ASD POGGETTO: UN CIRCOLO TENNIS IN NUOVA EVOLUZIONE
Prima di parlare delle attività che sono in corso e in progetto
dell’ASD Poggetto, credo sia opportuno fare una premessa che
dia chiarezza agli ultimi accadimenti.
In uno degli articoli inviati a questa pubblicazione evidenziavo un
progetto che avrebbe dovuto portare il circolo tennis gestito da
questa associazione ad essere uno dei primi nella provincia di
Firenze per quanto riguarda la qualità della scuola tennis.
Un progetto che pur iniziando nel migliore dei modi; una squadra
femminile under 12 vinceva il Campionato Toscano di categoria e
la squadra maschile di pari età raggiungeva le semifinali, ha trovato delle difficoltà che ancora oggi tutti noi dirigenti non riusciamo
a spiegare.
Questo insuccesso ha naturalmente modificato tutto il progetto
iniziale, che pur restando nella nostra mente, ci ha portato nella
condizione di individuare un nuovo metodo e nuovi soggetti con
cui lavorare.
Ecco perchè alla fine dell’anno agonistico 2010 abbiamo stipulato
un accordo tecnico-economico con la TIME OUT di via Paisiello
(l’ex Dopolavoro Ferroviario), e più precisamente con l’Associazione Tennis Match Point.
Questo accordo che prevede la gestione dei corsi per bambini e
adulti ci porterà certamente per il primo anno un momento di difficoltà economica, mancando le entrate degli incassi dei corsi, ma
siamo certi che negli anni successivi sarà fruttuoso e non soltanto
dal punto di vista economico.
L’Associazione Tennis Match Point ha naturalmente modificato lo
staff insegnante mandando il Maestro Nazionale Montuori Angelo a coordinare tutte le attività riferite ai corsi e per quanto riguarda
il rapporto con il Poggetto, coordinare e seguire tutte le attività
agonistiche.
Al Maestro Montuori sono stati affiancati l’Istruttore di I° grado
Borsetto Roberto e un giovane già inserito da tempo nel circolo,
Iannoli Enrico.
Nel frattempo si sono visti già risultati importanti, nel numero degli iscritti alla scuola tennis: oltre 120 bambini, e nel numero di ore
che i nuovi maestri utilizzano per la loro attività privata.
Quindi un bilancio di questi primi mesi positivo dal punto di vista
economico, portato anche da un incremento del corpo sociale che
utilizza maggiormente i campi nelle ore mattutine, considerate ormai da tempo come spazi critici.
Un bilancio ancor più positivo se si considera l’attività agonistica,
che oggi vede le squadre Under 14 maschile e la squadra D3 femminile in testa ai rispettivi gironi di qualificazione. Ma questo pur
essendo positivo sotto l’aspetto tecnico è superato dall’aspetto
umano, perchè per la prima volta vediamo i giovani atleti compo-

nenti delle squadre presenti anche se consapevoli che potrebbero non
partecipare alla competizione.
Credo sia importante nominare uno per uno gli atleti che compongono
le nostre squadre:
Over 45: Mannelli Roberto; Baldini Massimo; Sportelli Andrea.
D3 Femminile: Arnaldi Elena; Curseri Valeria; Perez Canu Maria; Selvi
Viola; Sberna Chiara
Under 14 Maschile: Forcelli Jacopo; Lazzerini Leonardo; Pancani Lapo;
Stiili Niccolò; Stilli Tommaso

La squadra Under 14, da sinistra;
il Maestro Montuori Angelo; Pancani Lapo; Stilli Niccolò; Lazzerini
Leonardo; Forcelli Jacopo; Stilli Tommaso; e l’Istruttore Borsetto Roberto.
Con il mese di Maggio si avvicina la chiusura dei corsi e dell’attività
agonistica, e prende vita come ogni anno l’attività estiva, e come ogni
anno l’ASD Poggetto organizza i “Centri Estivi del Tennis”, e con gli
stessi insegnati della scuola vogliamo fornire un servizio di qualità e
non solo un area di parcheggio a tutte quelle famiglie che ogni anno alla
fine della scuola si trovano in difficoltà nella gestione dei propri figli.
Il Centro Estivo dell’ASD Poggetto iniziato nel 2006 ha sempre ricevuto
elogi per l’organizzazione,il numero chiuso dei partecipanti, la qualità
degli istruttori e delle attività svolte sempre all’interno dell’impianto.
Anche quest’anno prevediamo una buona partecipazione e in considerazione della situazione economica generale non aumenteremo i costi.
Tutte le notizie riguardanti il Centro Estivo e tutte le altre attività dell’Associazione possono essere visionate sul nostro sito web:
www.aspoggetto.it
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