della Coppa d'Inverno.

RACCHETTE IN CLASSE

C'è anche il nostro Circolo tra le otto ASD toscane ammesse al
finanziamento nell'ambito di Racchette in Classe - KIDS per il
2022. Per noi è stata la prima volta da quando è partito il progetto
nel 2014. Nel corso dell'assemblea straordinaria FIT del 16 ottobre



è stato ribadito quanto Federazione e MIUR puntino su Racchette
in Classe - KIDS.
E noi non ci facciamo trovare impreparati. Infatti, sta per
concludersi la seconda sessione curriculare presso l'IC Federigo
Tozzi di Siena.
Dopo l'esperienza di aprile, altri 165 bambini delle classi prime e
quarte della Scuola partner si sono avvicinati al gioco del tennis,
grazie alle lezioni svolte da Francesca Consorti nella palestra
dell'Istituto.
Per il prossimo anno il Circolo mira ad aumentare il numero di
Scuole primarie della città con cui collaborare.

CLINIC PER ADULTI 19-20 NOVEMBRE

La Maestra Chiara De Vito e la Prof.ssa Cristina Sampieri
propongono una Clinic per Adulti, per principianti e/o di
perfezionamento, aperto anche ai non Soci.

ALTRE ATTIVITA' PER I SOCI



Tennis e palestra per Adulti
Sono iniziati i corsi di tennis per Adulti con i Maestri Chiara De Vito
e Filippo Ravagni.
Per rendere al meglio in campo è necessaria una preparazione
atletica adeguata e quindi ai corsi di tennis si potrà abbinare un
corso di ginnastica con la Prof.ssa Cristina Sampieri da contattare
direttamente al 340.8826034.

Coppa dell'Olio Boschi
E' stato prorogato al 15 novembre il termine per le iscrizione al
nuovo torneo a squadre Coppa dell'Olio Boschi, organizzato dal
Maestro Sandro Bartali, 
La formula prevede due singolari e un doppio, da disputarsi 3
set su 5 dove ogni set è un tie break a 7 punti. L'eventuale quinto
set è un super tie break a 10.

Invito dal TC Prato
Amichevole al prestigioso TC Prato, sabato 5 novembre,
ricambiamo la visita!
Chi volesse partecipare è pregato di contattare il Maestro Sandro
Bartali.

Finale provinciale del Torneo del 24
Il nostro Circolo ospita domenica 6 novembre la finale provinciale
del Torneo del 24 con inizio alle ore 14:00.
Il CT Siena sarà rappresentato dalla squadra Babolat, vincitrice
della selezione svoltasi a luglio, e si misurerà con le squadre
vincitrici dell'analogo torneo del TC Rapolano e del Match Ball di
Monteroni d'Arbia.
Difenderanno i nostri colori Luciano De Santis, Roberto Faleri,
Donatella Gabellieri, Francesco Martini (capitano) e Tazio Monaci.
Al termine degli incontri apericena da Ciro.



Cena di benvenuto ai nuovi Soci
Il Consiglio Direttivo organizza per venerdì 2 dicembre una cena
di benvenuto per i nuovi Soci che si sono uniti a noi nel secondo
semestre dell'anno. 
Un'occasione importante per conoscersi.

IN GITA CON IL CIRCOLO

Grande successo della gita
a Montecarlo organizzata dal
Maestro Sandro Bartali. I Soci
hanno giocato sui campi del
prestigioso Country Club,
hanno incontrato Matteo
Berrettini e gustato la cucina
del ristorante terrazza sulla
baia. 
 

Il Maestro Bartali ha in programma altre prestigiose destinazioni,
quindi... stay tuned!

Un gruppo di allievi della
scuola SAT ha assistito alla
seconda giornata di
qualificazioni dell'ATP Unicredit
Open a Firenze, accompagnati
dalla Maestra Chiara De Vito.

Per molti di loro è stata la prima occasione di vedere dal vivo i
professionisti del tennis. Grazie ad Andrea Vavassori per la foto
ricordo.



CHIUSURA BAR RISTORANTE

Il Bar e Ristorante del Circolo sarà chiuso per ferie dal 20
novembre al 1° dicembre.
La Club House rimarrà accessibile ai Soci come di consueto.

MANUTENZIONE

Copertura campo 2
Per l'indisponibilità della ditta incaricata, la copertura del campo 2
è stata riprogrammata per il 4 novembre.
Si ricorda che durante i lavori anche il campo 3 non sarà
disponibile per il gioco.
Nonostante le problematiche legate alla gestione della situazione
energetica, il Consiglio direttivo ha ritenuto opportuno provvedere
alla copertura del campo 2.
Ci riserviamo di valutare il rapporto costi/benefici alla fine
dell'anno. Se i costi si riveleranno troppo elevati, saremo costretti a
rimuovere la copertura.

ALLA GIRAFFA IL TROFEO STEFANO LANDI



La Contrada Imperiale della Giraffa ha vinto il Trofeo Stefano Landi
riservato alle Società di Contrada, ritornato quest'anno sui campi
del nostro Circolo.
La Giraffa ha sconfitto in finale il Nicchio, decisivo il doppio.
Tanti i Soci nelle due squadre: Pietro Bazzani, Stefano Ciatti e
Michele Montisci nella Giraffa, mentre il Nicchio ha schierato
Alessandro Cerretti, Alessandro Fantacci, Roberto Faleri e Pier
Paolo Pini.
In campo femminile (tabellone individuale) la più esperta
Francesca Elia (Chiocciola) si è imposta in finale sulla
giovanissima Anna Aguti (Onda).
Come ogni anno il Trofeo Stefano Landi ha avuto un grande
successo di pubblico e il Consiglio Direttivo ringrazia la Nobil
Contrada del Bruco per aver scelto il nostro Circolo come sede del
torneo.

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

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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