
Circolo Tennis Siena (A.D.S.)

CARI SOCI

Siamo partiti alla grande! I nostri bambini hanno iniziato a
cimentarsi nei primi tornei con belle soddisfazioni. I nostri 'atleti
grandi' procedono nel Trofeo Carlo Dolci (Over +110). Il Torneo
dell'Olio Boschi e le amichevoli con altri Circoli stanno
coinvolgendo un bel numero di Soci. 
Le nostre squadre di vertice, che nel 2023 disputeranno il
campionato di Serie C Maschile e Femminile, si stanno allenando
intensamente. Sono molto soddisfatta degli Atleti e delle Atlete che
ci rappresenteranno e non vedo l'ora di presentarli ai Soci il 18
febbraio. 
A breve comunicheremo la data dell'Assemblea annuale del
bilancio. Non viviamo tempi facili ma grazie al supporto dei nostri
Partner e ai contributi ricevuti dagli enti territoriali, guardiamo con
tranquillità al futuro. Ciò ci consente di procedere nel nostro
programma di offrire ai Soci il più ampio ventaglio possibile di
attività per trascorrere insieme ore liete al Circolo. 

https://www.ctsiena.it/i-nostri-partner-2/
https://www.ctsiena.it/i-nostri-partner-2/


Confidando sempre nella Vostra collaborazione, Vi aspetto al
Circolo.

PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE

Sabato 18 febbraio alle ore 15:30, presso l'impianto indoor di via
delle Regioni alla presenza degli Sponsor, si terrà la presentazione
ufficiale degli Atleti e delle Atlete che rappresenteranno il Circolo
nelle competizioni a squadre della stagione 2023.

A seguire si svolgerà un allenamento congiunto delle squadre di
Serie C.
I Soci sono invitati a partecipare alla presentazione e ad assistere
all'allenamento.



ATTIVITA' AGONISTICA

Complimenti a Pietro Cortecci, vincitore dell’Open di
Natale Allianz – Guanti & Caucci di Trento, 
Avanti così!

Bentornato a Christian Perinti, atleta che vanta come miglior
classifica 2.3 e un percorso a livello giovanile di tutto rispetto. Nel
2008 ha vinto gli Internazionali Under 14 in Croazia sia in singolo
che in doppio e nello stesso anno è stato semifinalista ai
campionati italiani di categoria. Nel 2010, passato Under 16, si è
laureato campione d'Italia in singolare e doppio e ha vinto gli
Internazionali Under 16 di Montecatini in singolare. Da Under 18,
nel 2012 ha disputato la finale di singolare degli Internazionali di
Prato e ha vinto gli Internazionali a Salsomaggiore in singolare e
doppio.  
Perinti farà parte della squadra di Serie C e con le sue doti ed
esperienza offrirà un contributo importante. 

https://www.ctsiena.it/a-pietro-cortecci-lopen-di-trento/


8° Trofeo Carlo Dolci (doppio Over + 110) 

Complimenti alla squadra CT Siena A, composta da Gianluca
Perinti (capitano), Lorenzo Giorgi, Roberto Santini, Stefano Ciatti,
Giulio Dani, Stefano Mucci, Marco Ocera, che ha superato
brillantemente la fase a gironi del Trofeo Carlo Dolci, sconfiggendo
TC Cerbaia e Tennis Costa Azzurra di Prato, arrendendosi solo
alla corazzata CT Firenze. 
Il primo turno del tabellone a eliminazione diretta vedrà impegnata
la nostra squadra contro il TC Prato. L'incontro si disputerà
domenica 5 febbraio sui campi del nostro Circolo.

NEWS DALLA S.A.T.

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


Coppa delle Province

Complimenti ad Anna Moroni e Lorenzo Piscuoglio convocati
nella squadra che disputerà la Coppa delle Province, impegnata
contro Firenze il 5 febbraio sui campi del CT Firenze Ovest. 
Il nostro Circolo ospiterà gli incontri della nostra rappresentativa
provinciale con Livorno il 19 febbraio e con Pisa il 26 febbraio.

Campionato italiano FITJP a squadre 5 febbraio 2023

Il Circolo partecipa al Campionato italiano FITJP a squadre nella
sezione Super Orange (nati negli anni 2013-2014-2015). I nostri
giovanissimi sono stati inseriti nel Girone 16 e si misureranno con
CT Chiusi (circolo ospitante), TC Sinalunga A, Tennis Team
Asciano domenica 5 febbraio con inizio alle ore 14:00. La
formula prevede due singolari maschili, un singolare femminile e
un doppio.

FITJP individuale 14-15 gennaio 2023

Complimenti ad Anna Moroni, Lorenzo Piscuoglio e Maya Ravagni
per l'ottima prestazione nell'Orange (maschile e femminile) e nel
Red (misto) disputatisi al nostro Circolo.

http://www.firenzeovestennis.com/site/
https://www.circolotennischiusi.it/
https://www.ctsiena.it/fjp-lorange-a-lorenzo-piscuoglio-e-anna-moroni/


Negli stessi giorni Riccardo Boetti, Matilde Ferrini e Dario
Santiloni hanno preso parte alla tappa del Fit Junior Program al
CT La Racchetta, con tabellone Super Green M e Green
F, classificandosi al terzo posto. 

RACCHETTE IN CLASSE 2023



Il Circolo partecipa al progetto Racchette in Classe anche per
l'anno 2023 dopo la bella esperienza conclusasi al 30 dicembre
2022. 
Il successo della partnership con l'IC Federigo Tozzi è stato tale
che altre scuole del territorio ci hanno chiesto di aderire al
progetto. 
Per l'anno in corso, oltre alla conferma della collaborazione con
l'IC F. Tozzi, il Circolo ha 'adottato' altre due scuole: la Scuola
Primaria A. Saffi e l'IC P.A. Mattioli. 
Le attività, a cura della Maestra Francesca Consorti, prendono il
via questo mese e si concluderanno a dicembre.

ATTIVITA' PER I SOCI

Torneo dell'Olio Boschi: è tempo di semifinali

https://www.fitp.it/Federazione/News/Attivita-federali/6-milioni-di-euro-per-Racchette-in-classe-%E2%80%9CPuntiamo-a-coinvolgere-400000-ragazzi%E2%80%9D


Sabato 4 febbraio dalle ore 15:00 nella struttura indoor di via
delle Regioni sono in programma le semifinali del Torneo dell'Olio
Boschi. Questi gli accoppiamenti:

Faleri, Gabellieri, Cinelli, Patelli vs Di Bisceglie, M. Fimiani,
Bovicelli, N. Franceschini
Sadotti, Mar. Marchetti, S. Mucci, Fusai vs Porri, Ghini,
Pierini, Meacci

Nel mese di febbraio si disputerà la finale e una cena da Ciro nel
corso della quale si svolgerà la premiazione.

Corsi per Adulti: arrivederci a marzo



Si è conclusa la prima fase dei Corsi per Adulti che ha riscosso
grande successo presso Soci, familiari dei Soci e non Soci. 
I corsi riprenderanno a marzo. 
Per informazioni contattare la Maestra Chiare De Vito.

Seconda edizione di Tennis in Rosa, mercoledì 8 marzo

Dopo il successo della prima edizione nel 2022, torna Tennis in
Rosa per celebrare la Festa della Donna. La Presidente e le Atlete
del Circolo invitano le Socie a giocare con loro. Passeremo una



giornata insieme al Circolo e alle 18:30 'ci festeggeremo' con un
aperitivo da Ciro.

1° Trofeo Peragnoli al CT Siena

Complimenti ai Soci che, capitanati dal Maestro Sandro Bartali, si
sono aggiudicati la prima edizione del Trofeo Peragnoli, vincendo
in trasferta con il Match Ball di Firenze per 13-8. 
I Soci hanno goduto della squisita ospitalità del prestigioso Circolo
fiorentino, ospitalità che contraccambieremo a marzo per la
rivincita su nostri campi. 
Grazie al Maestro Bartali per l'organizzazione dell'evento.

Gli appuntamenti conviviali del mese



Ciro e Carmela per febbraio ci propongono:

martedì 14 febbraio Cena del "Pesce innamorato" per
festeggiare San Valentino
venerdì 24 febbraio Cena del Fritto

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

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


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.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Nel mese di gennaio il Circolo ha ricevuto dal Comune di
Siena un contributo pari a € 1.500 nell'ambito delle misure per il
contrasto al caro-energia. 
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

Tute del CT Siena per bambini e ragazzi
Le tute del Circolo sono disponibili anche nelle taglie da bambini e
ragazzi a partire dai 6 anni presso Sport Center, in via Achille
Sclavo n. 21 al costo di € 55,00. 
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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