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CARI SOCI

Questa Newsletter sarà l'ultima
del 2022. Molte iniziative sono
state proposte, altre le
proporremo nel 2023.
Per chiudere in bellezza
comunico ufficialmente il
ritorno di Pietro Cortecci al
nostro Circolo. Questo ci rende
molto orgogliosi perché con la
scelta di Pietro di credere nel
nostro progetto auspichiamo di
poter ricreare un movimento
stimolante per tutti i nostri
giovani agonisti.

Ringrazio i Soci che hanno preso parte alle nostre iniziative,
sperando che altri Soci lo facciano in futuro.
Auguro a tutti i Soci e alle loro famiglie un sereno Natale.
Vi aspetto al Circolo.

 
Giulia Collodel, Presidente

BENTORNATO PIETRO!



Dopo le grandi soddisfazioni dei risultati raggiunti nella scorsa
stagione dalle squadre maschile e femminile, adesso l'obiettivo
è tornare a essere protagonisti anche nel 2023 nei campionati di
Serie C.
E con la squadra maschile, che torna a disputare un campionato di
livello dopo molti anni. ripartiamo da Pietro Cortecci del nostro
vivaio. Grazie alle prestazioni dell'ultimo anno sportivo, Pietro ha
raggiunto la sua miglior classifica personale come 2.3. Per il 2023
ha creduto nel nostro progetto e ha deciso di ritornare al 'suo'
Circolo. Lo ringraziamo per questa scelta!
Pietro sarà affiancato da due giovani tennisti, Tommaso Lippi,
talentuoso mancino cat. 2.4, proveniente dal CT Foligno, e il 2.5
Gherardo Cacchiarelli che, dopo aver disputato la serie B per il
CT Arezzo, indosserà la nostra maglia.
Il prossimo obiettivo è riuscire a confermare Guglielmo
Stefanacci (2.4), protagonista della promozione in serie C e
vincitore della prima edizione del nostro torneo "Verbena Open".
A completare la squadra il solido gruppo del vivaio di Vico Alto,
Francesco Alessi, Lorenzo Betti, Bernardo Carli e Alberto
Morbidi, fresco vincitore del primo Master di terza categoria "Colli
senesi", disputato sui nostri campi. La squadra sarà capitanata dal
Maestro, nonché giocatore fondamentale, Filippo Ravagni.
Gradito ritorno in C anche per la squadra femminile che potrà
contare sulle prestazioni della Maestra e vivaio Chiara De Vito



(2.5), sulla conferma di Linda Guidotti (2.7) e sul prezioso
contributo di Natalie Fracassi, ex giocatrice professionista con
best ranking WTA  n. 760.
La squadra potrà fare affidamento sull'esperienza delle storiche
giocatrici Gaia Tanganelli e Costanza Federici, a cui si
aggiungono le giovani Benedetta Ocera e Letizia Sisinni. Le
ragazze saranno capitanate dal Maestro Sandro Bartali.
Il 3 dicembre alle 14.30 le nostre squadre di serie C si
alleneranno, tutti i Soci e i giovani atleti sono invitati ad assistere!
Con l'auspicio che la prossima stagione, al via da marzo 2023, sia
ricca di soddisfazioni sportive vi invitiamo tutti a supportare le
nostre squadre.

LA STAGIONE AGONISTICA 2023

E' stato un autunno di grande impegno per la Presidente e il
Direttore Sportivo al fine di presentarsi competitivi all'inizio della
stagione agonistica a squadre.
Le squadre di Serie C, maschile e femminile, si presentano
competitive per la categoria ma nella migliore tradizione del
Circolo, anche le altre squadre dalla D3 agli Over saranno
incoraggiate a partecipare ai rispettivi campionati. 
In questa ottica, la Presidente e il Direttore Sportivo hanno voluto
incontrare gli atleti per confrontarsi sul programma per il 2023 e
per fare un aperitivo tutti insieme da Ciro.

NEWS DALLA S.A.T.



Complimenti ad Anna Moroni per la convocazione al Raduno per
la selezione alla Coppa delle Province del 12 novembre.  
Domenica 4 dicembre il nostro Circolo ospiterà un raduno
toscano per il quale sono stati convocati i nostri
giovanissimi Riccardo Boetti, Matilde Ferrini e Alice Visconti. 
Grazie al Maestro Romeo Tanganelli, punto di riferimento
regionale. 
Le convocazioni dei nostri giovanissimi danno ulteriore spinta allo
Staff Tecnico, diretto da Filippo Ravagni, nell'affrontare un'altra
annata impegnativa con più di 100 bambini e ragazzi iscritti alla
nostra S.A.T.
La Presidente e il Direttore Sportivo si sono confrontati con lo Staff
Tecnico e la Preparatrice Atletica per la programmazione degli
allenamenti di agonisti e non agonisti.
Martedì 6 dicembre poi si svolgerà l'incontro con i genitori per
condividere la programmazione.



Nel week end 19-20 novembre i nostri ragazzini e ragazzine si
sono distinti nei Tornei FIT Junior Program con prestazioni di
rilievo.
Complimenti ad Alice Visconti vincitrice, Riccardo Boetti
vincitore, Valentino Martone finalista ma anche ad Andrea
Mariottini, Pietro Vitale e Mattia Grafeo!
Avanti così!

RACCHETTE IN CLASSE

Con il mese di dicembre si conclude la seconda sessione del
progetto 'Racchette in Classe' (MIUR-FIT) che il nostro Circolo ha
svolto in collaborazione con l'IC Federigo Tozzi di Siena.
Le lezioni presso la Scuola hanno avuto talmente successo che
45 bambini delle classi prima e quarta hanno espresso la volontà
di proseguire il mini-tennis presso i nostri campi fino al 29
dicembre.

ATTIVITA' PER I SOCI

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.

Cena degli Auguri e dei Bolliti
L'appuntamento è per venerdì 16 dicembre al Ristorante del



Circolo, Il Bistrot di Branduccio.
Menù:

Tortellini in brodo
Bolliti con le loro salse
Panettoni artigianali

Costo € 25,00.
Prenotazioni entro martedì 13 dicembre presso il Bar Ristorante.

Panettoni artigianali
In occasione delle Festività, Ciro offre ai Soci la possibilità di
gustare i suoi panettoni artigianali (Classico, Rocher, Marron
Glacé) al costo di € 25,00.
Prenotazioni presso il Bar Ristorante entro giovedì 15 dicembre.

Corsi per Adulti
Sono in pieno svolgimento i corsi di tennis per Adulti a cura dei
Maestri Filippo Ravagni e Chiara De Vito. L'iniziativa sta avendo
molto successo presso i Soci e i non Soci, contribuendo ad
avvicinare al gioco del tennis anche molti familiari di Soci.

Corsi gratuiti per Over 65
Il Consiglio Direttivo ha presentato domanda di finanziamento
nell'ambito del progetto Evergreen Over 65 promosso dalla
Federazione per corsi di tennis rivolti agli Over 65 mai tesserati
(anche non Soci).
Sono previste 48 ore di attività in 6 mesi con cadenza
bisettimanale e la partecipazione è totalmente gratuita.
Entro il mese di dicembre saranno noti i risultati della selezione, a
cui il Circolo ha partecipato per offrire un'opportunità in più agli
Over 65 di praticare un'attività che coniughi l'aspetto motorio alla
socialità. 
In attesa di sapere se la nostra domanda sarà accolta (per un
numero massimo di 12 partecipanti), invitiamo i Soci, familiari di
Soci e amici dei Soci a contattare la Segreteria per segnalare il
proprio interesse a partecipare.

Amichevoli con TC Prato e Match Ball Monteroni d'Arbia

https://www.federtennis.it/Federazione/News/Attivita-federali/Bando-erogazione-contributo-a-fondo-perduto-societa-affiliate-attivita-sportiva-over-65


Grande successo dei due appuntamenti organizzati dal Maestro
Sandro Bartali. Il TC Prato ci ha contraccambiato l'ospitalità a loro
offerta a marzo mentre con il Match Ball di Monteroni d'Arbia
siamo stati noi gli anfitrioni.

MANUTENZIONE E IMPIANTI

Si è concluso lo studio di fattibilità per gli interventi in programma
per la riqualificazione energetica della Club House e degli
spogliatoi che prevedono l'utilizzo del fotovoltaico, pannelli solari e
sostituzione dell'attuale caldaia utilizzata per riscaldamento e
produzione di acqua sanitaria. Appena sarà completato l'iter
burocratico per l'ottenimento dei permessi necessari, i lavori
inizieranno nel corso del prossimo anno.
Inoltre è intenzione del Consiglio Direttivo valutare con l'anno
nuovo alcuni investimenti nella Palestra.



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

Felpe del  CT Siena
Sono disponibili per i Soci le felpe unisex del Circolo presso Sport
Center, in via Achille Sclavo n. 21 al costo di € 49,00 (bianca) e €
55,00 (nera).
Per le taglie ed eventuali ordinazioni contattare Niccolò
Franceschini.

https://sportcentersiena.com/


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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