
Circolo Tennis Siena (A.D.S.)

CARI SOCI

Iniziamo il 2023 con lo stesso
entusiasmo che ci ha
accompagnato nel 2022.
Stiamo già programmando
tante iniziative per coinvolgere
un numero sempre maggiore di
Soci e familiari. Il mese di
gennaio vedrà impegnate le
due squadre iscritte al Trofeo
Carlo Dolci (Over +110),
ospiteremo alcuni raduni della
FITP e continueremo a
supportare gli allenamenti delle
nostre squadre di vertice e
giovanili.

Tuttavia, il risultato più prezioso da tutelare rimane il clima di
condivisione di cui ringrazio tutti. 
Vi aspetto al Circolo.

 
Giulia Collodel, Presidente

ATTIVITA' AGONISTICA

Complimenti ad Alberto Morbidi, vincitore del torneo di Terza
Categoria al CT Cerbaia. 
Avanti così!

https://www.federtennis.it/Tornei/Campionato-a-squadre-dettagli?competitionId=4461
https://www.ctsiena.it/vittoria-di-alberto-morbidi-al-terza-cat-del-ct-cerbaia/


Allenamenti degli agonisti 

Dopo le due promozioni in Serie C le nostre squadre di punta,
maschile e femminile, si stanno preparando al meglio per i
rispettivi campionati che prenderanno il via all'inizio della
primavera. 
A gennaio si uniranno alla squadra maschile i nuovi acquisti
Tommaso Lippi e Gherardo Cacchiarelli, una volta terminati gli
impegni con i rispettivi Circoli di provenienza. Durante il week end
natalizio è giunta invece la riconferma di Guglielmo Stefanacci
(cat. 2.4) al suo ritorno dagli U.S.A. 
Tra le ragazze è rientrata in gruppo Gaia Tanganelli dopo il grave
infortunio sofferto proprio all'ultima giornata della stagione scorsa e
la conseguente operazione al tendine di Achille.

Anche per i più giovani sono vacanze dedicate al tennis, con
qualche concessione al look natalizio!



Raduni della Federazione

Il 4 dicembre il Circolo ha ospitato un raduno del Comitato
Regionale Toscano a cui hanno partecipato anche i nostri
atleti Riccardo Boetti, Matilde Ferrini e Alice Visconti. 
L'11 dicembre invece è stata la volta del raduno del Centro di
Aggregazione Provinciale con le convocazioni di Anna Moroni,
Tommaso Tomei e Lorenzo Piscuoglio.

8° Trofeo Carlo Dolci (doppio Over + 110)

Il nostro Circolo partecipa al Trofeo Carlo Dolci con due squadre: 

https://www.federtennis.it/media/FIT/Federtennis/Siti_regionali/Toscana/File_pdf/Campionati_a_squadre/2022/Dolci/20221107_Regolamento_e_presentazione__Trofeo_a_squadre_Carlo_Dolci_2022_r1.pdf


CT Siena A: Gianluca Perinti (capitano), Lorenzo Giorgi, Roberto
Santini, Stefano Ciatti, Giulio Dani, Stefano Mucci, Marco Ocera. 
CT Siena B: Fabio Lenzi (capitano), Guido Barbi, Massimo
Marchetti, Francesco Martini, Luciano De Sanctis, Marco Iannucci,
Paolo Voltolini, Roberto Faleri, Rudy Profeti, Gianmarco De
Donato, Mauro Spezia, Marco Del Giovane, Marco Mariotti. 
La squadra A è stata inserita nel girone 4 e ha esordito il 18
dicembre scorso vincendo 3-0 contro il CT Cerbaia, mentre la
squadra B, inserita nel Girone 3, è stata sconfitta dal CT Giotto 0-
3. 
Prossimi appuntamenti: 
- 15 gennaio: 
Tennis Costa Azzurra, Prato vs CT Siena A 
CT Siena B vs Coop Tennis Livorno 
- 22 gennaio:  
CT Firenze vs CT Siena A 
CT Siena B vs TC Bisenzio

NEWS DALLA S.A.T.

Merenda di Natale

Il 23 dicembre il Circolo ha organizzato la tradizionale merenda di
Natale per gli allievi della Scuola.



La Scuola resterà aperta nelle vacanze di Natale per allenamenti
mirati per i nostri giovani agonisti e non solo. 
Ringraziamo i genitori che hanno aderito, il Maestro Filippo
Ravagni per l'organizzazione e tutto lo Staff Tecnico del Circolo per
la disponibilità. 

ATTIVITA' PER I SOCI

Incontro amichevole con il CC Match Ball di Bagno a Ripoli

Dopo il successo delle amichevoli con il TC Prato, il Maestro Sandro
Bartali sta organizzando per la fine di gennaio un incontro amichevole
con il Match Ball di Bagno a Ripoli.

Torneo dell'Olio Boschi

https://www.ctsiena.it/maestro-filippo-ravagni/
https://www.ctsiena.it/lo-staff-tecnico/
https://www.ctsiena.it/maestro-sandro-bartali/
https://www.matchballfirenze.it/


E' in pieno svolgimento il Torneo a squadre dell'Olio Boschi,
organizzato dal Maestro Sandro Bartali con la sponsorizzazione
dall'Azienda Agricola Il Boschetto di Castiglione della Pescaia. 
Dopo la sosta per le festività, riprenderanno gli incontri dei due
gironi a quattro squadre (due singolari e un doppio) ed entro la fine
di gennaio si svolgeranno le semifinali incrociate tra le prime due di
ciascun girone. I risultati e il calendario saranno appesi in bacheca. 
Nella prima settimana di febbraio sarà organizzata la cena di
conclusione del torneo con le premiazioni. Tutti i Soci sono invitati
a partecipare. 
Ciascuna squadra è formata da tre giocatori e una giocatrice. 
I gironi e le squadre: 
Girone 1
Squadra A - Mariotti, Gatti, Profeti, Del Corto
Squadra B - Porri, Ghini, Pierini, Meacci
Squadra C - Barbi, Fiaschi, Montisci, Monaci
Squadra D - Faleri, Gabellieri, Cinelli, Patelli 
Girone 2 
Squadra E - Martini, D'Addario, P.P. Pini, Franciosi 
Squadra F - Sadotti, Mar. Marchetti, S. Mucci, Fusai
Squadra G - Di Bisceglie, M. Fimiani, Bovicelli, N. Franceschini 
Squadra H - Mas. Marchetti, Capurro, F. Betti, Piscuoglio

https://www.ilboschetto.net/


Sulle nevi con Fabio

Grande successo dell'iniziata promossa dal Socio Fabio Lenzi
sulle nevi delle Dolomiti. Complice un innevamento insperato a
inizio stagione, alcuni Soci del Circolo hanno trascorso quattro
giorni sulle piste di Canazei e hanno soggiornato presso
il prestigioso Hotel Dolomiti.

Cena di Benvenuto ai nuovi Soci e Cena degli Auguri

Folta partecipazione alla cena del 2 dicembre per salutare i nuovi
Soci che si sono uniti a noi nel secondo semestre del 2022 e alla
cena degli Auguri del 16 dicembre, durante la quale sono stati
sorteggiati tra i presenti i premi offerti da alberobellalbero. 
Favorire l'aggregazione dei Soci attraverso momenti di socialità è

https://www.alberobellalbero.com/
https://www.alberobellalbero.com/


tra i cardini del programma del Consiglio Direttivo che intende
ringraziare tutti coloro che hanno partecipato agli eventi organizzati
nel 2022.

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 gennaio 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.

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 dal 1° gennaio 2023:

certificato non agonistico: € 40,00
certificato agonistico under 35: € 60,00
certificato agonistico over 35: € 90,00

Prenotazioni al numero 0577/52428.
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.

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


CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Nel mese di dicembre il Circolo ha ricevuto dalla Regione
Toscana un contributo pari a € 733,15 nell'ambito della politica di
sostegno allo sport ex decreto n. 21617 del 22 ottobre 2022. Il
contributo è finalizzato alle spese derivanti dalle utenze di luce,
acqua e gas. 
Il 13 dicembre il Circolo ha presentato richiesta al Comune di
Siena per un contributo analogo. 
Relativamente al contributo richiesto al Dipartimento dello Sport al
31 agosto 2022 per la struttura indoor e la palestra, gli organi
competenti sono ancora in fase di esame delle richieste.

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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