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STORIA DEL TENNIS AL POGGETTO 
(in parte estratta dal giornale “LA VOCE DEI LAVORATORI”) 

PREMESSA 

Questo non vuole essere un racconto ma una biografia di un luogo, che è 

diventato uno dei circoli di tennis più importanti della città di Firenze; un 

circolo che è stato costruito non da Amministrazioni pubbliche o persone 

benestanti, ma da un gruppo di lavoratori che già nel settembre dell’anno 

1945 si riunirono per costituire la società  cooperativa  F.L.O.G. (Fondazione 

Lavoratori Officine Galileo), che si prefiggeva lo scopo di dare aiuto a 

quelle persone che, uscite da una guerra, riprendevano il loro posto in 

fabbrica, per fare la storia dell’azienda Galileo e di questo luogo 

denominato “Poggetto”.  

La nascita di questo circolo del tennis non fu un caso, i giovani che avevano più 

iniziativa, e che avevano già realizzato la piscina da quel pozzo utilizzato per i collaudi 

di materiale bellico da montare su navi e sommergibili, decisero che era necessario, 

oltre ad una importante mutualità, dare spazio anche ad un’attività sportivo-

ricreativa; da questi l’idea di uno spazio per il gioco delle bocce, uno spazio per il gioco 

della pallavolo e il primo campo da tennis. 

La nascita del tennis al Poggetto fu un atto rivoluzionario per l’epoca, uno sport 

considerato fino a quel momento sport d’elitè, riservato a poche persone, diventa uno 

sport di massa; i costi veramente contenuti permisero, a persone che non avevano mai 

avuto la possibilità di avvicinarsi a questo sport, di partecipare ai corsi di tennis 

organizzati dal primo Gruppo Tennis F.L.O.G., di frequentare e prenotare ore per 

giocare. 
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I NUOVI CAMPI DA TENNIS 

Luglio 1949 

Il 10 luglio 1949 sono stati inaugurati i nuovi locali della F.L.O.G. di via Carlo Bini e 

contemporaneamente la nuova attrezzatura sportiva del Poggetto: i campi da tennis. 

 

Fino dal momento dell’inaugurazione e per tutto il 

resto del giorno si sono succeduti a giocare gruppi di 

tennisti, sperimentando il rendimento dei campi 

stessi, soddisfatti di questo nuovo passo in avanti 

effettuato dalla nostra fondazione verso le varie 

aspirazioni dei lavoratori tutti. 

Tuttavia, con questa realizzazione si pongono una 

serie di problemi che bisognerà risolvere e che 

richiedono la partecipazione attiva dei soci tennisti, 

che a questa attività sono i più interessati. 

Pensiamo che, sebbene essi siano organizzati in gruppo, dovranno rafforzare questa loro 

organizzazione, rendendola democratica, eleggendo un comitato direttivo, come avviene per le altre 

attività, con precisi compiti di direzione tecnica e sportiva; interessandosi attivamente del 

funzionamento dei campi, sorvegliando affinché non ci siano abusi di prenotazione, riferendo quindi ai 

loro organizzati e al consiglio della F.L.O.G. tutte le loro esperienze e quindi i miglioramenti da 

apportare alle attrezzature e al sistema organizzativo. 

Pensiamo inoltre che essi dovranno approvare un regolamento, se pur provvisorio, per l’attività da 

svolgere, come avviene in qualsiasi sodalizio, richiamando la loro attenzione al fatto di non considerare 

la nostra istituzione fine a sé stessa, come avviene in certi clubs cittadini. 

Essi sono dei lavoratori della GALILEO e soci F.L.O.G. e per il loro forte numero si sono potuti 

organizzare e diventare una discreta forza economica, che ha permesso simili realizzazioni. 

Non devono quindi dimenticare che vi sono nella nostra città tanti lavoratori in condizioni assai diverse 

dalle nostre, senza le nostre possibilità, che noi dobbiamo tenere presenti, aiutandoli nelle loro 

aspirazioni, dimostrando il nostro spirito sociale, come lo abbiamo sempre dimostrato durante tutte le 

lotte sindacali dimostrandoci anche nello sport i primi nella difesa degli interessi dei lavoratori. 

Bisognerà rendersi conto che questi lavoratori hanno orari di lavoro simili al nostro e quindi, per dare 

loro la possibilità di usufruire dei nostri campi, bisogna anche tener conto del loro orario per non 

metterli in condizioni di inferiorità rispetto a tutti noi, costringendoli a prenotar campi presso privati 

dove la quota oraria è più elevata. 

Occorre abituarsi a considerare la nostra fondazione non come fine a se stessa, ma come mezzo di 

unione dei lavoratori della GALILEO con le più svariate categorie degli altri lavoratori e anche non 

lavoratori, come studenti ecc.  

se vogliamo che le nostre aspirazioni possano avere realizzazioni migliori e in più breve tempo. 

Pensiamo quindi che il Gruppo Tennis della F.L.O.G., che dovrà dirigere tale attività, deve prendere nella 

giusta considerazione tutto questo, riuscendo a sganciarsi dal sentimento che a volte ci pervade di 

considerare cioè, nostre e fatte esclusivamente per noi, tutte quelle realizzazioni a cui in una forma o 

nell’altra abbiamo contribuito, per vedere più avanti, dando una grande prova di comprensione e di 

spirito sociale. 

SPARTACO GIANNONI 
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ATTIVITA’ DELLA SEZIONE TENNIS 

Febbraio 1950 

Per inquadrare l’attività del tennis nell’annata in corso è stata fatta una riunione dei soci, presieduta 

dall’Ing. Rosada, nella quale sono stati discussi i principali problemi. 

A seguito di tale riunione la F.L.O.G. ha dato prontamente inizio alla sistemazione delle reti di 

protezione dei campi che sono quasi sistemati. 

Per gli spogliatoi si era pensato a delle costruzioni in legno già esistenti, ma, dato che la spesa era 

troppo elevata, per la provvisorietà dal rimedio, è stato deciso di dare una sistemazione definitiva nella 

stagione. Ci saranno così degli spogliatoi in muratura, per uomini e donne con relative docce, e capaci di 

accogliere anche degli stipetti per la custodia permanente della roba dei soci. 

Potremo finalmente spogliarci senza bisogno di nasconderci nella grotta del gelataio. 

L’Ing. Rosada e Giannoni hanno preso veramente a cuore tale sistemazione e ci auguriamo che anche il 

Consiglio della F.L.O.G. la prenda a cuore perché l’entusiasmo dei tennisti va aumentando a dismisura 

come il numero degli appassionati. 

Da un’apposita commissione elettorale sono stati eletti i soci per il consiglio della sezione che è così 

risultato: 

 

1° Giovannoni Egidio  31 voti 

2° Baldi Silvano  30 voti 

3° Nardo Sergio  29 voti 

4° Gori Ubaldo  28 voti 

5° Papini Aurelio  28 voti 

6° Bartolozzi Enzo  26 voti 

7° Cioni Giorgio  24 voti 

8° Maccagnani Fulvio  23 voti 

9° Tarlini Umberto  20 voti 

10° Orsini Guglielmo  11 voti 

 

Risultano anche altri soci con un numero inferiore di voti. Gli eletti sono i primi 8 e tale consiglio 

affiancherà la F.L.O.G. nell’attività sociale e nella disciplina. Una importantissima questione del 

regolamento è stata quella di stabilire che tutti i giorni feriali dalle 17 in poi, possono giocare solo i soci 

della F.L.O.G.  e durante la settimana verranno istituiti dei corsi per i figli dei dipendenti. I tornei 

sociali saranno due: uno di apertura verso aprile e l’altro di chiusura alla fine di ottobre e ci 

cimenteremo con gli altri enti tennistici dando sorbe a destra e sinistra. 

Con la quale: lancia in resta e in bocca al lupo per i nuovi trionfi. 

 

MACCAGNANI FULVIO 
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ATTIVITA’ AGONISTICA DEL GRUPPO TENNIS 

Novembre 1951 

Il 1951 ha segnato per il Gruppo Tennis della F.L.O.G. l’inizio dell’attività agonistica in campo nazionale. 

Infatti per la prima volta una nostra squadra di tennis ha partecipato alla Coppa Facchinetti serie B, 

organizzata dalla FIAT ed alla quale hanno partecipato 111 squadre di tutta Italia, suddivise in gironi 

regionali. Anche se dal lato strettamente tecnico i risultati non sono stati molto lusinghieri, ciò che del 

resto era previsto, (tre sconfitte e un pareggio), il debutto va tuttavia considerato come un fattore 

positivo, in quanto ha servito a far conoscere ai nostri tennisti l’ambiente nel quale hanno vita le gare di 

tennis e tutte quelle piccole cose che, pur non facendo parte della gara vera e propria, hanno tuttavia il 

loro peso nel risultato di questa. 

Ci riferiamo in particolare al contatto con il pubblico per quello stato emotivo che viene a crearsi nel 

giocatore specie di fronte a un pubblico a lui non familiare. E’ stato insomma il primo passo. 

Non va inoltre dimenticato che la nostra squadra era formata esclusivamente da elementi che lavorano 

in officina e che dedicano al tennis poco tempo. 

Abbiamo detto che il risultato tecnico era scontato in partenza in quanto eravamo a conoscenza delle 

nostre possibilità e del valore delle squadre che avrebbero fatto parte del nostro girone. 

Sarebbe stato relativamente facile ottenere dei risultati migliori rafforzando la squadra con elementi 

che non lavorano in officina e già noti nel campo tennistico. 

Ma siamo convinti che compito del Gruppo Tennis sia non già quello di formare una forte squadra 

attingendo ad elementi più o meno noti di altre società, ma piuttosto quello di attrarre il maggior 

numero possibile di giovani della nostra officina verso questo sport e da questi attingere per la 

formazione della squadra. 

A questo scopo e per offrire ai nostri tennisti la possibilità di migliorare il proprio gioco vengono 

organizzati incontri amichevoli con altre società, alcuni divenuti ormai tradizionali come quello con la ST 

Solvay di Rosignano, il CRAL di S. Giorgio di Pistoia, ed i Ferrovieri di Firenze. 

Sempre con questo scopo fu organizzato il Torneo della Settimana Sportiva al quale parteciparono, 

nelle due gare, una quarantina di giocatori, fra i quali alcuni dei migliori tennisti italiani della categoria. 

Sono stati disputati inoltre due tornei sociali uno in marzo e l’altro in settembre, entrambi vinti da 

Giovanni Boni, un giovane operaio che in poco tempo ha saputo imporsi sulla schiera dei nostri tennisti. 

Chiudiamo queste note con un invito ai giovani a dedicarsi al tennis, a questo bellissimo sport che 

richiede non solo rispondenza di muscoli ma anche prontezza di riflessi e d’intelligenza e che può dare 

molta soddisfazione.  

    

RENATO MUGNAINI 
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ASSEMBLEA DELLA GESTIONE SPORTIVA 

Febbraio 1952 

Il 27 febbraio 1952 si è tenuta per la prima volta l’Assemblea delle Gestioni Sportive. 

In quella sede fu elogiato il Gruppo Tennis per l’organizzazione e la riuscita di ben 18 tornei, che 

avevano certamente soddisfatto i più abili del gioco, e tuttavia veniva fatta richiesta ad una maggiore 

attenzione da parte degli organizzatori verso i principianti di questo nobile sport. 

Nella stessa sede furono esaminati i problemi relativi all’efficienza del Centro Sportivo: 4 campi per 

bocce, 1 piscina, 1 campo per pallavolo e 2 campi da tennis, sono da considerare un buon punto di 

partenza, ma la F.L.O.G. ha intenzione di realizzare assai di più. L’acquisto di nuovo terreno vorrebbe 

essere il primo passo per la realizzazione di altri due campi da tennis, un campo di calcio di dimensioni 

sufficienti per disputare partite di serie C, completo di spazi da dedicarsi all’atletica, un campo la palla 

a cesto ed infine la palestra che è così necessaria per la preparazione di tutti gli sports. 

Per la realizzazione di tale programma occorre tempo e denaro, allo scopo di non gravare sul bilancio 

generale della F.L.O.G. verranno effettuate tutte le pressioni necessarie sugli Enti cittadini onde 

ottenere un finanziamento che permetterà la realizzazione di questi impianti. 

Di seguito il progetto per la sistemazione razionale di tutto il Centro Sportivo. 

        

 

                 

WANDA LAT 
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SEZIONE TENNIS 

Giugno 1953 

La stagione tennistica ha ormai superato la sua fase agonistica più accesa con la disputa del Campionato 

Italiano a squadre “Coppa Facchinetti”. 

La F.L.O.G. vi ha partecipato quest’anno con successo veramente lusinghiero perché dei tre incontri a 

carattere regionale ne ha vinti due e perso uno, classificandosi così direttamente dietro al Circolo 

Tennis Firenze. 

La prima vittoria è stata di 5 a 1 sull’Arezzo, squadra di valore quasi equivalente alla nostra, ma che 

difetta di tenuta di gara e di esperienza. 

La seconda affermazione è stata favorita dalla sorte perché ottenuta contro la tecnica e omogenea 

rappresentativa del Dopolavoro Ferrovieri mancante del giocatore n° 2. 

Ci è comunque gradita perché abbiamo vinto per 4 a 2 contro avversari che prima ci superavano 

nettamente, mentre ora abbiamo raggiunto un certo equilibrio, e t6ale equilibrio deve essere di sprone 

ai giovani a migliorare ancora. 

Contro il Circolo Tennis Firenze non c’era nessuna possibilità di vittoria perché si tratta di elementi 

tecnicamente formatisi ad una delle migliori scuole italiane e che hanno possibilità di giocare molto 

superiori alle nostre, ma abbiamo ottenuto il punto dell’onore e questo è il massimo delle possibilità 

attuali. 

E’ necessario chiarire a coloro che si dedicano al tennis, che si tratta di uno sport dove miracoli non ne 

esistono dato che occorrono 2 o 3 anni di preparazione per sostenere una gara contro un “terza 

categoria” e perdere onorevolmente, e dove occorrono intelligenza, tempo, e soprattutto passione, 

senza scoraggiarsi di fronte ai ripetuti insuccessi. 

Ma anche senza eccessive mire in campo agonistico, resta la soddisfazione di muoversi al sole e all’aria, 

giostrando di forza e di astuzia, con la soddisfazione di battersi sempre con un avversario. Basta 

parlare con un medico perché ci dica gli evidenti vantaggi del tennis rispetto agli altri sport che in 

genere finiscono quando si arriva ai 30-35 anni, oppure si interrompono bruscamente per fratture 

varie. 

Specialmente i bambini di 12 o 13 anni vi vanno indirizzati e mi rivolgo ai genitori di officina perché 

capiscano il beneficio che ne traggano questi ragazzi che hanno nel sangue il bisogno di correre, specie 

dopo mesi di “latironum” e quisquilie del genere. 

Anche i cosiddetti anziani (oltre la quarantina) e le donne lo devono praticare perché è il loro unico 

sport possibile e che in tutto fa perdere solo un’ora o due senza levatacce ecc. ecc.., con una spesa di 

circa 6.000 Lire per l’equipaggiamento ed un costo di gioco di 180 Lire orarie divise fra i giocatori. 

Quest’anno pure faremo il solito corso per i principianti vecchi e giovani con inizio in giugno, due ore la 

settimana gratis per soci e familiari sotto la guida di un incaricato, e notificheremo le modalità esatte. 

Per la settimana sportiva verranno al Poggetto dei campioni di terza categoria da varie parti della 

Toscana e sarà un bello spettacolo di gioco e propaganda. 

Come numero di iscritti la sezione è in continuo aumento, come pure in aumento sono i frequentatori 

tanto che i 4 campi lavorano in pieno. Restano da accennare alcuni punti dolenti per i quali stiamo 

lavorando e che risolveremo, quali l’insufficienza degli spogliatoi, l’accesso dei vivacissimi bambini che 

disturbano parecchio, le palle da gioco spesso un po’ logore, l’annaffiatura dei campi un po’ scarsa e 

soprattutto la necessità di una grande correttezza verso i frequentatori. 
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Bisogna dare atto al Consiglio F.L.O.G. di un atteggiamento molto intelligente e comprensivo nei riguardi 

della Sezione, nella speranza che i cordoni della borsa non vengano troppo ristretti in futuro a danno 

della Sportiva. 

Concludo con un invito a tutti a fare del tennis perché forse è il solo sport a nostra portata che si possa 

far con comodo circa 9 o 10 mesi l’anno e dove la disputa sportiva è addolcita da una tradizione di 

cortesia che educa lo spirito. 

 

MACCAGNANI FULVIO 

 

 

NUOVA DIMENSIONE DEL POGGETTO TENNIS F.L.O.G. 

Marzo 1969 

La sospensione della pubblicazione del giornalino ha nascosto le notizie provenienti dal Gruppo Tennis 

F.L.O.G., che in questi anni è cresciuto sia numericamente che qualitativamente. Questa è una cosa che 

non può che far piacere alla gestione sportiva della F.L.O.G. che orienta e indirizza le varie attività 

sportive. 

Infatti il Gruppo Tennis è notevolmente lievitato e moltissimi soci frequentano i campi ben sapendo che 

esiste un “tennis agonistico” a tutti i livelli, sanno altresì che ne esiste un altro più ricreativo, più 

distensivo, dove la ricerca del bel rovescio o del bel diritto prevale nettamente su quella di strappare il 

game ad ogni costo magari steccando la palla. 

Fra questi soci i più rappresentativi sono senz’altro chi per un verso, chi per l’altro, l’ex arbitro 

burellista Rosi, l’ottico fine Pazzini, il Massai il Borri degli elettrici, Tanini della F.L.O.G., l’ex animista 

Giorgi, il vuotista Ferrero ecc. ecc.. 

Per quanto riguarda l’attività agonistica vera e propria il 1968 è stato prodigo di successi per i nostri 

colori. Infatti per la prima volta un giocatore della F.L.O.G., Luca Gazzari ha partecipato ai campionati 

italiani di terza categoria, la qual cosa potrebbe sembrare anche normale, ma non lo è più quando questo 

giocatore vince tutti gli incontri perdendo solo la finale ed arrivando secondo assoluto. 

Altri grossi successi sono stati conseguiti dalle nostre squadre, primo fra tutti quello conseguito in 

Coppa Facchinetti dalla formazione della F.L.O.G. “A” (Gazzari, Zini, Polidori, Sirio, Fossi, Fiorese, 

Falchini, Biagini, Michelozzi, Picchi, Auletta) che, battendo tutti in Toscana, è arrivata a disputare il 

girone finale a carattere nazionale. 

Continua la serie dei successi una nostra squadra composta esclusivamente di soci F.L.O.G. (Gigli, 

Svelto, Luchetti, Natella, Romoli) la quale ha vinto a livello dei non classificati la Coppa Torre D’Arnolfo: 

il torneo a squadre più importante della provincia. 

Un’altra formazione composta da Lirdi (cap), Rulli, Antoniazzi, catarzi, Miniati dopo aver battuto nelle 

finali il C.T. Viareggio e il Rosignano Solvay, si aggiudicava la Coppa delle Torri, un torneo ancora più 

importante a carattere regionale. 

Anche l’attività femminileha dato delle inattese soddisfazioni, come la Sig.ra Eliana Picchi che vince il 

nostro torneo a carattere nazionale su al Poggetto, e la Sig.na Chiara Berti che ha brillantemente vinto 

il Torneo Studentesco. 

Un sincero plauso va fatto al C.U. Silvano Borri, che è preposto alla guida delle nostre squadre, per il 

brillante lavoro svolto. Ne va dimenticato il giovane Presidente del Gruppo Tennis Dr. Luchetti che ha 

portato una ventata nuova alla dinamica di questo gruppo. 
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Un’altra cosa di cui a nostro avviso è giusto parlare è la nuova dimensione che ha assunto nell’ambito 

cittadino il Tennis Poggetto. 

Due, sono state le componenti che si sono incontrate al punto giusto, nel momento giusto, e cioè lo 

sviluppo tecnico-agonistico dei nostri giocatori che, vincendo un po’ ovunque, hanno portato il nome della 

F.L.O.G. alla ribalta anche in quei luoghi dove non eravamo conosciuti o conosciuti poco e l’aver portato a 

compimento il rifacimento e la ristrutturazione degli spogliatoi quando le nuove esigenze sociali lo 

richiedevano. 

Con questo il POGGETTO TENNIS F.L.O.G. ha preso una dimensione di cui noi dobbiamo essere fieri 

perché sta assolvendo un compito importante nei confronti della cittadinanza che frequenta i nostri 

impianti sportivi, essendo come tutti sanno, la nostra città così carente di palestre, campi, piste e 

pedane il che non permette a tutti di partecipare in maniera larga alla vita sportiva. 

Dunque se noi attraverso il tennis possiamo andare incontro a quelle che sono le attese e le esigenze dei 

fiorentini, non possiamo che essere contenti di portare un contributo alla vita sportiva cittadina. 

 

         CONSALVO ROMOLI 

 

 

 

IL TENNIS AL POGGETTO 

Maggio 1974 

Per parlare di tennis bisogna partire dal Poggetto, perché nel mondo della racchetta, F.L.O.G. è uguale a 

Poggetto. Infatti a nostro avviso, non si può fare una valutazione di una sezione che opera al Poggetto 

senza magnificare con orgoglio quello che la F.L.O.G. attraverso il tempo e con il contributo di tutti ha 

impostato, programmato e realizzato, come bene comune di tutto il corpo sociale: ed è da questa 

premessa che noi volutamente partiamo, identificandoci nelle scelte di fondo che hanno dato modo di 

realizzare quello che è sotto l’occhio di tutti, come patrimonio sociale non chiuso per titoli verso coloro 

che ne sono gli amministratori ed i proprietari, ma per libera democratica scelta, verso il quartiere e 

verso la cittadinanza tutta. 

E da questo ventaglio così aperto che noi partiamo per analizzare il nostro spicchio come consiglio che 

amministra e dirige la sezione tennis della F.L.O.G., potendo affermare anche con una punta di orgoglio 

che nell’ambito della nostra autonomia, abbiamo operato scelte importanti come l’istituzione del S.A.T. 

(Scuola Addestramento Tennis) che è divenuto in breve tempo uno dei più importanti a livello regionale, 

e il ringiovanimento completo agonisticamente parlando dei nostri quadri atletici, senza vessare ne 

dimenticare alcuni giocatori sui quarantenni che hanno tenuto e ancora reggono alto il nome della 

F.L.O.G.. 
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Proprio dal S.A.T. ci vengono le prime conferme, dove un nutrito numero di giovanissimi; Alberti, 

Vaggelli, Fonnesu, Galassi, (figlio dell’ex centrattacco viola), Nocentini, Fossi, Galli ecc…, sono più di una 

promessa. È da questa nidiata che sono usciti Gianfranco Svelto e Roberto Ballerini, ormai una spanna 

più in su degli altri tanto da essere convocati al raduno nazionale FIT di Lavinio (Roma). È di questi 

giorni il nuovo importante successo ottenuto da Svelto al torneo nazionale ragazzi di Reggio Emilia, 

battendo in finale il bolognese Buscaroli. 

A conferma di ciò è venuto anche l’inaspettato e insperato successo regionale nella Coppa Tolusso, (una 

specie di quello che è per il calcio il Torneo di Viareggio) dove i nostri ragazzi: ballerini v., bartolozzi f., 

alberti g., sgroy e le ragazze Corsi Laura e Gambetti Silvia vincendo a Siena e a Marina di Massa 

eandando a battere in casa anche il Club Tennis Livorno per 3 a 2 (testa di serie del nostro girone) sono 

entrati così nella fase eliminatoria nazionale. 

Una citazione particolare spetta a Valerio Ballerini un prodotto fatto in casa (vedi Silvano Borri) 

vincitore, tra l’altro, del Campionato Toscano Juniores e attualmente campione sociale. 

Anche a livello “seniores” ci siamo potenziati e organizzati, infatti il nostro parco giocatori può contare 

quest’anno per la “Facchinetti” su: Ballerini V., Turi G. Zavagli A.Fonnesu, e Antoniazzi M., titolari della 

squadra “A” e i vecchi ma sempre validi Falchini L., Biagini G., Massi R., Pini P., Miniati M., titolari della 

squadra “B”. Un discorso nuovo quest’anno verrà fuori dalla “Coppa Italia” gara a squadre riservata ai 

non classificati, che si svolgerà in tre fasi: provinciale, regionale e nazionale, dove le nostre possibilità 

con un po’ di fortuna potrebbero essere buone per ben figurare. 

Infatti, travasando alcuni giocatori dalla Facchinetti (solo gli n.c.) e attingendo da quelli non ancora 

impegnati come: Dapporto, Antoniazzi V., Simoni, Svelto C., Ciofi, Braccesi, Cecconi, Bellesi, Borselli, 

Simonelli ecc..; qualcosa si potrebbe fare. 

Molto bene a nostro avviso ha lavorato (e dovrà continuare a lavorare) la “Commissione Tecnica” 

composta da Svelto C. e Falchini L., e come Direttore Tecnico il Maestro Silvano Borri, i quali 

avvalendosi della fattiva e capace collaborazione di Luca Gazzari, Gianni Casini, e Marcello Borri hanno 

saputo con sacrificio e fatica portarci questi lusinghieri risultati. Altra iniziativa per noi importante è 

avere promosso un corso riservato ai soli soci della F.L.O.G. e loro famigliari che non praticavano o 

praticavano poco questo nostro sport. 

Questa iniziativa ha avuto indubbiamente successo, basti pensare che al primo corso gli iscritti furono 

22 al secondo 30 al terzo che inizia ora siamo arrivati a 42. Maestri palleggiatori regolarmente iscritti 

all’albo della FIT sono (per fare rimanere tutto in famiglia) Marcello Borri e Umberto Tarlini. 

Ma al di là dell’aspetto sportivo-organizzativo che vede tutti i soci impegnati nell’ambito del tempo 

libero, ci sembra di poter fare certe considerazioni su questo sport, ritenuto (giustamente) fino ad ieri 

uno sport d’élite, è che ormai abbia chiuso questo suo ciclo per divenire uno sport di massa non più 

riservato a pochi, ma identificato sempre dalla base e da tutti i cittadini come servizio sociale. 
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GRUPPO TENNIS 1975 

Maggio 1975 

Chi frequenta o ha frequentato il tennis al Poggetto, non può non essersi accorto di trovarsi in un 

ambiente familiare, più a proprio agio, circondato da compagni di lavoro. In questi ultimi tempi, infatti, i 

lavoratori della Galileo, sono davvero i protagonisti attivi della vita tennistica del Poggetto. È evidente 

che questa ha provocato delle modifiche e nuove scelte dell’indirizzo politico sportivo e sociale della 

attività tennistica fino ad ora fatto dalla F.L.O.G. 

Pur non trascurando la partecipazione all’attività agonistica, essenziale per un circolo come il nostro, si 

è voluto valorizzare di più la presenza dei lavoratori e di giovani alla disciplina del tennis. 

 

Attività promozionale al tennis: soci interni. 

Dal 1973 sono stati fatti quattro corsi per soci interni con partecipazione sempre crescente; dalle 22 

persone con cui si è iniziato il primo siamo arrivati a 70 persone al corso di quest’anno. 

È senza dubbio valida questa scelta che pensiamo di continuare in quanto l’affluenza di nuovi soci 

interni, è la riprova che il circolo è vivo, che il Poggetto è dei lavoratori della Galileo. 

 

Scuola Addestramento al Tennis: SAT 

Anche fra i giovani e i giovanissimi si nota una notevole partecipazione. Quest’anno si sono superate le 

200 presenze al corso. L’attività è stata completata con la preparazione fisica nella palestra in modo da 

avere un insegnamento ed una preparazione non solo tecnica, ma fisico-formativa. 

I frutti del vivaio di giovani si cominciano ad evidenziare nelle persone di Valerio Ballerini che ha 

ottenuto il titolo di campione toscano di terza categoria, classificati FIT e numerosi tornei e di 

Gianfranco Svelto ottenendo il titolo di campione toscano categoria ragazzi, confermando così la prova 

ottenuta nella vittoria del torneo dei dipendenti interni (Repechage). 

 

Attività agonistica 

Data la composizione dei frequentatori del nostro circolo nel quale i soci interni difficilmente possono 

arrivare a una preparazione tecnica all’altezza dei semiprofessionisti non possiamo puntare sulla 

generalizzazione dell’attività agonistica ottenendo solo obbiettivi molto modesti. È stata fatta una 

scelta e cioè una riduzione del numero di giocatori nella prima squadra puntando soprattutto ad un buon 

livello tecnico. L’obbiettivo è di partecipare ai tornei volendo ottenere una affermazione di rilievo. 

Per i tornei ad alto livello: Coppa Facchinetti, Coppa Italia, Coppa Tolusso, abbiamo una prima squadra di 

buon livello. Per il torneo interaziendale abbiamo due squadre di soci dipendenti F.L.O.G. al quale 

puntiamo con notevoli speranze di successo. 

Queste sono le scelte effettuate dal consiglio del tennis; la verifica di far bene è data soprattutto dal 

livello di partecipazione dei lavoratori che vogliamo sia sempre maggio 
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GRUPPO TENNIS 1976 

Maggio 1976 

A conferma della validità dei programmi che da anni portiamo avanti, il 1975 è stato senza dubbio, 

l’anno che ha dato i più grossi risultati sportivi mai raggiunti dal nostro circolo. 

Elencarli tutti sarebbe cosa lunga e, pertanto, ci limiteremo a mettere in evidenza i più significativi. 

Dalla nostra SAT (scuola addestramento tennis) riconosciuta ufficialmente dalla Federazione come una 

delle più organizzate ed efficienti d’Italia, sono usciti quei giovani che hanno dato veramente lustro ai 

nostri colori sociali. 

Le squadre giovanili hanno primeggiato per tutto l’anno nei tornei regionali e nazionali. Singolarmente 

dobbiamo citare Corsi Silvia, Geronico Ettore, Gianfranco Svelto, Govoni Aldo, Borselli Leonardo e 

Castagnoli Gianna, vincitori di numerosi tornei individuali. 

 
Una menzione particolare meritano i tre giovani che si sono messi maggiormente in luce: Svelto G. ha 

bissato la vittoria nel campionato toscano ragazzi sia nel singolare che nel doppio. 

Castagnoli Gianna ha fatto centro nel campionato toscano allieve, sbarazzandosi di tenniste di interesse 

nazionale. 

Le più belle vittorie, le più insperate, l’ha colte il tredicenne Govoni Aldo, vincendo tutto quello che 

c’era da vincere. Ha vinto la finalissima dei Giochi della Gioventù a Palermo, e a Milano la coppa Pozzo 

Lambertenghi. 

Ci piace mettere in risalto che per la prima volta nella storia del tennis, un giovane appartenente ad un 

circolo ricreativo ha fatto incidere il proprio nome e quello della F.L.O.G. sulla prestigiosa coppa 

d’argento accanto a quella di tennisti più illustri come Bertolucci, Barazzuti, Rinaldini, e Costa. 

Con i Seniores abbiamo ottenuto un ottimo terzo posto nella Coppa Facchinetti, Campionato italiano di 

3° categoria. 

Un’altra bella affermazione l’hanno avuta i nostri soci, vincendo il “Torneo Interaziendale”. Le squadre 

partecipanti erano ben 46 e rappresentavano quasi tutte le categorie del mondo del lavoro. 

Un elogio a Cosimo Svelto, Borselli Mauro, Gigli Francesco, Cecconi Fausto, Romoli Consalvo e 

Gianfranco Svelto che componevano le squadre. 

L’attività del gruppo non si è limitata all’agonismo. Anche nel 1975 sono stati organizzati due corsi di 

tennis per soci e familiari e, pensiamo con tanti difetti ma anche con alcuni pregi viste le continue 

richieste. 

La scuola addestramento tennis è migliorata qualitativamente affiancando ai validissimi maestri Silvano 

e Marcello Borri il Maestro Ballerini Gino e Tempini Tauro. 

La SAT ha ora a disposizione due macchine lancia palle. 
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Molti lavori sono stati portati a termine. Sono stati rifatti due campi da tennis ed è stato ristrutturato 

completamente lo spogliatoio donne. 

Il compito più arduo e difficile che il Consiglio si è imposto, dopo averlo realizzato interno al gruppo, è 

l’inizio di una politica di democratizzazione verso la Federazione Italiana Tennis. 

Le sue strutture, infatti, ed i suoi dirigenti, si sono mantenute le stesse di quando il tennis era sport 

d’élite. Le decisioni vengono sempre dall’alto e sono sempre influenzate dai circoli grossi. 

Per rimuovere queste condizioni è necessario che tutti i circoli come il nostro partecipino più 

attivamente e unitariamente per creare le condizioni atte a trasformare la FIT in una Federazione 

sportiva democratica e moderna, pronta a rispondere a tutte le esigenze dei circoli associati. 

In questa direzione ci muoviamo con la speranza di contribuire a rendere il mondo del tennis aperto a 

tutti coloro che lo vogliono conoscere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trofeo delle Regioni (Roma) 

Vittoria assoluta riportata dalla rappresentativa 

toscana nella quale figurano i nostri ragazzi: 

Govoni, Geronico, Corsi 

 

Torneo regionale a squadre S.A.T. 

Vittoria della nostra squadra composta dai nostri 

più giovani ragazzi del gruppo agonistico del 

S.A.T. E’ una vittoria di prestigio per il nostro 

circolo che conferma la validità dei corsi giovanili. 

 

Coppa delle Provincie 

Vittoria regionale della rappresentativa fiorentina 

nella quale figuravano i nostri ragazzi: Govoni, 

Geronico, Corsi, Cantini. 

 

Selezione Campionati Europei di Berlino 

Vittoria del nostro Govoni A. che si è assicurato la 

partecipazione ai prossimi Campionati Europei di 

Berlino. 

 

Torneo giovanile del Pieraccioni 

Vittoria del nostro ragazzo Geronico nel singolare 

maschile e successi parziali dei ragazzi: Pelagatti, 

Paolini, Corsi, Lombardi. 

 

Torneo giovanile di Bibbiena 

La nostra ragazza Amabile Sandra è stata 

finalista del singolare femminile U 12 mentre i 

ragazzi Mariotti e Amabile hanno riportato 

successi parziali nel singolare maschile e doppio 

misto. 

 

Campionati Toscani Indoor 

La nostra allieva Amabile S. si è classificata per le 

semifinali del singolare femminile 3° categoria 
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VITA DELLA F.L.O.G. 

GRUPPO TENNIS 

ATTIVITA’ PASSATE E FUTURE 

Ottobre 1978 

Riprende dopo quasi due anni la pubblicazione del giornalino “La Voce dei Lavoratori”, periodico della 

F.L.O.G e dei lavoratori delle Officine Galileo. 

Con molto piacere abbiamo aderito alla iniziativa di riprendere a stampare questo giornalino, convinti 

che sia il mezzo migliore per informare il corpo sociale delle attività che svolgono i vari gruppi, e ci 

auguriamo che l’iniziativa incontri l’interesse di tutti i gruppi. 

Per quanto ci riguarda ci impegneremo a collaborare seriamente per il migliore successo dell’iniziativa. 

Tenendo presente di stare entro certi limiti di spazio cercheremo di fornire le notizie che a nostro 

giudizio si riferiscono alle iniziative più significative. 

Come prima cosa riteniamo necessario informare che il nuovo consiglio del Gruppo Tennis è così 

formato: 

Presidente: Svelto Cosimo 

Vicepresidente: Giovannozzi Franco e Mugnaini Renato. 

Consiglieri: Bolrselli Mauro, Buti Aurelio, Ciulli G., Corsi Ugo, Parlini M., Vannini Paolo. 

Le attività svolte che meritano di essere citate sono: 

 

Attività sociali 

In questo settore vi è stato un notevole incremento delle attività. 

Al solito torneo sociale che tutti gli anni viene svolto, fra l’indifferenza generale, si sono aggiunte 

iniziative che per il successo ottenuto meritano di essere citate. 

Torneo Interaziendale: organizzato dall’AICS di Firenze questo è un torneo riservato ai lavoratori 

delle aziende fiorentine. 

Dopo averle vinte per ben due volte durante le passate edizioni per poter soddisfare le richieste dei 

nostri soci F.L.O.G., partecipiamo quest’anno con ben due squadre. 

Torneo a squadre ARCI-UISP: dopo la costituzione della lega tennis ARCI-UISP, alla quale il nostro 

gruppo ha dato la propria adesione, è stato organizzato un torneo a squadre amatoriale libero a tutti. 

La nostra squadra ha partecipato alla fase regionale e poi anche alla fase nazionale. 

La manifestazione nazionale di questo torneo si è svolta sui nostri campi ed ha visto la partecipazione di 

tutte le rappresentative delle altre regioni. 

Corsi per soci F.L.O.G.: anche quest’anno abbiamo organizzato il corso per i soci F.L.O.G. che ha visto 

le partecipazioni di circa 50 soci. Visto il notevole successo che sta riportando abbiamo cercato di 

migliorarlo tecnicamente impegnando più direttamente i maestri Borri Silvano e Ballerini Valerio. 
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Attività Agonistica 

Pur proseguendo l’attività prevalentemente nel settore giovanile che ci vede protagonisti in campo 

regionale e nazionale occorre sottolineare i migliori risultati ottenuti quest’anno anche nell’attività 

svolta dai nostri associati e soci adulti. I risultati meritevoli di citazione sono: 

- La conquista del titolo toscano a squadre U 14 maschile. 

- La conquista del titolo toscano a squadre u 16 maschile e la successiva qualifica per i quarti in 

campo nazionale. 

- La qualifica per gli ottavi della fase nazionale da parte delle nostre giocatrici di Serie C. 

- La qualifica per la fase finale regionale della Coppa Italia Maschile. 

- La conquista del 3° posto nella Coppa Don Cerbai riservata ai giocatori seniores N.C. 

- La conquista del, titolo toscano N.C. da parte del nostro giocatore Paolo Bechi. 

Inoltre, le vittorie in diversi tornei individuali dei nostri giovani fra i quali figurano anche i 

dipendenti Galileo come: Svelto G., Borselli L., Mariotti R., Rimaboschi P., Corsi L. 

 

 

 

Organizzazione tornei 

Dal 9 al 21 settembre sui campi del nostro circolo si sono svolti con notevole successo le gare valide 

per la fase finale dal campionato italiano per squadre maschile U 16. 

La manifestazione è stata seguita con interesse da tutta la stampa locale e nazionale e alcune 

riprese televisive sono state emanate dalle TV locali. 

Alla cerimonia di premiazione oltre al nostro Presidente era presente il Presidente della FIT Avv. 

Paolo Galgani che ha consegnato personalmente ai giocatori vincitori lo scudetto tricolore. 

Concludiamo informando che dal 1° ottobre prossimo sono iniziati i corsi SAT riservati ai ragazzi 

fra gli 8 e 15 anni. 

Invitiamo i soci a fare partecipare i propri figli. 

 

 

LA SEZIONE TENNIS 
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TENNIS 

IL PERCHE’ DEL TORNEO INTERAZIENDALE 

 

Febbraio 1979 

A nostro avviso dobbiamo partire da un’osservazione attenta, mirante a dare un giudizio obbiettivo sul 

come e quanto si è sviluppato il tennis a tutti i livelli in questi anni per arrivare alla conclusione che 

questo sport è già diventato popolare e se aumentano gli impianti può divenire di massa. 

L’AICS ebbe l’intuizione dodici anni fa di avvertire che questa spinta evolutiva, avrebbe sempre più 

interessato larghi strati sociali e decise di verificare, se oltre al calcio nelle aziende, le officine, gli 

enti, gli istituti, poteva fare il suo ingresso a livello agonistico anche il tennis. 

La sorpresa in positivo fu proprio la risposta che venne da un’adesione massiccia di squadre aziendali 

che aderirono di slancio a questa nostra iniziativa il che ci fa considerare, quanto la vecchia etichetta 

scolorita del tennis esclusivo dei figli di papà cominciasse in maniera irreversibile a staccarsi. 

Così nacque nel 1967 questo torneo a squadre per giocatori non classificati, riservato solamente ai 

lavoratori. 

Certo che questa nostra volontà si sarebbe vanificata nel nulla da tempo al loro sistema associativo 

avevano dato spazio e impianti a questa disciplina sportiva e cioè: ENEL, FERROVIERI e la F.L.O.G. 

Fu infatti a questa concreta adesione, seguita nel tempo con l’allargarsi del torneo anche da altri circoli 

che fece maturare l’idea, fino ad oggi percorsa di fare svolgere tutto il torneo sui campi di gioco di 

circoli aziendali. 

Questo non perché volemmo fare del classismo rovescio, ma perché fu una scelta giusta tendente ad 

aggregare intorno alle squadre aziendali che ospitavano il torneo, un momento partecipativo più ampio, 

legante anche con i compagni di lavoro, tendente a far rivivere in fabbrica nei giorni successivi la gara, 

la nostra manifestazione sportiva. 

Dopo tutti questi anni, grazie anche alla sua indovinata formula, (che permette a tutti di giocare) 

l’interaziendale si è affermato, è cresciuto, ha varcato i confini fiorentini andando a giocare a Sesto, a 

Campi, a Calenzano, a Empoli a Prato, dandosi così una più vera dimensione provinciale che quest’anno ha 

toccato il suo record partecipativo di squadre aziendali (37) sparsi per i comuni della provincia per un 

totale di 259 giocatori impegnati. 

A questo successo partecipativo però, a nostro avviso, va aggiunto qualcosa da esso derivante che va 

oltre il puro valore sportivo, ed è il fatto che la partecipazione, anche nel nostro caso, crea occasioni di 

incontro fra lavoratori che per professionalità diverse, forse non avrebbero mai avuto modo di 

conoscersi, allargando così un discorso che passante per lo sport, non lo riduca a semplice agonismo ma 

esalti l’incontro, con tutto quello che può dare e insegnare. 
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GRUPPO TENNIS 

Ottobre 1979 

Dopo la nomina avvenuta nel giugno scorso, il Consiglio del Gruppo Tennis si è già messo al lavoro. 

In primo luogo, si è voluto dare una struttura netta, suddividendo le cariche. 

Presidente: Mugnaini Renato 

Vicepresidente: Giovannozzi Franco 

Commissione SAT: Borselli Mauro, Giustini Dario, Nozzoli Carlo(associato) 

Commissione agonistica corso soci: Vannini Paolo, Parigi Paolo, Simoni Miriano(associato) 

Coordinamento ARCI: Bellucci Andrea 

Mercatino: Tani Ivano 

Si è voluto poi chiedere collaborazione a tutti i soci per la riuscita del torneo sociale 1979, pensando di 

dedicarlo al nostro compianto socio Ciulli Giuliano. 

A questo proposito, per ridare vigore al torneo, si è pensato ad una nuova formula e cioè dividere gli 

iscritti in tre categorie. Ogni categoria avrà una classifica propria. I primi quattro di ogni categoria 

saranno promossi alla categoria superiore, mentre gli ultimi saranno retrocessi. 

Il vincitore in assoluto del torneo avrà diritto di iscrivere il proprio nome sul trofeo “CIULLI 

GIULIANO” offerto dalla presidenza della F.L.O.G. Così anche negli anni successivi sarà iscritto sul 

troveo il nome del vincitore sociale di ogni anno: il trofeo rimarrà presso la F.L.O.G. 

Inoltre, ogni partecipante al torneo avrà diritto ad una medaglia ricordo. 

Già da ora possiamo dire che il torneo ha avuto un avvio veramente soddisfacente in quanto il numero 

degli iscritti ha superato ogni aspettativa. 

Per la 3° cat. Abbiamo un numero di 58 iscritti. 

Per la 2° cat. Abbiamo un numero di 60 iscritti. 

Per la 1° cat. Le iscrizioni non sono ancora terminate. Si avanzano però buone speranze. 

Per il doppio sono ben 46 le coppie iscritte. 

Particolare cura e attenzione viene riservata dal Gruppo Tennis al settore del SAT (Scuola 

Addestramento Tennis). 

Dopo un esame della gestione precedente, di cui è stato preso atto il buon lavoro svolto, è stato deciso 

di apportare alcune modifiche. Il Maestro Silvano Borri è stato nominato Direttore Sportivo del SAT, 

coadiuvato da quattro validi maestri. 

Per il SAT già da ora è netto il successo delle iscrizioni con un numero di 200 partecipanti. Contiamo 

però di arrivare entro il corrente mese al numero di 230, fissato come limite massimo. 

Riteniamo giusto sottolineare l’importanza di questa particolare iniziativa che permette l’avvicinamento 

al tennis dei giovani che vanno dai 7 ai 15 anni. 

Per quanto concerne il mercatino si provvederà a riesaminare tutta l’organizzazione nella quale viene 

svolto: il lavoro non si presenta dei più facili ma già si è provveduto a qualche cambiamento. Siamo in 

grado di offrire ora della merce a prezzi competitivi a partire da scarpette, racchette, tute, ecc…, 

grazie alla scelta di altre fonti di acquisto. 

Saremmo pertanto lieti di fornirVi la più completa collaborazione nel caso voleste contattarci. 

Per i lavori di manutenzione alle docce da noi previsti nel periodo di ferie, cause di forza maggiore non 

hanno permesso di portare a termine quanto previsto. 

Siamo stati infatti costretti a dare inizio ai lavori soltanto alla metà del mese di settembre scorso. 
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Sono già terminati i lavori per gli scarichi delle acque piovane sui campi 5 e 6 e per il 15 ottobre 

corrente si prevede il ripristino dei due palloni pressostatici in considerazione del successo riscontrato 

nella passata stagione invernale. 

In conclusione, dobbiamo dire che come inizio è stato abbastanza “pieno” ed i lavori da fare sono 

innumerevoli, contiamo comunque di poter fare ancora di più se non verrà a mancare la necessaria 

collaborazione di tutto il corpo sociale sia pure con critiche che si risolvano nella maniera più 

costruttiva. 

Il Consiglio ha preso visione della buona riuscita di alcuni tornei organizzati da varie sezioni delle 

Officine Galileo, vedi Palazzo Ottica, O5, Montedel, Biomedica, Poggetto. Di questi tornei sarebbe 

auspicabile che un giorno si arrivasse alla possibilità di organizzare un grosso torneo aziendale fra le 

varie sezioni. 

 

 

IL GRUPPO TENNIS 

 

 

 

GRUPPO TENNIS 

Gennaio-Febbraio 1980 

 

Attività agonistica 

Aderendo al campionato a squadre organizzato dall’ARCI il Gruppo Tennis ha iscritto n° 2 squadre. 

Ogni incontro intersociale consta di 6 gare: 4 singolari e 2 doppi disputati da otto giocatori diversi per 

ogni squadra, in quanto un giocatore può partecipare ad una sola gara di singolare o di doppio. 

Il Consiglio di Amministrazione della F.L.O.G. ha deliberato l’aggiornamento dei prezzi dei campi 

da tennis a partire dal 1° gennaio. 

 

SCUOLA S.A.T. 

Marzo-Aprile 1980 

Visto il successo ottenuto con la scuola addestramento tennis alla quale hanno aderito circa 260 ragazzi 

dagli otto ai quindici anni, quest’anno al fine di avvicinare maggiormente i giovani a questo sport ormai di 

massa abbiamo voluto istituire un torneo tra di essi. 

Grande è stata la soddisfazione nel constatare con quale entusiasmo e serietà questi giovani abbiano 

aderito a questa nuova iniziativa. 

Il giorno 27 marzo si sono svolte al Poggetto le premiazioni con la partecipazione in massa anche da 

parte dei genitori. Ne è venuto fuori un quadro piuttosto simpatico. 

Al termine è stato offerto a tutti i partecipanti un piccolo rinfresco. Ritengo, vista la larga 

approvazione ottenuta sia dai partecipanti che dai loro familiari che tutto questo sia motivo di 

soddisfazione anche da parte del Gruppo Tennis che si è adoperato per la buona riuscita di tutto 

questo. 

Se un neo c’è stato questo viene dai figli dei soci, visto che la loro partecipazione è stata minima (solo 

14 ragazzi su 260) e questo sinceramente ce ne dispiace considerando anche che la loro quota di 

partecipazione rispetto agli esterni è stata mantenuta piuttosto bassa. 
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          I RESPONSABIL SAT 

 

 

TORNEO SOCIALE DI TENNIS 

TROFEO “GIULIANO CIULLI” 

Sui campi del Poggetto Tennis F.L.O.G. si è concluso il 1° Trofeo “Giuliano Ciulli”. Il torneo si è svolto in 

tre fasi ed ha dato i seguenti risultati: 

1° Categoria    2° Categoria    3°categoria 

1) Travaglini Tiziano  1) Massi Raffaello   1) Cioni Paolo 

2) Paolini Simone   2) Miniati Manlio    2) Sarti F. 

3) Borselli Leonardo   3) Ricci Marco    3) Lazzerini 

Roberto 

4) Bechi Paolo   4) Braccesi Luigi    4) Calcara Claudio 

 

 

 

 

GRUPPO TENNIS 

IL TROFEO “G. CIULLI”  

E COSTO DEI CAMPI 

Gennaio-Febbraio 1981 

Esaminando un anno di attività si possono cominciare a tirare le somme e a distinguere le attività che 

secondo il Consiglio del Gruppo Tennis hanno avuto un bilancio positivo e quelle per le quali invece 

occorre un impegno maggiore che garantisca una migliore funzionalità. 

Cominciamo con il TROFEO CIULLI: oltre ad avere una larga partecipazione di soci e associati siamo 

riusciti, nonostante ben otto giornate perse a causa del maltempo, a concluderlo nei tempi previsti, sia 

per quanto riguarda il singolare che per i veterani. Cogliamo l’occasione anzi, in questa sede per inviare 

alla Sig.ra Ciulli il nostro ringraziamento per la sua presenza alla premiazione delle finali. 

I risultati sono stati i seguenti: 

Finale della terza fase vinta dal socio Tiziano Travaglini, vincitore per il secondo anno del trofeo Ciulli; 

Finale della seconda fase vinta da Mario Fossi; 

Finale della prima fase vinta da Carlo Ciulli; 

Finale veterani vinta da Lido Falchini. 

Dopo il successo di questa manifestazione e in seguito alle numerose richieste abbiamo inserito nel 

programma il doppio sociale in due fasi. 

Altra iniziativa che riteniamo di dover includere tra quelle positive è il SAT (Scuola Addestramento 

Tennis). 

Per quanto riguarda la partecipazione ai tornei delle nostre squadre abbiamo senz’altro registrato 

risultati soddisfacenti, ad esempio la UNDER 14 femminile classificatasi nona alla fase nazionale, o le 

UNDER 14 e UNDER 18 classificatesi diciassettesime, o ancora la nostra Caterina Nozzoli finalista ai 

Campionati Toscani e semifinalista con la Soldi ai campionati italiani di doppio. 

Le nostre rappresentative si sono classificate inoltre come semifinalisti nella Coppa Don Cerbai, 

integrata a squadre, quarte nell’interaziendale a squadre AICS, il nostro Aldo Govoni è diventato 
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Campione Toscano UNDER 18 ed è stato ammesso ai campionati italiani. Potremmo citare altri esempi, 

ma crediamo che quanto detto sia sufficiente a dimostrare la serietà e la volontà di migliorare sempre. 

Oltre a queste attività che si sono caratterizzate positivamente, secondo il Gruppo Tennis ci sono 

alcune cose che andrebbero riviste e quindi abbiamo chiesto ed ottenuto incontri con l’esecutivo della 

F.L.O.G. a proposito delle tariffe dei campi da tennis, secondo noi eccessive (specialmente le tariffe dei 

soci): certi costi che ci vengono addebitati non si inquadrano nell’ambito di quei criteri di uguaglianza 

che andrebbero seguiti per tutti i soci che usufruiscono delle attrezzature e dei servizi F.L.O.G. 

Altro punto di discussione è tuttora quello riguardante i lavori di manutenzione: alcune cose a onor del 

vero sono state fatte, ma altre sono rimaste in sospeso, come l’ingresso ai palloni pressostatici, 

attualmente non funzionale, né per gli addetti ai lavori, né per i frequentatori, tento meno per coloro 

che giocano; oppure i pali da sostituire, i cancelli d’ingresso caduti a causa della ruggine, la 

manutenzione dei vialetti d’accesso ai campi. 

Un altro problema è quello concernente la segreteria che non esiste più per cui è venuta a mancare la 

possibilità di gestire il nostro mercatino. 

Proposte del Gruppo Tennis 

1) Prendere in seria considerazione il problema del contenimento delle tariffe dei campi, 

esaminando anche la possibilità di convertire alcuni campi di terra rossa in mateco (tale 

investimento dovrebbe essere recuperato con risparmio di personale). 

2) Esaminare la possibilità di copertura di altri campi. 

3) Tra il Gruppo Tennis e la F.L.O.G. (gestione sportiva) sarebbe auspicabile una più stretta 

collaborazione e fiducia. 

Ricordiamo ai soci F.L.O.G. che nel mese di maggio avverrà il rinnovo del consiglio e che quindi ci 

sarà la possibilità di far venire fuori qualche nome nuovo. 

L’impegno che abbiamo preso di ripristinare il corso di tennis per i soci, anche se incontra qualche 

difficoltà di attuazione; tuttavia, sarà portato avanti con tutta la nostra buona volontà. 

Altro problema con cui dobbiamo confrontarci è quello del trasferimento dello stabilimento della 

GALILEO a Campi: questo spostamento ha creato scompensi negli orari che ci hanno già condotto ad 

effettuare delle piccole modifiche sperimentali, gradiremmo comunque, da parte dei soci, pareri e 

suggerimenti. 

           IL CONSIGLIO 
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GRUPPO TENNIS 

Marzo-Maggio 1981 

Visto il successo ottenuto nell’istituzione di un torneo per i ragazzi S.A.T. nel 79/80, abbiamo 

creduto opportuno ripristinarlo anche per l’anno corrente, con lo scopo di avvicinare sempre di più a 

questa disciplina sportiva i ragazzi iscritti, i quali hanno aderito in massa con grande entusiasmo. 

Detto torneo si è concluso proprio in questi giorni. 

Per la categoria “Pulcini” alla guida del Maestro Tempini Tauro sono risultati vincenti i seguenti: 

1° gruppo: 1) Vannini 

             2) Chiccarelli 

2° gruppo: 1) Ristori 

             2) Lissoni 

3° gruppo: 1) Carli 

             2) Faini 

4° gruppo: 1) Romani 

             2) Del Bianco 

5° gruppo: 1) Lazzari 

             2) Romoli 

Per la categoria “pre-agonistica” S.A.T. alla guida del Maestro Paolini Simone sono risultati 

vincitori: 

1° gruppo: 1) Pontigia (maschile) 

             2) Berlot 

2° gruppo: 1) Strauzzi (femminile) 

                    2) Orzalesi 

3° gruppo: 1) Pontigia 

             2) Pasquini 

4° gruppo: 1) Basile 

             2) Briani 

Per la categoria “giovani” alla guida del Maestro Borri Marcello sono risultati vincitori: 

Gruppo A: 1) Gonzales Emanuela 

            2) Ghetti Elena 

Gruppo A: 1) Savi Massimiliano 

            2) Benvenuti Claudio 

Gruppo A: 1) Maretti Domitilla 

            2) Diomedi Simona 

Gruppo A: 1) Laslo Andrea 

            2) Bisseri Mario 

Gruppo B: 1) Forasassi A. 

            2) Ciani Cinzia 
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Gruppo B: 1) Cardella Fabio 

            2) Bisseri Ugo 

Gruppo B: 1) Mininni Barbara 

            2) Devoto Anna 

Gruppo B: 1) Bugatti Jacopo 

2) Torrini Gianluca 

Per la categoria “grandi” alla guida del Maestro Ballerini Valerio, sono risultati vincitori i seguenti 

giocatori: 

1° gruppo masch. 1) Tresanini 

   2) Liverani 

2° gruppo masch.:  1) Tempini 

   2) Greca 

3° gruppo femm.:  1) Ghezzi 

   2) Tresanini F. 

Il turno è stato ben coordinato e diretto dal responsabile del corso Maestro Borri Silvano, e grazie 

a lui anche quest’anno abbiamo iscritto al nostro corso ben 296 ragazzi, il che ci fa balzare nelle 

primissime posizioni a livello nazionale sia per numero che per qualità. 

E’ stato inoltre deciso per l’attività agonistica del S.A.T. di partecipare ai seguenti tornei: UNDER 

12 – UNDER 14 – UNDER 16. 

Le squadre partecipanti a questi tornei hanno già superato i primi tre turni con i seguenti giocatori: 

Tempini, Nozzoli 

Caterina, Lasagni Marco, Tresanini F. Tresanini, Ghezzi, Oldani. 

La premiazione del Torneo S.A.T. avverrà al Poggetto il giorno 9 maggio 1981 dopo pranzo, alla quale 

sarà presente una grossa TV locale. 

 

          IL CONSIGLIO 

 

 

 

GRUPPO TENNIS 

Giugno-Agosto 1981 

Con le elezioni del Gruppo, il Consiglio che resterà in carica per il biennio 1981-1983 è risultato così 

composto: 

Presidente: Borselli Mauro 

Vicepresidente: Mugnaini Renato 

Consiglieri:  Giustini Dario 

   Greca Salvatore 

   Bellucci Andrea 

   Giovannozzi Franco 

   Vannini Paolo 

   Tani Ivano 

   Nannucci Romano 
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Attività del gruppo 

Nel Campionato a squadre un ottimo successo hanno ottenuto i nostri UNDER 14 sia maschile che 

femminile. I ragazzi hanno conquistato il titolo di Campioni Toscani e si sono classificati al 17° posto 

nella classifica nazionale. 

Le ragazze, dopo aver mancato il titolo di campione toscano si sono prontamente riscattate 

ottenendo il 5° posto nella classifica nazionale mancando l’ammissione alla finale per il titolo italiano 

al terzo set del doppio sotto un sole cocente, durato oltre due ore, contro le ragazze dell’Helios 

Roma. 

Il Consiglio ha approvato la istituzione di un torneo riservato esclusivamente a tutti gli iscritti del 

gruppo istituendo una tassa simbolica di Lire 2.000. Detto torneo si svolgerà dal 7 settembre in poi: 

le iscrizioni si riceveranno alla segreteria del Poggetto e termineranno il 25 luglio. 

 

IL CONSIGLIO 

 

 

 

GRUPPO TENNIS 

TRE SUCCESSI SPORTIVI  

E UNO EDILIZIO 

Settembre-Ottobre 1981 

Come sapete nel mese di maggio è stato rinnovato il consiglio del Gruppo Tennis con a capo il nuovo 

Presidnte, Borselli Mauro. Questo consiglio si è messo subito al lavoro dandosi dei programmi ben 

precisi. In primo luogo, occorre risvegliare nei soci F.L.O.G. iscritti l’interesse e una partecipazione 

più attiva con una serie di iniziative. E proprio qui sta il primo successo: abbiamo organizzato un 

torneo denominato “GRAN G.T.” (G.T. sta per Gruppo Tennis), che si è svolto nel mese di settembre 

e che ha visto la partecipazione del 40% degli iscritti al gruppo. 

La formula di questo torneo è molto semplice: divisione in due fasi con finale incrociata tra i primi di 

ogni fase. 

Tecnicamente qualcuno potrebbe criticare questo tipo di organizzazione, ma dal punto di vista 

sociale, essa da la possibilità ai vincenti della prima fase di incontrare i nostri numero 1 e 2, che sono 

Luigi Braccesi e Marco Benelli. Il vincitore di tre edizioni di questo torneo potrà portarsi a casa il 

Trofeo G.T. offerto dalla ditta CITTI. Nell’attesa di queste tre vittorie il trofeo dovrà stare nel 

reparto dell’ultimo vincitore. 

Questo è il primo successo, però il settembre prossimo contiamo di superare il 40%. 

Il secondo successo sta nel Trofeo Ciulli Giuliano, che è il nostro grosso torneo sociale, aperto ai 

soci F.L.O.G. “gruppo tennis” e associati. 

Si tratta di un grosso torneo perché comprende un singolare, un doppio, un femminile e i veterani 

(dai 45 anni in poi). Questo torneo si svolge dai primi di ottobre e dura fino a dicembre, sempre che 
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la pioggia ci voglia bene, e si gioca di sabato e domenica. Questo trofeo fu ideato tre anni fa, dopo la 

scomparsa del nostro caro socio e consigliere Giuliano Ciulli e ebbe inizio con un singolare, con la 

partecipazione di 70 iscritti. L’anno successivo toccammo i cento iscritti e quest’anno addirittura 

abbiamo superato i centoventi solo nel singolare. 

Un’analisi da noi compiuta ci ha fatto capire che il successo sta proprio nell’aver creato tre fasi, 

perché ogni socio trova la sua giusta collocazione. Le prime due edizioni sono state vinte 

dall’associato Travaglini Tiziano. Attenzione alla terza. 

Ed eccoci al terzo successo sportivo. Come dicevamo all’inizio questo consiglio è animato dal voler 

fare cose nuove. 

Avendo trovato un grosso sponsor nella ditta SARALLO SPORT ci è venuta voglia di organizzare un 

bel torneo a livello regionale (singolo, doppio, femminile e veterani) che si è svolto in notturna per 

non incidere sull’orario sociale (sul discorso degli orari e le disponibilità dei campi discuteremo 

nell’assemblea dei soci e associati che si terrà il 22 ottobre). Ma torniamo al successo del torneo: 

esso ha fatto conoscere maggiormente a livello regionale il nostro circolo Tennis-Poggetto, ha 

accresciuto le nostre capacità organizzative, ci ha messo in condizione di presentare le nostre 

credenziali alla FIT e di battere il record fra i tornei organizzati da società con ben 187 iscritti 

solo nel singolare. 

 

IL SUCCESSO EDILIZIO 

Anche questo è presto spiegato: voi tutti soci e associati sapete quanto il nostro settore tennis 

soffra della mancanza di un locale al chiuso per trascorrere quei momenti che il maltempo non ci 

permette di trascorrere sulla terra rossa. Ebbene questo consiglio, rinnovando al consiglio della 

F.L.O.G. una vecchissima richiesta, appoggiata da proposte di copertura finanziaria, ha ottenuto 

grazie all’appoggio della F.L.O.G. e della gestione sportiva, il mandato a ripristinare i vecchi 

spogliatoi del tennis. Qui contiamo di mettere in piedi un punto ideale per i nostri incontri. 

Questo successo potrà essere portato a termine solo se i soci e associati ci daranno il loro appoggio, 

non solo economico ma anche fisico, perché per contenere i costi di tale opera dovremo fare con lo 

spirito dei nostri vecchi: cioè rimboccarsi le maniche e lavorare. Su questo contiamo molto. 

 

FRANCO GIOVANNOZZI 

 

 

Settembre-Ottobre 1981 

Per quanto riguarda l’assemblea sociale tenutasi al Poggetto il 22-10-1981 dobbiamo dire che siamo 

rimasti molto amareggiati per la scarsissima presenza dei soci e associati. 

E guarda caso che questa assemblea ci era stata chiesta proprio da coloro che non erano presenti. 

Comunque, la riunione prendeva corso e dobbiamo riconoscere che nonostante fossimo una trentina il 

dibattito si è dimostrato acceso e interessante per i punti che presentava l’ordine del giorno. Per 

mancanza di spazio rendiamo noto solo le cose che sono state approvate: 

1) La quota di associazione al Gruppo Tennis F.L.O.G. per dipendenti e pensionati passa da Lire 

3.000 a Lire 6.000 annue. 

2) La tassa d’iscrizione per i nuovi associati passa da Lire 10.000 a Lire 15.000. 

3) La tassa di associazione per gli associati sarà pagata in biennio. 
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4) E’ stato dato mandato al consiglio del tennis di ricercare con le strutture della F.L.O.G. un 

sistema di prenotazione campi che accontenti il più possibile tali esigenze. 

 

 

IL CONSIGLIO GRUPPO TENNIS 

Gennaio-Febbraio 1982 

 

Solo una parte dei premiati “TROFEO CIULLI G,” 

In piedi da sinistra: TANI, LARAIA, CIULLI C., SCHIOPPO, GAGLIANI, GRECA, VANNINI, 

FALCHINI, PALAGI, SILORI, MARTINI, GERBI, BRACCESI, BECHI, SIMONI. 

Accosciati da sinistra: PERUZZI, GIOVANNOZZI, NOZZOLI C., DAPPORTO, BORSELLI L., FOSSI, 

RULLI, MARZOLA, FRILLI, RANGONI, BELLESI. 
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Vincitore del III° Trofeo “Ciulli G.” 

      BARGELLINI STEFANO 

1° Fase singolare maschile 

1°) Frilli Andrea 

2°) Pini Carlo 

3°) Rangoni Andrea 

3°) Martiri Alessandro 

2° Fase singolare maschile 

1°) Ciulli Carlo 

2°) Rulli Gino 

3°) Gagliani Alberto 

3°) Simoni Miriano 

3° Fase singolare maschile 

1°) Bargellini Stefano 

2°) Bechi Paolo 

3°) Borselli Leonardo 

3°) Simoni Miriano 

1° Fase doppio maschile 

1°) Giovannozzi F. – Rangoni A. 

2°) Calafati – Laraia 

3°) Tani I. – Selmi 

3°) Benelli M. – Carraresi S. 

2° Fase doppio maschile 

1°) Borselli L. – Fossi M. 

2°) Svelto C. – Mazzanti M. 

3°) Ciulli C. – Simoni A. 

3°) Bellesi R. – Dapporto P. 

Singolare femminile 

1°) Nozzoli Caterina 

2°) Peruzzi Franca 

Veterani 

1°) Falchini Lido 

2°) Svelto Cosimo 

3°) Silori Sergio 

3°) Ricci Amos 

A questo punto proviamo a fare dei commenti sulle varie classifiche. 

Sul vincitore assoluto del torneo niente da dire; questo è un grosso giocatore su cui il nostro circolo fa 

molto affidamento per una buona presenza in serie C con a fianco i vari BORSELLI L., BECHI P., 

MALLEGNI, BALLERINI V. 

Per la seconda fase singolare maschile vinta da CIULLI CARLO, dobbiamo dire che siamo orgogliosi di 

questo giovane figlio di un nostro socio F.L.O.G. e cresciuto nel vivaio S.A.T. 

Vincitore della seconda: Auguri Carlo. 
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Prima fase singolare maschile: questa è la fase più popolare, perché qui partecipano i così detti meno 

bravi, ma certamente molto più carichi di entusiasmo e disciplina; e guarda caso ha vinto il nostro 

associato FRILLI ANDREA esempio di entusiasmo e disciplina. 

Le due fasi di doppio: nella seconda fase il dominio è stato di BORSELLI L. e FOSSI M. peccato che la 

finale è stata guastata da alcune interpretazioni che ha visto l’abbandono di SVELTO e MAZZANTI. 

Della prima fase di doppio diciamo che anche questa appartiene alla categoria più popolare ma non certo 

la meno combattuta; infatti, per classificarsi primi c’è voluta la freschezza e l’agilità del bravo 

RANGONI e tutta la volontà e l’impegno del generoso GIOVANNOZZI che così si è potuto portare a 

casa la sua prima coppa da tennista. 

I veterani: che bella categoria questa! Li chiamiamo vecchi e quando sono in campo sono più bravi dei 

giovani. 

Pensate a FALCHINI LIDO che vinse l’anno passato e pensavamo che fosse la sua ultima vittoria e 

invece ha vinto anche quest’anno. 

Il femminile singolare: qui non c’è stata storia. Dove si presenta il nostro gioiello la classifica è scontata 

anche a lei, frutto del nostro vivaio diciamo: brava CATERINA NOZZOLI. 

E veniamo all’iniziativa che il consiglio vuole rilanciare, magari con più entusiasmo e partecipazione: si 

tratta di ripristinare le sfide sociali sulle quali un’apposita commissione ha già messo a punto il nuovo 

regolamento sperando che incontri l’interesse generale ma che potrà essere corretto e modificato con 

la partecipazione di tutti. 

Tanto per darvi un’idea di come sta lavorando questo Consiglio vi elenchiamo una parte di attività: 

 

 

- Corso di avviamento al tennis per soci 

- Torneo sociale – Trofeo Ciulli 

- Torneo Interaziendale 

- Tornei ARCI 

- Ora anche le sfide sociali 

- Tutta la gamma di tornei FIT fino alla serie C 

- Il Sarallo Sport 

- La scuola S.A.T. 

- Altre iniziative che capitano nel corso dell’anno. 

Ma l’iniziativa più importante e significativa rimane la costruzione della nuova sede ricreativa (vedi 

di scorcio alle spalle del gruppo premiati), che ha già avuto il suo primo battesimo proprio domenica 

17 gennaio 1982, nell’occasione della premiazione dei Trofei Ciulli e G.T. 

Per concludere proprio da questo giornalino vogliamo anticipare un ringraziamento particolare a 

tutti coloro che con qualsiasi iniziatica sia essa fisica od economica, hanno contribuito o 

contribuiranno ad aiutarci a portare a termine tale opera, non scordandosi il Consigli di  

Amministrazione F.L.O.G. che ci è sempre vicino. 

 

         FRANCO GIOVANNOZZI 
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GRUPPO TENNIS 

ASSEMBLEA SOCI E ASSOCIATI GRUPPO TENNIS PER RINNOVO CONSIGLIO 

Marzo-Aprile 1983 

Il giorno 12/03/1983 alle ore 16, presso la sede sociale del Gruppo Tennis si è svolta l’assemblea 

per il rinnovo del Consiglio. 

All’Ordine del Giorno: 

- Commissione elettorale 

- Consuntivo economico del gruppo 

- Attività svolte 

- Varie ed eventuali 

La Commissione elettorale si è così composta: 

Marinuzzo Franco O.G. 

Benvenuti Lorenzi O.G. 

Valeriani Icilio  OTE-Siel 

Magnolfi Marcello OTE-Biomedica 

Giorgi Giuliano  Pensionati 

Per alleggerire il compito della Commissione invitiamo i soci del Gruppo Tennis che desiderassero 

candidarsi di mettersi in contatto con un membro della Commissione. 

È stato relazionato dal Presidente del Gruppo il bilancio economico demandando al nuovo Consiglio 

eventuali iniziative inerenti alle disponibilità. 

Per le attività svolte, il settore agonistico del Tennis F.L.O.G. Poggetto non è più ai vertici 

tradizionali per un esodo continuo di atleti che prestano la loro attività sportiva ad altri circoli. 

Comunque, il Circolo vanta ancora una discreta partecipazione ai corsi di addestramento (SAT) ai 

quali anche quest’anno hanno aderito circa 180 allievi. 

Molto bene invece, tutte le attività di carattere sociale; terzi al campionato internazionale; molte 

adesioni al Trofeo G. Ciulli, dove per la prima volta si sono imposti due ragazzi nati e cresciuti nel 

circolo. Vincitore assoluto del singolo del IV Trofeo Ciulli è risultato Carlo Ciulli che ha battuto in 

finale Leonardo Borselli. Vincitori del doppio sociale Carlo Ciulli-Andrea Simoni. Il nostro torneo 

“Gruppo Tennis”, vinto ancora una volta dal solito (bravo ma monotono) Braccesi Luigi, porta colori 

di noi soci. 

Durante l’assemblea ci sono stati interventi da parte di associati i quali, riconoscendo la validità 

delle iniziative che ci hanno permesso di realizzare la sede sociale nell’ambito del tennis, ivi 

compreso il non indifferente sponsor Sarallo Sport, si sono detti disponibili ad intervenire nei modi 

che noi riteniamo più opportuni alla realizzazione di altre iniziative. 
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GRUPPO TENNIS 

Maggio-Giugno 1983 

Il giorno 28 maggio si sono conclusi presso il Poggetto i corsi SAT. 

A detti corsi hanno partecipato circa 200 allievi nelle varie categorie. Questa scuola che ormai è un 

vanto per il Poggetto, sia da un punto di vista quantitativo, come numero di iscritti, che qualitativo, 

per gli ottimi risultati raggiunti dagli allievi. 

Dalla scuola, infatti, sono usciti “campioncini” regionali, nazionali e ora anche internazionali grazie 

alla collaborazione dei nostri maestri che svolgono il proprio compito con rigorosa professionalità e 

senso di responsabilità. 

Durante gli otto mesi della scuola, oltre ai vari tornei in campo regionale, sono state svolte delle 

gare interne che hanno visto la totale partecipazione degli allievi. 

Alla premiazione finale che ha visto una adesione molto folta sia dei ragazzi che dei genitori, è 

intervenuta una rete televisiva regionale che ha filmato alcune fasi delle gare, la premiazione e il 

rinfresco finale per tutti i partecipanti. 

È stata sicuramente una bella manifestazione sportiva che ha suscitato vari consensi e che 

stimolerà maggiormente i nuovi responsabili, Giovannozzi Franco Tani Ivano, Chiorra Guido e lo 

stesso sponsor “Sarallo Sport” che ha contribuito alla fornitura di borse a tutti gli allievi e a far sì 

che questa scuola si ampi sempre di più e raggiunga gli scopi per la quale è stata istituita. 

 

GIUSTINI DARIO 

 

 

 

35 ANNI DEL GRUPPO TENNIS 

Marzo-Aprile 1984 

Domenica 29 gennaio nel salone dell’Auditorium al Poggetto si è svolta la premiazione dei tennisti 

che hanno partecipato al torneo G.T. 1983 riservato ai soci F.L.O.G. e iscritti al Gruppo Tennis e al 

V Trofeo “Giuliano Ciulli”, campionato sociale 1983 riservato ai soci ed associati. La premiazione è 

stata resa più festosa dalla ricorrenza del 35° anniversario della costituzione del Gruppo Tennis, 

forse il più anziano dei numerosi figli di mamma F.L.O.G. 

Al tavolo della presidenza, sul quale spiccavano in bella mostra i trofei e le numerose coppe vinte 

dagli atleti, eano presenti personalità dello sport regionale e del lavoro. 

Il Vicepresidente del Comitato Regionale Toscano della FIT Roberto Fantugini ricordava, 

elogiandolo, il contributo che da anni il Gruppo Tennis della F.L.O.G. dà nel campo dell’attività 

regionale e nazionale attraverso la Scuola di Addestramento Tennis che con un suo atleta, Aldo 

Govoni, ha vinto negli anni passati i GIOCHI DELLA GIOVENTU’ e la COPPA LAMBERTENGHI 

massime manifestazioni nazionali a livello giovanissimi. 

L’ex Presidente della F.L.O.G. Giuliano Niccolini ricordava, non senza commozione, gli anni della 

costruzione dei primi due campi da tennis e delle prime attrezzature all’epoca del primo Presidente 

e cofondatore della F.L.O.G. Gianfranco Musco e successivamente con Augusto Bergigli e Silvano 

Milani. L’attuale Presidente, Giancarlo Malavolti, ricordava come le attuali strutture polisportive 

della F.L.O.G. abbiano preso l’avvio da una “profonda buca” nella quale venivano messi a 

“bagnomaria”, per il collaudo, gli strumenti che la Galileo costruiva per la Marina. Buca che fu 
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trasformata in piscina, una delle prime nella Firenze del dopoguerra, e attorno alla quale sono sorte 

le attuali strutture. 

L’Ing. Giuseppe Botarelli portava il saluto della Direzione delle Officine Galileo. 

Consalvo Romoli quale rappresentante dell’A.I.C.S. ed ex Presidente del Gruppo Tennis ricordava 

episodi sportivi ai quali aveva partecipato. Per l’A.R.C.I. era presente il Sig. Dalicandro. Era 

presente, inoltre, il Dott. Piero Luchetti già Presidente del Gruppo Tennis ed ex dirigente delle 

Officine Galileo. 

In precenza il Presidente del Gruppo Tennis Mauro Borselli, ringraziando gli intervenuti 

sottolineava il successo dell’attuale formula di disputa dei tornei che suddividendo i partecipanti 

secondo il livello tecnico ha ottenuto la partecipazione di oltre 150 atleti cosa che non era mai 

avvenuta nel passato. L’unico rimpianto la scarsa adesione da parte dei rappresentanti degli altri 

gruppi della F.L.O.G. che fatta eccezione per Rolando Allodi, Gruppo Pescatori; Guido Chiorra, 

Filatelici; Massimo Andorlini, Viola Club, non hanno risposto all’invito del Gruppo Tennis. 

Seguiva, da parte delle personalità intervenute, la premiazione dei tennisti chiamati a ritirare i 

premi da Franco Giovannozzi. 

La manifestazione si concludeva con un brindisi alle future fortune del Gruppo Tennis e di tutte le 

attività della F.L.O.G. 

Risultati finali delle gare 

 

Torneo G.T. 1983 

1° Fase singolare maschile 

Tani Ivano batte Carraresi Sauro 

2° Fase singolare maschile 

Braccesi Luigi batte Benelli Marco 

Doppio giallo 

Tani Ivano/Vannini Paolo  

battono 

Braccesi Luigi/Greca Salvatore 

Campionato sociale  

“V Troveo G. Ciulli” 

 

1° Fase singolare maschile 

Schioppo Gianfranco batte Ciuti Pier Paolo 

2° Fase singolare maschile 

Simoni Andrea batte Dapporto Paolo 

3° Fase singolare maschile 

Ciulli Carlo (Campione sociale) 

Batte 

Borselli Leonardo 

Singolare femminile 

Cappelli Angel (Campione sociale) 

batte 

Sabatini Anna 
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Doppio maschile 1° Fase 

Calafati/Laraia  

battono  

Baglioni/Carraresi 

Doppio maschile 2° Fase 

Ciulli/Simoni 

Battono 

Borselli/Fossi 

Veterani 

Massi Raffaello batte Miniati Manlio 

 

 

 

 

TUTTO TENNIS 

Inserto speciale a cura del Gruppo Tennis 

SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS 

Giugno-Luglio 1984 

Periodo di svolgimento 

8 mesi da Ottobre a Maggio; 

2-3 turni settimanali dal Lunedì al Sabato; 

Per ragazzi di ambo i sessi compresi negli anni 7 – 15; 

Orario concordato dalle 14,00 alle 18,00; 

Direzione della Scuola: 

Maestro Silvano Borri 

 

- Svolgimento di un torneo fra tutti gli allievi (in tre fasi); 

- Visita medica a carico totale della F.L.O.G.; 

- Manifestazioni di apertura e chiusura corsi; 

- In caso di pioggia i corsi verranno effettuati all’interno dei palloni o nella sala didattica; 

- La commissione S.A.T. dovrà essere integrata da un membro eletto fra i genitori degli allievi; 

- Ogni 1° giovedì del mese sarà tenuto il colloquio con i genitori; 

- I migliori allievi saranno selezionati per le gare o tornei alle quali il G.T. Poggetto parteciperà. 

 

 

DIETRO LE QUINTE 

La voce dei genitori nel S.A.T. 

Parlare del S.A.T. dal mio punto di vista, quale rappresentante e portavoce dei genitori, non è 

semplice, almeno non lo è come gli anni passati. 

Immaginiamo di trovarci a teatro, comodamente seduti in platea: quanto accade sulla scena ci 

coinvolge in un emozionale condensato di effetti fino a produrre in noi sensazioni più o meno 

appaganti; se però, lasciamo il posto di platea per seguire dalle quinte quello stesso spettacolo, ci 

accorgiamo che l’armonico effetto di prima è il frutto di un nascosto lavoro di équipe, dove ritmi 

scrupolosi di lavoro e un organico succedersi di tempi producono il valido effetto di insieme. 
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Al S.A.T. è un po’ così, e così è apparso a me, quest’anno che, non più solamente spettatrice di un 

“prodotto finito” ho avuto accesso ai cosiddetti “reparti di montaggio”. 

Si comincia ad ottobre, fra i vialetti inondati da un sole ancora memore di glorie estive e da sciami 

di ragazzi eccitati, sui cui freschi completi da tennis spicca ancora un residuo di “colore da mare”. 

Molti ruotano fra le mani inesperte l’impugnatura lucida della racchetta, altri azzardano virate 

nell’aria assaporando già i piaceri della gara. C’è chi di nuovo, ricerca timoroso il campo che gli è 

stato assegnato, e chi indossando completi un po’ meno impeccabili, torna, col sicuro passo di chi sa 

al vecchio campo dell’anno passato. 

Si raggruppano i ragazzi, si saggiano i nuovi, il Maestro a cui i ragazzi sono stati assegnati 

intelligentemente seleziona i vari gruppi per omogeneità fisica e anagrafica. E si comincia. Con 

scrupolo, con tenacia, con volontà, con passione. Al ritmico suono della palla al suo impatto contro le 

corde della racchetta si alternano le voci di incitamento dei maestri, i loro consigli, i loro 

incoraggiamenti… I genitori vengono, più o meno di frequente, controllare i progressi dei ragazzi. 

Mentre fuori nei campi, fra i nuovi, un diritto si assesta, un rovescio migliora, una mossa si aggrazia 

e si colora di graduale, maggiore spontaneità, alle luci artificiali dei palloni si dà il tutto per tutto, si 

lavora con lena, con tenacia, con la dannata volontà di riuscire, in previsione dei futuri incontri. Ma il 

logorio è sereno, il sudore è addolcito da un sorriso. 

L’atmosfera è viva, dinamica, entusiasta: ai più piccoli si svelano nuovi segreti, il gioco non è più una 

parola vaga, ma sempre meno occulte sensazioni di interiore compiacenza a cui l’appunto e l’omaggio 

del Maestro danno un incitamento nuovo, una più seria e compresa accezione. 

Il tempo non fa da padrone, non spenge gli entusiasmi ne altera la tenace frequenza dei ragazzi: si 

gioca con la pioggia e con il sole, con il caldo e con il freddo, con il vento e l’aria ferma dei giorni di 

inoltrata primavera. Quest’anno, poi, il campo di cemento riparato dal tetto in lamiera offre la bella 

chance di “non perdere un giorno”, si snellisce il numero dei ragazzi nel pallone, la lezione si svolge 

regolare, per la pioggia e il maltempo, fuori, è la sconfitta. 

Che bel teatro il SAT! Ed i…burattinai? Se oso definirli così non me ne vogliano i responsabili… Chi 

tira i fili di questo spettacolo li ho conosciuti, quest’anno, molto più da vicino, li ho incontrati uno 

per uno, ognuno con la sua bella specifica carica, ma tutti accomunati da un compito unico di 

difficile training e di precisi ritmi di lavoro. 

Di loro mi colpisce l’entusiasmo, la seria e tenace determinazione di formare, di migliorare questa 

bella creatura che è la nostra scuola: il fatto di avere scelto essi stessi l’elezione di due 

rappresentanti dei genitori conferma il desiderio di un rapporto di “massa”, di uno scambio 

fruttifero di idee, di opinioni, di una serena accettazione di critiche perché tutto sia vagliato e 

realizzato al meglio…. 

Ci riuniamo una volta al mese, si parla, si discute: noi avanziamo le richieste esterne, le valutiamo, 

ponderiamo ogni giudizio, buono o cattivo che sia, perché tutto diventa positivo se revisione e 

stimolo al miglioramento organico. Con spontanea disponibilità il Presidente, il Vicepresidente, i 

Consiglieri tutti presenti alle riunioni, ci ascoltano, accolgono, spiegano. La richiesta di una 

preparazione atletica, di un corso di ginnastica complementare è corale e l’importanza della 

realizzazione di una struttura adeguata è sentita da tutti, organizzatori e no. Realizzare 

determinate strutture non è facile, ma nessuno si tira indietro. Tutti sono coinvolti, tutti 

partecipano, maestri compresi, tutti danno l’apporto della loro esperienza di parte affinché ogni 

problema sia risolto. E sia risolto al meglio, a totale vantaggio dei ragazzi. 
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L’esperienza che ho fatto è stata positiva sotto molti aspetti. Fin dai primi incontri so, “sento” che 

qualcosa di nuovo, di migliore sarà fatto per la nostra scuola e che il prossimo corso di ottobre 

aprirà con una forza e una dinamica nuova. Lo leggo negli occhi di chi parla, lo sento nel vibrato tono 

della voce, nella sicura esposizione, nella buona volontà di chi avanza consigli o di chi confuta, 

perché tutti sono uniti e vincolati in una aspirazione sola, sorretta dall’artefice più abile e capace 

quale è la sana, genuina passione. 

Sappiamo fin da ora che potremo sfruttare il campetto coperto e adibirlo a palestra, sappiamo già 

che i ragazzi dell’agonistica avranno una assistenza nuova e più completa ai fini della loro 

formazione atletica. E quello che ancora non sappiamo viene discusso “al buio”, nella lunga pausa 

estiva, affinchè a ottobre, alla festa di apertura, si brindi tutti con un nuovo spirito e con auspici 

nuovi del meglio nel meglio. 

Il SAT ha chiuso in bellezza, in una splendida giornata di sole, in una splendida riunione conviviale, 

nella quale l’atmosfera serena e la sottile, e infiltrante malinconia del momentaneo distacco hanno 

dato la prova di quanto positivo per tutti, genitori e ragazzi, sia stato questo lungo, ordinato e 

fedele “rapporto di lavoro”. Anche i nostri ragazzi ne sono usciti nuovi: più sicuri di se, più maturi. 

Chi ha imparato dalla sconfitta, chi ha imparato a credere in se stesso, chi ha imparato a vivere nel 

gruppo, dividendo entusiasmi e timori. Ma tutti han respirato l’aria sana e stimolante di un ambiente 

pulito ed incorrotto, dove il sole non brilla sull’effimero rifugio di una fiala ma sul conforto del 

contatto umano e sulla spartizione di un piacere comune. 

Dissi, nel mio discorso, che la scuola era come un atleta ideale dallo sguardo buono e dalla volontà di 

ferro, la cui mente era il gruppo degli organizzatori. Le cui braccia erano i validi maestri, i 

consumati “vecchi leoni” e i promettenti nuovi addetti all’incarico. Ma l’atleta ha anche un cuore, e il 

suo cuore sono i nostri ragazzi, un cuore che batte appassionato, giovane, sano, sicuro, fiducioso e 

che da a tutti tanta speranza. Grazie, ragazzi. E tornate a ottobre. Perché Voi siete la nostra vita e 

con la vita, la speranza, e il piccolo grande orgoglio di domani. 

ALESSANDRA ZACCHI 

 

 

 

 

IL NOSTRO BIGLIETTO DA VISITA 

La Scuola Addestramento Tennis 

Giugno-Luglio 1984 

Più di 200 ragazzi fra gli 8 e i 15 anni, per otto mesi, per sei giorni la settimana dalle 14.00 alle 

17.30 hanno partecipato alla nostra scuola. 

Credete questo è il miglior biglietto da visita che il Gruppo Tennis può presentare a chi segue le 

vicende della F.L.O.G. 

Al di là di ogni considerazione tecnica sul lavoro svolto, siamo soprattutto orgogliosi di poter 

continuare ad offrire ogni anno (e oramai sono già diversi anni che lo facciamo) ai nostri ragazzi un 

ambiente, un’attività in cui le sole “tentazioni” sono amicizia e sport. Non è poco con i tempi che 

cor

ron

o. 
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Che cosa è il SAT o meglio, Scuola Addestramento Tennis: è un’attività che permette a dei ragazzi 

di imparare a giocare a tennis. 

È un lavoro che vede impegnati in prima persona un certo numero di maestri che svolgono la loro 

attività sul campo con i ragazzi ed è un lavoro un po’ più oscuro perché svolto dietro le quinte, 

durante il tempo libero, da un certo numero di consiglieri del Gruppo Tennis preposti per questa 

attività 

Uscendo da questo anonimato e dandoci una definizione più chiara, devo dire che siamo quelli che 

mediano le esigenze economiche della F.L.O.G. in cui il rapporto fra uscite e entrate è pari a uno e le 

esigenze dell’utenza che tale rapporto vorrebbe a favore delle entrate. 

Scherzi a parte, il nostro principale lavoro, a parte la mediazione (che lotte), è quello di trovare 

nuove iniziative e quest’anno in virtù dell’attività svolta siamo abbastanza soddisfatti e per la 

realizzazione di alcune di esse e per aver gettato le basi per poterle migliorare il prossimo anno e 

per attuarne delle nuove. 

Scopo finale è quello di garantire, con la collaborazione di tutti, un salto di qualità al nostro S.A.T. 

Abbiamo cercato di rendere più costruttivo il dialogo (sino ad ora a livello personale) tra maestri, 

genitori e responsabili del G.T. facendo eleggere dei rappresentanti dei genitori i quali hanno 

lavo

rat

o a 

str

ett

o 

con

tat

to 

con 

i 

responsabili del G.T. e i maestri stessi. 

 

Risultato di tutto questo è che le voci isolate dei vialini degli anni passati sono diventate proposte 

nelle varie assemblee dei genitori, in cui tutti hanno partecipato per cui il dialogo costruttivo ha 

cominciato a prendere corpo in iniziative concretizzatesi nell’anno in corso, ed allo stesso tempo 

proiettate per gli anni futuri. 

Possiamo confermare sin da ora che il prossimo anno i ragazzi che entreranno a far parte di quella 

che noi chiamiamo “agonistica”, oltre alla normale attività tennistica, avranno a disposizione un 

preparatore ginnico e le strutture necessarie per curare la preparazione atletica. 

Come si può osservare il lavoro da svolgere è già notevole. 

Ad esso si affiancheranno una serie di nuovi impegni di carattere tecnico didattico da noi già 

pubblicizzato nella festa di chiusura in cui vengono premiati i ragazzi che hanno vinto il loro torneo: 

il “Torneo del SAT”. 

Anche questo uno dei tanti lavori che caratterizzano la nostra scuola. 
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Credete, è durante questa festa che si può capire se il lavoro svolto durante l’anno è stato buono o 

no. L’indice di misura? E’ semplicemente la partecipazione dei ragazzi e dei genitori. 

Quest’anno non mancava quasi nessuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perciò grazie a tutti, ai 10 maestri che hanno portato avanti il SAT, è doveroso ricordare Borri Silvano 

perché su lui pesa l’arduo compito di trovare e creare nuovi campioni come ha fatto sino ad oggi, hai 

genitori che ci hanno concesso la loro fiducia, ai ragazzi, ai consiglieri del Gruppo Tennis (quegli oscuri 

lavoratori fautori di un lavoro sempre più oscuro e sommerso), al Presidente del Gruppo, Borselli Mauro, 

ma soprattutto grazie F.L.O.G., alla tanto “chiacchierata” F.L.O.G., che favorendo iniziative come questa 

riesce ancora oggi a vestirsi di …. “SOCIALE”. 

    

              

         TANI IVANO 
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PARLA IL MISTER 

Giugno-Luglio 1984 

Grazie alla stretta collaborazione di Borselli, Giovannozzi, Chiorra, Tani, Mugnaini coordinatori del 

SAT, con i maestri e istruttori, il corso che si è appena concluso ha avuto un ottimo successo sia 

quantitativo che qualitativo. I primi risultati li abbiamo già avuti con i giovanissimi allenati e istruiti 

dal Maestro Valerio Ballerini: Leonardo Tresanini, Valentina Padulla, Tommaso Marzili, Giulio Marchi, 

Simone Lasagni, Filippo Baragli, Massimo Papini, Simona e Maurizio Chiessi, Elena Grandini ed altri 

formano le basi sicure per l’attività agonistica under 14-16 dei prossimi anni. 

Come sempre un ottimo lavoro ha svolto il Maestro Tauro Tempini con i ragazzini e ragazzine dai 7 ai 

12 anni, così come gli istruttori Simone Nozzoli, Carlo Ciulli, Paolo Boffo, Francesco Gigli, Siro 

Lunardi, Andrea Simoni. 

Personalmente come responsabile tecnico del SAT ho già presentato al Consiglio del Gruppo Tennis 

un dettagliato programma per il SAT 1984/85 e con la collaborazione di tutti gli addetti sono sicuro 

che otterremo ulteriori successi anche in campo agonistico. 

 

           SILVANO BORRI 

 

 

 

AGONISMO DI GRUPPO 

A 60 anni come a 20 

Giugno-Luglio 1984 

Scherzando scherzando, anzi giocando giocando abbiamo disputato la quarta edizione del torneo di 

tennis riservato ai soli soci F.L.O.G. dipendenti delle Officine Galileo e dei due stabilimenti OTE. 

La prima soddisfazione per gli organizzatori è stata l’alto numero dei soci partecipanti che ha 

superato di gran lunga quello delle edizioni precedenti. La seconda strettamente legata alla prima, è 

data dalla conferma della scelta della formula adottata. Di suddividere i partecipanti in due fasi a 

seconda del livello di gioco. 

Nella prima fase abbiamo visto emergere e vincere anche nuovi elementi, nella seconda abbiamo 

avuto la conferma della forza di giocatori già noti anche se, per scelta, era stato lasciato fuori il 

vincitore delle tre edizioni precedenti. 

A proposito di questa scelta dobbiamo dire che era prevista una supersfida per l’assegnazione della 

Super Coppa offerta dalle Officine Galileo, ma prima per il maltempo poi per infortuni la gara non è 

stata giocata. 

La Super Coppa è stata presa in consegna dal 

Presidente del Gruppo Mauro Borselli. Sarà decisa 

la formula per la sua attribuzione. 
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La parte più complessa di questo torneo è stata la gara del Doppio Giallo. Il Consiglio del Gruppo 

aveva delegato alla conduzione del torneo i consiglieri: Renato Mugnaini e Franco Giovannozzi. I quali 

hanno provveduto come da regolamento, al ripescaggio prima di alcuni giocatori per pareggiare il 

tabellone ed al sorteggio degli accoppiamenti dei giocatori vincenti per il turno successivo, od alla 

sostituzione per sorteggio fra i presenti, già eliminati, del giocatore assente facente parte di una 

coppia. In questa fase la nota dolente è stata la mancanza di fiducia di alcuni partecipanti che mal 

hanno digerito di essere stati sfavoriti dal sorteggio, per altro effettuato con assoluta equità. Da 

parte mia voglio suggerire a chi sarà designato a dirigere il prossimo anno che la formula del Doppio 

Giallo è indovinata ed è piaciuta anche se alcuni big non hanno capito la socialità nella formula del 

Doppio Giallo. 

Il torneo G.T. ha come scopo quello di far giocare a tennis il maggior numero di soci possibile 

facendoli divertire, per questo invito tutti coloro che hanno idee e suggerimenti da dare di farlo 

anche tramite questo nostro giornale. 

Desidero ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con me per la buona riuscita della 

manifestazione: in primo luogo il Presidente del Gruppo Mauro Borselli che per ragioni di salute non 

ha potuto partecipare alle gare ma vi posso garantire che la sua presenza attenta e vigile ed il suo 

aiuto non è mancato mai. A Renato Mugnaini per la sua esperienza tecnica; all’instancabile 

collaboratore Franco Marinuzzo che ha tenuto i collegamenti con i soci Galielo e Paolo Vannini e 

Salvatore Greca per i collegamenti con i soci OTE. Al sottoscritto, anche se amareggiato per le 

critiche, la soddisfazione del lavoro svolto col portare a termine nei tempi programmati tutte le 

gare coronate dal successo ottenuto con la premiazione del 2 giugno fatta con la chiusura del SAT 

ed alla quale hanno partecipato non meno di duecentocinquanta persone fra soci, ragazzi, familiari. 

Risultati delle gare: 

1° Fase 

1° Stefano Vannucchi 

2° Vasco Ceccherini 

3° Franco Giovannozzi 

3° Lorenzo Benvenuti 

2° Fase 

1° Marco Benelli 

2° Fabrizio Robaudi 

3° Franco Marinuzzo 

3° Guido Chiorra 

 

Doppio Giallo 

1° Corsi Ugo/Stefano Vannucchi 

2° Paolo Vannini/Franco Giovannozzi 

3° Giuseppe Botarelli/Fabrizio Valletta 

3° Giovanni Pinzani/Paolo Parigi 

          FRANCO GIOVANNOZZI 
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LA BOTTEGA DEL TENNISTA 

Giugno-Luglio 1984 

 

Alcuni esempi delle offerte permanenti: 

Racchetta da tennis in legno (formato Standard) £ire 39.000; 

mezzi racchettoni a partire da £ire 52.000; 

racchettoni a partire da £ire 72.000; 

racchette in fibra e grafite da £ire 135.000 in su; 

borse a £lir 15.000; 

abbigliamento di marca e non. 

Una simpatica novità è la fornitura di articoli propedeutici per lo sport: 

Panca pesi a £ire 65.000; 

attrezzature per farsi la palestra in camera con minimo ingombro e poca spesa. 

 

           ROBERTO DE CERTO 

 

 

S.A.T. 

Luglio-Settembre 1985 

 

Centro dell’attività del circolo è stata come ogni anno la scuola addestramento tennis. Da ottobre a 

maggio per tutti i giorni della settimana tranne la domenica i campi del Poggetto sono stati affollati 

da ragazzi che si avvicinavano al tennis per la prima volta o che intendono perfezionare il proprio 

gioco. Nonostante il proliferare di scuole addestramento tennis in tutta Firenze e specialmente 

nell’area di Rifredi più di 200 ragazzi hanno partecipato ai corsi della F.L.O.G. Numerosi gli 

ingredienti di questo successo: un corpo maestri guidato  da Silvano Borri e Valerio Ballerini e 

formato dai collaboratori Siro Lunardi, Gianfranco Svelto, Andrea Simoni, Paolo Boffo, Tauro 

Tempini, Carlo Ciulli e Simone Nozzoli, dimostratosi particolarmente capace ed unito, la passione e la 

disponibilità dei dirigenti F.L.O.G. e la fiducia e collaborazione concessa da tutti i genitori degli 

allievi. 
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ATTIVITA’ AGONISTICA 

Luglio-Settembre 1985 

Ivano Tani ha iniziato la serie degli interventi ricordando i principali risultati a livello di squadra 

ottenuti dal circolo: nella Coppa Primavera, Under 10 e Under 12, la squadra composta da Giacomo 

Frullini, Martina Genzini, Chiara MacKay, Tommaso Marzili, Mugnaini Ginevra, Carolina Nicchi, 

Valentina Padula, Giovanni Tarquini e Leonardo Tresanini si è classificata seconda a livello regionale, 

sconfitto di misura dallo Junior Livorno. 

Nella Baby Davis Under 12 Tresanini, Marzili, Frullini e Padula. 

Discorso particolare per la Coppa Italia. I giovani Leonardo Borselli, Carlo Ciulli, Simone Nozzoli e 

Andrea Simoni, tutti provenienti dal vivaio del Poggetto, si sono guadagnati l’appellativo di 

“moschettieri” grazie alla vittoria storica conquistata sui campi delle Cascine contro il Circolo 

Tennis Firenze e che ha garantito loro l’accesso al girone toscano. 

Nella fase regionale, dopo una vittoria drammatica contro il CT Montecatini, sono stati sconfitti 

dopo dura lotta dalla Cooperativa Livorno, classificandosi fra le prime sedici squadre della nostra 

regione. A parte il buon risultato tecnico conseguito, questa squadra ha avuto anche il merito di 

suscitare un notevole interesse e seguito da parte dei soci, così che erano ormai spariti da un po’ di 

tempo. 

Il Presidente del Comitato Regionale Toscano FIT Bartolini ha riconosciuto gli indubbi meriti che la 

F.L.O.G. Poggetto si è conquistata in tanti anni di attività agonistica e nel ricordare gli atleti più 

rappresentativi del circolo ha evidenziato la rilevanza della F.L.O.G. a livello non solo regionale ma 

anche nazionale. 
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LA FESTA DI CHIUSURA DEI CORSI DI TENNIS 

Luglio-Settembre 1985 

Un grosso successo di pubblico ha salutato la festa di chiusura dei corsi di tennis della F.L.O.G. che 

si è tenuto sabato 1 giugno. 

La cerimonia si è svolta al Poggetto in un locale solitamente utilizzato per allenamenti tennistici e 

atletici ma che, grazie alla copertura superiore realizzata lo scorso anno ed alla sua ampiezza può 

essere adibito a “salone sociale” garantendo una notevole capienza. 

In questa circostanza, oltre a festeggiare e premiare i ragazzi partecipanti alla SAT, si sono tirate 

le somme della prima parte di questa stagione, partendo dai tornei sociali per arrivare alle vittorie 

regionali e nazionali di atleti tesserati F.L.O.G. 

Particolarmente nutrito il tavolo della presidenza, che comprendeva il Presidente della F.L.O.G. Luigi 

Baggiani, il Presidente del Gruppo Tennis Mauro Borselli, gli ingegneri Rossi e Botarelli in 

rappresentanza di OTE e GALILEO, il rappresentante del SAT Ivano Tani, Giancarlo Cozzi della 

segreteria F.L.O.G., Stefania Palli in rappresentanza delle gestioni F.L.O.G. Il gruppo dei maestri 

con in testa Silvano Borri e Valerio Ballerini e inoltre due autorevoli personaggi a dare ulteriore 

lustro a questa serata: il Presidente del Comitato Regionale toscano FIT Alfredo Bartolini e 

Caterina Nozzoli, quinta in classifica assoluta italiana e numero 116 nel mondo, ex allieva tesserata 

F.L.O.G. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella suddetta manifestazione è stato presentato il nuovo 

consiglio del Gruppo Tennis per il biennio 1985/1986 così composto: Presidente Botarelli Ing. Giuseppe; 

Vice Presidente Borselli Mauro; consiglieri responsabili SAT Tani Ivano, Chiorra Guido, Guzzo Silvio; 

consiglieri responsabili attività agonistiche Vannini Paolo, Martelli Stefano, Baruffi Massimo; Consiglieri 

responsabili problemi interni Valletta Fabrizio, Razzolini Carlo. 
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UN ANNO ECCEZIONALE 

Luglio-Settembre 1985 

Oltre al consueto successo numerico sono molto soddisfatto del livello tecnico raggiunto da questa 

SAT; di questo devo ringraziare i miei collaboratori Simone Nozzoli, Carlo Ciulli, Andrea Simoni, Siro 

Lunardi, Tauro Tempini, Paolo Boffo, Gianfranco Svelto. 

I ragazzi allenati dal Maestro Valerio Ballerini si sono fatti onore in tutte le gare nelle quali hanno 

partecipato e questo va a merito delle indiscusse doti di questo giovane maestro. 

I miei complimenti vanno ai ragazzi della Coppa Italia; li ho seguiti durante il loro entusiasmante 

cammino e ne ho potuto apprezzare la serietà e gli indubbi miglioramenti tecnici. 

Desidero ringraziare tutti i ragazzi che hanno partecipato ai corsi di quest’anno ed i loro genitori che ci 

hanno dato fiducia. Un ulteriore ringraziamento va a Borselli, Chiorra, Giovannozzi, Tani e Mugnaini, 

coordinatori della SAT. 

Spero di ricreare con il nuovo Consiglio quell’indispensabile rapporto di collaborazione, che ha reso 

possibile i successi di questo biennio. 

          SILVANO BORRI 

 

 

 

 

GESTIONE SPORTIVA 

Luglio-Settembre 1985 

Anche la gestione sportiva F.L.O.G. vuole essere presente 

in questo giornale con alcune considerazioni sull’attività 

1984/85. 

Tra quelle negative metto al primo posto il grande gelo di 

quest0 inverno che si è fatto sentire anche sui nostri 

impianti. Altre cose sgradevoli sono state le critiche di 

alcuni soci e associati, che hanno preferito contestare 

invece di partecipare a migliorare e correggere le 

mancanze e le disfunzioni del circolo. 

Fortunatamente sono ben superiori le cose positive di quest’anno. Per quanto riguarda le realizzazioni 

strutturali possiamo vantare: la realizzazione del nuovo impianto termico con tecnologie più moderne, la 

sostituzione della pompa idranti automatici su tre campi, la segreteria con servizio esclusivo per il 

tennis, ripostiglio attrezzi ginnici, sostituzione di circa 150 metri di siepe con cipressina, riordino del 

personale. 

Per quanto riguarda l’attività sportiva il primo plauso va al consiglio tennis uscente, guidato nel biennio 

1983/85 dal Presidente Mauro Borselli, ai consiglieri che hanno ben operato nella SAT grazie anche alla 

collaborazione dei maestri, atleti e genitori. 

Lodevole anche l’impegno dei consiglieri responsabili dei tornei sociali, anche se l’organizzazione deve 

essere ancora migliorata. 

Bravissimi anche i componenti della squadra di Coppa Italia che quest’anno ci hanno dato una grossa 

soddisfazione. 

Un saluto e un ringraziamento vanno anche a tutto il personale, sia quello fisso che quello saltuario. 
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A nome di tutta la gestione sportiva concludo augurando un buon lavoro al nuovo consiglio tennis guidato 

dal Presidente Ing. Botarelli. 

 

 

BABY DAVIS 

Prima la F.L.O.G. Poggetto 

Scuola di piccoli campioni 

Luglio-Settembre 1985 

Non ha certo il prestigio del Circolo Tennis Firenze o del Match Ball Candeli, ma a livello giovanile la 

F.L.O.G. Poggetto non ha da invidiare niente a nessuno. 

A parte la tradizionale scuola addestramento, che ogni anno raccoglie una considerevole quota di 

ragazzi, il Poggetto può vantare nella sua storia alcuni nomi prestigiosi a livello nazionale ed 

internazionale: Aldo Govoni, Ettore Geronico, Gianfranco Svelto, Serena ed Alessandra Amabile, 

Caterina Nozzoli e Martina Ghezzi. 

Il Maestro Silvano Bossi, da trentacinque anni direttore tecnico del circolo, ci ha presentato i risultati 

di questa stagione: “E’ stato senza altro un anno positivo per il circolo, sia a livello di squadra che 

individuale. La più grossa soddisfazione è stata la vittoria regionale nella Baby Davis, coppa a livello 

Under 12; Valentina Padula, Giacomo Frullini, e Tommaso Marzili hanno superato in finale la AT 

Piombinese ed in semifinale il Match Ball. 

In Coppa Primavera, manifestazione a livello Under 10 e Under 12, siamo giunti secondi in Toscana, 

sconfitti di misura dallo Junior Livorno. Il merito di questi risultati va attribuito al Maestro Valerio 

Ballerini. 

 

Come è organizzata l’attività del Poggetto? 

“Il Maestro Ballerini si occupa dell’attività agonistica, mentre la Scuola Addestramento Tennis che 

anche quest’anno ha visto la partecipazione di più di duecento ragazzi, è curata dagli allenatori Tauro 

Tempini e Gianfranco Svelto”. 

 

 

Quali sono i programmi della prossima stagione? 

“L’attività deve essere ancora concordata con il nuovo consiglio, comunque cercheremo di valorizzare i 

giovani del nostro vivaio e svilupperemo l’attività Under 18 e seniores” 

 

IL NUOVO PRESIDENTE SI PRESENTA 

Luglio-Settembre 1985 

Al momento di assumere la Presidenza del Gruppo Tennis ringrazio i soci e i consiglieri per la fiducia 

accordatami; assicurando il massimo impegno mio e dei consiglieri per continuare l’opera svolta dal 

Consiglio uscente a cui va il ringraziamento ed il riconoscimento dell’ottimo lavoro, come attestano i 

risultati sportivi raggiunti quest’anno che, viste le finalità del circolo, sono il vero metro per misurare la 

efficacia di una gestione in una attività sportiva. 

L’impegno del Circolo Tennis nelle attività sportive-agonistiche non intende venire meno perché 

riteniamo che l’addestramento, la formazione e l’avviamento dei giovani alla pratica sportiva sia uno dei 

cespiti base di un circolo sportivo. 
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Tuttavia, per poter operare bene è indispensabile che all’impegno ed alle capacità dei responsabili di 

settore del Circolo sia unito l’impegno, la collaborazione e la comprensione dei genitori dei ragazzi 

partecipanti. 

In questo settore i programmi per il 1985/86 sono: 

a) SAT Scuola Addestramento Tennis; 

b) Attività pre-agonistica; 

c) Attività agonistica Under 12/14; 

e potranno essere realizzati se, responsabili del Circolo, genitori e ragazzi si impegneranno con pari 

intensità. 

Poiché il Circolo Tennis ha anche finalità ricreative per i meno giovani soci e associati gradiremmo 

ricevere da queste critiche e suggerimenti per rendere l’attività del Circolo e nel Circolo più piacevole 

possibile. 

L’attività sociale prevede per il 1985/86: 

1) Torneo Sociale; 

2) Torneo GT con revisione formula; 

3) Torneo Interaziendale; 

4) Coppa Italia maschile e femminile; 

5) Torre Arnolfo; 

6) Don Cerbai; 

7) Tornei veterani. 

Concludendo, prima di rivolgere a tutti un augurio per l’attività futura ed un saluto, colgo l’occasione per 

ringraziare il Consiglio della F.L.O.G. per quanto ha fatto in passato e quanto vorrà fare in futuro a 

sostegno delle iniziative del Circolo. 

         GIUSEPPE BOTARELLI 
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TUTTO TENNIS 

Luglio-Agosto 1986 

Sta ormai per concludersi la stagione 1986 ed è tempo di fare i primi bilanci. Non è stato certo un anno 

ricco di successi come il precedente, ma ha costituito una tappa importantissima che si rivelerà 

fondamentale nel futuro del Circolo. 

IL VIVAIO. - È ormai noto purtroppo, che i migliori ragazzi della scuola della F.L.O.G. Poggetto vengono 

attirati nei due circoli più importanti di Firenze: Circolo Tennis e Match Ball, Lorenzo Tresanini, 

Giacomo Frullini, Tommaso Marzili e Valentina Padula, i protagonisti del quinto posto nella Baby Davis 

(manifestazione nazionale Under 12 a squadre) hanno lasciato il nostro circolo e si sono trasferiti i 

primi due al CT Firenze e gli altri due al Match Ball. Non è facile riuscire tutti gli anni a formare una 

squadra competitiva e infatti quest’anno sono emerse a livello Under 12 soltanto due ragazze, Cinzia 

Giusti e Francesca Passerini. Cinzia ha vinto il torneo nazionale “osservato” Under 12 a Livorno, mentre 

Francesca ha colto brillanti piazzamenti nella seconda parte della stagione. 

LA SCUOLA ADDESTRAMENTO. – Anche quest’anno i corsi di tennis al Poggetto sono stati frequentati 

da più di duecento ragazzi, una cifra da fare invidia a tanti circoli anche più importanti del nostro. Da 

ottobre a maggio i nostri campi hanno ospitato ragazzi dagli otto ai quindici anni, principianti e iniziati 

I MAESTRI. – Per la prima volta dopo tanti anni Silvano Borri, lo “storico” maestro del Poggetto, ha 

lavorato a mezzo servizio, e questa assenza si è fatta sentire. Per il resto è stato confermato per 

intero il corpo maestri dello scorso anno. Valerio Ballerini ha diretto il settore agonistico, Gianfranco 

Svelto quello pre-agonistico, Paolo Boffo, Carlo Ciulli, Andrea Simoni e Simone Nozzoli hanno curato i 

post-principianti, mentre Tauro Tempini, come al solito, ha “iniziato” al tennis i più piccoli. 

FESTA FINE CORSO. – Il tempo non ha certo voluto bene ai dirigenti che avevano organizzato 

(finalmente!) la festa all’aperto, in piscina. 

Giove Pluvio per tutto il pomeriggio ha imperversato ed è stato il vero protagonista della festa. In 

questa occasione si doveva festeggiare la fine del corso, premiare i vincitori del torneo del corso e del 

torneo sociale. Ospite di onore (a testimonianza della considerazione di cui gode il Poggetto) era il 

Presidente del Comitato Regionale Toscano Alfredo Bartolini. Molti allievi con i loro genitori erano 

accorsi sperando che il tempo non facesse le bizze; non è stato così ma il programma è andato avanti lo 

stesso, anche con l’acqua. Dopo la premiazione dei Maestri e dei ragazzi vincitori dei rispettivi tornei si 

è arrivati alla premiazione del torneo sociale. 

Nel primo tabellone ha vinto Lemma, nel secondo Simone Romano, uno dei soci più assidui e più coloriti, 

che ha prevalso in finale su Marinuzzo, il “castiga ragazzi”. 

Nel tabellone d’eccellenza infine, finale tra maestri, Andrea Simoni ha superato Simone Nozzoli al 

termine di una finale combattuta si è laureato con merito Campione Sociale. 

Dico con merito perché Andrea durante l’anno, ha colto ottimi di risultati nei tornei NC da lui disputati: 

è arrivato nei quarti all’Affrico, in semifinale al Dopolavoro Ferroviario e infine di nuovo in semifinale 

nei Campionati Toscani NC. 

Simoni ha prevalso anche in doppio con Catania su Borselli padre e figlio, mentre fra le donne la 

Sabatini ha battuto la Mazzi. 

COPPA ITALIA. – Ci si aspettava qualcosa di più dai quattro moschettieri dopo l’exploit dell’anno 

scorso. In più era arrivato dal Match Ball Francesco Caracciolo ex-classificato che quest’anno si è 

piazzato nei quarti ai campionati toscani indoor e in finale a Fiesole. Purtroppo, a Coppa Italia appena 

iniziata un infortunio al polso ha messo fuori uso Carlo Ciulli, punto cardine della squadra, e le ambizioni 

iniziali si sono dovute ridimensionare. Passato agevolmente il turno eliminatorio, i nostri ragazzi hanno 
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superato con facilità il Santa Croce sull’Arno e hanno poi ceduto con l’onore delle armi alla forte 

squadra del Piombino. 

Meglio dello scorso anno hanno fatto le ragazze, Caterina Massi e Anna Maria Sabatini, alle quali si sono 

aggiunte Laura Berchielli e Rita Brami. Sono state superate negli ottavi del tabellone regionale dallo 

Zodiac. Nei tornei individuali si è ben comportata la Sabatini, che è giunta seconda nel torneo Super 

Bingo di Signa. 

IL FUTURO. – Molte cose bollono nella pentola del Poggetto. Innanzitutto, c’è il progetto, già a buon 

punto, di coprire con strutture fisse i campi quattro e sette. 

Con questa opera il circolo diventerebbe uno dei più moderni e funzionali di Firenze. 

Inoltre, è già stato annunciato il ritorno a tempo pieno di Silvano Borri alla guida della Scuola 

Addestramento che prenderà il via a ottobre. 

Infine, per non ripetere l’amara esperienza di quest’anno in Coppa Italia, giocatori e dirigenti hanno 

stilato un programma di allenamento e rafforzamento che dovrebbe collocare il Poggetto tra i 

protagonisti della prossima stagione. Caracciolo si è trovato così bene al Poggetto che ha convinto due 

suoi ex compagni di club a giocare per il nostro circolo. Sono Martino Cellerini, classificato da otto anni 

e ora retrocesso NC, e Francesco Piragino. 

In bocca al lupo, Poggetto. 

 

 

 

 

GRUPPO TENNIS 

Luglio-Agosto 1986 

Abbiamo concluso con successo la parte più impegnativa della stagione. 

Il motivo della nostra soddisfazione è dovuto al fatto di aver realizzato con ottimi risultati tutte le 

attività sociali ed agonistiche programmate. 

Tutto questo è stato possibile per l’impegno di quelle persone che la passione per il tennis e il senso 

della responsabilità, assunta al momento della loro elezione a consiglieri del Gruppo Tennis, tiene legati, 

nel comune interesse del corpo sociale e della F.L.O.G. 

È doveroso ricordare e ringraziare per il valido apporto la Gestione Sportiva della F.L.O.G. nella persona 

del Sig. Giovannozzi, il Consiglio di Amministrazione, il personale tutto, che, responsabili e sempre 

presenti ai problemi del circolo, ci aiutano nella faticosa conduzione. 

Siamo altrettanto convinti che quello che per noi è soddisfacente, non sia totalmente condiviso dal 

corpo sociale. Comunque sia, abbiamo messo a disposizione tempo e buona volontà, disponibili ad 

accettare critiche, consigli e uomini nuovi, con idee nuove, con iniziative nuove, che vogliono dare il loro 

contributo (visto la scarsa disponibilità di persone che si erano assunte questo impegno). 

Ci apprestiamo a ripartire con il nuovo programma e ci auguriamo di migliorare sia nella conduzione che 

nei risultati. 
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ESAME DI UN ANNO DI ATTIVITA’ 

VISTO DALLA GESTIONE SPORTIVA 

Luglio-Agosto 1986 

Cominciamo da quella che è ritenuta la più grossa attività sociale: il “Settimo Trofeo Ciulli”. 

Senza dubbio per il circolo è il torneo di più grossa soddisfazione perché nella sua formula dà la 

possibilità di partecipare a tutti e a tutti i livelli, sia maschili che femminili e conta sempre un numero 

più che soddisfacente di partecipanti. 

La nota negativa di questo torneo è la durata. 

Non si può concepire che un torneo di tennis inizi a settembre e finisca a maggio. 

Questo accade perché vengono concesse troppe comodità ai partecipanti; si dovrebbero applicare con 

più severità i regolamenti e forse il torneo risulterebbe ancora più interessante. 

Il secondo torneo sociale è il “Torneo G.T.”. Devo dire che la nuova formula trovata quest’anno può 

anche andare bene, se corretta almeno nella possibilità di creare almeno due fasi. Si potrebbe così 

evitare che la classifica finale abbia sempre gli stessi nomi ed avere invece due classifiche. 

Ci sono poi i vari tornei agonistici e questo settore quest’anno ha dato grosse soddisfazioni, ma di 

questo sarà bene che ne parlino i responsabili che hanno seguito da vicino le varie squadre. 

Un’altra attività del nostro circolo è il corso riservato ai Soci. 

Quest’anno le cose non sono andate come avrebbero dovuto; l’augurio è che il Consiglio, ma in 

particolare i responsabili prendano più seriamente la cosa e che l’anno prossimo sia questo il più bel 

corso organizzato. 

Parlare del S.A.T. (Scuola Addestramento Tennis) è la cosa più facile. 

In questa attività le cose sono andate bene anche se naturalmente c’è sempre da imparare e migliorare. 

Merito del successo deve andare ai valenti maestri, guidati dal veterano dei maestri di tennis, e alla 

segreteria. 

 
Al Consiglio del tennis va il merito di aver presentato alla F.L.O.G. un bilancio previsionale sia di attività 

sportiva che economica che alla fine è stato superato in tutte le aspettative. 

Molto bene organizzata anche la cerimonia finale; nella pista da ballo all’aperto con palco per le 

premiazioni e rinfresco con porchetta e fettunta che i presenti hanno gradito anche se purtroppo il 

brutto tempo ha in parte disturbato questa festa. 
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Presenti grossi ospiti: il Presidente della F.L.O.G. Luigi Baggiani, il Presidente del Comitato Regionale 

Alfredo Bartolini, la nostra campionessa internazionale Martina Ghezzi e altri graditi ospiti. L’anno 

prossimo ci riproveremo…. 

 

Mi permetto di dare un consiglio, certamente senza presunzione, ma basato sulla mia esperienza di 

lunga militanza nella F.L.O.G., e cioè, quando si dovrà rinnovare il Consiglio del Gruppo Tennis, per il bene 

del gruppo, si dovranno trovare o confermare consiglieri validi e disposti a volte anche al sacrificio. 

Allora la vita sportiva del circolo sarà assicurata; ma se dovesse accadere come in questo consiglio che 

su 5 nuovi eletti 4 non si sono mai visti, e se si tiene conto che alcuni consiglieri più anziani cominciano 

ad accusare stanchezza, penso che l’attuale o0 futuro Presidente dovrà rimboccarsi le maniche e 

partecipare di più alla vita di circolo anche se coadiuvato da un vice dell’esperienza di Mauro Borselli 

che, pur bravo quanto si voglia, non può essere lasciato solo. 

Un’altra grossa iniziativa promossa dal Gruppo Tennis è la copertura di altri due campi da tennis ma, 

della situazione, vorrei che fosse il Presidente Baggiani a darci le ultime notizie e illustrarci le 

prospettive. 

Non so se nel mio esame ho toccato tutto e tutti perché i problemi della sezione tennis sono 

innumerevoli. Se pensate che questo circolo ha una attività di 18 ore al giorno per 360 giorni l’anno, con 

sette campi tennis, un verde meraviglioso da curare continuamente e tutti i servizi igienici. 

Non credo che sia sprecato un saluto e un ringraziamento a tutto il personale addetto e quello di 

appoggio. 

Ovviamente anch’io non mi ritengo immune da critiche, e se ci sono fatele, magari accompagnate da 

suggerimenti e se possibile, da nuovi iscritti. 

Il mio saluto va a tutti i Soci del Gruppo Tennis, siano 

essi Soci F.L.O.G. che Associati. 

       

  Il Responsabile 

       

  Sezione Tennis F.L.O.G. 

       

  FRANCO GIOVANNOZZI 
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SCUOLA ADDESTRAMENTO TENNIS 

Luglio-Agosto 1986 

Anche il SAT 85/86 a maggio si è concluso dando, a noi consiglieri, una grande soddisfazione. 

Infatti, ciò che si temeva all’inizio del corso era di non raggiungere quel numero di partecipanti ai corsi 

necessario per far quadrare il bilancio, visto il numero sempre crescente di circoli aventi il SAT. 

Perché, forse non sapete, il nostro caro Presidente vuole (non gli do torto) che tutte le spese e sono 

tante, siano azzerate anzi… se si va in attivo è meglio!! 

Ebbene, in questo SAT, il numero di allievi che hanno scelto noi della F.L.O.G. ha superato di gran lunga 

quello degli anni passati. 

Infatti, quasi 230 ragazzi dai 7 ai 17 anni hanno potuto cimentarsi con la racchetta per la prima volta o 

perfezionare ciò che avevano già imparato in precedenza. 

Capitando al Poggetto da ottobre a maggio nelle ore pomeridiane era un bel colpo d’occhio la veduta dei 

campi pieni di ragazze e ragazzi di tutte le età che si agitavano a più non posso per carpire tutti i 

segreti del tennis giocando, scherzando con la gioia della loro verde età senza problemi. 

Vedete, questo per noi organizzatori, è lo scopo precipuo che ci prefiggiamo: riunire nello sport i giovani 

per formarli nel fisico e magari nella psiche togliendoli alla TV, dalle strade e dai pericoli della vita 

d’oggi che noi tutti genitori conosciamo. 

Noi del Consiglio li ringraziamo calorosamente e li invitiamo a ritornare fra noi nel prossimo SAT. 

Il forte grazie anche ai nostri maestri e palleggiatori per la fattiva opera dimostrata: Borri Silvano 

(Direttore), Ballerini Valerio coadiuvato da Svelto Gianfranco (Agonistica), Tempini Tauro, Ciulli Carlo, 

Simoni Andrea, Nozzoli Simone, Boffo Paolo (SAT) i quali hanno cercato con tutta la loro volontà di 

infondere e trasmettere la loro maestria agli allievi. 

Abbiamo solo un rammarico: la nostra squadra agonistica nella Baby Davis non ha conseguito quei 

risultati che la precedente aveva raggiunto, cioè la finale nazionale giungendo 6° (con molta sfortuna). 

Purtroppo, i migliori componenti di quella squadra sono emigrati in circoli più importanti del nostro dove 

potranno migliorarsi e confrontarsi con tennisti più forti. 

È logico che un circolo vorrebbe sempre migliorare e cercare di ottenere sempre di più, ma purtroppo 

questo nella vita non è sempre possibile e ci si deve accontentare della farina che il sacco da. 

Quindi, noi del Consiglio, vogliamo ringraziare tutti i nostri baldi ragazzi che si sono impegnati al 

massimo delle loro forze per vincere e far prevalere i colori del nostro circolo. 

Un’altra cosa che non è riuscita bene come volevamo, ma non è dipeso dalla nostra volontà, è stata la 

festa di chiusura dei corsi. 

Giove pluvio ci ha premiati con una bella pioggia bagnando coppe, trofei, partecipanti e relativo 

banchetto. 

Speriamo quindi che la prossima manifestazione sia più fortunata con una bella giornata di sole. 

A ottobre incomincerà il SAT 1986/87; vedremo quindi, con l’aiuto di tutti i nostri maestri, di scovare e 

creare nuovi campioncini fra voi ragazzi che vi segnerete al SAT. 

Noi abbiamo cercato, facendo i salti mortali sul bilancio, di mantenere bassi i prezzi che saranno più o 

meno gli stessi anche per il prossimo anno. 
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IL GRUPPO TENNIS SI RINNOVA 

Marzo-Giugno 1987 

Si comunica che a seguito delle elezioni svolte dal l’8 al 16 marzo il Consiglio di questo Circolo Tennis 

risulta così composto: 

Presidente 

Borselli Mauro 

Vicepresidenti 

Del Poggetto Andrea 

Robaudi Fabrizio 

Segretario 

Mugnaini Renato 

Consiglieri 

Madiai Walter 

Celima Liberato 

Tani Ivano 

Valletta Fabrizio 

Vannini paolo 

Simoni Miriano 

Nozzoli Carlo 

Trifilio Antonio 

 

 

 

TENNIS 

Luglio-Ottobre 1987 

Come di consueto si è conclusa con una simpatica festa ed una bella merenda al Poggetto l’attività dei 

corsi SAT. A questa festa sono intervenuti oltre ai componenti del Consiglio del Gruppo Tennis e i 

maestri dei corsi SAT, il Presidente regionale della FIT Alfredo Bartolini, il Presidente della F.L.O.G. 

Luigi Baggiani, il Presidente uscente del Gruppo Tennis Ing, Giuseppe Botarelli, il segretario della 

F.L.O.G. Lorenzo Benvenuti, il Presidente entrante del Gruppo Tennis Mauro Borselli, il responsabile dei 

corsi SAT Ivano Tani e il Maestro Silvano Borri; ospite d’onore Caterina Nozzoli. 

Dopo che i vari interventi hanno “glorificato le gesta” dei nostri atleti nei vari tornei, è iniziata la 

premiazione degli allievi SAT che hanno partecipato alle gare di fine corso. 

Nella stessa occasione è avvenuta anche la premiazione del Trofeo G. Ciulli e del G.T. (repêchage). Tali 

tornei si sono conclusi con i seguenti risultati: 
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Trofeo Ciulli 1986 

8° edizione 

Singolare Maschile   

1° Fase: 

1° Bibbiano Antoni 

2° Barone Luigi 

3° carraresi Sauro 

3° Laraia Emanuele 

 

2° Fase: 

1° Catania Gianni 

2° Brasili Sergio 

3° Giunti Fabrizio 

3° Naldi Giuseppe 

 

3° Fase: 

1° Caracciolo Francesco (Campione Sociale) 

2° Borselli Leonardo 

3° Nozzoli Simone 

3° Simoni Andrea 

 

Singolare Femminile 

1° Massi Caterina (Campione Sociale) 

2° Sabatini Anna Maria 

3° Berchielli Laura 

3° Quadrini Flavia 

Doppio Maschile 

1° Fase: 

1° Giovannozzi Franmco/Laraia Emanuele 

2° Ciaccheri Sergio/Trifilio Antonio 

3° Orciatici Luciano/buti Mireno 

3°Greca Salvatore/Ingenito Roberto 

 

 

2° Fase 

1° Miniati Manlio/Simoni Andrea 

2° Vannini Paolo/robaudi Fabrizio 

3° Galassi Alberto/Galassi Ferdinando 

 

Singolare Veterani 

1° Miniati Manlio 

2° Simoni Miriano 

3° Capecchi Arrigo 

3° Lazzerini Roberto 
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Il consuntivo delle attività agonistiche di circolo è stato all’altezza di quanto avevamo previsto. 

Abbiamo raggiunto quei risultati che hanno riqualificato il nostro circoloriportandolo a livelli di tutto 

rispetto. 

Nel mese di giugno si è svolto sui nostri campi da tennis un torneo riservato alla categoria dei non 

classificati, completamente sponsorizzato dal Club Italia - Venezia, al quale hanno partecipato 64 

giocatori suscitando tanto interesse da suscitare una affluenza di pubblico insolita per il nostro circolo 

Chiuso il capitolo 1986/87 il nuovo Consiglio del Gruppo Tennis ripropone tutte quelle attività sociali e 

di circolo con impegno e serietà. 

I corsi SAT iniziati il 1 Ottobre 1987, si concluderanno il 31/5/1988, le iscrizioni sono aperte dal 1 

Settembre 1987 fino al completamento dei turni. 

          

IL GRUPPO TENNIS 

 

 

 

 

TENNIS 

Gennaio-Luglio 1989 

Domenica 5 Marzo 1989 presso la sede sociale del Gruppo Tennis Poggetto si sono svolte le premiazioni 

del XXII Torneo Interaziendale di cui per l’edizione 1988/89 la F.L.O.G. è stata protagonista 

aggiudicandosi per la terza volta il torneo. 

Il tavolo della presidenza era formato da illustri personaggi. Oltre al Presidente della F.L.O.G. Luigi 

Baggiani ed il Presidente dell’AICS Consalvo Romoli, ha risposto al nostro invito anche il Vicepresidente 

regionale Dott. Paolo Benelli il quale ha rivolto parole di elogio sia all’organizzazione che ai partecipanti 

al torneo ed a tutto il complesso F.L.O.G. 
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ATTIVITA’ 

Si è svolto come di consueto il Trofeo G. Ciulli edizione 1988 aperto a tutti i soci e associati del Gruppo. 

Sono stati registrati i seguenti risultati: 

Singolare Maschile 

Braccesi 

Rulli 

Ceccherini G. 

Gracia 

Doppio Maschile 

Simoni/Lazzerini 

Cavalieri/carraresi 

Miniati/Rulli 

Capecchi/Dapporto 

Singolare Veterani 

Simoni 

Miniati 

Marinuzzo 

Dapporto 

 

Sabato 3 giugno 1989 si è svolta presso la piscina del Poggetto la consueta festa di chiusura dei corsi 

SAT e delle attività sociali. 

Grazie alla regia del nostro Franco Giovannozzi e la collaborazione del personale della F.L.O.G. è stato 

organizzato tutto in maniera impeccabile, a Franco “vecchia” bandiera della F.L.O.G. ed insostituibile 

amico del tennis va un encomiabile ringraziamento da parte del Gruppo Tennis per quanto fa e quanta 

volontà esprime per il bene comune della F.L.O.G. 

Nonostante il tempo non sia nostro alleato in queste manifestazioni l’affluenza del pubblico è stata 

notevole. 

Per rispettare i programmi il pubblico poteva usufruire della piscina dove ci sono state dimostrazioni ed 

esibizioni del Gruppo Sub, il quale per nostra soddisfazione ha risposto all’invito suscitando interesse 

ed ammirazione dal pubblico presente. Dopo altri giochi proposti dalla Renault con offerta di omaggi ha 

avuto inizio la festa SAT. 

Composto il tavolo della presidenza nelle persone del Presidente Regionale della FIT Alfredo Bartolini, 

per la F.L.O.G. il Vicepresidente Rodolfo Zanieri, il Direttore della Gestione Sportiva Alessandro 

Ferretti, il Responsabile del settore Tennis Franco Giovannozzi, il Segretario del Gruppo Tennis Renato 

Mugnaini, il Presidente del Gruppo Sci Club Paolo Gambelli. Per la Renault nostro sponsor Dott. Becucci, 

Dott. Aureli, Sig. Ceri, il Direttore dei Corsi SAT Silvano Borri, il Presidente del Gruppo Tennis Mauro 

Borselli. 

Ha esordito il Presidente del Gruppo Tennis Mauro Borselli ringraziando sia gli allievi che i genitori per 

averci preferito, e tutti i partecipanti sottolineando la volontà e la disponibilità della F.L.O.G. nel 

soddisfare in pieno le nostre iniziative e attività. 

Il Presidente FIT Alfredo Bartolini ha esaltato il nostro lavoro stimolandoci a continuare su questa 

linea perché la nostra scuola è una delle più qualificate e più grosse della Toscana. 

Gli interventi si sono susseguiti col saluto del Vicepresidente della F.L.O.G. Rodolfo Zanieri, del 

Direttore della Renault Dott. Becucci e del Sig. Ceri. 
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Lo speaker Franco Giovannozzi che ha condotto il tutto, ha consegnato in segno di amicizia un ricordo a 

tutti i componenti del tavolo. 

Il Maestro Silvano Borri esprimendo la sua disponibilità in questo arduo lavoro insieme ai suoi 

collaboratori hanno premiato tutti i partecipanti ai corsi SAT; i consiglieri hanno premiato i vincitori 

dei vari tornei sociali. 

Si è conclusa così la prima parte della nostra festa. Trasferendoci nell’Auditorium la festa è continuata 

con una merenda bene riuscita e molto apprezzata da tutti brindando al presente e al futuro. 

Un grazie al Sig. Michelacci e al suo personale per l’impeccabile servizi 

 

 

INCREDIBILE, MA VERO 

TENNIS: Nuova copertura campi 

Domenica 30 settembre 1990 

Inaugurazione del nuovo campo da tennis coperto 

La realizzazione di un nuovo campo coperto può sembrare una cosa più che normale nelle attività di 

un’organizzazione come la F.L.O.G.; anche a noi sembrava così, ma le vicissitudini che abbiamo dovuto 

superare dimostrano che la realtà è ben diversa. 

Infatti, il Gruppo Tennis avanzo la proposta di copertura di altri campi nel lontano 1985 ed il C.D.A., che 

già stava esaminando l’opportunità di potenziare le attrezzature sportive del Poggetto per diversificare 

le fonti di autofinanziamento basate in quel momento quasi esclusivamente sull’attività ricreativa, la 

accolse immediatamente. 

Già nel settembre dello stesso anno fu presentato all’Assessorato all’Urbaniztica del Comune di Firenze 

il progetto per la copertura di 3 campi da tennis, ma nella primavera del 1986 l’allora Assessore chiese 

alla F.L.O.G. un nuovo progetto globale per la sistemazione di tutta l’area sportiva del Poggetto; tale 

progetto fu presentato alla fine dello stesso anno. 

Furono necessarie decine di riunioni, durante tutto il 1987, per superare divergenze con il Comune 

relative alla proprietà del terreno, alla necessità di stipulare una convenzione fra Comune e F.L.O.G. per 

l’utilizzo delle attrezzature sportive ed agli aspetti architettonici del progetto, visto che l’area è sotto 

vincolo della C.B.A. (Commissione per i Beni Ambientali). 

Nel 1988 finalmente il progetto fu esaminato dalla Commissione Urbanistica, la quale, dopo avere 

effettuato un sopraluogo al Poggetto (su pressione del Quartiere che – atto inaudito ed inammissibile- 

subordinava il suo parere favorevole alla rottura del contratto con i gestori del Paramatta, ridimensiono 

il progetto globale riesumando quello iniziale del 1985. 

Arrivammo al 1989: a questo punto avevamo perso ogni speranza di arrivare a capo di questa lunga 

vicenda. Ma proprio allora, per i cambiamenti avvenuti nell’assessorato, il progetto fu approvato 

rapidamente dalla Commissione Urbanistica e subito dopo da quella Edilizia; solo nell’aprile del 1990, 

dopo circa 7 mesi, la C.B.A. ha dato il suo parere favorevole, concludendo così un iter burocratico 

durato 5 anni. 
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(interno della copertura del campo n° 6) 

 

 

 

 

A questo riteniamo che il titolo di questo articolo sia chiaro a tutti, ma la soddisfazione di chi ha 

creduto alla validità dell’operazione ed ha testardamente perseverato per tutti questi anni è purtroppo 

sminuita dalla realtà: non solo non abbiamo potuto realizzare le maggiori entrate previste, ma essendo 

quasi raddoppiati i costi di realizzazione, sarà più arduo il completamento del progetto (che prevede la 

sostituzione della copertura da pressostatica a tensiostatica degli altri due campi) ma essenzialmente 

dilazionerà in tempi lunghi quel ritorno economico che l’operazione aveva come scopo principale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(telaio del campo n° 7) 
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GRUPPO TENNIS 

Settembre_Ottobre 1990 

Allietata da una splendida giornata e da una cornice di pubblico numerosa, con una simpatica serata ed 

una bella merenda-cena, la festa di chiusura dei corsi SAT 1989/90 presso la piscina del Poggetto. 

Sono intervenuti oltre ai componenti del Consiglio del Gruppo Tennis ed i maestri dei corsi SAT, il 

Presidente del gruppo stesso Mauro Borselli, il Vicepresidente Franco Marinuzzo, il segretario Renato 

Mugnaini, il Direttore della Gestione Sportiva Alessandro Ferretti, il responsabile del settore tennis 

Franco Giovannozzi, il Maestro Silvano Borri, il responsabile dei corsi SAT Sergio Ciaccheri ed il 

Presidente del Gruppo Sci Paolo Gambelli. Ospite d’eccezione il Presidente Regionale della FIT Alfredo 

Bartolini. 

Nei vari interventi dei partecipanti sono stati ringraziati il Consiglio F.L.O.G. disponibile a realizzare i 

vari progetti del gruppo; il personale F.L.O.G., amministrativo ed operativo, che ha contribuito in modo 

considerevole al funzionamento di tutto; i consiglieri del Gruppo Tennis che hanno dedicato gran parte 

del loro tempo libero nell’organizzare e seguire di volta in volta con impegno e capacità le varie attività; 

il Maestro Silvano Borri ed i suoi collaboratori per l’ottimo livello tecnico raggiunto dagli allievi nei mesi 

del corso. 

Encomio particolare con premio è andato a Samuele Ballerini per gli ottimi risultati conseguiti nei vari 

tornei svolti durante l’anno. 

Dopo una esibizione in acqua di alcuni componenti del Gruppo Sub della F.L.O.G. imperniata su 

salvamento e recupero di persone, si è svolta la premiazione, prima di tutto i ragazzi distintisi nei corsi 

SAT, poi dei vincitori dei vari tornei sociali e repêchage dell’anno dei quali riportiamo di seguito i 

risultati: 

 

 

 

Campionato Sociale 1989 

Singolare Maschile libero 

1) Braccesi Luigi 

2) Ceccherini Gabriele 

3) Simoni Miriano 

4) Rulli Gino 

5)  

Singolare Femminile 

1) Massi Caterina 

2) Sabatini Anna Maria 

3) Santini Benelli Rossella 

4) Nulli Tasso Valentina 

 

Doppio Maschile 

1) Moscatelli P./Capecchi A. 

2) Madiai V./Marzola G. 

3) Spoti M./Romano S. 

4) Pinzani G./Bibbiani A. 
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Singolare Maschile Over 35 

1) Benelli Marco 

2) Simoni Miriano 

3) Marinuzzo Franco 

4) Braccesi Luigi 

 

Singolare Maschile Over 55 

1) Capecchi Arrigo 

2) Corsi Ugo 

3) Ceccherini Vasco 

4) Falchini Lido 

 

Torneo Repechage 1990 

1) Marzola Giuseppe 

2) Pinzani Giovanni 

3) Marinuzzo Franco 

4) Corsi Ugo 

5) Madiai Valter 

6) Calcara Claudio 

 

 

La festa si è conclusa con una ricca merenda-cena magistralmente organizzata dal Sig. Michelacci con i 

dipendenti della Agape. 

Chiuso il capitolo 1989/90 il Consiglio del Gruppo Tennis ripropone tutte quelle attività sociali e di 

circolo con rinnovato impegno e serietà. Il nuovo corso SAT, sempre gestito dal Maestro Silvano Borri, 

si svilupperà da quest’anno su tre campi coperti: infatti ai due in terra rossa con copertura 

pressostatica si è aggiunto un nuovissimo campo in sintetico con copertura tensiostatica., Il corso 

inizierà lunedì 1 Ottobre. 

 

         IL GRUPPO TENNIS 
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IL GRUPPO TENNIS 

Gennaio-Febbraio 1991 

Inizia di nuovo l’attività agonistica primaverile al Poggetto Tennis. 

Come ogni anno verrà organizzato il Torneo Repêchage di singolare riservato ai soli soci del gruppo, con 

la classica formula del ripescaggio che consente la disputa di almeno due incontri per ogni giocatore. 

Il torneo avrà inizio lunedì 8 aprile; le partite si svolgeranno tutti i giorni feriali dalle 17.30 alle 22.30; i 

sabati e i giorni festivi dalle 9.00 alle 13.00. La premiazione avverrà, come ogni edizione precedente, 

durante la festa di chiusura del corso SAT ai primi di giugno. 

Allo scopo di favorire quei soci che chiedono di imparare a giocare a tennis verrà inoltre organizzato un 

corso di insegnamento e specializzazione di 10 ore complessive articolato, a scelta, in due mezze ore o 

un’ora settimanale. Tale corso avrà inizio lunedì 3 giugno, durerà 5 settimane con orario dalle 17.00 alle 

20.00; il costo, piuttosto contenuto, sarà di £. 80.000 ritirabili anche in busta paga. 

Per quanto riguarda l’attività agonistica appena conclusa è doveroso menzionare il 3° posto ottenuto 

dalla nostra squadra nella XXIV edizione del Torneo Interaziendale: manifestazione molto interessante 

sia dal punto di vista tecnico che sociale che, ogni anno, vede alla partenza una quarantina di squadre in 

rappresentanza delle varie aziende, istituti di credito, servizi pubblici e privati. 

La nostra squadra era composta da Braccesi, Benelli, Mancini, pinzani, Fanfani, Vannini, Madiai e capitan 

Marinuzzo. 

Il Presidente Mauro Borselli e tutto il Consiglio del Gruppo 

Tennis esprimono alla squadra e al suo capitano tutta la 

soddisfazione e la gratitudine possibile. 

Anche il nostro circolo tennis ha una sua mascotte. L’idea è 

nata durante la ristrutturazione del campo 7. Ad un tizio 

ben attento all’avanzamento dei lavori venne l’idea che in 

mezzo a quel rettangolo di verde che si era venuto a creare 

vicino al campo 7 ci sarebbe stato bene un qualcosa che 

raffigurasse il gioco del tenni 

 

 

Parlandone con “mani d’oro” (così viene chiamato il nostro 

fabbro) furono esaminate varie soluzioni, e la conclusione fu 

che da un bandone di 2 metri per uno spessore di 6 mm si 

poteva ricavare un qualcosa che rappresentasse un tennista. 

Nacque così la nostra mascotte che potete ammirare nella 

foto qui accanto. Il giudizio critico lo darete voi (speriamo positivo!) visto gli artisti che si vedono in 

giro. 

Il Presidente del Gruppo Tennis, il Direttore della gestione tennis ringraziano sentitamente “mani ’oro 

F.F.” e tutti quanti hanno collaborato alla realizzazione. 

 

          IL GRUPPO TENNIS 
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FINALMENTE CI SIAMO 

Agosto-Settembre 1991 

Dopo cinque lunghissimi anni di peripezie, contrattempi ostacoli burocratici, siamo arrivati a mettere in 

funzione i due nuovi campi da tennis con copertura geodetica. 

Questo significa che il Poggetto Tennis F.L.O.G. da ora in poi disporrà di quattro campi scoperti in terra 

rossa e di tre campi coperti con struttura geodetica e pavimenti di gioco in granulo-poliuretanici in 

EPDM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questi tre campi sono apribili lateralmente e permettono di giocare tutto l’anno con qualsiasi tempo. 

Con l’occasione di questi lavori è stato rimesso a nuovo anche l’impianto sotto-terra (fogne, scarichi, 

pozzi ecc…), rifatta la pavimentazione al vialetto di fianco al campo n° 1 con gradoni per il pubblico, 

allargato l’ingresso lato piscina per consentire ai mezzi di servizio una migliore manovra nei 

rifornimenti. 

Colgo l’occasione di questa “Festa” per ringraziare l’ex Presidente Luigi Baggiani per il tempo, la 

passione e l’impegno per ottenere le licenze, i permessi ecc… Il tutto è stato possibile anche per la 

fattiva collaborazione del Presidente Fabrizio Masieri che mi è stato vicino con i suoi consigli e 

suggerimenti. Ringrazio altresì il Vicepresidente Icilio Valeriani. 

Voglio ringraziare infine il Consiglio del Gruppo Tennis, e dirgli: BRAVI e GRAZIE! Io che vivo accanto a 

loro e principalmente con il Presidente Mauro Borselli posso testimoniare sulla loro collaborazione, non 

solo per l’attività ma soprattutto per rendere più accoglienti ed efficienti le strutture del circolo e 

quindi il patrimonio della F.L.O.G. 

 

         GIOVANNOZZI FRANCO 
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GRUPPO TENNIS 

Agosto-Settembre 1991 

Come ogni anno con l’approssimarsi dell’autunno, il Gruppo Tennis organizza il consueto Torneo Sociale 

riservato a tutti i Soci del Poggetto Tennis. Ricca come sempre la partecipazione al singolare maschile 

che vede alla partenza ben 92 giocatori, con in testa il Campione Sociale uscente Luigi Braccesi e il 

vice-Campione Gabriele Ceccherini. 

Molto successo ha riscosso anche il torneo di doppio maschile, con 32 coppie che si contendono l’ambito 

titolo; ed infine il Torneo dei Veterani (al quale possono partecipare tutti i giocatori che hanno 

compiuto il 45° anno di età) con la partecipazione di 25 concorrenti. 

L’organizzazione dei suddetti tornei, con incluso anche il singolare femminile, è curata dal 

VicePresidente del Gruppo Tennis Franco Marinuzzo coadiuvato dai consiglieri Chiorra e Madiai. 

Coloro che vogliono assistere alle avvincenti partite devono recarsi al Poggetto in via Michele Mercati 

dalle 17.30 alle 23.30 nei giorni feriali e dalle 9.00 alle 13.00 nei giorni prefestivi e festivi. 

Per quanto riguarda l’attività agonistica del circolo è giusto ricordare l’inizio del XXV Torneo 

Interaziendale: manifestazione molto interessante sia dal punto di vista tecnico che sociale che 

quest’anno vede alla partenza una quarantina di squadre in rappresentanza delle varie aziende, dei vari 

Istituti di Credito, dei vari servizi pubbli e privati. 

Nella speranza di confermare e magari di migliorare la terza posizione conquistata nella passata 

posizione edizione del torneo, sono stati convocati quest’anno i seguenti atleti: Braccesi, Benelli, 

Marinuzzo, Vannini. Mancini. Pinzani. Giannico, Chierroni. 

 

       IL CONSIGLIO DEL GRUPPO TENNIS 

 

 

 

S.A.T. F.L.O.G. 

Sono passati 46 anni da qundo un gruppo di dipendenti costitui la F.L.O.G. e diede inizio alla 

realizzazione degli impianti sportivi e ricreativi del Poggetto che oggi si annoverano fra i più attrezzati. 

“F.L.O.G. Poggetto” a Firenze è sinonimo di un Circolo di tennis funzionale, organizzato, efficiente: 500 

Soci, sette campi da tennis di cui tre in sintetico, bar, ristorante, piscina, una scuola di tennis oggi più 

florida che mai (oltre 200 ragazzini).  

 

Grazie all’impegno e alla dedizione dei Soci fondatori 

e dei membri del Consiglio Direttivo fra i quali 

ricordiamo: Borselli Mauro, Marinuzzo Franco, 

Giovannozzi Franco e Mugnaini Renato. 

Si è sempre cercato, nel corso di questi anni, do 

consentire al circolo di essere all’avanguardia nel 

settore di uno sport in grado di prendere vigore ogni 

giorno di più. 

Il Circolo matte oggi a disposizione dei propri iscritti 

tre moderni impianti con coperture permanenti che 

offrono la possibilità del regolare svolgimento delle 
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lezioni e delle ore di gioco in generale, anche nei mesi invernali; ma la prerogativa del circolo F.L.O.G. è 

sempre stata la particolare attenzione alla scuola tennis. 

Corsi diretti da maestri preparati ed esperti: Borri Silvano, Tempini Tauro, affiancati nella loro attività 

da istruttori più giovani ricchi di entusiasmo e sostenitori di metodi di apprendimento innovativi. 

Le ore di corso vengono filmate per una conseguente valutazione degli errori, fornendo ai bambini 

nozioni sulle tecniche di gioco sin dai primi anni (concetto della territorialità). 

Conseguenza logica, lo sviluppo che ha avuto il settore agonistico del circolo, che vanta peraltro un 

prestigioso passato, e l’entusiasmo con il quale vengono frequentati i corsi. 

Come a voler coronare le legittime aspirazioni di funzionalità del circolo di via Mercati, siamo testimoni 

quest’anno della sua trasformazione da circolo tennis appunto a Polisportiva. 

Questo significa che troveranno spazio, che ci auguriamo sia sempre maggiore, sport come il nuoto, la 

ginnastica, lo sci e attività ricreative di altro genere. 

Fa piacere veder crescere un circolo che vive grazie alla passione ed alla disponibilità di tante persone, 

un circolo che rappresenta un’oasi di sport nel bel mezzo della città. 

           

CIACCHERI 

 

 

 

TENNIS 5,6,7 

BUONA FORTUNA 

Ottobre-Dicembre 1991 

Grazie al lavoro di alcuni soci e consiglieri si è conclusa positivamente la costruzione delle due strutture 

areostatiche che coprono i campi da tennis 5 e 6; il campo 7 è stato coperto lo scorso anno. 

In queste occasioni i ringraziamenti possono sembrare di prammatica, ma dato che conosco 

esattamente come si sono svolte le cose, vorrei spenderci due parole, proprio perché non si tratta di 

formalità. 

Le due parole le voglio spendere per ringraziare, il Direttore della Gestione Tennis Franco Giovannozzi, 

e lo faccio ricordando a tutti che questa persona, in tutti questi mesi di apertura del cantiere, è stato 

al tempo stesso direttore del cantiere, direttore dei lavori, ma soprattutto colui al quale tutti si sono 

rivolti, ditte costruttrici comprese, per avere informazioni, per chiedere consigli, per trovare soluzioni 

economicamente e tecnicamente valide ai problemi che vengono fuori quando si mettono le mani, anzi 

quando si scava un terreno sotto la cui crosta c’è una rete invisibile, fino a quel momento, di tubi che 

hanno le più disparate funzioni ma che costituiscono di fatto le “terminazioni nervose del sistema 

Poggetto”; ecco Giovannozzi è stato “l’Uomo della F.L.O.G.” che, con il contributo indispensabile dei suoi 

collaboratori e anche qui è bene fare alcuni nomi e cioè Galardi, Celima, Fregosi, ha dato risposte ai 

mille problemi sorti. 

La conclusione dei lavori è stata suggellata, domenica 10 novembre dall’iniziativa pubblica che abbiamo 

promosso al Poggetto. 

Hanno partecipato a questo incontro tutti i circoli di Firenze, Sesto e Scandicci, che voglio 

pubblicamente ringraziare, rappresentati ai massimi livelli. 

Particolarmente importante è stata la presenza dell’Assessore allo Sport, Sottani in rappresentanza 

dell’Amministrazione fiorentina, che nel suo intervento ha posto in evidenza come la nostra città sia 

particolarmente carente di impianti sportivi, cosa che la relega agli ultimi posti non solo fra le più 
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importanti città europee, ma addirittura fra quelle italiane; ha quindi apprezzato il nostro lavoro e i 

nostri impianti che, in questo senso, assumono particolare importanza per la stessa città di Firenze. 

A questo proposito voglio ricordare a tutti i nostri soci, che i nostri sette campi da tennis costituiscono 

circa il 50% del patrimonio sportivo, in questo settore, presente nella quinta municipalità e che i tre 

campi coperti ne sono gli unici. Ricordo a tutti che la Municipalità n° 5 quella che comprende il Poggetto, 

è costituita da una popolazione di oltre 120 mila abitanti. 

La Federazione Italiana Tennis era presente ai massimi livelli nazionali; il Presidente Paolo Galgani che 

peraltro ci è stato molto vicino in tutti questi mesi, non potendo venire si è fatto rappresentare da 

Alfredo Bartolini, membro dell’Esecutivo Nazionale e Presidente della FIT Regionale. 

Bartolini ha sottolineato la funzione dello sport rispetto ai problemi che affliggono la nostra società, 

ma al tempo stesso ha posto in evidenza come questo settore sia carente, oltre che nell’impiantistica, 

anche sul piano legislativo. Ha auspicato quindi un’azione congiunta fra dirigenti nazionali, dirigenti 

locali, società sportive e Amministrazioni Comunali, affinchè vengano riconosciute, anche sul piano 

normativo, alcune facilitazioni specie a chi, come noi, svolge e sviluppa questa attività senza fini di lucro 

e con molto lavoro volontario. 

Anche il CONI, con il Vicepresidente Provinciale, ha voluto ringraziare la F.L.O.G. per quanto ha fatto e 

per quanto fa per lo sport fiorentino. 

Ai nostri soci, concludendo queste note, voglio dire che, mentre guardiamo avanti per fare della F.L.O.G. 

una Fondazione sempre in primo piano sui terreni che tradizionalmente la vedono presente, i nostri 

costanti riferimenti sono coloro che 46 anni fa ebbero questa grande intuizione e crearono le 

condizioni, valide ancora oggi, che fanno della F.L.O.G. stessa un’esperienza unica e irripetibile. 

 

FABRIZIO MASIERI 

 

 

 

GRUPPO TENNIS 

S.A.T. 

Gennaio-Febbraio 1992 

In qualità di responsabile della scuola tennis della Polisportiva Poggetto, sottolineando i progressi e i 

traguardi raggiunti dal Circolo in questa stagione, Voglio ringraziare la dirigenza F.L.O.G. per le valide 

strutture tecniche messeci a disposizione, la segreteria del Circolo per la precisa collaborazione 

prestata e i maestri del Gruppo Tennis per l’opera svolta e la fiducia accordatami. 

È mio interesse ricordare che i nostri corsi SAT registrano oltre 170 iscritti, che il settore agonistico 

è in continuo sviluppo e che il livello qualitativo delle ore di lezione è veramente molto alto. 

Faccio, doverosamente, i nomi dei maestri che con passione e competenza si dedicano ai ragazzini, 

primo fra tutti il Sig. Tempini, capostipite dei nostri corsi, per arrivare ai giovani Leonardo Borselli, 

Lorenzo Tresanini, Alessio Di Vita, Filippo Fanfani. 

Non sarebbe da parte mia corretto concludere questi ringraziamenti tralasciando di sottolineare la 

serietà, la correttezza, l’educazione dei nostri soci e la disponibilità di persone come Sergio Ciaccheri e 

Adriana Quadrini validi coordinatori del Gruppo Tennis. 

Concludo confermando il mio impegno, salutando cordialmente tutti coloro che collaborano con me per il 

bene del Poggetto. 

SILVANO BORRI 
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PREMIAZIONE  

“TORNEO SOCIALE 1991” 

ATMOSFERA DI GRANDE FESTA AL CIRCOLO TENNIS POGGETTO 

Gennaio-Febbraio 1992 

Domenica 2 Febbraio, presso il Circolo Tennis Poggetto è avvenuta in un clima di festa, la premiazione 

dei vincitori del “Torneo Sociale per l’anno 1991”. 

Quindi festa per tutti i presenti. 

I ricchi premi sono stati consegnati con parole di elogio dal nostro caro Presidente, Mauro Borselli, 

coadiuvato dall’onnipresente ed infaticabile Franco Giovannozzi, e dal cerimoniere Sergio Tosi. 

In una atmosfera gaia e giovanilei premiati attorniati dagli amici, si sono scambiati propositi di nuove e 

più combattute sfide. 

Tutti i presenti hanno ringraziato il Gruppo Tennis per la disponibilità nella riuscita della 

manifestazione dandosi appuntamento per il prossimo anno. 

 

I vincitori delle varie categorie per l’anno ’91 sono: 

Singolare Maschile 

1) Filippo Fanfani 

2) Alessandro Guidanelli 

3) Luigi Braccesi 

4) Alessandro Ceccherini 

 

 

 

 

 

Singolare Femminile 

1) Valentina Nulli Tasso 

2) Alessandra Merlo 

3) Simona Binassi 

4) UTE 

 

 

 

 

Doppio Maschile 

1) Simoni/Cellerini 

2) Caracciolo/fanfani 

3) Tosi/Miniati 

4) Ceccherini/Ceccherini 
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Over 45 

1) Roberto Gracia 

2) Luigi Braccesi 

3) Sergio Tosi 

4) Roberto Lazzerini        Tavolo Premiazioni Torneo Sociale 1991 

 

 

 

GRUPPO TENNIS 

Maggio-Luglio 1992 

Facciamo un compendio delle attività agonistiche e non svoltesi in questo primo semestre dal nostro 

gruppo. 

Per cominciare un grande plauso e ringraziamento va alle nostre squadre agonistiche che si sono 

veramente comportate in maniera egregia. La squadra maschile composta da Fanfani Filippo (Campione 

sociale in carica), Piragino, Cellerini, Simoni Andrea, Caracciolo e Guidarelli (Cap.) è arrivata fino al 

terzo turno della fase regionale; quella femminile con Marinuzzo (Cap.) e formata da Nulli Tasso 

Valentina, Merlo Alessandra, Binazzi Simona e dalla nostra promettente campioncino Schillaci Giulia 

(13 anni) è arrivata fino alo secondo turno della fase regionale. BRAVI, BRAVE!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coppa Italia Femminile 1992 

 

 

Anche il contributo di punti offerto dai nostri tennisti per il quadrangolare è stato determinante per la 

conquista del 1° posto in quanto i soci Braccesi Luigi, Benelli Marco, Fanfani Filippo, Pinzani 

Giovanni, con Marinuzzo (Cap.) hanno vinto la finale contro gli amici della SMA. 

Anche i nostri valorosi “vecchietti” Braccesi Luigi, Gracia, Simoni Miriano, Miniati Manlio con Tosi 

Sergio (Cap.) si sono comportati molto bene giungendo nei quarti della fase regionale sconfitti poi dal 

forte T.C. Livorno. 

Un forte applauso va poi all’emergente Giannico Paolo, il quale contro i pronostici iniziali, ha vinto il 1° 

Torneo “13” battendo in finale Chierroni Stefano. 

Al 3° e 4° posto si sono classificati nell’ordine Pinzani Giovanni e Corsi Ugo. 

Ringraziamo inoltre tutti i componenti delle squadre della “Torre D’Arnolfo”, i quali hanno avuto minore 

fortuna. Volgiamo inoltre un sentito grazie ed incoraggiamento ai Maestri e allenatori della SAT (182 

allievi) per il proficuo lavoro svolto esortandoli ad impegnarsi sempre di più per scovare campioncini in 

erba da far crescere e valorizzare in futuro nelle nostre squadre agonistiche. 
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Ci congratuliamo poi vivamente con il Maestro Borselli 

Leonardo per l’ottimo successo avuto dal corso 

propedeutico sperimentale per bambini fino a 6 anni 

di età: certamente l’esperimento verrà ripetuto 

anche nei prossimi anni. 

 

 

 

 

Corso di tennis propedeutico SAT 1992 

 

 

 

Con dispiacere quest’anno però abbiamo dovuto abolire il corso di tennis per i soci per motivi puramente 

economici. La nostra speranza è di ripristinarlo il prossimo anno.  

È da rilevare inoltre l’ottimo successo che ha 

ottenuto il Torneo del “Club Italia” svoltosi in 

giugno, che ha visto gareggiare sui nostri campi 

alcuni fra i più forti giocatori N.C. della Toscana. 

Questi hanno dato luogo a belle partite, combattute 

ed avvincenti con ottimo livello di gioco. Il torneo al 

fine è stato vinto da Montuori Angelo (figlio 

dell’indimenticabile Miguel grande protagonista del 

primo scudetto viola) il quale ha sconfitto il 

compagno di circolo Checcucci Massimo del 

Dopolavoro Ferrovieri. 
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Ricordiamo agli amici soci ed associati, di allenarsi bene durante le ferie in quanto il 14 settembre 

prenderà via il nostro Torneo Sociale 1992. 

Dal Presidente Borselli Mauro, dal Vice Marinuzzo Franco e dal consiglio tutto va un grandissimo 

ringraziamento per l’opera ormai quarantennale svolta nel nostro circolo da Maestro Borri Silvano il 

quale lascia l’attività professionale nel prossimo anno, riconoscendogli grande dedizione al lavoro e 

forte amore verso la F.L.O.G.; augura quindi buon lavoro e un bentornato al suo sostituto, il Maestro 

Ballerini Valerio che possa seguirne le orme e migliorarle se possibile. 

Per chiudere ricorderemo sempre con piacere, insieme a chi vi ha partecipato,la Cena Sociale che si è 

tenuta nel giardino-ristorante del Poggetto; circa un centinaio di amici vecchi e nuovi hanno mangiato e 

brindato allegramente alla salute della F.L.O.G.; quindi diamo appuntamento a tutti quanti per la 

prossima. 

 

          IL CONSIGLIO 

 

 

 

GRUPPO TENNIS 

FESTA DI CHIUSURA CORSI SAT 

Marzo-Maggio 1993 

Allietata da una splendida giornata di sole e da una numerosa cornice di pubblico, si è svolta, con una 

simpatica serata ed una bella merenda cena, la festa di chiusura dell’attività dei corsi SAT 1992/93 

presso la piscina F.L.O.G. del Poggetto. 

Nella mattinata si era riunito urgentemente il Consiglio Tennis per esaminare la drammatica situazione 

venutasi a creare in città; dopo un’attenta valutazione è stata presa la decisione più giusta e cioè quella 

di osservare prima della premiazione dei ragazzi un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della 

strage di Firenze. 

La festa ha avuto inizio alle 15.00 con l’apertura della piscina per i ragazzi e anche per quanti avevano 

voglia di farsi una nuotatina: ciò è stato possibile grazie alla Polisportiva e anche agli amici del Gruppo 

SUB della F.L.O.G. che hanno vigilato ai bordi della vasca per tutto il tempo di apertura dell’impianto, a 

corollario della festa si sono tenute varie mostre tra le quali quelle artistiche di ceramica della Sig.ra 

Paola Lombardi; quella di lavorazione di rame e legno del Sig. Settimo Mazzoni e quella fotografica 

eseguita dal Maestro di tennis Leonardo Borselli. Vi era inoltre una esposizione di cicli e motocicli della 

ditta Sergio Bianchi di Firenze. 

Sono inoltre intervenuti alla festa oltre ai componenti del Consiglio del Gruppo Tennis e i maestri dei 

corsi SAT, il Presidente del gruppo stesso Mauro Borselli, il Vicepresidente e Direttore Sportivo 

Franco Marinuzzo, il Segretario Giorgio Cioni, il Presidente della Polisportiva Alessandro Ferretti, il 

Presidente della F.L.O.G. Fabrizio Masieri, il Maestro Silvano Borri e ospite d’eccezione il Presidente 

regionale della FIT Alfredo Bartolini. 

Nei vari interventi dei partecipanti sono stati ringraziati il Consiglio della F.L.O.G. disponibili a 

realizzare i vari progetti del gruppo; il Maestro Silvano Borri ed i suoi validi collaboratori Valerio 

Ballerini, Leonardo Borselli, Tauro Tempini, Filippo Fanfani, Stefano Bargellini, Francesco Puccetti 

(preparatore atletico) per l’ottimo livello tecnico raggiunto dagli allievi nei mesi del corso; il personale 

per il buon funzionamento di tutto; i consiglieri del Gruppo Tennis e in particolare il Direttore Sportivo 
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Franco Marinuzzo che, in coppia con Silvano Borri, ha dedicato gran parte del proprio tempo libero 

nell’organizzare e seguire di volta in volta con impegno e capacità le varie attività. 

Il Maestro Silvano Borri ha poi voluto aggiungere un encomio particolare al giovane talento Andrea 

Quadrini per gli ottimi risultati conseguiti nei vari tornei svolti durante l’anno. 

 

Il Direttore Sportivo Marinuzzo premia un allievo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 18.00 circa dopo gli interventi dei presenti sul palco si è svolta la premiazione degli allievi che si 

sono distinti nei corsi SAT (per tutti, comunque, un trofeo di partecipazione). 

Sono stati quindi estratti a sorte alcuni premi per i ragazzi offerti dalle varie ditte che 

sponsorizzavano la serata (Ottica Del Lungo, Sarallo Sport, Ginnastica Artistica F.L.O.G., Maestro 

Silvano Borri, Gruppo Tennis). La festa si è conclusa con una ricca merenda cena organizzata dal Sig. 

Michelacci con i dipendenti della mensa delle Officine Galileo. 

Chiuso il capitolo 1992/93 il Consiglio del Gruppo Tennis ripropone tutte quelle attività sociali e di 

circolo con rinnovato impegno e serietà; tra le quali spunta in primo luogo il nuovo corso SAT che 

riprenderà in autunno sempre su tre campi coperti per consentire così una continuità di lezione anche in 

caso di maltempo. 

Abbiamo poi sentito la necessità di chiedere al Presidente della Polisportiva Ferretti e al Presidente 

della F.L.O.G. Masieri un giudizio e anche un consuntivo del corso SAT appena concluso; essi ci hanno 

così risposto: 

 

FERRETTI: Ritengo molto positivo il risultato raggiunto dal nostro corso sotto ogni profilo sia numerico 

che qualitativo. L’alto numero dei partecipanti ha determinato un aumento nelle probabilità di veder 

nascere qualche campioncino nel nostro circolo. 

Già fin da ora si notano ottimi risultati da parte di taluni elementi. 

Devo dare gran parte di merito al Direttore Sportivo Marinuzzo, coadiuvato dalla persona carismatica 

dell’amico Silvano Borri che non lesina mai la sua presenza e collaborazione. 

Franco è sempre presente durante tutto il corso dell’anno, attento, scrupoloso, anche rigido quando 

occorre nel correggere chi ne abbia necessità. 

Devo ritenere molto positivo il ritorno del Maestro Valerio Ballerini che è riuscito con i suoi metodi di 

lavoro ad aggregare ed attirare molto l’attenzione dei ragazzi durante le lezioni. 

Un grande aiuto viene però dall’investimento fatto a suo tempo nella copertura e rifacimento dei tre 

campi 5-6-7: ciò garantisce ai ragazzi una frequenza attiva e costante durante l’anno anche in caso di 

maltempo; è nostro vanto questo fatto che a Firenze nessun circolo possiede. 

Grazie a tutti gli amici del Gruppo Tennis. 
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FERRETTI ALESSANDRO (Presidente della 

Polisportiva) 

 

 

MASIERI: La F.L.O.G. è impegnata nel settore sportivo, sicuramente più che in ogni altra sua attività. 

Per meglio rispondere alle esigenze degli utenti di questo settore, abbiamo creato strumenti che 

possono sicuramente esserci di grande ausilio; la Polisportiva F.L.O.G. è il più importante. 

Questo impegno nello sport è anche giustificato dal fatto che questo settore vede un gran numero di 

soci dare un grosso contributo, tanto che il gruppo dirigente della F.L.O.G., complessivamente inteso, è 

costituito per la maggior parte da soci che praticano attività sportiva; li ritroviamo infatti sia negli 

organismi dirigenti della Polisportiva, ma anche in quelli dei vari gruppi e nel lavoro quotidiano 

necessario in questo settore. 

È anche, quindi, quello sportivo, il settore dove la F.L.O.G. ha impegnato fino ad oggi, le maggiori risorse 

economiche. 

 
Fabrizio Masieri (Presidente F.L.O.G.) 

 

Spinto dal gran numero di dirigenti e frequentatori, il Consiglio di Amministrazione della F.L.O.G. ha 

investito in tre anni nel tennis, circa 800 milioni per la realizzazione dei tre campi coperti; a mio avviso 

si è sicuramente esagerato perché di fatto sono state assorbite tutte le risorse disponibili tanto che 

gli altri settori sono e saranno penalizzati da questa scelta, ancora per diversi anni, ma indubbiamente 

oggi siamo in condizione di dire che abbiamo impianti che tutti ci invidiano. 

Una cosa mi preme dire in generale anche se possiamo partire dal Tennis, ed è un concetto a mio avviso 

importante: la F.L.O.G. svolge un ruolo nella nostra città, oltre che nel settore sportivo anche in quelli 

ricreativo e culturale, che sarebbe proprio dell’Amministrazione pubblica. 
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Infatti, se vogliamo prendere il tennis come riferimento, viene fuori che i nostri campi in terra rossa, 

costituiscono il 50% degli impianti di questo tipo, omologati dalla FIT, esistenti nel quartiere n° 5; e 

ancora, i campi coperti che abbiamo, sono il 100% di quelli esistenti, sempre omologati FIT, nel nostro 

quartiere; faccio presente che il quartiere n° 5 ha una popolazione di 124000 abitanti! E’ per questo che 

prima dicevo che svolgiamo un ruolo che dovrebbe essere quello della Pubblica Amministrazione. 

Sempre in relazione a questo concetto, vorrei far presente che la nostra piscina è stata per decenni 

l’unica presente a Firenze; la nostra squadra agonistica della Ginnastica Artistica è fra le prime 20 a 

livello nazionale eppure siamo stati esclusi (dall’Amministrazione Comunale) dalla gestione del 

palazzetto di via Taddeo Alderotti; e potrei continuare ricordando la nostra squadra di subacquei, gli 

sciatori, i bocciofili, e per ultimi, perché ultimi venuti, la squadra di karatè e quella di volley. 

Dico queste cose anche per invitare i nostri dirigenti sportivi ad essere più consapevoli del ruolo che 

svolge la F.L.O.G.; vorrei invitarli a correre tutti insieme e non a disperdere questa nostra forza, 

altrimenti continueremo ad essere penalizzati. 

Vorrei chiudere queste considerazioni ringraziando tutti i soci interni ed esterni che con il loro lavoro 

hanno reso possibili questi risultati. 

 

 

 

 

 

Risultati delle squadre F.L.O.G. nel 1992/93 

 

Coppa Primavera (3° Classificata Girone Provinciale) 

Responsabili; Ballerini V., Marinuzzo F. 

Ballerini Mirko 

Civelli Ilenia 

Davitti Beatrice 

Fanfani Camilla 

Funaioli Alberto 

Nardi Tommaso 

Vannozzi Niccolò 

 

 

Under 12 Maschile (4° Classificata Fase Provinciale) 

Responsabile: Ballerini V. 

Ballerini Mirko 

Ingarozza Antonio 

Vannozzi Niccolò 

 

Under 12 Femminile (3° Classificata Fase Provinciale) 

Responsabili: Marinuzzo F.,  Borselli L., Chiorra G. 

Civelli Ilenia 

Fanfani Camilla 
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Under 14 Maschile “A” (Ancora in corsa nella Fase Regionale) 

Responsabili: Ballerini V., Fanfani F. 

Andorlini Tommaso 

Quadrini Andrea 

Merlino Filippo 

Mondaini Nicola 

 

Under 14 Maschile “B” (3° Classificata Fase Provinciale) 

Responsabili: Borselli L.,  Chiorra G. 

Bechi Giulio 

Lombardi Niccolò 

Moranduzzo Bernardo 

 

Under 14 Femminile(3° Classificata Fase Provinciale) 

Responsabili: Ballerini V., Marinuzzo F. 

Ballerini Veronica 

Bechi Francesca 

Civelli Valentina 

 

Under 16 Femminile (4° Classificata Fase Provinciale) 

Responsabili: Fanfani F., Marinuzzo F., Chiorra G. 

Cantini Francesca 

Tassi Ginevra 

 

Coppa Italia Maschile (Finalisti Fase Provinciale- Eliminati per la Fase Regionale da CT Grosseto) 

Responsabili: Guidarelli A., Chiorra G. 

Argentieri Carlo 

Caracciolo Francesco 

Cellerini Mario 

D’Ambrogi Lorenzo 

Fanfani Filippo 

Fanfani Francesco 

Fiorini Leonardo 

Guidarelli Alessandro 

Pierobon Alessandro 

Piragino Francesco 

Rostagno Alberto 

Simoni Andrea 

Tamburini Andrea 
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Coppa Italia Femminile (3° Classificata Fase Provinciale) 

Responsabili: Marinuzzo F., Chiorra G. 

Binazzi Simona 

Merlo Alessandra 

Nulli Tasso Valentina 

 

Over 45 (Semifinalisti Fase Regionale – Ingresso nel tabellone Fase Nazionale) 

Responsabili: Tosi S., Marinuzzo F. 

Bechi Paolo 

Braccesi Luigi 

Gracia Roberto 

Rulli Gino 

 

Over 55 (4° Classificato Fase Provinciale) 

Responsabile: Tosi S. 

Meazzini Piero 

Miniati Manlio 

Simoni Miriano 

Tosi Sergio 

 

Il Consiglio Tennis rivolge un ringraziamento e un plauso a tutti quegli atleti incoraggiandoli a 

migliorarsi per sempre maggiori risultati. 

Ricordiamo a tutti coloro che si vogliono avvicinare al tennis o migliorare i propri colpi che ci sono 

ancora turni liberi al corso di tennis di giugno/luglio. 

In questi giorni dal 14 al 20 giugno presso i nostri campi si sta svolgendo il Torneo nazionale NC “Nokia 

Cup” con i migliori giocatori dei circoli regionali. 

È ancora in pieno svolgimento il nostro Torneo Sociale che è giunto alle fasi finali, le più interessanti. 

A conclusione del ciclo 92/93 si ricorda a tutti i soci che lunedì 28 giugno si svolgerà l’annuale “CENA 

SOCIALE” nel nostro ristorante da Cesare al termine della quale si premieranno i nuovi campioni sociali 

del circolo; sono aperte quindi da subito le prenotazioni presso la segreteria Tennis. 

 

Il nuovo Consiglio Tennis per il biennio 93/95 è così formato: 

Presidente: Borselli Mauro 

Vicepresidente: Marinuzzo Franco 

Segretario: Cioni Giorgio 

Vicesegretario: Bellucci Andrea 

Responsabile FIT: Ciaccheri Sergio 

Consiglieri:  Chiorra Guido 

  Guidarelli Alessandro 

  Innocenti Marco 

  Madia Valter 

  Pinzani Giovanni 

  Quadrini Adriana 

  Tosi Sergio 
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GRUPPO TENNIS 

FANTASTICI OVER 45 

Ottobre-Novembre 1993 

Un grandissimo risultato ha ottenuto la squadra Over 45 del Poggetto Tennis Club raggiungendo la 

qualificazione al tabellone nazionale finale di categoria. Esaminando tutto il cammino del torneo 

guardando dove siamo arrivati e soprattutto con i mezzi che abbiamo a disposizione dobbiamo proprio 

dire “bravi! bravi!” a questi atleti così validi e così bene affiatati. Il gruppo era composto dai giocatori 

Paolo Bechi, Luigi Braccesi, Roberto Gracia,e Gino Rulli capitanati magistralmente da Sergio Tosi. 

Il Presidente Mauro Borselli, il Vicepresidente Franco Marinuzzo e tutto il Consiglio del Gruppo tennis 

nell’esaminare il traguardo raggiunto nella suddetta competizione, porgono il proprio ringraziamento a 

tutta la squadra, al suo capitano e al suo vicecapitano Franco Giovannozzi che nella sfortunata 

trasferta di Torino ha sofferto quasi come i giocatori in campo. 

Questo traguardo raggiunto dovrà essere un impegno per tutto il circolo ad incrementare e rafforzare 

la squadra Over 45 ed uno stimolo a migliorarsi per tutte le altre squadre del Poggetto Tennis Club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over 45 

 

 

Ecco il cammino al tabellone nazionale della nostra squadra: 

F.L.O.G. POGGETTO – SAN GIMINIANO        3-0 

TC VILLA CAPPUGI – F.L.O.G. POGGETTO        0-3 

TC SCANDICCI – F.L.O.G. POGGETTO            1-2 

F.L.O.G. POGGETTO – TC REGGELLO              3-0 

TC BISENZIO – F.L.O.G. POGGETTO             1-2 

F.L.O.G. POGGETTO – CERTOSA CALCI          2-1 

TC ETRURIA PRATO – F.L.O.G. POGGETTO     2-1 

TC MONVISO TORINO – F.L.O.G. POGGETTO  2-1 
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GRUPPO TENNIS 

CENA SOCIALE 

Luglio 1994 

Si è svolta lunedì 13 giugno presso l’Auditorium F.L.O.G. del Poggetto la cena sociale del Gruppo Tennis. 

Attualmente il gruppo dispone di 7 campi tutti illuminati, di cui 4 in terra rossa, e 3 in sintetico coperti 

tutto l’anno, ed una scuola SAT fra le più prestigiose della provincia con circa 200 ragazzi ogni anno. 

Durante la serata, presentata magistralmente dal Vicepresidente della F.L.O.G. Franco Giovannozzi, 

sono stati premiati i vincitori del torneo doppio giallo maschile appena concluso; sono stati estratti a 

sorte numerosi premi offerti dai soci della Polisportiva e soprattutto è stato possibile degustare i 

piatti di pesce preparati con molta cura dal Sig. Luciano, nuovo gestore del ristorante al Poggetto. 

L’attuale Presidente del Gruppo Tennis Mauro Borselli nel suo breve discorso ha prima ringraziato tutti 

i partecipanti alla serata, poi ha rinnovato il proprio impegno per far sì che l’attività tennistica al 

Poggetto abbia sempre un maggior sviluppo. 

La serata è stata allietata dagli intermezzi dell’amico cantante Gino Pagliazzi che ci ha deliziato con la 

forte voce di brani famosi ed anche inediti da lui preparati; dalle comiche barzellette che il sempre 

pronto Marcello Spoti ci ha proposto, e soprattutto dalle esibizioni danzanti, accompagnate da forti 

applausi, dei coniugi Tosi e dei coniugi Catania. 

La serata si è conclusa con un brindisi a base di spumante ed un arrivederci alla prossima cena sociale. 

 

 

 

SPECIALE CORSI TENNIS 

Ricordiamo che il Gruppo Tennis organizza per i soci un corso di tennis tenuto da un maestro di 10 

lezioni singole di mezz’ora o 5 lezioni di un’ora. 

Il corso si svilupperà tutti i giorni feriali dalle ore 17,30 alle ore 20,30 dal 27 giugno per la durata di 

cinque settimane al costo speciale di £. 150.000; onde evitare perdite di ore causa maltempo il corso si 

terrà sui campi al coperto. 
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FESTA DI CHIUSURA CORSI SAT 

 

                          

 

 

 

 

 

 

                       I Maestri della scuola tennis Poggetto 1993/94 

 

 

 

La festa di chiusura SAT si è svolta come ogni anno negli spazi della piscina, ed ha avuto inizio alle ore 

16.00 con l’apertura della piscina stessa. 

Ci sono stati quindi dei giochi da parte dei ragazzi dei corsi, suddivisi in squadre capitanate dai maestri 

di tennis, è stato questo il momento più vivace e simpatico della serata; abbiamo assistito a infuocate 

sfide al tiro alla fune, si è svolta una caccia al tesoro magistralmente organizzata dal Sig. Giuliano 

Niccolini che ha tenuto impegnati i ragazzi per una buona parte della serata a cercare gli oggetti 

richiesti e a risolvere i complicatissimi quiz proposti. 

Sono intervenuti alla festa tutti i componenti del Consiglio del Gruppo Tennis, i maestri, il Presidente 

della Polisportiva Alessandro Ferretti, il Presidente della F.L.O.G.  Fabrizio Masieri, il Presidente 

Provinciale FIT Vasco Becheri e il Presidente Regionale FIT Alfredo Bartolini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      l Presidente regionale FIT A. Bartolini 
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Dopo i vari interventi delle personalità presenti, sono stati premiati i ragazzi della scuola tennis che si 

sono distinti nel corso SAT. 

La festa si è conclusa con una merenda cena, ed il rinnovato impegno del Consiglio del Gruppo Tennis per 

gli anni successivi, ma senza avere idea di quello che stava accadendo. 

 

 

 LA U.I.S.P. E LA F.L.O.G. 

1995-1996 

Con questo ultimo articolo termina la storia del tennis al Poggetto raccontata sul periodico della 

F.L.O.G. la “Voce dei Lavoratori”, ed inizia una nuova storia mai scritta, un periodo molto lungo che mi 

coinvolgerà personalmente, ma che inizialmente vede protagonisti la U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per 

Tutti) e la F.L.O.G. (Fondazione Lavoratori Officine Galileo). 

La U.I.S.P collaborava già da diversi anni con la F.L.O.G. nella gestione della piscina e nell’organizzazione 

dei corsi di nuoto, e in collaborazione con la Ginnastica Poggetto organizzava i Centri Estivi Multisport. 

Nel frattempo, il Presidente della F.L.O.G. Fabrizio Masieri e il Presidente Provinciale della U.I.S.P. Ugo 

Bergigli discutevano per un accordo di gestione più ampio comprendendo anche gli impianti del tennis. 

Questo accordo dava la sensazione di far parte di un progetto più importante e molto ambizioso; tutte 

le collaborazioni in essere in quel periodo sembravano, incrementarsi, si stava avviando anche una 

collaborazione esterna che prevedeva una gestione fra U.I.S.P., F.L.O.G. e CONFESERCENTI degli 

spazi delle “Pavoniere” all’interno del Parco delle Cascine. 

Non erano molto chiari gli obbiettivi di questo progetto, molto ambizioso, e anche quando fui 

interpellato dal Masieri, per assumere un incarico nella nuova gestione del tennis, non avevo chiaro il 

mio ruolo all’interno di questo progetto. 

Fin dai primi anni del 1980 avevo assunto incarichi nel Gruppo Tennis F.L.O.G., incarichi sempre 

marginali, e anche in questo anno (1995), avevo funzioni di Segretario all’interno del Consiglio Direttivo 

del Gruppo Tennis, e quindi un ruolo che non mi faceva partecipe a qualunque decisione che proveniva dai 

vertici.  

E forse fu proprio per questo mio poco coinvolgimento interno al Gruppo Tennis che mi avrebbe portato 

ad avere un ruolo nel futuro gruppo dirigente del circolo tennis del Poggetto. 

Intanto l’attività continuava senza grosse problematiche, la scuola tennis registrava sempre un numero 

alto di allievi e l’attività agonistica sia individuale che a squadre vedeva risultati altalenanti. 

Le trattative fra i vertici delle due associazioni F.L.O.G. e U.I.S.P. è proseguita per gran parte del 

1995, raggiungendo poi un accordo nei primi mesi del 1996. 

Quello che avevo capito di questo accordo, era la volontà della Presidenza F.L.O.G. di togliere alla 

F.L.O.G. un peso economico, così sembrava diventato il Tennis Poggetto, ma credo anche di arrivare a 

modificare una gestione molto personalistica, cioè sostituire quelle persone che da anni gestivano il 

Gruppo Tennis F.L.O.G.; ma c’era ancora un’altra cosa che non capivo, perché lo stesso Gruppo Tennis o 

la Polisportiva F.L.O.G. non hanno mai chiesto di partecipare alle trattative e magari fare un’offerta per 

la gestione dell’impianto. 

E così il giorno 14 Febbraio 1996 presso la Casina del Tennis che in seguito diverrà la Sede Legale si 

sono riuniti: 

Il Presidente della F.L.O.G. Fabrizio Masieri, il Presidente della U.I.S.P Ugo Bergigli, insieme a Chiorra 

Guido, Marinuzzo Franco, Ferretti Alessandro, Bellucci Andrea, Borselli Leonardo, Borri Silvano, 
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Franchini Andrea, Cioni Giorgio, in rappresentanza della F.L.O.G., e Vigni Giuseppe, Ceccantini Marco, 

Gabrielli Paola, in rappresentanza della U.I.S.P.; per costituire l’Associazione Sportiva Poggetto con 

Sede Legale in Firenze via Michele Mercati 24/b. 

Già in questa prima riunione viene data lettura dello Statuto della nuova associazione ed eletto il nuovo 

Consiglio Direttivo con l’attribuzione delle cariche. 

 

Presidente: Marco Ceccantini 

Vicepresidente: Andrea Bellucci 

Segretaria: Paola Gabrielli 

Consiglieri: Silvano Borri 

      Mauro Borselli 

                    Vigni Giuseppe 

 

Il giorno 21 febbraio 1996 si riunisce per la prima volta il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva 

Poggetto. 

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio. 

Il primo argomento introdotto dal Presidente Ceccantini riguarda l’assegnazione dei ruoli ai componenti 

del Consiglio, la riorganizzazione della segreteria che è stata abbandonata dalla precedente gestione, la 

gestione del personale, utilizzo della Club House. 

Inoltre, il Consiglio viene informato che la costituzione di questa nuova associazione è stata 

pubblicizzata sui quotidiani locali. 

Si individua quindi la necessità di procedere ad una scrupolosa analisi dei costi al fine di apportare 

modifiche per risparmiare risorse da investire per migliorare il circolo. 

Viene sancito che per ragioni fiscali tutti dovranno essere in possesso della tessera associativa, che 

verrà assegnata a titolo gratuito per l’anno in corso a tutti gli attuali soci mentre i nuovi dovranno 

acquisire la tessera dietro pagamento. 

Per quanto riguarda gli incarichi, viene deliberato che Ceccantini e Bellucci si occuperanno dei rapporti 

con i Soci, con i dipendenti e della politica dell’Associazione, Vigni e Borri si occuperanno del settore 

tecnico-sportivo, Gabrielli e Borselli della nuova struttura della segreteria. 

Presenti a questa riunione perché invitati Franco Marinuzzo, Alessandro Guidarelli, Guido Chiorra. 

Guidarelli in qualità di responsabile del corpo sociale del Gruppo Tennis viene informato che non 

vengono meno, per l’anno in corso, le condizioni fino ad ora accordate ai soci; condizioni che dovranno 

essere ridiscusse per la prossima stagione. 

Guidarelli richiama l’attenzione del C.D. sugli obbiettivi che la nuova associazione si propone per la nuova 

stagione agonistica; anche se il gruppo dirigente si trova concorde nel puntare su ragazzi provenienti 

dal vivaio, senza la necessità di acquisire giocatori semi professionisti esterni. 

Si chiede ai responsabili dell’agonistica di verificare la necessità di utilizzare per intero le 1.200 ore 

per l’attività agonistica in modo da stornarne una parte sull’attività sociale. 

Il settore agonistico del Gruppo Tennis si propone per raggiungere alcuni obbiettivi fondamentali: 

a) Aumentare il numero degli iscritti; 

b) Scegliere in un vivaio più ampio i partecipanti all’attività agonistica; 

c) Programmare a medio/lungo termine l’attività tennistica con lo scopo di ricreare un gruppo 

numeroso. 
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La discussione riprende con l’intervento del Consigliere Borselli che solleva qualche perplessità 

sull’equiparazione dei soci F.L.O.G. con i nuovi associati, questa nuova situazione potrebbe creare 

qualche difficoltà. 

Bellucci in qualità di Vicepresidente dell’Associazione ritiene che questa associazione sia stata 

costituita per cercare di risolvere le problematiche economiche con la F.L.O.G., e non solo, e che il 

nostro ruolo dovrebbe puntare a questo, ritenendo quindi necessario abolire tutte quelle facilitazioni e 

privilegi esistenti. Se c’è un soggetto che deve salvaguardare i diritti dei soci F.L.O.G. deve essere la 

F.L.O.G. stessa. 

Il Consiglio viene informato del progetto di automazione per le prenotazioni dei campi, con un vantaggio 

per il circolo che potrebbe ridurre il numero di ora aperte della segreteria, e per il socio che avrebbe 

disponibilità di un mezzo automatico senza necessità di venire al circolo. 

La F.L.O.G., in quanto proprietaria dell’impianto ha già impostato un contratto di affitto d’azienda, era 

quindi necessario trovare un accordo e andare alla firma del contratto al fine di regolarizzare la 

posizione dell’associazione. 

In seguito, la discussione si spostò, sull’organizzazione di tornei interni e corsi di avviamento al tennis, 

il rapporto che avrebbe dovuto intercorrere fra i maestri e l’associazione e infine nonostante si 

ritenesse concluso il problema fu ripresa nuovamente la discussione sul rapporto con i soci F.L.O.G. 

Mentre i primi punti non avrebbero avuto nessuna difficoltà nella discussione, poiché si trattava di 

definire l’organizzazione dei corsi, date di inizio, costi; e l’organizzazione dei tornei, e dovevamo 

individuare la persona o le persone che avrebbero dovuto occuparsi di tutte queste attività; con i 

Maestri dovevamo trovare un accordo sui tempi di prenotazione, e sui costi per la loro attività privata. 

Più complicato sembra trovare un accordo per i soci F.L.O.G., che continuano a sentirsi defraudati di un 

diritto, mentre da parte del Consiglio viene sempre l’indicazione che i soci di un’associazione debbano 

avere gli stessi diritti e gli stessi doveri. 

Personalmente ho ribadito al Presidente della F.L.O.G. Fabrizio Masieri che avrebbe dovuto essere lui, 

in qualità di Rappresentante Legale, a tutelare i soci F.L.O.G., prevedendo un accordo che pur 

parificandoli a tutti gli altri soci dell’associazione avrebbero avuto alcune agevolazioni, per esempio 

sulla quota sociale. 

Fu trovato un accordo fra F.L.O.G. e A.S. Poggetto. I soci, e gli allievi della scuola tennis dell’A.S. 

Poggetto utilizzeranno gratuitamente il parcheggio a fronte di una riduzione del 30% della quota 

associativa per i soci F.L.O.G. 

C’è comunque un rammarico su come si è condotto il rapporto con alcuni soci del Gruppo Tennis F.L.O.G.; 

persone che hanno fatto la storia di questo circolo e che con l’avvento della UISP si sono trovati ad 

essere parificati a tutti quei nuovi soci che avrebbero fatto parte della nuova associazione. 

Renato Mugnaini già consigliere del Gruppo Tennis e persona fondamentale per la segreteria, sparito 

senza lasciare traccia di sé; penso poi a persone come il Dott Luchetti, Dirigente delle Officine Galileo, 

o il Prof. Mannaioni primario di Careggi, che lasciarono il circolo, ed altri soci storici di questo circolo si 

sono trasferiti in altri circoli della città. 

Probabilmente avremmo dovuto individuare un sistema di associazione onoraria per queste persone, e 

sento una mia responsabilità per non avere pensato in quel momento a questa soluzione. 

Altri aspetti e riguardavano ancora il sistema di prenotazione automatica “Prenomat” che non risulta di 

così facile realizzazione, il software non è funzionale e il ritardo per la consegna mette l’associazione in 

difficoltà; quindi, venne dato un ultimatum all’azienda fornitrice per un’immediata consegna attiva del 



76 

 

sistema altrimenti la macchina verrà restituita e verranno richiesti i danni causati da questo periodo di 

attesa. 

In qualità di Vicepresidente riferisco al Consiglio Direttivo dell’associazione dell’incontro avuto con il 

Presidente della Polisportiva F.L.O.G. Alessandro Ferretti; incontro che ha avuto come motivo il 

passaggio dell’affiliazione alla F.I.T. dalla F.L.O.G. all’A.S. Poggetto. 

La richiesta di Ferretti per attivare questa procedura è quella di concedere alcune tessere socio. 

Su questo tema vi sarà un nuovo incontro, fermo restando che il passaggio dell’affiliazione non deve 

comportare la perdita della storia del tennis al Poggetto. 

Viene data anche indicazione, a fronte di un preventivo, di realizzare un luogo di ritrovo all’interno del 

circolo, e viene individuata la Club House quale zona ideale per questa realizzazione. 

Continuano ad essere molto tesi i rapporti fra i vecchi soci del Gruppo Tennis e l’attuale dirigenza, e chi 

ne fa le spese è l’armonia che si è totalmente persa all’interno del circolo. 

Definito l’accordo con la Polisportiva F.L.O.G. sul passaggio dell’affiliazione FIT, si trattava di fissare le 

quote associative per l’anno 1997. 

Vengono così fissate alcune quote: 

£. 20.000 Socio frequentatore con diritto di accesso al circolo e ai campi, con prenotazione giornaliera, 

e tessera UISP. 

£. 150.000 Socio Effettivo con diritto di accesso al circolo e ai campi, con prenotazione anticipata a sei 

giorni, e tessera UISP. 

£. 300.000 Socio Master con diritto di accesso al circolo e ai campi, con prenotazione anticipata a dieci 

giorni, tessera UISP, e tessera parcheggio gratuita. 

Al socio effettivo e al socio master viene data anche la possibilità di prenotazione con tessera 

PRENOMAT, anche se sembra che questo sistema ancora non sia funzionante. 

Vengono poi fissate le quote per l’affitto degli armadietti, differenziate in funzione delle dimensioni 

degli stessi. 

Viene fatta richiesta da parte mia di una agevolazione verso i soci F.L.O.G. ancora dipendenti Galileo: il 

ritiro rateizzato in busta paga della quota sociale. 

Vengono poi definite il numero di ore (900) e gli spazi orari per gli allenamenti delle squadre 

agonistiche maschili, femminili e veterani. 

In qualità di Vicepresidente e socio F.L.O.G. avevo avuto il compito di coordinarmi con il Presidente 

della Polisportiva F.L.O.G., Alessandro Ferretti per discutere di una convenzione che la Polisportiva 

avrebbe voluto mettere in atto per tutti quei soci F.L.O.G. che continuavano a giocare a tennis e 

soprattutto continuavano a frequentare il circolo. 

La proposta del Ferretti avrebbe previsto una quota di £. 200.000 suddivise in £. 150.000 a carico del 

socio e £. 50.000 a carico della Polisportiva; naturalmente per l’associazione Master. 

A questa proposta viene data una risposta negativa da parte del Presidente dell’AS Poggetto Marco 

Ceccantini, giustificando una questione di immagine nei confronti degli altri soci, e per una mancata 

richiesta ufficiale di convenzione. 

Premesso che, come Vicepresidente, avevo accolto io la proposta, e che ritenevo opportuno anche 

individuare un numero massimo di accessi per ovviare a un problema che tornerà a ripetersi nei mesi 

futuri. 

Altri consiglieri pensano che la proposta con il limite del numero di accessi potrebbe essere motivo di 

accettazione della richiesta della Polisportiva, questo sarebbe un segnale importante verso tutti quei 

vecchi soci. 
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La discussione su questo punto non trova accordi all’interno del consiglio; quindi, si chiede di rimandare 

ad altra riunione dopo avere parlato anche con il Presidente della F.L.O.G. Masieri. 

Viene presentata anche una lista di quaranta persone a cui l’associazione darebbe la tessera di socio 

onorari, ritenevo il numero eccessivo, e in contrasto con le richieste della polisportiva F.L.O.G. per 

un’agevolazione verso quei vecchi soci del Gruppo Tennis F.L.O.G. che frequentavano ancora il circolo; 

comunque, la lista dei soci onorari venne approvata. 

Per quanto riguarda l’attività tennistica c’è un invito da parte del circolo tennis UGOLINO, indirizzato 

ai ragazzi della nostra scuola tennis per partecipare ad iniziative, organizzate in quel circolo, sotto le 

feste natalizie. 

Riteniamo tutti che non sia il caso di accettare l’invito, pensando anche ad un’ipotesi di accordo futuro 

con il Maestro Mammoli. 

E di questo accordo ne parlammo ancora nell’aprile del 1997, in una riunione che si tenne al circolo 

dell’Ugolino, presenti io come Vicepresidente dell’AS Poggetto, e il Maestro Borri Silvano; da valutare la 

proposta del maestro Mammoli, aprire un Centro Satellite Federale di alta specializzazione con giorni e 

orari fissi. 

Mammoli si era impegnato a portare circa 20 ragazzi che andranno a fare parte della scuola di 

specializzazione, e di assumere il compito di coordinatore SAT senza inserire nella scuola di 

specializzazione la parte agonistica della nostra scuola. 

Silvano Borri che conosceva bene Mammoli si espresse favorevolmente, e anche gli altri consiglieri che 

da tempo frequentano gli ambienti tennistici si dimostrarono favorevoli sia al progetto che 

all’inserimento nella nostra scuola di una figura come Mammoli. 

Fui l’unico all’interno del consiglio ad esprimere qualche perplessità, dovuta principalmente al rapporto 

con i maestri che da molto tempo lavoravano nel circolo; comunque era una nuova esperienza e quindi da 

provare. 

Nella successiva riunione del 15 maggio 1997 si raggiunse l’accordo con il Maestro Mammoli, che 

avrebbe poi iniziato il suo lavoro al Poggetto con il mese di settembre; uno dei paletti fissati era che il 

Centro Federale avrebbe comunque essere un’emanazione della Federazione, e non un progetto del 

circolo. 

Fu sollevato anche il problema SAT e come i maestri stavano svolgendo il loro lavoro, ritenendo, non 

solo che il lavoro svolto non era stato fra i migliori, ma che anche il rapporto fra loro stessi era molto 

discutibile, probabilmente questo era uno dei motivi per l’inserimento di una figura carismatica e di alta 

professionalità. 

Silvano Borri, responsabile della scuola tennis, si assunse la totale responsabilità del cattivo andamento 

della scuola indicandone i problemi in una lettera molto dettagliata dove vi erano indicate anche le sue 

dimissioni. 

I successivi interventi dei consiglieri, tutti a favore del Borri, ritenevano che quel gesto volesse 

coprire le mancanze dei maestri, e quindi le dimissioni furono rifiutate. 

E finalmente si chiuse anche la vicenda PRENOMAT, la ditta fornitrice dopo mesi di prove si giustificò 

affermando che probabilmente la macchina non è adatta a stare all’esterno, e se la macchina non resta 

all’esterno a disposizione dei soci è totalmente inutile proseguire con questo sistema; quindi, si ritenne 

necessario avviare il processo per recuperare l’anticipo dato, circa £. 7.000.000, anche intervenendo 

con un legale. 

Terminata questa prima fase informativa, si avviò una discussione su altri problemi; i compiti dei 

consiglieri non erano mai stati ben definiti, quale dovrebbe essere la funzione della segreteria, 
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aggiornare il consiglio sulla situazione economica, confermare la posizione del Maestro Mammoli nel 

circolo e il suo rapporto con gli altri maestri. 

La scuola tennis è andata bene, come negli anni scorsi, ma c’è stata una perdita di iscrizioni di quasi il 

50% degli allievi che avevano frequentato i corsi dell’anno passato, e anche se in parte questa mancanza 

è stata coperta da nuovi iscritti viene addebitata la responsabilità al Maestro Ballerini Valerio. 

Su questo problema viene rimandata ogni decisione più avanti nel tempo. 

Vengono finalmente definiti i compiti dei consiglieri cercando anche aiuti esterni nel corpo sociale: 

 

 

Statistiche campi, Tornei sociali 

Borselli Mauro, Ciaccheri Sergio 

Rapporti con la Federazione e settore agonistico 

Ciaccheri Sergio 

Rapporti con i soci manutenzione del circolo 

Borri Silvano 

Agonistica veterani 

Miriano Simoni, Wolfler Bruno 

Agonistica donne 

Marinuzzo Franco 

E sulla posizione del Maestro Mammoli viene deciso che si dovrà occupare della scuola tennis e nello 

stesso tempo individuare i propri collaboratori. 

E il seguito di questa decisione si arrivò alla scelta di chi avrebbe lavorato nella scuola tennis dell’AS 

Poggetto per il prossimo anno. 

Fu un momento abbastanza complicato, dare la notizia a chi avrebbe perso il proprio lavoro.  

Fu affidato a me il compito di dare la notizia, indicare i nominativi scelti dal Maestro Mammoli, e trovai 

strane le scelte fatte, in particolare la scelta di fare a meno del Maestro Ballerini Valerio. 

Con il senno di poi si capi che la scelta non fu casuale; Ballerini poteva essere l’unico che poteva mettere 

in dubbio le qualità e l’operato del Maestro Mammoli. 

Gli altri istruttori che dovevano lasciare il lavoro furono Borri Laura e Fanfani Filippo. 

Restavano a lavorare nel circolo Borselli Leonardo e Chiarini Claudia. 

Questo fu uno dei primi casi di divisioni interne del consiglio direttivo; inoltre, la situazione economica 

prevede un bilancio con risultato passivo, cosa che non avrebbe dovuto accadere visto la motivazione 

dell’accordo F.L.O.G. – U.I.S.P. 

Si decise quindi anche di aggiornare le quote sociali per il 1998. 

 

SOCIO FREQUENTATORE 

£. 30.000 

SOCIO EFFETTIVO 

£. 180.000 

SOCIO MASTER 

£. 300.000 

 

Restarono ferme tutte le condizioni di prenotazione e agevolazioni. 
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Un argomento importante riguardò le strutture del circolo, ed in particolare il campo coperto n° 6; la 

superficie di gioco realizzata con del materiale poliuretanico, come nei campi  

n° 5 e n° 7, risultò difettosa fin dai primi mesi, e anche il campo n° 7 aveva il suo difetto: una specie di 

bolla in un angolo della parte di superficie dedicata agli incontri di singolare; e sinceramente non sono 

mai riuscito a capire perché non si è intervenuti sulla ditta che aveva realizzato quel tipo di superficie 

Le nostre richieste, verso la F.L.O.G., di interventi per sistemare le due superfici non ebbero risposte 

positive, rifare tutta la superficie avrebbe avuto un costo alto e probabilmente i difetti potevano 

riapparire, fu deciso quindi di modificare la superficie del campo 6 coprendo con erba sintetica che 

avrebbe portato lo stesso campo ad avere una funzione polivalente, utilizzato per tennis e calcio a 5. 

Fui convocato ad una riunione del CdA F.L.O.G. dal Presidente Masieri per informazioni sull’AS 

Poggetto; da gran parte dei consiglieri non vi era una buona opinione sulla conduzione del circolo e visto 

il bilancio in passivo credevano fuori logica spendere soldi per un campo di calcetto. 

Informai il Consiglio Direttivo dell’AS Poggetto delle considerazioni del CdA F.L.O.G., e il Presidente 

Ceccantini invitò tutti i componenti del Consiglio Direttivo a valutare l’andamento positivo dell’anno 

1997 ricordando che l’accordo F.L.O.G. – U.I.S.P. prevedeva la copertura del passivo del tennis, da parte 

delle due società al 50%. 

Nonostante queste problematiche, certamente dovute ad una nuova gestione del circolo, e quindi con 

una nuova dirigenza che necessariamente dovevano capire tutti i rapporti interni, soci, maestri, genitori 

degli allievi iscritti alla SAT, atleti, ecc…, l’attività non si era fermata, e in questi primi due anni furono 

organizzati due tornei importanti, il primo nel dicembre 1996, un torneo di doppio con la partecipazione 

degli Azzurri d’Italia, e il gruppo di giornalisti sportivi della Toscana; questo torneo ha visto 

primeggiare la coppia degli Azzurri d’Italia Albertosi-Tempestini sulla coppia dei giornalisti sportivi 

Pepino-Mantovani. 

 

 

 

 

Nel dicembre 1997 un torneo in memoria dell’ex giocatore 

della Fiorentina Gratton, ucciso da un rapinatore nel circolo 

di tennis che gestiva, si svolse sui campi del Poggetto; il 

torneo ha visto la finale fra gli ex viola Giancarlo Antognoni 

vs Roberto Galbiati con la vittoria di Antognoni e 

premiazione allo stadio Franchi prima della partita 

Fiorentina – Atalanta. 
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Il progetto del Maestro Mammoli per la gestione della SAT e l’apertura di un Centro Satellite Federale, 

fu finalmente portato all’attenzione del Consiglio Direttivo dell’associazione. 

La mancata presenza dei 20 atleti che erano stati promessi dal Mammoli e il progetto di far entrare nel 

Centro di specializzazione ragazzi della  scuola tennis particolarmente dotati, con la volontà di crescere 

agonisticamente, non era più così convincente, poi vi era la necessità di puntualizzare alcune cose 

importanti, gli atleti che andranno a far parte della scuola di specializzazione dovranno 

obbligatoriamente possedere la tessera dell’AS Poggetto e quindi giocare per questo circolo, e il 

passaggio alla scuola di specializzazione di ragazzi della scuola tennis particolarmente dotati deve 

essere autorizzato dal Consiglio o quanto meno dal Responsabile SAT; nello stesso tempo si riteneva 

fondamentale creare all’interno della scuola tennis un settore di preagonismo-agonismo, in modo da 

permettere a questi di partecipare a tornei individuali e a squadre. 

Non riuscivo a comprendere a pieno il sistema, forse anche dovuto ad una mia scarsa conoscenza del 

sistema stesso; ma trovavo poca coerenza nella gestione di una scuola tennis con i limiti imposti sul 

passaggio di atleti SAT alla scuola di specializzazione, e nello stesso tempo che si formassero gruppi 

agonistici all’interno della SAT in contrapposizione agli atleti della scuola di specializzazione. 

Sembrava che fossero passi che portavano a privarsi della scuola tennis; e questo era ritenuto da molti 

consiglieri negativo per l’associazione, una perdita di immagine per un’associazione che si era assunta 

per la prima volta la gestione di un circolo e cedere immediatamente la scuola tennis non era certo il 

migliore modo di iniziare, e non poteva essere sottovalutato il mancato incasso che proveniva dalle 

iscrizioni, importante per gli impegni che questa associazione ha assunto verso la proprietà. 

All’unanimità fu deciso che la SAT restava in gestione all’associazione, e che il Maestro Mammoli 

avrebbe avuto disponibilità di ore per la propria scuola di specializzazione. 

Nel mese di settembre 1998 si inaugurò il nuovo campo di calcetto dando una indicazione di orario, 

partenza del gioco del calcio a 5 dalle 20.45 dal lunedì al venerdì e con orario libero nei giorni di sabato 

e domenica. 

Furono imposti dei prezzi, differenziandoli fra partite di campionato, allenamenti, e gruppi occasionali. 

Ma con l’assenza di strutture adeguate, si evidenziarono immediatamente le difficoltà di convivenza fra 

i partecipanti al calcetto e i soci del tennis. 

Inizia anche la nuova SAT con un nuovo coordinatore, il Maestro Mammoli, e vengono confermati tutti 

gli istruttori. 

Viene abolita la preparazione atletica, non avendo questa ottenuto molto successo. 

Mammoli inizia la sua attività con ulteriori richieste che fanno pensare fin dall’inizio che la scelta non 

sia stata così indovinata. 

Non convince il Consiglio Direttivo il programma del Maestro Mammoli, le sue esigenze sulla parte 

agonistica possono essere anche valide, ma non si riesce a comprendere con chi vuole fare il Centro 

satellite di specializzazione, visto che i circa 20 atleti che doveva portare si sono ridotti a 4. 

Viene accordato al Mammoli l’utilizzo di un campo per quattro volte alla settimana per il Centro 

satellite, per questa attività viene individuato un istruttore in più che sarà retribuito dal Mammoli 

stesso, in quanto destinatario degli incassi del Centro satellite. 

Viene però precisato che Mammoli non potrà attingere dalla SAT per incrementare il numero dei 

partecipanti al Centro satellite. 



81 

 

In ogni caso, come era stato deliberato nell’ultima riunione di consiglio, allievi meritevoli e 

particolarmente capaci potranno essere inseriti nel Centro satellite solo dopo il giudizio del Consiglio 

Direttivo stesso. 

Ma quello che avevamo presagito, si è presto presentato all’attenzione del Consiglio. Il Maestro 

Mammoli poco era interessato a coordinare la SAT; il suo interesse era rivolto completamente ad 

ingrossare il Centro satellite, e quindi aumentare le sue entrate; e ancora una volta fui incaricato di 

contattare il Maestro Mammoli, comunicandogli che il suo incarico all’interno dell’associazione terminava 

con effetto immediato. 

Eravamo anche consapevoli che questo comportava dei problemi nella gestione della SAT. 

Per ovviare a questo problema viene contattato, su consiglio del Maestro Massimo Moschino, 

l’Istruttore UISP Stefano Di Cioccio, che lavorava già in un circolo fiorentino, la Racchetta 99, nella 

zona di San Donnino. 

Definito così lo staff insegnante, una parte dei componenti del Consiglio e la segreteria, si dedicarono 

all’organizzazione del terzo Trofeo Gratton, e all’apertura di un locale bar nella Club House. 

Su quest’ultima iniziativa era necessario trovare delle persone di fiducia, cercando poi di capire se il 

locale bar fosse utile nell’economia del circolo, e successivamente prevedere l’assunzione di personale 

adeguato. 

Vengono aggiornate le quote sociali per l’anno 1999, così determinate: 

Socio Master £ 350.000 

Socio Effettivo £ 250.000 

Socio Frequentatore £ 30.000 

Per quanto riguarda la Scuola Tennis si ritenne necessario fare una statistica per capire i motivi 

dell’abbandono del tennis, o della scuola al Poggetto da quei ragazzi che avevano frequentato i corsi già 

da due o più anni. 

Anche se il lavoro telefonico svolto è stato immenso e dettagliato non vi sono state risposte così 

precise da definire una statistica completa che potesse anche portare il Consiglio e lo staff insegnante 

ad azioni correttive. 

Purtroppo, un’altra tegola si stava abbattendo sull’associazione, la disastrosa situazione economica in 

cui versava l’associazione dava pensiero alla proprietà. 

Anche se l’accordo UISP-F.L.O.G. prevedeva che queste due società avrebbero coperto al 50% il 

passivo di bilancio dell’associazione, ma per il secondo anno consecutivo l’associazione chiuse con un 

passivo, con un passivo addirittura superiore al passivo del primo anno, questa situazione mise in allarme 

tutto il C.d.A. della F.L.O.G., che chiese al Presidente Masieri di intervenire su una situazione che 

avrebbe dovuto essere molto diversa. 

Fu immediatamente convocata una riunione del Consiglio di Amministrazione F.L.O.G., fu una riunione 

molto animata per l’affare Pavoniere che non si stava rivelando un buon accordo per la F.L.O.G., e vi 

furono interventi contro la UISP e l’accordo che era stato fatto per la gestione del tennis. 

In quell’occasione fu proposto alla Polisportiva, di intervenire con un’offerta per la gestione del circolo 

tennis, ma la proposta come era accaduto già all’inizio della gestione UISP cadde nel vuoto. Come 

sempre le proteste si spengevano al momento di assumersi un impegno, diventare responsabili. 

Ma non poteva continuare in questo modo, era necessario trovare una nuova formula per la gestione del 

circolo, d’altronde era impensabile tornare indietro, anche a seguito degli stravolgimenti intervenuti sul 

personale, sia quelli di custodia che la parte insegnante, e il fatto di essersi costituiti come 
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associazione, tutto questo stravolgimento, trovare nuovi gestori sarebbe complicato e avrebbe 

comportato grossi problemi. 

F.L.O.G. e U.I.S.P. presero una decisione, formare una commissione composta da due componenti UISP 

(Ceccantini e Morganti), e due componenti F.L.O.G. (Masieri e Casini). 

La commissione mise insieme una nuova proposta da portare in una riunione del Consiglio di 

Amministrazione della F.L.O.G.; costituire una nuova società, la “POGGETTO SPORT srl”, che avrebbe 

avuto il compito di gestire l’impiantistica sportiva della F.L.O.G., ma che in effetti consisteva solo nel 

circolo tennis e la piscina. 

Il Consiglio di amministrazione di questa nuova società era così formato: 

Presidente Fabrizio Masieri, ancora in carica come Presidente F.L.O.G.; 

Vicepresidente Paola Gabbrielli, componente anche del Consiglio Direttivo dell’AS Poggetto; altri due 

consiglieri, uno di parte F.L.O.G., e uno di parte UISP. 

Il primo atto della Poggetto Sport s.r.l., stipulare un contratto di affitto d’azienda con la F.L.O.G. e a 

seguire il contratto di affitto d’azienda con l’AS Poggetto. 

Tutto questo dava la sensazione di un colpo mortale alla Polisportiva F.L.O.G. 

Compito della Poggetto Sport occuparsi delle manutenzioni straordinarie ed investimenti. 

L’obbiettivo di questa operazione era lodevole, metteva la F.L.O.G. e la UISP al riparo dai danni che 

potevano essere creati dall’AS Poggetto, ma la creazione di tutti questi contenitori avrebbe portato 

solo ad un incremento dei costi, e non si capiva dove la Poggetto Sport avrebbe trovato le risorse da 

dedicare alle manutenzioni e tanto meno per gli investimenti. 

Tutto questo trambusto non ebbe riflessi sull’attività dell’associazione che continuava senza problemi, 

la scuola tennis, l’attività agonistica; ma vi furono anche decisioni non discusse nel Consiglio Direttivo 

dell’associazione, furono assegnate, scuola tennis e agonistica, in qualità di coordinatore responsabile al 

nuovo istruttore Stefano Di Cioccio. 

E non poteva non aprirsi una discussione sull’intervento del Maestro Borri Silvano, che espresse le sue 

preoccupazioni riguardo a quella nomina, Stefano Di Cioccio è in possesso della sola qualifica di 

istruttore UISP, e veniva ritenuta eccessiva la qualifica di responsabile dei settori SAT e squadre 

agonistiche. Anche il Consigliere Borselli Mauro ritenne eccessiva questa fiducia nei confronti di una 

persona totalmente sconosciuta, ricordando poi l’errore commesso con il Maestro Mammoli. 

Interventi successivi del Presidente Ceccantini e della segretaria Gabbrielli, tendono ad evidenziare la 

grande disponibilità che il Di Cioccio ha verso l’associazione, e il suo modo di rapportarsi con i soci. 

La conclusione di questa discussione porta alle dimissioni dal Consiglio sia del Maestro Borri Silvano, sia 

di Borselli Mauro. 

Ho sempre pensato che molte volte conti più la qualità di una persona rispetto ai titoli in suo possesso, 

ma un circolo di tennis senza un istruttore FIT può avere dei problemi nei rapporti con la federazione. 

E questo accadde nei mesi successivi, una ispezione da parte della FIT mise allo scoperto tutti i 

problemi del circolo. 

Come era accaduto ogni volta che doveva essere assunta la responsabilità delle proprie azioni, il 

Presidente incaricava altre persone, in questo caso fui incaricato di presenziare all’ispezione; 

l’affiliazione del circolo, e il riconoscimento della scuola tennis alla FIT furono fatte inserendo nello 

staff insegnante un maestro nazionale del quale non solo non conoscevo il nome ma nemmeno l’esistenza. 

Si seppe poi che questo maestro, Massimo Moschino, faceva da prestanome ma non frequentava 

nemmeno per un’ora il circolo. 
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Naturalmente questa faccenda portò delle conseguenze per il circolo, e per la prima volta dagli anni ’50 

la scuola tennis non ebbe il riconoscimento dalla Federazione. 

Fortunatamente per gli anni successivi il circolo avrebbe potuto avvalersi di un istruttore qualificato 

FIT, in quanto Borselli Leonardo si era iscritto al corso di Maestro Nazionale che si sarebbe tenuto a 

Roma nel mese di marzo 1999. 

Non fu questo un momento piacevole, e le dimissioni del Maestro Borri Silvano, che ha fatto la storia di 

questo circolo erano un segnale negativo per il circolo e per l’intero Consiglio Direttivo. 

Tutte queste discussioni misero in ombra la terza edizione del “Torneo Gratton” che anche in questa 

edizione annoverò numerosi ex atleti ed ex giocatori della Fiorentina; fra i tanti vogliamo ricordare 

Antognoni, Di Gennaro, Restelli, Orzan e ancora Vannucci Piero, Mattioli Mario ex pallavolisti della 

gloriosa Ruini; Riccardo De Magistris, pallanuotista nazionale; e alcuni giornalisti come Fusani Claudia, 

Luca Calamai, ecc… 

Questa edizione fu vinta da Mario Mattioli battendo in una finale combattutissima Giancarlo Antognoni. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Mario Mattioli 

 

 

 

Si arrivò quindi al nuovo anno con una nuova configurazione: l’AS Poggetto aveva stilato un contratto di 

affitto con la Poggetto Sport srl, che aveva un contratto con la F.L.O.G srl 

Il 1999 era anche l’anno in cui scadeva il primo mandato di questo Consiglio, e si doveva quindi andare ad 

elezioni. 

Lo statuto dell’AS Poggetto prevedeva un Consiglio formato per un terzo di persone di espressione 

F.L.O.G., un terzo di persone di espressione UISP e un terzo di persone rappresentative del corpo 

sociale. 

Fu stilato un elenco di persone, e chiesto a due soci che non si erano candidati, Baglioni Fulvio e 

Giuseppe Becciolotti di far parte della Commissione elettorale. 

Il giorno 2 giugno 1999 si tenne l’Assemblea dei Soci, dove venne eletto il nuovo Consiglio così formato: 

Bellucci Andrea; Cozzi Giancarlo; Pratellesi Vittorio; rappresentanti F.L.O.G.; 

Ceccantini Marco; Mattioli Mario; Vigni Giuseppe; rappresentanti UISP; 

Davitti Stefano; Gallorini Mauro; Wolfler Bruno; rappresentanti del corpo sociale. 

Un Consiglio Direttivo che si mise subito al lavoro facendo scelte un po’ particolari; la prima fu di 

licenziare, anche se vi erano fondati motivi che non sto qui a raccontare, il Maestro Borselli Leonardo, 

la seconda di affidare la scuola tennis e tutta l’attività agonistica e didattica al Di Cioccio Stefano, che 

nel frattempo si era iscritto al corso di istruttore di primo grado, coadiuvato da altri due istruttori 

senza una qualifica: Chiarini Claudia, e Zazzeri Luciano. 



84 

 

Definite queste scelte vengono poi dati gli incarichi ad ogni consigliere: 

Cozzi Giancarlo si dovrà occupare della segreteria; 

Vigni Giuseppe responsabile della SAT; 

Ceccantini Marco e Wolfler Bruno con l’incarico di rapporti con i soci; 

Gallorini Mauro e Mattioli Mario seguiranno tutta l’attività agonistica;  

Bellucci Andrea e Pratellesi Vittorio si occuperanno del personale e delle manutenzioni; 

Da Vitti Stefano avrebbe avuto il compito della ricerca di sponsor. 

In questo anno iniziano anche le prime grane con il personale, El Gendi Zaky Mustafà, fu il primo che 

portò l’associazione ad una vertenza di lavoro, primo caso con ripercussioni economiche sul bilancio 

dell’associazione. 

Inoltre, il Bar dato in affitto ad una società formata da due persone che già avevano esperienza 

lavorando per il bar dell’auditorium, non dette i risultati che speravamo, e quindi non ci fu rinnovo del 

contratto; si cercarono altri gestori, ma alla fine per non chiudere l’attività che era ancora in fase di 

ammortamento si dovette affidare la gestione a soggetti che sarebbero però stati retribuiti 

dall’associazione. 

In quel periodo altri costi sono pesati sull’associazione, il Comune di Firenze, per motivi di sicurezza, 

obbliga l’associazione a recintare i confini del circolo con una recinzione alta almeno metri 2, 20. 

L’anno 1999 sta per concludersi ed il Consiglio Direttivo si trova ad affrontare una serie di 

problematiche che minano la vita del circolo; era normale che una struttura di queste dimensioni abbia 

dei problemi da risolvere, problemi che riguardavano il personale e l’impianto stesso. 

In una riunione che si tenne nel mese di settembre, esplosero come una bomba tutte le difficoltà e 

contraddizioni emerse negli ultimi mesi; problematiche che tuttavia sembrava che il Consiglio non fosse 

intenzionato a superare o quanto meno a correggere. 

Il personale di servizio al circolo non era sufficiente per la gestione dei lavori da fare, e quindi si 

doveva trovare una terza persona che doveva essere tuttavia un soggetto che avrebbe dovuto 

accettare un contratto di collaborazione e non una assunzione; per il bar, fallito l’esperimento 

dell’affitto l’associazione si è trovata nella necessità di trovare almeno una o due persone che sempre 

con contratto di collaborazione avrebbero dato il servizio richiesto; purtroppo avevamo già capito che 

un bar locato in quella posizione non avrebbe mai dato quei risultati per cui era stato creato, una 

aggregazione sociale che avrebbe poi dovuto portare anche un risultato economico. 

Successivamente fu sollevato un altro problema, che riguardava i componenti delle squadre agonistiche 

maggiori, sia maschile che femminile.  

La loro presenza nel circolo era limitata alle competizioni e casualmente alle ore di allenamento, e in 

quest’ultimo caso mai le squadre si presentavano al completo. 

La richiesta era quella di vedere questi giocatori tesserati per l’AS Poggetto frequentare 

maggiormente il circolo possibilmente fissare ore di campo. 

Sapevo e lo avevo denunciato più volte, che questo era il prezzo da pagare per aver tesserato atleti soci 

in altri circoli fiorentini, che fanno squadra per l’associazione, ma continuano a frequentare e giocare 

nei circoli di provenienza. 

Non riuscire a creare un vivaio dalla nostra scuola tennis è penalizzante per l’associazione e per il 

Consiglio, e ancor più penalizzante è ascoltare i soci che, vengono ad assistere alle competizioni, e non 

conoscono il tesserato del Poggetto. 

Il 1999 non era ancora finito, e il peggio doveva ancora arrivare uno dei momenti più tristi nella storia 

del circolo tennis Poggetto, muore il Maestro Borri Silvano. 
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Fu deciso all’unanimità di dare al circolo la denominazione di “Centro Sportivo Silvano Borri” e una targa 

all’ingresso del circolo con la stessa dicitura, e su proposta del Consigliere Da Vitti viene titolata al 

Maestro Borri anche la scultura in metallo posta vicino al campo n° 7. 

Viene poi deciso di organizzare, per il mese di giugno 2000, un torneo “Memorial Borri Silvano”, un 

quadrangolare a squadre di categoria under 12; la rivista TIE BREAK così commentava l’evento: 

 

 

 

NEL RICORDO DI SILVANO BORRI 

(Da SPORT IN – Alberto Fiorini) 

Era nato a Firenze nel 1923, e l’ha lasciata all’età di 76 anni. Per la Firenze tennistica è stato uno dei 

personaggi più significativi. Tra i suoi risultati in carriera un titolo individuale di III categoria, e uno di 

II categoria sia individuale che a squadre. 

Ma non è stato per questo che Silvano Borri sarà per sempre ricordato nei cuori di tanti amici e 

appassionati di tennis che sono passati attraverso le sue sapienti mani. 

Ne 1981 infatti fu premiato quale miglior maestro d’Italia. Tanti i tennisti che dopo essere stati suoi 

allievi si sono affermati e sono diventati maestri anch’essi. 

Ricordiamo Barbara Romanò giunta sino al 67° posto nel ranking mondiale, Caterina Nozzoli, Aldo Govoni 

e tanti altri come, ad esempio, l’ex giocatore della Fiorentina Guido Gratton. 

Ad un calcolo empirico sono stati circa 6000 gli allievi che sono transitati attraverso il suo 

insegnamento, tante persone che hanno deciso di affidarsi alle sue mani per l’apprendimento di questo 

sport. 

E’ stata presentata al circolo tennis del Poggetto la prima edizione del quadrangolare dedicato al suo 

nome; ed è proprio sui campi del Poggetto, circolo di cui Silvano, seppur non giovanissimo, è stato uno 

degli artefici della nascita, si disputerà questa competizione. 

Egli tra i primi ha creduto che un cambiamento del tennis passasse attraverso un nuovo modo di gestire 

l’attività e forte è stato il suo impulso in questo senso per lo sviluppo dell’AS Poggetto, un circolo che 

ha sempre contato oltre 100 allievi nella scuola tennis, e centinaia di soci, e può vantare la vittoria di 

due coppe Italia maschili e una femminile. 

Il Memorial verrà disputato fra i circoli che in qualche modo hanno avuto un rapporto di lavoro o 

affettivo con Silvano Borri. I quattro circoli che parteciperanno a questa edizione saranno l’AS 

Poggetto quale circolo organizzatore ed ospitante, il CT ARCI Limonaia di Sesto Fiorentino, il Match 

Ball e la Polisportiva Firenze Ovest dove opera il nipote Marco Borri. 

In ciascuno di questi club, Silvano Borri ha lasciato il segno, anche se gran parte della sua attività (50 

anni) la svolse nel circolo di via Mercati. Ma al di là del suo lavoro di Maestro, Silvano Borri è stato un 

importante punto di riferimento per tutto il tennis toscano, elargendo consigli ed aiuti a tutti coloro 

che lo avvicinavano. Dei suoi insegnamenti, hanno tratto grandi vantaggi molti allievi che, oggi, operano 

come maestri in svariati circoli regionali.  

L’interesse della manifestazione, intitolata alla sua memoria, è stato particolarmente ampio ed ha visto 

l’intervento, tra gli altri, dell’Assessore allo Sport del Comune di Firenze Eugenio Giani che si è 

espresso con parole commoventi nel ricordo del Maestro scomparso. 

Il torneo disputato nei giorni 10-11 giugno, ha visto impegnati 42 atleti appartenenti alle categorie 

under 12 e 14 maschile e femminile. Le squadre si sono sfidate in un girone all’italiana, con partite di 
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singolare, doppio e doppio misto previste al meglio dei tre set. Ogni atleta poteva partecipare ad un solo 

incontro, onde permettere la partecipazione di più allievi. 

La manifestazione verrà replicata negli anni futuri ed il trofeo andrà definitivamente alla squadra che 

si aggiudicherà tre edizioni, anche non consecutive. I match di sabato 11 giugno, agevolati da una bella 

giornata di sole, si sono svolti all’aperto ed hanno goduto della presenza di un folto pubblico, mentre 

quelli del giorno dopo, avversati dal maltempo, si sono disputati gioco-forza al coperto, cosa che ha 

penalizzato la presenza di molti spettatori.  

La vittoria finale è andata al team del Match Ball guidato dal maestro Paolo Lapini, che ha avuto la 

meglio sul TC Limonaia del maestro Carlo Ciulli. Terzo il Poggetto del Coach Stefano Di Cioccio che ha 

preceduto la Polisportiva Firenze Ovest del Maestro Marco Borri. 

Durante la due giorni tennistica, si sono messi in evidenza parecchi elementi con in testa Camilla 

Cappelli (Match Ball), particolarmente emozionata in quanto nipote del Maestro scomparso e premiata 

come miglior giocatrice della manifestazione. Altre belle “speranze” si sono rivelati Scaramuzzi ed Ulivi 

del TC Limonaia, Salvi e Gabrielli della Polisportiva Firenze Ovest, e per i padroni di casa Sara Signorini 

e Andrea Baldini che ha ricevuto il premio come tennista più giovane della manifestazione. Si è così 

chiusa una “festa ricordo” che meglio non poteva riuscire. Anche perché ha tenuto alto il nome di un 

“indimenticabile”, non solo come Maestro di tennis, ma soprattutto come uomo di tennis e di vita, 

sempre pronto a correre la dove c’era bisogno di lui. 

 

L’attività agonistica intanto porta nuovi successi al Poggetto, la squadra femminile composta da 

Valentina Ballerini, Sara Navarrini, Ketty Calonaci e Elisa Peccini conquista il titolo regionale UISP 

qualificandosi per le finali nazionali che si terranno dal 3 al 10 settembre 2000 a Silvi Marina in 

provincia di Teramo. 

La finale giocata con la squadra di casa il TC Lucca ha visto la nostra Ballerini imporsi in tre set sulla 

Bertolucci con il punteggio 26 63 76, successivamente nell’incontro di doppio la Ballerini in coppia con la 

Peccini si sono imposte su Bertolucci Casazza per 64 62. 

Nel mese di ottobre sui campi del Poggetto si svolse il 1° Torneo giovanile regionale “Trofeo Poggetto”; 

organizzato dall’Associazione, riservato a giocatori under 12 e under 14 maschile e femminile. Il torneo 

non ha visto una grande partecipazione, solamente 36 atleti nelle due categorie si sono iscritte, ma il 

livello di gioco è stato alto e ha visto premiati dalla vittoria nell’under 12 maschile Filippo Forni dl 

Match Ball che si è imposto sull’aretino Luconi; nell’under 12 femminile Elena Salimbeni del CT Bisenzio 

ha battuto in finale Nicole Pietra Caprina del Libertas Livorno. Nell’under 14 maschile si è vista una 

finale di grande livello che ha visto prevalere al terzo set Francesco Martini del Forte dei Marmi su 

Alessandro Tognoni di Piombino. 

Tutto questo non riusciva a nascondere i problemi che affliggevano l’AS Poggetto, nella riunione di 

Consiglio dovevamo discutere della situazione bar che continuava a non dare i risultati previsti, in 

particolare si nota il mancato utilizzo del bar da parte del corpo sociale che frequenta il circolo solo 

per le ore di gioco, ma dovevamo valutare anche che chi aveva, in precedenza gestito questo locale poco 

ha fatto per attirare i clienti. 

I maestri stessi poco si dedicano al corpo sociale, magari se oltre alla loro attività privata si 

impegnassero ad organizzare delle manifestazioni interne, o giochi di abilità da praticarsi negli spazi 

del circolo, forse questo potrebbe essere occasione di coesione sociale e magari una maggiore 

frequentazione del bar. 
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Un altro aspetto negativo per l’associazione stava nella situazione economica, dopo i primi anni con 

bilanci fortemente negativi, nonostante un contratto di affitto d’azienda con la Poggetto Sport srl, 

stipulato ad una cifra più conveniente, i bilanci non riuscivano ad arrivare oltre il pareggio. Un risultato 

positivo per un’associazione senza scopo di lucro, ma guardando i costi si nota che niente è speso per le 

normali manutenzioni ordinarie del circolo; questo significa che i ricavi non riescono a superare i costi 

fissi. 

Un’attività che sta andando bene è il calcio a 5, attivato nel campo n° 6, ma naturalmente, non essendo 

un circolo adatto al calcetto e non avendo ambienti dedicati a questo tipo di sport i frequentatori del 

calcetto e i frequentatori tennisti non si vedevano di buon occhio. 

Fra l’altro era impossibile partecipare a dei campionati non avendo doppi spogliatoi e uno spogliatoio per 

gli arbitri. 

Per ovviare a questo problema fu fatta richiesta al Presidente della F.L.O.G. Masieri di concedere per il 

periodo invernale gli spogliatoi della piscina; ma pur avendo la possibilità di fare la doccia con acqua 

calda, non vi era riscaldamento degli ambienti. 

Già nei primi anni di vita di questa associazione avevamo persi alcuni soci storici, e con l’avvento del 

calcio a 5, iniziammo a perderne anche di nuovi. 

Vi sono poi altri aspetti preoccupanti, nelle riunioni di consiglio dell’associazione, poco si discute di 

attività, e molto di risultati economici e di impegno dei consiglieri; su quest’ultimo punto nella riunione 

del 16 maggio 2000, l’argomento impegno è stato affrontato forse con eccessivo vigore, tant’è che il 

Presidente Ceccantini rimise al Consiglio il proprio mandato. 

Questo atto improvviso e imprevisto lasciò totalmente sorpreso l’intero Consiglio, intervenne il 

Consigliere Pratellesi proponendo le dimissioni dell’intero Consiglio, poi successivamente a seguito di 

altri interventi che chiedevano il ritiro delle dimissioni da parte del Presidente, iniziò una discussione 

sugli incarichi affidati ai consiglieri, e i risultati derivanti da questi incarichi. 

Wolfler Bruno informò subito che lui aveva poco tempo da dedicare al circolo e quindi decise di dare le 

dimissioni, stesso motivo con in più la scarsa attività svolta portò alle dimissioni anche il consigliere Da 

Vitti Stefano. 

Era evidente che le dimissioni del Ceccantini non erano altro una forzatura per arrivare alle dimissioni 

di quei consiglieri che mal erano disposti nei suoi confronti, anche se effettivamente il loro ruolo 

all’interno dell’associazione non aveva portato nessun beneficio. 

Quello che successe non cambiò certamente molto all’interno del circolo, il Consiglio continuò 

tranquillamente nel suo non lavoro, come era stato fino a quel momento. 

Finisce l’anno 2000, e con l’inizio del 2001 si fa il punto della situazione economica e dell’attività 

agonistica. 

La scuola tennis continua ad avere dei buoni numeri, mentre l’attività agonistica giovanile ha un momento 

di difficoltà, tant’è che gran parte dei giovani atleti sono passati dall’AS Poggetto all’US Affrico. 

Continua invece con buoni successi l’attività agonistica over maschile e femminile, sempre tuttavia con il 

problema che pur essendo atleti tesserati per il Poggetto, poco frequentano il circolo anche negli orari 

degli allenamenti. 

Nel frattempo, all’interno dell’associazione si è inserito il Sig. Aristide Del Sere, con compiti di 

Direttore del circolo, addetto al personale e alle manutenzioni. 

E proprio sulle manutenzioni che il Del Sere porta all’attenzione del Consiglio, le prime problematiche 

con la società Poggetto Sport; alcuni lavori che dall’associazione vengono indicati come straordinari, la 

Poggetto Sport li ritiene come manutenzione ordinaria e quindi di spettanza all’associazione. 
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Si modifica nuovamente lo staff tecnico, vengono confermati alcuni ruoli, quali la responsabilità tecnica 

della scuola tennis e del settore agonistico a Di Cioccio Stefano. 

Viene dimessa dallo staff insegnanti Chiarini Claudia, sostituita da Schillaci Giulia. 

Il lavoro del Consiglio Direttivo dell’associazione si snoda attraverso la proposta, approvata poi in una 

successiva riunione, di un progetto denominato “Progetto Scuola”; si trattava di organizzare all’interno 

delle scuole del quartiere dei corsi di tennis. L’obbiettivo era quello di promuovere questo sport 

all’interno delle scuole elementari e medie, e nello stesso tempo individuare quei ragazzi più meritevoli 

per proporgli i corsi della scuola tennis del Poggetto. 

Il progetto per il primo anno ebbe un buon successo; alla fine dell’anno scolastico vengono assegnati dei 

buoni a cinque ragazzi che potranno iscriversi per un anno alla scuola tennis in totale gratuità. E il primo 

anno i cinque prescelti frequentarono la scuola tennis del Poggetto, non riscrivendosi poi per l’anno 

successivo che sarebbe stato a pagamento. Era evidente che non vi era stato da parte dei maestri un 

lavoro importante da farli restare in questo sport. 

Il Progetto Scuola continuò per altri anni, almeno fino a che i maestri che svolgevano questo compito 

venivano retribuiti, al momento che questo compenso venne tolto anche la loro partecipazione al 

progetto fu molto limitata e senza eccessivo entusiasmo. 

Questo aumentava la mia poca stima per questa categoria; in loro trovavo un’assenza totale di etica 

professionale, non riuscivano a capire quanto importante era il loro ruolo, avevano dei ragazzi da 

plasmare con uno sport fra i più difficili; invece, nella loro testa si realizzava solamente una finalità 

economica.  

Tutto questo pesava anche sul bilancio dell’associazione, economico e agonistico, che fu discusso 

dapprima nella riunione di consiglio, e successivamente all’Assemblea dei Soci. 

Vero che il bilancio si presenta con risultato positivo, e l’agonistica ottiene risultati soddisfacenti sia 

nelle squadre senior che nelle squadre under, ma si deve ancora una volta prendere atto che il risultato 

economico, pur essendo positivo non riesce a portare risorse per migliorare le strutture del circolo. 

Fra i risultati positivi dell’attività agonistica si deve registrare la conquista del titolo regionale da parte 

della squadra femminile, composta da Sara Navarrini, Elisa Peccini e Giulia Schillaci, che batteva in 

finale la squadra del CT Cerbaia; si registrava anche il passaggio alla categoria superiore della squadra 

maschile, e notevoli anche i risultati di alcuni giovani under. Nel mese di febbraio fu organizzato un 

torneo di Shoot Out (due tie break su tre) e altre prove di abilità per giovani giocatori e giocatrici di 

età compresa fra 10 e 13 anni, risultarono vincitori gli atleti Ivanj Simone, e Gloria Della Giacoma, 

ambedue tesserati all’AS Poggetto. Il torneo aveva come premio una giornata a Montecarlo durante ìl 

famoso torneo, e potranno partecipare ad un torneo che vedrà in gara tutti i vincitori delle dodici 

tappe, e potranno conoscere anche i grandi campioni. 

Per quanto riguarda i tornei, dopo aver organizzato il Torneo di IV cat. nel mese di marzo, che ha visto 

vincere nel Singolare Maschile Massimo Sammicheli (Enars Colonnato) su Andrea Cecconi (TC Gli Ulivi) 

per 60 46 62; e nel Singolare Femminile Valentina Ballerini (TC Valleverde) su Sandra Lazzeretti (Enars 

Colonnata) per ritiro di quest’ultima al primo set; verranno poi organizzati il II° Trofeo Silvano Borri, 

vinto il TC Limonaia sul Match Ball; e il IV° Trofeo Gratton che ha visto la vittoria in tre set dell’ex 

viola Maurizio Restelli sul vincitore delle precedenti due edizioni Mario Mattioli.. 

In quell’anno 2001 lo staff tecnico dell’associazione si arricchì della Maestra Nazionale Barbara 

Romanò, e l’Istruttore Zazzeri Luciano lasciava il circolo e il tennis per dedicarsi ad una nuova attività. 
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Alla Maestra Romanò fu affidato il compito di guida delle squadre femminili senior e delle squadre 

maschili e femminili under, mentre a Di Cioccio fu affidato l’incarico di seguire la squadra maschile di 

Coppa Italia. 

Nella riunione di Consiglio nel mese di ottobre 2001, i punti all’ordine del giorno importanti furono il 

cambio delle quote sociale, e delle quote campi dalla valuta in £ire alla valuta in €uro: 

Socio Master=  €uro 190,00 

Socio Effettivo=  €uro 26,00 

Quota campo Master= €uro 7,25 

Quota campo Effettivo= €uro 9,30 

Quota coperto Master= €uro 10,35 

Quota coperto Effettivo= €uro 12,40 

Quota armadietti=  €uro 26,00 

Altro fatto importante di quell’anno fu l’adesione dell’associazione al progetto PIA (Piani Integrati 

Area); un progetto della Federazione Italiana Tennis che portava la divisione in aree, e metteva insieme 

per ogni area alcuni circoli. 

L’A.S. Poggetto entrò a fare parte dell’area 2 con capofila il C.T. Firenze. 

L’obbiettivo di questo progetto era quello di individuare i migliori atleti che poi sarebbero stati 

convocati in raduni tecnici. 

L’idea iniziale di individuare nuovi talenti era certamente positiva, e a seguito di raduni coordinati da 

tecnici e maestri nazionali individuati dalla FIT, dovevano migliorare la loro tecnica e la loro prestazione 

fisica. Invece nel tempo si è rilevato un progetto per ottenere i contributi dalla federazione, tant’è che 

aderirono a quel progetto un numero altissimo di circoli. 

 

 

LA PRESIDENZA DELLA F.L.O.G. 

Anno 2001 

Il 2001 è stato per me uno fra gli anni più importanti, e quanto accadde non riguarda la mia attività 

all’interno dell’associazione, ma piuttosto quanto succederà all’interno della cooperativa proprietaria 

dell’impianto: la F.L.O.G. 

Nel maggio di quell’anno, a seguito della rinuncia a ricoprire nuovamente la carica di Presidente della 

F.L.O.G., Fabrizio Masieri convocò una riunione, che trovai un po’ troppo ristretta nel numero delle 

persone, ma capii a mie spese il motivo di quella scelta. 

La riunione aveva come oggetto individuare un nuovo candidato che potesse continuare la sua opera. 

In quella riunione ci rendemmo disponibili a ricoprire quella carica in due, io e Alessandro Ferretti, 

quest’ultimo poi ritirò la sua candidatura per motivi di lavoro. Quindi restai solamente io. 

Nelle elezioni all’interno delle Officine Galileo che dovevano indicare i candidati al Consiglio di 

Amministrazione della F.L.O.G. delle candidature che avvennero nell’azienda Galileo, ottenni voti che mi 

piazzarono al secondo posto dietro a Ninci Fabio. 

L’assemblea dei soci che si tenne nel mese di maggio ratifico la nomina dei venti candidati per il CdA 

F.L.O.G., e venne di seguito indicata la data della prima riunione di consiglio dove sarebbero state 

assegnate le cariche. 

Si arrivò così alla prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione, dove venivano nominati il 

Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. 
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Fu una riunione molto movimentata e direi che la situazione che si presentò fu molto antipatica. Fino a 

quel momento sembrava che io fossi l’unico candidato alla presidenza della F.L.O.G., ma improvvisamente 

presentò la sua candidatura il Consigliere Fabio Ninci. 

Quando si arrivò alle votazioni per alzata di mano, il risultato fu di 10 consiglieri a me favorevoli contro 

8 contrari. 

Qualche dubbio ad accettare l’incarico passò per la mia testa, anche se avevo capito che la mossa di una 

seconda candidatura era solo di confusione, un metodo per rendere il Consiglio instabile, ma accettai 

comunque la carica di Presidente, in parte per non darla vinta a persone che niente avevano a che fare 

con la F.L.O.G., ma anche nella convinzione che quella parte di consiglieri che avevano a cuore la 

cooperativa si sarebbero convinti che io non ero Fabrizio Masieri e che il mio interesse era rivolto 

esclusivamente verso la F.L.O.G e i suoi Soci. 

Ma mi sbagliavo, e pur andando incontro alle tante richieste che mi venivano fatte, quella parte di 

Consiglio che non aveva votato per me, formata totalmente dai rappresentanti nell’azienda di Campi 

Bisenzio, era già prevenuta su qualunque progetto o idea che portavo alle riunioni. 

Fabio Ninci, Roberto Rossellini, Ivano Marinai, Giuseppe Masi erano quelli che più si accanivano e 

contrari sempre verso tutto quello che portavo in consiglio 

Ma la loro ipocrisia aveva anche delle contradizioni, mi avevano dato pieni poteri; quindi, capito ormai il 

clima decisi che, per il bene della F.L.O.G. non potevo stare fermo ad aspettare che il Consiglio 

prendesse delle decisioni, praticamente avevo imposto tutto il Consiglio obbligato a votare 

favorevolmente le mie decisioni. 

Sono stati tre anni di riunioni del consiglio con discussioni totalmente inutili, e anche quando fornivo a 

loro la possibilità di decidere, per esempio sulla realizzazione del nuovo bar alle Officine Galileo, e sulla 

possibilità di scegliere un nuovo fornitore per il caffè, non riuscivano a decidere nemmeno su questo. 

Ma ciò che è stato incredibile, al termine dei primi tre anni di presidenza F.L.O.G. le stesse persone che 

mi avevano contrastato in ogni modo mi chiesero di continuare la presidenza della F.L.O.G. per altri tre 

anni. 

Forse ero riuscito a convincere i consiglieri della mia volontà di lavorare per la F.L.O.G. e per il corpo 

sociale? 

Niente di tutto questo, non solo le stesse persone continuavano a polemizzare e, anche se non avevo 

prove, mi inviavano lettere anonime, e richieste di riunioni su argomenti futili, non necessari per 

migliorare la cooperativa e i rapporti con il corpo sociale. 

Una parte di serenità, in quei sei anni di presidenza, era data dalla presenza di tre persone 

fondamentali, Franco Fregosi e sua moglie Sandra e Edoardo Nocentini. 

Questa vicenda, che sembra non avere nessuna attinenza con la storia del tennis al Poggetto, ebbe 

invece una grande rilevanza, perché questo mio nuovo impegno mi mise nella condizione di non essere 

troppo presente nell’attività dell’AS Poggetto, e questo si rivelò di grande importanza per quanto 

accadde in seguito. 

Si arrivò quindi all’anno 2002 e l’attività dell’AS Poggetto continuava seguita dalla Maestra Nazionale 

Barbara Romanò e dall’Istruttore Stefano Di Cioccio, anche se si evidenziavano già le prime crepe 

create nel dualismo Di Cioccio-Romanò e che il Presidente Ceccantini poco faceva per pacificare questa 

situazione, anzi con le sue diverse attenzioni aumentava quella rivalità. 
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DALLA NAZIONE DEL 19-01- 2002 

(Romanò, quella volta al Roland Garros) 

È stata una delle nostre più forti tenniste di tutti i tempi, nel 1989 arrivò addirittura ad essere la 

numero 67 al mondo. 

Oggi, 13 anni dopo, non ha ancora appeso la racchetta al chiodo. Anche se il suo ruolo è diverso: 

continua a giocare per hobby, ma fa la maestra al Poggetto, il circolo di via Mercati; dopo aver iniziato 

la sua carriera di insegnante sui campi di Rosano e successivamente dell’Affrico. Da questa stagione al 

Poggetto, dove insieme a Stefano Di Cioccio e Giulia Schillaci, fa da “chioccia” a 160 ragazzi più o meno 

giovani 

 

 

 

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 

Arriviamo al 2002, l’anno della fine del mandato del Consiglio Direttivo dell’associazione, si doveva 

quindi andare a nuove lezioni e nel mese di marzo in una riunione di consiglio viene decisa la data 

dell’Assemblea dei Soci e dato l’incarico di Commissione Elettorale a Fulvio Baglioni e Giuseppe 

Becciolotti. 

Obbiettivo la ricerca di candidati, in particolare nel corpo sociale, e andare poi ad elezione. 

Si arrivò quindi al giorno dell’Assemblea, 19 aprile 2002, il Presidente dimissionario Ceccantini presentò 

una corposa relazione sulle difficoltà dello sport tennis ad attecchire sui giovani che privilegiano lo 

sport di squadra sicuramente più aggregante, difficoltà dovute anche all’assenza di campioni nel 

panorama tennistico italiano, e alla difficoltà di vedere incontri di tennis in tv; l’avvento della pay-tv ha 

ormai oscurato diversi sport, ma sicuramente il tennis è quello che ne ha risentito maggiormente. 

Sembrava quasi una giustificazione al risultato bilancio presentato all’Assemblea dei soci anche se il 

risultato era positivo; un risultato dato da una scuola tennis molto numerosa, e da un calcetto che 

saturava tutte le ore messe a disposizione. 

E alcuni punti toccati dalla relazione, calcetto e la scarsa attività sociale attivarono una vivace 

discussione fra i soci presenti in assemblea. 

E proprio con riferimento al calcetto venne fatta la proposta di realizzare un secondo campo; proposta 

che viene immediatamente bocciata era necessario non diminuire la vocazione del circolo che è sempre 

stata indirizzata verso lo sport tennis. 

Durante l’assemblea vengono anche ricordate le iniziative e l’attività svolte dall’associazione: con i 

propri maestri l’associazione ha continuato l’insegnamento del tennis nelle scuole del quartiere; la scuola 

tennis ha da sempre un numero importante di ragazzi iscritti; nel periodo estivo l’attività si sposta sui 

Centri Estivi Multisport in collaborazione con l’associazione ginnastica, un momento che oltre ad 

avvicinare molti bambini al tennis offre anche ai maestri l’opportunità di lavorare anche fuori dalla 

scuola tennis. 

Per quanto riguarda l’attività agonistica, oltre ai vari tornei organizzati dall’associazione, primo fra 

tutti il Memorial Silvano Borri, che riscuote sempre un grande successo di partecipazione anche se la 

formula è molto restrittiva; a seguire si ricordano il torneo di IV Categoria, il Memorial Gratton e un 

torneo under che si svolge normalmente in autunno. 

L’associazione ha svolto nell’anno 2001 una corposa attività agonistica, iscrivendo un buon numero di 

squadre ai campionati promossi dalla FIT: 

• 2 squadre alla Coppa Italia Veterani; 
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• 1 squadra alla Coppa Italia maschile, (promossa alla categoria superiore); 

• 1 squadra alla Coppa Italia femminile, (vittoriosa nel titolo toscano e promossa alla categoria 

superiore) 

• 1 squadra alla Coppa Primavera SAT; 

• 2 squadre al Campionato under 14, maschile e femminile; 

• 2 squadre al Campionato under 12, maschile e femminile; 

• 2 squadre alla Coppa Promozione maschile; 

• 1 squadra alla Coppa Toscana femminile; 

• 1 squadra al Campionato Over 35. 

Vale la pena ricordare le componenti della squadra femminile di Coppa Italia, che si è laureata Campione 

Toscana con Giulia Schillaci, Valentina Ballerini, Sara Navarrini, Elisa Peccini. 

Si deve quindi considerare l’anno 2001 come uno degli anni più positivi dell’associazione Poggetto, e 

naturalmente il ringraziamento di tutto il consiglio va all’impegno dei maestri, Barbara Romanò, Stefano 

Di Cioccio, Giulia Schillaci, Alessio Arrighetti, Roberto Romano e alla preparatrice atletica Francesca 

Reitano. 

 

Il 3 maggio dell’anno 2002 si tiene la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo dell’AS Poggetto con 

l’ordine del giorno di assegnare le cariche di Presidente e Vicepresidente. 

I nominativi eletti in rappresentanza della F.L.O.G. sono: 

Bellucci Andrea; Cozzi Giancarlo; Pratellesi Vittorio. 

I nominativi eletti in rappresentanza della UISP sono: 

Ceccantini Marco; Vigni Giuseppe; Ermini Simone. 

I nominativi eletti in rappresentanza del corpo sociale sono: 

Ferrari Paolo; De Simone Grazia; Gallorini Mauro. 

Le cariche di Presidente e Vicepresidente vengono deliberate in brevissimo tempo senza una preventiva 

discussione, vengono riconfermati per la presidenza Ceccantini Marco e per la Vice Presidenza Bellucci 

Andrea. 

Tutti e due accettano l’incarico anche se io confermo la mia scarsa disponibilità avendo dal 2001 la 

responsabilità della F.L.O.G. con la carica di Presidente. 

Nella stessa riunione viene deciso di convocare una nuova riunione di consiglio per l’assegnazione degli 

incarichi. 

Nella riunione che si tenne il giorno 15 maggio 2002 oltre ai consiglieri è presente perché invitato il 

nuovo Direttore del circolo Alfonso Polini. 

Gli incarichi vengono assegnati e accettati dai singoli consiglieri nel seguente modo: 

Squadre agonistiche giovanili: 

Grazia De Simone; 

Squadre agonistiche senior: 

Mauro Gallorini; 

Rapporti con scuole e Q5: 

Andrea Bellucci; 

Scuola Tennis: 

Marco Ceccantini, Andrea Bellucci; 

Segreteria: 

Simone Ermini; 
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Impianti tecnologici: 

Giuseppe Vigni; 

Immagine, marketing, rapporti con i soci: 

Marco Ceccantini, Paolo Ferrari; 

Internet, bar ristoro: 

Vittorio Pratellesi 

Non era presente a questa riunione Giancarlo Cozzi, che ha rinunciato a far parte del Consiglio per 

motivi personali. 

Nella stessa riunione viene data l’informazione che la segretaria Elisa Mineccia, in permesso per 

maternità, non avrebbe riconfermato il suo ritorno per il suo posto di lavoro. 

Ritenevo necessario fare un po’ di chiarezza su quanto stava accadendo con la Sig.ra Mineccia, anche 

per capire i motivi che potrebbero portare l’associazione ad affrontare un’altra causa di lavoro, per la 

seconda volta in pochi anni. 

Elisa Mineccia, lavorava nella segreteria per l’AS Poggetto da alcuni anni, e in attesa di un bambino, 

dopo il normale periodo di lavoro si è posta in maternità come previsto da qualunque contratto di lavoro. 

Il Presidente Ceccantini aveva provveduto a sostituirla con la Sig.ra Fratticioli Patrizia, affiancandola 

alla già presente Sig.ra Ogana Gabriella. 

Tutto sembrava andare avanti con tranquillità, ma una mattina ricevetti la telefonata della Sig.ra 

Mineccia che mi informava che era pronta per rientrare al lavoro. 

Ero sorpreso e in quel momento non sapevo cosa dire e probabilmente ero deluso dal comportamento del 

Presidente Ceccantini; ero convinto che la decisione di non tornare fosse della Mineccia e non che il 

Presidente decidesse di non confermare la Sig.ra Mineccia, e il fatto che aveva già effettuato la 

sostituzione, avesse seguito l’informazione alla stessa Mineccia che era licenziata. 

È vero che lavorando con un contratto di collaborazione sportiva, poteva essere considerato normale 

che alla conclusione del contratto si potesse anche non continuare la collaborazione, 

ma evidentemente la Sig.ra Mineccia non la pensava così, e quindi chiese un incontro con il Presidente 

Ceccantini per chiarire i motivi di questo “licenziamento”; all’incontro ero stato convocato anche io, ma 

la mia presenza fu silenziosa, per non dire parole che potessero dare un minimo di ragione al Presidente. 

E questa mancata difesa da parte mia dell’operato del Presidente fu una nuova crepa che si apri nei 

rapporti fra me e lo stesso Ceccantini. D’altronde licenziare senza una comunicazione diretta alla 

persona non mi sembrava molto corretto, anzi lo ritenevo un atto di grande vigliaccheria. 

Da quel momento i rapporti fra me e Ceccantini si fecero sempre più tesi, si discuteva sempre meno di 

attività agonistica, nonostante vi fossero dei ragazzi e ragazze di buon livello, e anche l’attività senior 

andava molto bene; la discussione iniziò ad avere un unico motivo, la situazione economica del circolo, sui 

bilanci che iniziarono ad avere risultati negativi. 

Il bilancio dell’anno 2002 presenta già un risultato negativo intorno ai 5.000,00 €uro, giustificato da 

interventi di manutenzione e dall’acquisto di attrezzature onerose e di una esagerata attività 

agonistica, mentre poco veniva investito per l’attività sociale. 

Per quanto riguarda le manutenzioni se la memoria non mi avesse ingannato, si sarebbe fatto 

riferimento alla sostituzione di tutte le plafoniere dei quattro campi all’aperto, operazione che fu 

pagata dalla Poggetto Sport, in quanto considerata manutenzione straordinaria. 

Vi sono inoltre le prime defezioni negli sponsor del circolo, e la notizia importante e attesa si aprì la 

causa di lavoro intentata da Elisa Mineccia. 
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Trovo sempre più difficoltà a conoscere l’andamento dell’attività agonistica dell’associazione, anche se 

le notizie che mi arrivano attraverso i maestri danno sensazioni positive in particolare nelle squadre 

under seguite dalla Maestra Romanò  

Continua invece ad avere problemi la parte economica dell’associazione, in parte per certe manie di 

grandezza del Presidente; già nel bilancio dell’anno 2003, iniziavano ad evidenziarsi problemi economici, 

giustificati in parte da maggiori spese per le utenze per il riscaldamento dei campi coperti, ma non 

coperte da entrate per una diminuzione delle ore giocate. 

Dovevamo anche sostenere i costi del personale di servizio al bar e della merce acquistata che non 

venivano coperti dalle consumazioni. 

In una riunione di consiglio vengono fatte proposte per la ricerca degli sponsor, e questa operazione 

verrebbe affidata ad un’agenzia specializzata, si cerca infine di trovare nuove forme di pagamento per 

il rinnovo delle associazioni. 

Tutte le proposte vengono accettate dal consiglio ma nel futuro non troveranno il successo sperato. 

Era in corso un progetto sul muro di palleggio, e io come Presidente della proprietà avevo il compito di 

regolarizzare lo stato del muro di palleggio, negli anni ‘80’ furono avviate con l’amministrazione 

comunale una serie di richieste di condono senza arrivare a conclusione delle pratiche. Il progetto 

palestra, da realizzare al muro di palleggio stava andando avanti, e si concluse anche l’iter del condono 

del muro di palleggio con la concessione. 

L’attività del circolo continuava regolarmente con la terza edizione del Memorial Borri che ha visto 

vincente la squadra del Match Ball sulla squadra del TC Limonaia, ma questo torneo stava diventando 

sempre più complicato, il regolamento che prevedeva di mettere insieme squadre di under 12 metteva in 

difficoltà i quattro circoli in gara, trovare ogni anno gruppi di under  12 risultava sempre più difficile, e 

ogni circolo andava a cercare in altri circoli tesserati da inserire in squadra; inoltre la Polisportiva 

Firenze Ovest iniziò un torneo under individuale intitolato a Marcello e Silvano Borri. 

Un nuovo successo delle ragazze, la conquista del titolo regionale D3 da parte della squadra composta 

da Ballerini Valentina, Peccini Elisa, Schillaci Giulia, battendo la squadra del TC Poggibonsi. 

Tutto questo avrebbe dovuto pensare ad una brillante nuova stagione; da due anni  

l’AS Poggetto incanala successi nei campionati a squadre con due passaggi di categoria della squadra 

maschile dalla D3 alla D2 e due campionati toscani vinti dalla squadra femminile. 

La composizione dello staff tecnico ovviamente non cambiava, composto da Barbara Romanò, Giulia 

Schillaci, Alessio Arrighetti, Stefano Di Cioccio; ma con una rivoluzione interna notevole e impegnativa; 

Barbara Romanò si occuperà del settore agonistico giovanile e continuerà ad allenare la squadra 

femminile della D2; Giulia Schillaci, maestra e giocatrice aumenterà il suo impegno diventando capitano 

e vice allenatore della squadra femminile; Rodelio Calonaci, giocatore della squadra maschile ne 

prenderà le redini come capitano e allenatore. 

Poi Stefano Di Cioccio, ebbe l’incarico di Direttore Sportivo e supervisore delle squadre agonistiche, 

ma quest’ultimo incarico non fu preso molto in simpatia dagli allenatori. 

Vogliamo anche ricordare il futuro dell’associazione, ovvero i giovanissimi allenati da Barbara Romanò, 

due squadre vincenti nel Campionato Provinciale Assoluto, nella categoria Esordienti (Niccolò Nassi, 

Giorgio Pellegrini, Paolo Mercatelli) e nella categoria allievi (Matteo Bernardi, Simone Landi, Ivan 

Simone). 

Nel mese di novembre 2003 fu assegnato all’associazione un importante torneo giovanile, il Master Non 

Agonistico 
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Questi i vincitori per categoria: 

Esordienti Maschile Francesco Bartolini su Andrea Bianchimano per 21-18 

Giovanissimi Maschile Niccolò Banducci su Alessio Serni per 6-3 

Allievi Machile Giacomo Scapigliati su Davide Meccariello per 9-0 

Esordienti Femminile Gaia Sanesi su Martina Trevisan per 22-20 

Giovanissimi Femminile Giulia Ricchi su Francesca Valeri per 6-3 

Allievi Femminile Sara Tirinnanzi su Bettina Maglioni per 9-6 

Purtroppo, anche questi successi conseguiti dagli atleti dell’associazione non potevano far dimenticare 

le difficoltà economiche i ritardi del pagamento dell’affitto e delle utenze. 

Difficoltà che vengono maggiormente evidenziate nella presentazione del bilancio consuntivo 

dell’esercizio 2003, che per il secondo anno consecutivo presenta un risultato negativo. 

Le motivazioni sono sempre le stesse, maggiori costi sulle utenze, in particolare il gasolio per i campi 5 

e 6, minori entrate sulle ore di gioco e un punto ristoro che non riesce a trovare il pareggio. 

E proprio sul punto di ristoro, ritenevo necessario aprire una discussione per chiarire una situazione non 

più sostenibile. 

Avevo trovato un accordo con un’associazione del gioco del bridge per l’utilizzo della saletta, un accordo 

che prevedeva solo l’obbligo di consumazione al bar, e per i primi tempi sembrava che tutto andasse nel 

verso sperato, e mi resi conto, dagli incassi del bar, che l’accordo con l’associazione del bridge non stava 

mantenendo le iniziali premesse. 

L’associazione bridge, che occupava la sala bar con 30 40 persone non si stavano presentando come una 

risorsa, fra l’altro alcuni di loro portano dall’esterno delle bottigliette d’acqua minerale. 

Mi riservai di aprire una discussione sull’accordo con l’associazione bridge, ma non trovai risposte 

convincenti; quindi, si decise di chiudere l’accordo e non utilizzare più gli spazi della saletta. 

Si chiuse anche la vertenza con Elisa Mineccia, trovando un accordo economico di conciliazione di €uro 

5.500,00. 

Tutta questa ultima parte della storia a poco a che fare con il tennis o con lo sport in generale, ed è per 

questo che sorvolo anni in cui sicuramente l’associazione ha continuato un’attività agonistica importante 

con più o meno successi, ma aumentavano le difficoltà che incontravo nei rapporti con Ceccantini, e 

quindi non interesse verso i risultati sportivi. 

L’inizio del 2004 deve essere considerato come l’anno della svolta. 

Ero Presidente della F.L.O.G. e anche Vice Presidente dell’AS Poggetto, e non potevo sottovalutare 

quello che stava accadendo nell’AS Poggetto; ebbi un incontro privato con il Ceccantini, e cercai di 

convincerlo che era necessario iniziare a contenere i costi di alcune attività, se non addirittura 

eliminarle totalmente; questo avrebbe consentito all’associazione di rientrare con i debiti che aveva 

accumulato con la Poggetto Sport non pagando le quote di affitto e di utenza da troppi mesi. 

Fu imbarazzante la risposta del Presidente Ceccantini, invece di iniziare una discussione che avrebbe 

potuto portare ad un accordo per il rientro dei debiti, ebbe una reazione verbale eccessiva e offensiva 

nei miei confronti, pensava forse, vista la sua presunzione, di essere in una posizione di forza, ma aveva 

fatto male i suoi calcoli, il mio primo gesto fu quello di dare le dimissioni dalla mia carica di Vice 

Presidente dell’associazione, e il secondo quello di dare disdetta del contratto di affitto, come previsto 

dalle clausole inserite nello stesso contratto sul mancato pagamento dell’affitto e delle utenze. 

Ed è a questo punto, nel mese di maggio del 2004, che iniziò la mia avventura, e dove iniziarono i miei 

errori. 
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C’è un pregio/difetto che mi porto dietro da sempre, l’estrema fiducia che io riservo alle persone che 

collaborano con me, e questo mio modo di essere più volte mi si è rivoltato contro, e nonostante che 

questo succeda continuamente non riesco a modificare questo mio carattere. 

Io ho sempre creduto nell’amicizia senza riserve e interessi personali così è stato con il Ceccantini, 

sbagliando, e così sarà in seguito anche per la fiducia che avevo accordato ai dirigenti della UISP 

provinciale. 

E proprio il Presidente della UISP Bergigli Ugo, che inizialmente con contatto telefonico cercava di 

convincermi che i rapporti fra FLOG e UISP non potevano interrompersi per i problemi creati da 

Ceccantini; alcuni giorni dopo, durante un incontro a pranzo nel ristorante del Poggetto mi fu chiesto di 

concedere a Ceccantini la possibilità di dare le dimissioni motivandole con la sua prossima candidatura 

alla commissione sport del quartiere 5. 

Accettare questa richiesta non fu un errore, ma quello di non chiedere un coinvolgimento della UISP nel 

recupero dei debiti accumulati da Ceccantini fu l’errore, anche se ancora non immaginavo quanti 

fossero. 

In una riunione tenutasi nell’aprile del 2004 Ceccantini presentò una lettera, comunicando le sue 

dimissioni motivandole con il nuovo incarico che avrebbe dovuto occupare nel consiglio di quartiere Q5. 

In quel momento avrei voluto parlare per dire come stavano effettivamente le cose, ma mi sono tenuto 

dentro quelle parole che avrebbero dovuto evidenziare la grande ipocrisia e presunzione di quella 

lettera, fra l’altro dando anche per scontato che l’incarico al Q5 fosse cosa fatta. 

Alla riunione di consiglio nel maggio 2004 oltre a verbalizzare le dimissioni del Ceccantini era 

necessario nominare un rappresentante legale dell’associazione, e per la carica di vicepresidente io 

Bellucci Andrea assumo ad interim la carica di Presidente con l’obbiettivo di traghettare l’associazione 

al rinnovo del consiglio per individuare anche un nuovo presidente. 

E questo è il secondo errore, non avevo capito in che situazione ingarbugliata mi ero cacciato, e che 

questo incarico ad interim si sarebbe rivelato eccessivamente oneroso e lungo. 

La scuola tennis stava volgendo al termine, quindi si doveva solo organizzare la festa di fine chiusura, e 

per questo detti mandato ai maestri di provvedere all’organizzazione e alla richiesta dei premi da 

consegnare ai migliori ragazzi. 

Anche l’attività agonistica avrebbe avuto ancora alcune gare fino al mese di giugno, e terminata 

avremmo dovuto discutere con lo staff tecnico responsabile su come organizzare l’agonismo per la 

prossima stagione, allenamenti compresi. 

Vi era poi la necessità di riorganizzare la segreteria che in quel momento era affidata a due persone 

Ogana Gabriella e Fratticioli Patrizia. 

Con l’aiuto della Sig,ra Fratticioli iniziammo a fare una verifica della situazione contabile trovando una 

situazione peggiore di quella che avevo inizialmente immaginato. 

Il primo intervento fu quello di ottimizzare lo staff tecnico; affidare all’Istruttore Stefano Di Cioccio 

la responsabilità della scuola tennis, un atto che non fu ben accettato dalla Maestra Barbara Romano 

che decise di lasciare il circolo, nonostante io le chiedessi di continuare il suo lavoro con l’agonistica 

under; e quindi lo staff tecnico si ridusse a tre persone: Schillaci Giulia, Arrighetti Alessio, Di Cioccio 

Stefano. 

Il secondo intervento fu rivolto al bar, la cui funzione di aggregazione non aveva avuto nel tempo il 

successo sperato, e gli incassi non riuscivano a coprire i costi della merce e del personale. 
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Si dovette quindi assumere dei provvedimenti per contenere i costi e tenere sotto controllo i ricavi; 

come primo provvedimento fu dato ordine scritto di non acquistare niente che non sia stato 

autorizzato, ma questo fu in gran parte disatteso dal personale. 

Trovavo perciò necessario discutere di questi argomenti alla prima riunione di Consiglio, riunione che 

convocai per il giorno lunedì 28 giugno 2004. 

A quella riunione, la mia prima con la carica di Presidente, parteciparono Ermini Simone, Ferrari Paolo, 

Pratellesi Vittorio, Vigni Giuseppe. 

Al primo punto dell’ordine del giorno vi erano comunicazioni sulla situazione economica dell’associazione, 

che sicuramente non era rosea. La vecchia gestione aveva lasciato debiti verso la proprietà e verso i 

fornitori. 

Mentre i debiti, affitto e utenze potevano essere gestiti con tranquillità, essendo io Presidente della 

F.L.O.G.; gli altri debiti verso i fornitori avrebbero avuto più difficoltà, ma considerando le attuali 

risorse di cassa dovetti per necessità mettermi in contatto con i fornitori invitandoli a rimandare alla 

fine dell’anno l’estinzione dei debiti. 

Per quanto riguarda i costi informai i consiglieri presenti che si pensa ad una riduzione degli orari di 

apertura del bar e della segreteria; non verrà rinnovato il contratto con la palestra Paolo Valenti e di 

conseguenza con la preparatrice atletica Sig.na Francesca Reitano. 

Per quanto riguarda lo staff tecnico, comunicai con dispiacere che la Maestra Romanò non aveva 

accettato la mia proposta e quindi non farà parte dello staff tecnico dell’AS Poggetto per la stagione 

2005. 

Verrà quindi affidata all’istruttore Di Cioccio Stefano la responsabilità della scuola tennis, e questo fu 

il mio terzo errore. 

Definimmo in quella riunione anche i compensi orari degli istruttori. 

Alcuni interventi dei consiglieri Vigni e Ermini indicavano alcune preoccupazioni riguardanti la perdita 

della Maestra Romanò che avrebbe probabilmente avuto ripercussioni sulla scuola tennis, e 

preoccupanti erano le indicazioni sulla situazione debitoria veramente problematica se le confrontiamo 

con le attuali entrate. 

Ero convinto che l’assenza della Maestra Romano avrebbe avuto ripercussioni negative sulla scuola 

tennis e in particolare sull’attività agonistica giovanile, e probabilmente anche parte del corpo sociale 

seguirà la Romanò; ma ricordai che la scuola tennis aveva già avuto un calo anche con la presenza della 

Maestra Romano’ 

Per quanto riguarda la situazione debitoria avevo la convinzione che tutto si potrà risolvere entro la 

fine dell’anno, anche se questo potrà avere grosse ripercussioni sul futuro del circolo. 

Un aspetto importante che i consiglieri non avevano tenuto in conto è che questo circolo tennis fa parte 

di un impianto ben più importante, di proprietà della F.L.O.G.; e questo era un aspetto fondamentale per 

la continuità del circolo stesso. 

La situazione particolare in cui si trovava l’associazione fu motivo per chiedere ai consiglieri poteri 

straordinari oltre a quelli previsti dallo statuto, questo per consentirmi di agire rapidamente senza 

dover convocare il consiglio. 

Con un metodo del tutto anomalo si va alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo, avendo quello in carica 

raggiunto la fine del mandato. 

Dico del tutto anomalo perché non si passa né attraverso le elezioni del corpo sociale, né da 

un’assemblea, ma vengono direttamente scelti all’interno del corpo sociale. 
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Nel mese di ottobre del 2004 si tiene quindi la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo con l’ordine 

del giorno che prevedeva al primo punto le nomine e al secondo punto una relazione della situazione 

economica e strutturale dell’associazione. 

La riunione era da me presieduta, in qualità di Presidente uscente; e con funzione di segretario la Sig.ra 

Fratticioli Patrizia. 

Lo statuto dell’associazione prevede che nella prima riunione vengano assegnate le nomine di Presidente 

e Vicepresidente, e a seguire altri incarichi ai consiglieri. 

La prima proposta indica nel Sig. Polini Alfonso quale candidato alla presidenza; lo stesso Polini però 

rifiuta l’incarico dicendosi né pronto né preparato. 

Si avviò quindi una discussione, ricordando che l’attuale presidenza doveva essere a termine, anche 

perché questo incarico si trova totalmente in conflitto con il mio incarico di Presidente F.L.O.G. 

La discussione non portava ad alcuna decisione, quindi si era ad un bivio; annullare le nomine di questo 

consiglio, o individuare celermente una persona che si assuma per il prossimo triennio l’incarico di 

Presidente. 

La prima soluzione avrebbe ricondotto al Consiglio già decaduto con il mio incarico di Presidente, e su 

questa non trovavo strada praticabile; tuttavia, non si poteva lasciare l’associazione in una situazione di 

stallo, anche perché si era all’inizio di una nuova stagione per la scuola tennis, e l’attività sociale. 

All’unanimità mi venne chiesto di continuare con la Presidenza dell’associazione. 

A malincuore accetto questa nuova nomina, e solo per l’affetto che porto al circolo tennis, ma 

principalmente alla F.L.O.G.; tuttavia feci presente che avevo un incarico più oneroso all’interno della 

F.L.O.G., e quindi chiesi ai consiglieri presenti la massima collaborazione. 

A seguito della mia nomina di Presidente proposi per la vicepresidenza il Sig. Iannoli Felice, che accettò 

l’incarico; e per la Direzione del circolo con compiti di responsabile della manutenzione e del personale 

venne nominato il Sig. Polini con un compenso mensile di euro 258,00. 

Per gli altri incarichi si decise di rinviare la discussione ad una successiva riunione. 

Tutti i nominati per il nuovo Consiglio Direttivo accettarono, quindi il Consiglio era così formato: 

Bellucci Andrea: Presidente 

Iannoli Felice: Vice Presidente 

Polini Alfonso: Direttore del circolo 

Altri consiglieri: Marinuzzo Franco, Nacci Gianfranco, Vigni Giuseppe. 

Al secondo punto dell’ordine del giorno, viene illustrata la situazione economica dell’associazione. 

Per il bilancio dell’esercizio 2004 si può fare una previsione abbastanza veritiera con un passivo 

compreso fra i 5000,00 e 10.000,00 euro. 

Potremmo dirci abbastanza soddisfatti di questo risultato ottenuto con una forte politica di risparmio, 

e un leggero aumento degli incassi rispetto all’anno precedente. 

La scuola tennis ha subito una flessione degli iscritti, ma questo era già stato preventivato visto lo 

stravolgimento dello staff insegnante; d’altronde la mancata conferma della Maestra Romanò avrebbe 

dato questi risultati in particolare sulla parte agonistica; i ragazzi che avevano seguito la Romanò 

dall’Affrico continueranno a seguirla in qualunque circolo essa vada. 

Abbiamo avuto un leggero aumento delle associazioni, forse dovuto anche all’abolizione della tessera 

magnetica che consentiva l’accesso al circolo, ma che sapevamo da tempo che era fastidiosa per parte 

del corpo sociale, anche perché molte volte non funzionava e la persona che lavorava in segreteria 

sembrava infastidita dal fatto di dover premere un pulsante per aprire la porta. 
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Un altro motivo di questo incremento la creazione di una nuova figura sociale; il “Socio Frequentatore” 

e convenzioni con Cral aziendali quali l’università e la regione che utilizzeranno i campi nelle ore più 

vuote della giornata. 

Naturalmente tutto questo non può far pensare che tutto sia sistemato, la situazione debitoria con i 

fornitori esterni è stata azzerata, ma resta un alto debito con la proprietà. 

Interviene il consigliere Marinuzzo Franco che chiede alcuni chiarimenti sul bilancio, e ritiene che 

l’apertura della segreteria nelle ore mattutine sia abbastanza inutile; inoltre chiede anche che venga 

informato il Consiglio su chi saranno gli istruttori e come saranno inquadrati. 

Sul bilancio do alcune indicazioni di massima, essendo un bilancio di una stagione gestita dalla 

presidenza Ceccantini, non voglio al momento fare valutazioni di nessun tipo. Si tratta certamente di un 

bilancio da correggere, ma comunico che vorrei chiudere con questo il passato e una stagione 

totalmente negativa. Mi riprometto di modificare la stesura dei futuri bilanci in modo che siano il più 

leggibili possibile. 

Per quanto riguarda lo staff insegnate, gli incarichi con contratto di collaborazione sportiva sono stati 

dati a Di Cioccio Stefano, Schillaci Giulia, Arrighetti Alessio. 

Per la chiusura della segreteria dovremo discuterne in un secondo momento, avendo dei contratti di 

collaborazione aperti. 

Su questo intervento si chiude la riunione. 

Con questo nuovo mandato inizia la mia avventura in questa associazione, che si protrarrà negli anni 

successivi. 

Gli eventi, sia negativi che positivi, accaduti durante la mia presidenza, hanno dato motivo per 

confermare la mia convinzione che se nel 1996 la Polisportiva F.L.O.G. con il Gruppo Tennis avesse preso 

la gestione del circolo tennis, tutto sarebbe andato bene e avremmo fatto a meno della presenza della 

U.I.S.P. 

Si arriva al mese di novembre 2004, e viene convocata una riunione di consiglio dove dovranno essere 

discusse e decise cose importanti anche decisive per la vita sociale del circolo. 

 Alla riunione del Consiglio Direttivo del 25 novembre 2004 sono presenti tutti i consiglieri e in qualità 

di Presidente indico quale priorità la situazione del bar. 

Una situazione economica totalmente negativa, gli incassi di quella struttura non riuscivano a coprire nè 

i compensi dei dipendenti né il costo delle merci; e recentemente avevo richiesto al personale una 

diversa qualità del lavoro, e un maggiore controllo delle merci in entrata e in uscita. 

Questo non ha trovato un riscontro positivo proprio nel personale; quindi, la mia proposta fu di chiusura 

di quella attività. 

Il Consiglio avrebbe potuto assumere altre decisioni, ma come Presidente e responsabile di questa 

associazione, e avendo dato indicazioni al Consiglio dello stato del bar, si poteva pensare solamente 

alcune ipotesi: 

a) Dare in gestione il locale; 

b) Spostare la segreteria per mantenerlo aperto; 

c) ristrutturare il locale per altri usi ed inserire dei distributori di bevande. 

Vi sono anche altri aspetti negativi che pesano sulle difficoltà di quel servizio; gli atleti durante le 

competizioni interne consumavano in maniera esagerata e senza pagare, un’abitudine proveniente dalla 

gestione precedente, e in questa situazione non era assolutamente permesso questo comportamento, e 

questa era un’altra mancanza del personale di servizio al bar. 
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Chiesi quindi al consiglio di prendere una decisione, e il Consiglio approva all’unanimità la chiusura del 

bar e dette mandato al Presidente di sondare alcune aziende che gestiscono distributori automatici a 

noleggio. 

Il consigliere Marinuzzo Franco interviene nuovamente sull’apertura della segreteria. 

Informai i presenti che alla fine dell’anno si sarebbe chiuso il contratto di collaborazione con la Sig.ra 

Ogana e la mia proposta era di non rinnovare la collaborazione.  

Programmeremo poi di conseguenza l’apertura della segreteria, secondo le necessità del circolo, con una 

sola persona, la Sig.ra Fratticioli. 

Avevamo già preventivato che con l’uscita della Maestra Romanò avremmo avuto delle defezioni in 

particolare nel settore agonistico giovanile; ed è appunto in questo settore che vi sono richieste di nulla 

osta e invito i consiglieri ad approvare all’unanimità la concessione dei nulla osta a chi lo richiede; tutti 

sono d’accordo e si può comunque passare al punto successivo, cioè definire le cariche che erano 

rimaste in sospeso nella precedente riunione. 

Si propone Nacci Gianfranco e Vigni Giuseppe, per le loro esperienze in questo campo, responsabili della 

sicurezza degli impianti. 

Vigni comunicò che il prossimo anno sarebbe andato in pensione e quindi avrà più tempo da dedicare al 

circolo e all’organizzazione di alcuni tornei UISP. 

Marinuzzo Franco chiese di non assumere alcun incarico fisso, rendendosi disponibile secondo le 

necessità. 

Le nomine vennero approvate all’unanimità. 

Si deliberò quindi la data di un’Assemblea straordinaria in quanto vi era richiesta la modifica dello 

Statuto per l’iscrizione al Registro del CONI delle Associazioni Sportive Dilettantistiche. 

Venne indicata la data del 29 dicembre 2004 alle ore 9,00 come prima convocazione, e in seconda 

convocazione le ore 18.00 del 30 Dicembre 2004. 

Si entra quindi nell’anno 2005, e iniziarono le mie prime difficoltà nei rapporti con alcuni componenti del 

consiglio, e non solo. 

Il 17 febbraio 2005 con la presenza di parte del consiglio, assenti non giustificati Nacci Gianfranco e 

Vigni Giuseppe si tenne una riunione con all’ordine del giorno la situazione economica. 

Comunicai che il bilancio dell’esercizio 2004 non avrà un risultato positivo, anzi vi sarà un passivo 

sicuramente superiore di quanto preventivato; tuttavia, la situazione debitoria dell’associazione era 

stata sanata, anche se quanto era stato fatto per saldare i debiti accumulati dalla gestione precedente 

il circolo ne avrebbe risentito gli effetti ancora per i prossimi anni. 

La scuola tennis ha subito un calo di circa 10.000 euro (oggi abbiamo 120 ragazzi iscritti). Questo calo 

potrà essere in parte attutito dal minor numero di istruttori. 

Preoccupante era il calo delle prenotazioni del calcio a 5. 

Eravamo avviati ad un completo risanamento, che avrebbe potuto avere una spinta da una maggiore 

attività sociale. 

Per quanto riguardava la segreteria, informai i presenti, che come fu deciso nell’ultima riunione del 

2004 non è stata rinnovata la collaborazione con la Sig.ra Ogana, che successivamente, ci fece 

pervenire una lettera scritta da lei stessa, lamentandosi del nostro comportamento, facendo richieste 

che avrebbero forse portato ad una vertenza di lavoro; su questo abbiamo attivato il nostro legale, 

competente in materia di lavoro, che scrisse una lettera di risposta alla quale non avemmo più nessun 

ritorno di notizie. 
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Nessun intervento sull’argomento bilancio, quindi portai la discussione sull’attività dei singoli consiglieri, 

ricordando agli stessi quali compiti si erano assunti, compiti che al momento non erano proprio svolti 

efficientemente, un riferimento particolare per il consigliere Polini che aveva accettato l’incarico di 

responsabile delle manutenzioni e del personale, e per questo riceveva anche un compenso in denaro. 

Il consigliere Polini, non solo non rispose alle mie domande, ma chiese il motivo dell’assenza dei 

consiglieri Nacci e Vigni lamentando una scarsa collaborazione, anzi vede la situazione peggiorata con il 

cambio di presidenza. 

Non riuscivo a capire le motivazioni delle lamentele del Polini, il mio tempo è stato occupato nel 

contenere i costi e risolvere la situazione debitoria lasciata proprio dal precedente Presidente, e 

ricordai a tutti la mia richiesta di maggiore collaborazione. 

Mi aspettavo perciò un diverso comportamento da parte dei consiglieri, cioè che svolgessero il compito 

a loro affidato senza che io avessi motivo di interferire. 

E ritenni necessario definire i compiti di ogni consigliere, proprio per evitare quella concentrazione di 

poteri che si era avuta nel passato. 

Polini interviene ancora chiedendo un incarico diverso, possibilmente vorrebbe la carica di Direttore 

Sportivo. 

Confermai che personalmente non avevo nessuna preclusione al fatto che Polini si assuma l’incarico di 

Direttore Sportivo, ma nel caso ritenni che non ci fosse un motivo per un compenso. 

A queste condizioni viene richiesto al consiglio di approvare questo nuovo incarico, che il consigliere 

Polini ha richiesto. Il Consiglio approvò all’unanimità. 

La riunione venne aggiornata al giorno martedì 22 febbraio 2005, dove dopo un breve riassunto della 

riunione precedente trovai necessario ridefinire in particolare i compiti assegnati ai consiglieri. 

Alfonso Polini si occuperà del sito internet e in qualità di Direttore Sportivo seguirà in collaborazione 

con i Maestri la Scuola Tennis, l’attività agonistica organizzata dalla FIT e dagli enti di promozione 

sportiva UISP, AICS, ecc…. 

Felice Iannoli si occuperà della ricerca di sponsor e dell’attività sociale. 

Gli altri consiglieri ancora una volta assenti avevano già assegnati compiti definiti; Marinuzzo Franco 

come aveva già detto si sarebbe reso disponibile per qualunque situazione ma non voleva un compito ben 

definito. 

Viene richiesto al consiglio di definire una data per l’Assemblea Ordinaria. Si propose la data del 21 

aprile 2005. 

Il Consiglio approvò. 

Alla riunione erano presenti anche i tre maestri, Di Cioccio, Schillaci, Arrighetti; per dare alcune 

spiegazioni sul lavoro svolto nella scuola tennis, e per capire la necessità di un numero eccessivo di 

maestri nelle amichevoli programmate la domenica pomeriggio. 

Si domanda agli stessi maestri perché il corso adulti che avrebbe dovuto essere un settore di guadagno 

per l’associazione sta invece diventando un costo; risultano orari con una sola persona presente al corso 

con un maestro. 

Si decise che l’organizzazione del corso adulti sarà affidata totalmente ai maestri ai quali verrà 

richiesto il solo costo del campo, la quota sarà fissata in un secondo momento. 

Un altro problema si evidenzia nelle squadre, l’associazione in un momento così delicato si è impegnata a 

mantenere due squadre per la Coppa Italia, in cat. D1 e D3. 

Ad oggi risultano impegnati solo gli atleti della squadra D1. 
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Di Cioccio da una spiegazione dicendo che i componenti della squadra D3 non erano disponibili, e che per 

le amichevoli considerando il numero di ragazzi impegnati vi è necessità della presenza di più maestri. 

Personalmente non ritengo le risposte del Di Cioccio molto convincenti, e anche per questo caso 

dovremo verificare per gli spazi allenamenti e presenze degli atleti e di conseguenza decideremo cosa 

fare. 

Si chiude la riunione con l’approvazione del verbale. 

Si arriva così al giorno dell’Assemblea, una riunione molto partecipata, con la presenza dell’intero 

Consiglio Direttivo, 18 soci e i maestri del circolo. 

Il primo punto all’ordine del giorno era il bilancio consuntivo 2004, ma credetti necessaria una 

sostanziosa premessa, perché sarebbe stato importante fare capire a tutti l’attuale situazione e 

perché eravamo giunti a questo punto, e quali futuri obbiettivi il Consiglio Direttivo avrebbe portato 

avanti insieme ai maestri. 

Questa premessa aveva l’obbiettivo di comunicare quanto era stato tutto complicato; chiudere quei 

settori considerati solo un costo, il bar, alcune ore della segreteria; con conseguente conclusione dei 

contratti con le persone che si occupavano di quei settori. 

La riduzione dei costi dello staff tecnico; la Maestra Romanò non accettando la mia proposta ha 

lasciato il circolo, con le conseguenze che conosciamo, la perdita di gran parte degli atleti under. 

A seguito di questa perdita, come Consiglio Direttivo di questa associazione, abbiamo chiesto agli 

istruttori rimasti di formare uno staff tecnico coordinato, per continuare a lavorare con passione e 

ripartire con una scuola tennis di qualità oltre che numerica. 

Ricordai anche il motivo per cui avevo assunto l’incarico di Presidente dopo le dimissioni del Ceccantini, 

l’obbiettivo era di portare l’associazione verso un nuovo Consiglio Direttivo e un nuovo Presidente, ma 

non sembrava che andassimo in quella direzione, e di questo me ne dolsi moltissimo. 

Un altro aspetto nella premessa fu quello di portare a conoscenza dei presenti che il bilancio che 

andavamo a leggere doveva essere considerato come il primo bilancio di una nuova gestione, e per 

questo non avevo inserito nella relazione il bilancio dell’esercizio precedente, cioè dell’anno 2003. 

Iniziai quindi a dare lettura della relazione del bilancio consuntivo 2004, comunicando che inizialmente 

avevamo preventivato un passivo molto più contenuto, invece, eravamo a discutere di un bilancio con un 

risultato in passivo di circa 12.000,00 euro. 

La situazione debiti con i fornitori era praticamente azzerata anche se nel bilancio patrimoniale è 

iscritto un debito di circa 18.000,00 euro, che fu completamente azzerato nei primi tre mesi dell’anno 

corrente 

Avevamo ancora debiti con la proprietà, canone di affitto e utenze, circa 19.000,00 euro, e a questo 

dovevamo aggiungere 11.000,00 euro per il rifornimento di gasolio da riscaldamento per i campi 5 e 6. 

Quello che in quel periodo incassavamo era appena sufficiente a coprire i costi del personale e le 

eventuali fatture di fornitori, e con qualche difficoltà il canone di affitto. 

Avevamo con la collaborazione dei consiglieri stilato un bilancio preventivo dell’esercizio dell’anno 2005, 

e tenendo fermi i costi fissi, canone di affitto e personale, limando alcuni costi, utenze e manutenzioni; 

e con alcune difficoltà pensavamo di poter presentare un bilancio 2005 in pareggio. Ma questo si 

sarebbe potuto raggiungere solamente se gli incassi, che non potevamo certo prevedere, confermavano 

le cifre del bilancio consuntivo 2004. 

Prima di chiedere ai presenti l’approvazione del bilancio e della relazione allegata chiesi se vi fossero 

interventi. 
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Intervenne il socio Margheri Andrea che chiese spiegazioni sulla notevole differenza sull’incasso della 

scuola tennis; e Di Cioccio Stefano fece rilevare che quella differenza non era giustificata poiché il 

numero degli iscritti non era inferiore all’anno precedente. 

Evidentemente non ero stato chiaro o non era stata capita la premessa; la mia risposta fu semplice ma 

comportava alcune difficoltà; non era facile rispondere a quelle obiezioni senza chiamare in causa chi 

aveva redatto i precedenti bilanci, per questo avevo premesso fin dall’inizio che il 2004 era l’anno zero 

per l’associazione, e tutto quello che era stato doveva essere messo da parte, dimenticato. 

Ricordai a tutti i motivi che hanno portato alle dimissioni del Ceccantini; l’associazione non era più in 

grado di assolvere ai suoi impegni, era ormai da mesi insolvente con la proprietà e con alcuni fornitori, e 

solo il fatto che l’impianto era inserito in una struttura polivalente, e che io fossi il Presidente di quella 

struttura ha dato la possibilità all’associazione di sopravvivere. 

Ovviamente questa mia spiegazione non fu accettata e la reazione di quelle persone che fino a ieri 

erano stati i più convinti a cercare nuove soluzioni alla presidenza Ceccantini, fu quella di esprimersi con 

argomenti complicati e offensivi nei miei confronti. 

La mia risposta, rivolta a tutti i presenti, fra i quali vi era la Signora Barbara Cavandoli, in 

rappresentanza della UISP, evidenziò che la mancata approvazione della relazione e del bilancio, era un 

segnale di totale sfiducia nei miei confronti, e trovai ancora peggiore la contestazione di alcuni 

consiglieri, il Consigliere Polini in testa, che nella riunione di consiglio non emise parola se non quella di 

chiedere un nuovo compito; e quindi non mi restava altro che dare le mie dimissioni. 

A fronte di questa mia decisione si scatenò un vero e proprio rimpallo di responsabilità e accuse verso 

chi avrebbe dovuto svolgere gli incarichi affidati; e un successivo intervento da parte del consigliere 

Nacci Gianfranco mise ancora più benzina sul fuoco già ardente della riunione; le mie dimissioni non 

potevano essere date in assemblea ma solo al Consiglio Direttivo che aveva avvallato la mia nomina alla 

presidenza. 

Feci presente che le mie dimissioni non riguardavano la carica di Presidente, ma la mia presenza nel 

Consiglio che era stata ratificata nella precedente assemblea, comunque per non creare ulteriori 

discussioni accettai di rimettere le dimissioni in una riunione di Consiglio ma posi la condizione di 

decidere con sollecitudine una data per la riunione del Consiglio Direttivo, dove avrei rimesso il mio 

incarico nelle mani dei consiglieri stessi. 

La riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il giorno 30 aprile del 2005, allargata anche ai maestri, e 

che doveva sancire le mie dimissioni dalla carica di Presidente, la iniziai argomentando le motivazioni 

che avevano mi avevano portato a questa decisione. 

Ma al fine di non alimentare ulteriori polemiche, non necessarie al già difficile momento che 

attraversava l’associazione, mi assunsi la responsabilità per non essere riuscito a definire i compiti di 

ognuno all’interno del circolo, creando delle evidenti incomprensioni fra le persone; maestri, dirigenti, 

ecc…. 

Intervenne il Consigliere Marinuzzo che attribui le responsabilità all’intero consiglio, che non avrebbe 

assolutamente supportato il Presidente, e considerò quindi chiusa anche la sua esperienza pur breve 

dando le dimissioni. 

Seguirono le dimissioni di tutti i consiglieri senza una motivazione ne verbale ne scritta. 

Questo fatto ormai ripetitivo mi mise nuovamente nelle condizioni di assumere la presidenza ad interim 

dell’associazione, per condurla a nuove elezioni. 

Naturalmente l’attività del circolo doveva continuare come se niente fosse accaduto, e questa fu la mia 

direttiva rivolta ai maestri Di Cioccio, Schillaci, Arrighetti. 



104 

 

In quei mesi si disputò l’ultimo Memorial Silvano Borri, ultimo perché si rilevò già difficile per questa 

edizione organizzare le squadre under dei quattro circoli, d’altronde si era sempre sostenuto che la 

formula di fare un torneo a squadre di categoria under si sarebbe dimostrata sbagliata, poiché prima o 

dopo sarebbe stato difficile per i circoli invitati riuscire ad avere squadre complete. E per ovviare a 

questo problema, già nell’edizione 2005 alcuni dei circoli partecipanti presero in prestito atleti 

tesserati per altri circoli, e anche il Poggetto fu costretto ad avvalersi di non tesserati di questo 

circolo. E l’occasione di terminare questo torneo la dette la squadra del Match Ball che si aggiudicò il 

trofeo avendo vinto tre edizioni. 

Per quanto riguarda l’associazione, si doveva trovare un modo di costituire un nuovo organismo direttivo, 

e considerando che il rapporto con la UISP, pur incrinato in parte dal lavoro negativo svolto dal 

Ceccantini, era ancora in piedi e quindi insieme a loro si cercarono persone che potessero essere 

interessate e adatte a svolgere il lavoro richiesto da questo sport; in particolare era necessaria la 

presenza di una persona che tenesse i rapporti con i maestri per l’organizzazione della scuola tennis e le 

competizioni. 

Una persona che avrebbe dovuto essere totalmente sconosciuta agli attuali maestri presenti nel circolo.  

La UISP propose la Sig.ra Silvia De Pompeis; e aggiungendo al consiglio la nomina di Pratellesi Vittorio, 

in rappresentanza della F.L.O.G. si arrivò alla formazione di un nuovo Consiglio Direttivo. 

Consiglio Direttivo che si ufficializzò alla prima riunione che si tenne il 12 settembre 2005; furono 

assegnati gli incarichi che ebbero la naturale accettazione da parte degli interessati: io rimasi con 

l’incarico di Presidente, la Sig.ra De Pompeis alla direzione sportiva con il compito di coordinare i 

maestri e tenere collegamento con la segreteria, il Sig. Pratellesi ebbe l’incarico di direttore 

dell’impianto con il compito di occuparsi della manutenzione e dirigere il personale di custodia. 

Si verificò poi nel tempo che le cose non andarono proprio come avevo previsto. 

In quella riunione informai i presenti della situazione economica del circolo, e chiesi l’autorizzazione di 

attivare un fido bancario per non andare in rosso con il conto, autorizzazione che mi fu concessa senza 

problemi. Informai inoltre dell’attivazione di un accordo di sponsorizzazione con il negozio Tennis 

Corner di piazza Alberti. 

C’era una situazione problematica che feci presente ai consiglieri, la mia posizione in totale conflitto di 

interessi, essendo Presidente della F.L.O.G.; Presidente della Poggetto Sport srl; e appunto Presidente 

dell’A.S. Poggetto, ma questo che per me era un problema sembrava non interessare a nessuno. 

Quindi si era formato un Consiglio con persone totalmente nuove e in parte all’oscuro di come si 

lavorava in un circolo di tennis , e la critica situazione economica del circolo, faceva sì che fosse 

necessario fare riunioni molto vicine fra loro, e il 26 ottobre 2005 fu convocata la seconda riunione con 

l’obbiettivo di chiarire ancora di più la situazione economica e tecnica dell’associazione, e discutere sul 

programma agonistico 2005/2006. 

La riunione, con la presenza di tutti i componenti del consiglio iniziò con l’illustrazione della situazione 

economica del circolo, che pur essendo ancora in una fase critica per i debiti lasciati dalla precedente 

gestione, stava lentamente migliorando; questo era dovuto principalmente agli incassi della scuola tennis 

e del corso adulti, mentre le ore di gioco del calcetto e del tennis non risultavano incrementate. 

Dovevamo registrare purtroppo un incremento di costi dovuto principalmente al rifornimento di gasolio 

per i due campi coperti. 

Il consigliere Pratellesi propone un ritocco della quota Socio Effettivo a euro 50,00 e la quota affitto 

armadietti a euro 40,00; propone inoltre un aumento delle quote affitto campo per il Socio 

Frequentatore a euro 11,00 sui campi all’aperto e euro 15,00 sui campi al coperto. 
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Nel prosieguo della riunione rammentai a tutti l’accordo con lo sponsor Tennis Corner, con riferimento 

principalmente ai maestri che dovranno indirizzare in quel negozio i ragazzi della scuola e i soci per 

l’acquisto di materiale tecnico, e vestiario; in questo modo si potranno vedere dei benefici per il circolo 

sull’acquisto di materiale. 

Interviene il Direttore Sportivo Sig.ra De Pompeis informando che gli allenamenti iniziano a vedere un 

numero maggiore di partecipanti. 

Informa inoltre di avere provveduto in accordo con il maestro Di Cioccio ad aver iscritto una squadra 

maschile e femminile alla Pinetina Cup. 

La discussione avrebbe dovuto comprendere altri argomenti importanti e per questo vista l’ora 

decidemmo di rinviare tutto a una nuova riunione da fissare nel più breve tempo possibile. 

Riunione che fu effettivamente fissata in tempi brevi, e che avrebbe dovuto dare completezza agli 

argomenti in sospeso, confermando nuovamente il miglioramento della situazione economica. 

Ma prima della riunione l’associazione era impegnata nel Master regionale non agonistico maschile e 

femminile; 74 tennisti da tutta la regione per confrontarsi nelle tre categorie di appartenenza 

Esordienti, Giovanissimi e Allievi. Questi gli atleti che hanno disputato le finali: 

Esordienti maschili:  

Stefanini Jacopo (CT Firenze) batte Caramelli Duccio (Match Ball); 

Esordienti femminili: 

Tricarico Arianna (Terra Rossa Vicchio) batte Cirillo Angelica (TC Pistoia); 

Giovanissimi maschile: 

Tagliaferri Tommaso (Pol. Curiel) batte Capolupo Federico (Pol. Curiel); 

Giovanissimi femminile: 

Guidorizzi Alessandra (TC La Fiorita) batte Mentuccia Giulia (Pol. Curiel); 

Allievi maschile: 

De Luca Adriano (DLF Colonnata) batte Pietrini Filippo (TC Florentia); 

Allievi femmi9nile: 

Barcali Beatrice (CT Firenze) batte Falcini Ilaria (TC Florentia). 

Terminato l’impegno su questo importante torneo giovanile, venne convocata la riunione, il seguito della 

precedente, do una prima notizia riguardante il saldo dei debiti con la Poggetto Sport srl, (affitti e 

utenze); e quindi gli argomenti della riunione si spostarono su fatti nuovi, fatti che ritenevo piuttosto 

negativi per l’associazione. 

Ricordai ai componenti del Consiglio che gli istruttori di questa associazione ricevono un compenso 

orario, e questo significa che vengono retribuiti solamente per le ore che svolgono all’interno della 

scuola tennis; ero informato che gli spazi dedicati alla scuola tennis non erano tutti completi, vi sono 

degli spazi vuoti dove l’istruttore non lavora e quindi non doveva percepire alcun compenso. 

Ero venuto a conoscenza di spostamenti non autorizzati, con il solo scopo di riempire quegli spazi, un 

sistema che oltre a non porre in buona luce l’associazione di fronte ai genitori che si chiedevano i motivi 

di questi spostamenti, ed inoltre assume un costo non previsto. 

La mia proposta fu di non retribuire quelle ore che inizialmente erano vuote che venivano riempite con 

gli spostamenti di un singolo allievo. 

Il consiglio approvò all’unanimità la mia proposta. 

Altri problemi riguardavano i nostri rapporti con lo sponsor, Tennis Corner di Piazza Alberti. 

Con il negozio Tennis Corner, avevamo attivato un accordo che prevedeva agevolazioni sugli acquisti da 

parte dei nostri soci e degli allievi della scuola e contratti Babolat per gli istruttori a costi molto 
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convenienti; a fronte di questo l’accordo prevedeva che l’associazione e gli istruttori stessi avrebbero 

dovuto impegnarsi per promuovere il marchio Babolat verso soci e ragazzi della scuola. 

Tuttavia, verso questo accordo c’era il totale disinteresse dell’istruttore Di Cioccio che portava a 

scusante il fatto che non riusciva a giocare con le racchette Babolat, perché da sempre aveva utilizzato 

racchette di marca Pro Kennex. 

Personalmente questo non mi creava nessun disturbo e la stessa cosa non aveva effetti negativi verso 

Tennis Corner; ma l’attività commerciale che veniva svolta da parte del Di Cioccio era un aspetto che 

danneggiava l’associazione e principalmente era un’attività che portava esclusivamente guadagni 

all’istruttore. 

Era necessario prendere una decisione, imporre al Di Cioccio di interrompere la sua attività 

commerciale, fino a chiedere di mettere fine anche all’attività di incordatura, invitai quindi il Di Cioccio 

a portare via dal circolo tutta l’attrezzatura di sua proprietà. 

Il Consiglio approvò all’unanimità la mia proposta di far cessare l’attività commerciale al Di Cioccio, ma 

si era presentato un altro problema che diventò rapidamente una preoccupazione, e riguardava l’attività 

nella scuola tennis del Di Cioccio. 

Dovevano essere sorti problemi con alcuni allievi, poiché durante una delle feste organizzate per gli 

allievi della scuola alcuni genitori mi avvicinarono minacciando di non iscrivere i loro figli per il corso del 

successivo anno se fossero assegnati al Di Cioccio. 

Questo era un problema che dovevamo risolvere. 

La discussione si diresse poi verso un altro problema, riguardava le prenotazioni del campo di calcetto, 

le ore di gioco sono quasi esaurite, ma non c’è regolarità dei pagamenti da parte delle squadre che 

avevano sottoscritto l’abbonamento, invitai la segreteria a contattare i responsabili delle squadre che 

non rispettavano il contratto, anche perché in caso di assenza non viene contattato il circolo e l’ora 

resta vuota e non pagata. 

Discutemmo poi della manutenzione straordinaria di spettanza alla Poggetto Sport srl. 

Essendo il Presidente dell’ASD Poggetto, e nello stesso tempo anche la stessa persona che presiede la 

società Poggetto Sport, credetti necessario contattare il Consiglio di Amministrazione di quella società 

affinché programmi quei lavori necessari a rendere un’immagine migliore del circolo, in modo da dare 

soddisfazione ai nostri soci e agli iscritti alla scuola. 

Per l’attività sportiva ricevemmo dalla UISP e dalla FIT comunicazioni per l’organizzazione di tornei 

giovanili e tornei senior. 

A fronte di questi eventi sportivi, il Consiglio dette mandato al Direttore Sportivo De Pompeis di 

partecipare alle riunioni che si terranno in FIT e in UISP al fine di individuare la date per organizzare i 

tornei indicatici dai due enti. 

L’attività della scuola continuava regolarmente e regolarmente si stava svolgendo l’attività agonistica, 

ma non senza problemi, creati principalmente dal pessimo rapporto esistente fra i maestri: una 

completa assenza di coordinamento sull’attività di insegnamento. 

Eravamo consapevoli che non potevamo prendere provvedimenti, la scuola tennis era giunta ormai a metà 

del suo percorso e anche se il rischio di perdere molti allievi per l’anno successivo era alto, certamente 

era più rischioso cercare una sostituzione di un istruttore a metà anno. 

Con fatica si arrivò al termine del 2005, e la festa sociale che si teneva ogni anno prima di Natale fu 

imbarazzante, l’aria era piena di quelle contradizioni e conflitti esistenti nello staff insegnante. 

E anche il 2006 non ebbe un inizio positivo, nei primi mesi accadde un fatto che a mio giudizio ebbe un 

riflesso negativo per la F.L.O.G., e per l’A.S. Poggetto. 
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Da un po' di tempo il rapporto F.L.O.G. – UISP andava avanti con difficoltà, l’effetto Ceccantini era 

ancora presente nella dirigenza UISP, ma soprattutto stava per farsi sentire anche l’effetto Ninci 

Fabio, in quel momento Vicepresidente della F.L.O.G. 

E il rapporto F.L.O.G. -UISP si interruppe definitivamente in una riunione che doveva dare un indirizzo 

diverso sulla gestione della piscina e del tennis 

Non riuscimmo a trovare un accordo, ma il motivo principale fu uno scontro verbale fra Ninci e Bergigli 

che portò appunto la UISP a chiudere ogni rapporto con la F.L.O.G. 

In quel momento io ero ancora Presidente della F.L.O.G., e in seguito a quanto accaduto chiesi al 

Presidente UISP Bergigli di sgomberare nel più breve tempo possibile i locali F.L.O.G. occupati dalla 

delegazione. 

Naturalmente quanto accaduto non poteva avere ripercussioni verso la F.L.O.G., sia organizzative, 

dovevamo pensare a come gestire l’apertura della piscina, ed economiche.  

Ma in breve tempo si presentò un altro problema per il Consiglio Direttivo dell’A.S. Poggetto; la De 

Pompeis dette immediatamente le dimissioni dal consiglio dell’associazione, dimostrando così quale era 

l’interesse della UISP verso l’impianto del tennis. 

Si arrivò quindi all’Assemblea dei Soci nel mese di aprile con un Consiglio Direttivo dimezzato e quindi 

con la necessità di trovare nuovi soggetti per ricomporre un Consiglio Direttivo che potesse portare 

avanti i programmi dell’associazione, programmi che potevano subire delle complicazioni dovute al 

bilancio, ancora una volta con un passivo abbastanza pesante, e dalla cattiva gestione della scuola tennis 

a causa dello scarso interessamento e impegno del Di Cioccio, il quale sembrava sapesse che avrebbe 

comunque concluso la collaborazione con l’AS Poggetto al termine del suo contratto e della scuola 

stessa. 

Il bilancio consuntivo per l’anno 2005 si chiuse con un passivo di oltre euro 10.000; una perdita motivata 

dagli alti costi delle utenze e delle manutenzioni ordinarie necessarie per continuare l’attività. 

Ma questi costi non furono supportati da maggiori incassi, sia nelle ore di gioco da parte del corpo 

sociale, sia nella quota di iscrizione alla scuola tennis dove si era subito un forte decremento. 

La mia convinzione di poter portare questo circolo, se non ai fasti degli anni d’oro, ad una condizione che 

consentisse a chi lo frequentava e agli iscritti alla scuola tennis di vivere in un circolo con delle buone 

potenzialità, stava traballando, la fiducia nelle persone che mi circondavano era sempre più bassa. 

Nel mese di marzo l’associazione organizzò per la prima volta il torneo di IV° cat., quello che veniva 

definito “Torneo di apertura”, e che fino a qualche anno prima era organizzato dal D.L.F. 

Il numero di iscrizioni, oltre 200 fra le categorie maschile e femminile avrebbero impegnato la 

dirigenza e anche se la presenza del Giudice Arbitro Paolo Loddo poteva togliere una parte del lavoro, 

tabelloni e orari, restava sempre l’impegno della presenza, dell’accompagnamento in campo dei giocatori 

e del controllo durante gli incontri affinché non vi siano problemi fra gli stessi giocatori o con il 

pubblico, normalmente parenti che assistono agli incontri. 

Il torneo terminò con i seguenti risultati finali: 

Lappanese Alessandro CT Bisenzio) b Cicchini Matteo (CT Firenze) 64 63 

Ballerini Valentina CT San Giusto) b Marchetti Alessandra /CT Firenze) (incontro non disputato). 

Terminato il torneo ci concentrammo sull’attività agonistica dell’associazione, che purtroppo si era 

ridotta alla partecipazione alla Coppa Italia maschile nella categoria D3 e femminile nella categoria D2, 

oltre ad una squadra di veterani Over 45. 
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Era chiaro che questa non poteva essere la politica di un circolo di tennis delle dimensioni del Poggetto, 

7 campi di cui 3 coperti, anche perché tutti i giocatori di quelle squadre non solo non erano nati 

tennisticamente in questo circolo, ma nemmeno lo frequentavano. 

Continuavo a ritenere necessario che la politica dell’associazione cambiasse radicalmente, tutti gli 

sforzi del Consiglio Direttivo dovevano essere rivolti principalmente verso l’attività giovanile, creare 

gruppi di ragazzi e ragazze che avrebbero poi rappresentato il Poggetto nei campionati a squadre e nei 

tornei individuali. 

Per dare vita a questo progetto era necessario costituire un nuovo organo dirigente in grado di 

impegnarsi totalmente sulla costruzione di una nuova scuola tennis; ed era mia ferma convinzione che lo 

staff tecnico del circolo entrasse a far parte del consiglio in modo da conoscere le situazioni 

economiche e strutturali dell’associazione, e di conseguenza lavorare con una maggiore consapevolezza 

coordinamento fra di loro. 

Come previsto, il rapporto con l’istruttore Di Cioccio ormai usurato fece si da ritenere utile non 

rinnovare il suo contratto di collaborazione. 

A tal fine alla prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo, oltre alla partecipazione delle persone che si 

erano proposte a farne parte fu invitato anche il Sig. Ricci Stefano, in quel momento con titolo di 

istruttore di tennis UISP, con l’obbiettivo di inserirlo nello staff tecnico per l’attività estiva, i Centri 

estivi del tennis; e dopo averne valutato le capacità inserirlo nella scuola tennis per la stagione 

2006/2007. 

La riunione continuò con un obbiettivo preciso, capire se gli istruttori che avrebbero fatto parte del 

Consiglio comprendevano fino in fondo il loro ruolo, e le motivazioni per le quali faranno parte di questo 

organo direttivo. 

A volte si pensa che fare parte di un organo amministrativo e tecnico sia un modo per ricevere vantaggi 

e si tende anche a credere che la partecipazione non preveda grossi impegni, invece, farne parte 

prevede impegni importanti e non dovrebbe trattarsi esclusivamente un modo per fare proposte ma 

principalmente la possibilità di conoscere i problemi dell’associazione e individuare insieme le soluzioni. 

Non ricevetti da parte degli istruttori una risposta entusiasta, ma accettarono l’incarico; quindi, si 

diede seguito all’assegnazione degli incarichi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(I Maestri: Schillaci Giulia, Arrighetti Alessio, Ricci Stefano) 
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La presidenza fu nuovamente assegnata a me, e la Vice Presidenza alla Sig.ra Fratticioli Patrizia. 

Si dette quindi l’incarico di Direttore del circolo al Sig. Pratellesi Vittorio; 

Direttore della Scuola Tennis alla Sig.na Schillaci Giulia; 

Responsabile dell’attività agonistica e pre-agonistica al Sig. Arrighetti Alessio. 

Il mese di maggio 2006 fu caratterizzato da un evento tecnico di gande qualità, l’organizzazione dei 

Campionati Toscani, maschili e femminili della categoria Under 12; la manifestazione si rivelò un evento 

tecnico di grande qualità, confermato anche dalle finali che hanno visto vincitore nel singolare maschile 

Federico Maccari della Coop Livorno su Christian Perinti del TC Poggibonsi; e nel singolare femminile 

Giulia Mastellone del CT Firenze su Benedetta Zauli del CT Grosseto.  

 

 

 

 

 

 

I finalisti Under 12 Maccari Federico e Perinti Christian 

 

 

 

Fu un momento importante per l’associazione e per il suo gruppo dirigente che stava operando per 

tornare ad essere protagonista nel panorama tennistico toscano; e un momento importante furono le 

presenze alla premiazione, oltre ai dirigenti dell’AS Poggetto, il Presidente Regionale FIT Guido Turi e 

il Giudice arbitro Franco Miniatelli. 

Nel mese di novembre dello stesso anno si tenne sui campi del Poggetto anche il “Master Regionale Non 

Agonistico”, al quale parteciparono nei tabelloni maschili e femminili un buon numero di atleti da tutta la 

Toscana. 

Questi i risultati finali: 

Esordienti femminili 

Cascapera Giulia (PT Hermes) vincente su Marchi Maria (TC Prato) 

 

Giovanissimi femminile 

Masi Francesca (TC Le Signe) vincente su Aimavilli Jessica (Pol. Curiel) 

 

Allievi femminile 

Bartoli Alessia (Amici della Concordia) vincente su Sani Silvia (TC San Miniato) 

 

Esordienti maschile 

Sarti Giulio (CS Anchetta) vincente su De Muro Lorenzo /TC Italia) 

 

Giovanissimi maschile 

Cioncolini Nereo (TC Figline) vincente su Poggi Leonardo (AS Florentia) 

 

Allievi maschile 

Ignesti Enrico (Pol. Municipale) vincente su Bellosi Francesco (TC La Fiorita) 
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La conclusione del rapporto fra F.L.O.G. e U.I.S.P, ebbe un’ulteriore conseguienza positiva la chiusura 

della società Poggetto Sport s.r.l. 

Essendo ancora in carica come Presidente della F.L.O.G. era mia spettanza seguire tutte le procedure 

per la chiusura di quella società, che naturalmente non sarebbe stata indolore economicamente né per la 

F.L.O.G. né per l’A.S. Poggetto. 

Per la F.L.O.G., la chiusura di una società ha comportato sempre dei costi, ricordiamo l’accordo con 

UISP e CONFESERCENTI per la gestione dell’impianto “Pavoniere” all’interno del parco delle Cascine 

che ha avuto un costo notevole per la F.L.O.G. 

Per la chiusura del rapporto con la UISP, e la chiusura della Poggetto Sport la F.L.O.G. dovette 

sopportare il costo del progetto di copertura della piscina, e per l’A.S. Poggetto il costo di un progetto 

per la realizzazione di una palestra al muro di palleggio. 

Un momento particolare per l’economia del circolo, e inoltre la chiusura della Poggetto Sport aveva 

lasciato l’associazione priva di un contratto di affitto; quindi, era necessario stipulare un nuovo 

contratto direttamente con la proprietà F.L.O.G. 

Era giunto il momento di rivedere alcuni aspetti contrattuali e in qualità di Presidente chiesi al consiglio 

di approvare il potere di firma con i rapporti con le banche e per il nuovo contratto di affitto al 

Vicepresidente Sig.ra Fratticioli. 

Il Consiglio approvò all’unanimità. 

Informai i consiglieri presenti che al nome A.S.Poggetto si sarebbe aggiunta una (D), per motivi fiscali, 

e fu necessario registrarsi nell’elenco delle società dilettantistiche del CONI, fu necessario anche 

modificare lo Statuto. 

L’attività agonistica dell’associazione era ridotta al minimo, l’uscita di Barbara Romanò ha ridotto molto 

il numero dei ragazzi dell’agonistica, e per quanto riguarda gli adulti, abbiamo chiuso ogni rapporto con 

quegli atleti che avevano seguito il Di Cioccio. 

Da tempo il mio lavoro aveva come obbiettivo quasi esclusivo a rimettere in sesto l’economia del circolo, 

riparare i danni creati dalla gestione precedente; ma non potevamo dimenticare quale era la missione di 

una associazione sportiva, e per questo cercheremo nella ricostruzione di una scuola tennis di 

individuare dei ragazzi in grado di essere competitivi e formare le squadre dell’associazione. 

Il nuovo contratto di affitto fra l’Associazione Sportiva Dilettantistica Poggetto e la proprietà 

F.L.O.G.; avrebbe dovuto prevedere una riduzione sostanziosa della quota di affitto, da euro 42.000 a 

Euro 30.000 annue, e come contropartita la F.L.O.G. non sarebbe intervenuta economicamente nelle 

manutenzioni straordinarie, o su nuovi investimenti. 

Con questo tipo di contratto l’ASD Poggetto diventa totalmente indipendente dalla proprietà, e 

aumenterebbe le risorse da dedicare alla scuola tennis. 

La scuola tennis era delegata ai maestri e dovevano impegnarsi per una scuola di qualità, possibilmente 

numericamente alta, ma era importante anche far crescere un settore agonistico che doveva diventare 

il vivaio per la formazione delle squadre dell’associazione. 

Quando tutto sembrava andare verso una situazione più tranquilla ecco che appaiono i problemi 

provenienti dalla chiusura dei rapporti con la UISP, e la chiusura della società Poggetto Sport, avrebbe 

pesato economicamente sull’ASD Poggetto. 

La F.L.O.G. si sarebbe caricata dei costi di chiusura della società Poggetto Sport e del progetto di 

copertura della piscina; l’ASD Poggetto avrebbe dovuto saldare il costo del progetto di una palestra. 
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Progetti, che non avremmo dovuto fare, l’accordo che avevamo con la UISP mi dava fiducia su quello che 

doveva essere fatto, ma forse se avessi avuto un preventivo da presentare al CDA F.L.O.G. avremmo 

risparmiato diverse decine migliaia di euro. 

L’ASD Poggetto si caricò il debito di oltre euro 7.000, del progetto palestra, con lo Studio Tecnico 

Quadra, e poiché i problemi non vengono mai da soli, ci siamo trovati a dover sostituire la caldaia per la 

produzione di acqua calda e riscaldamento per gli spogliatoi maschile e femminile. Il risultato fu che 

questa spesa annullò per quell’anno la riduzione dell'affitto. 

Terminata questa fase di spese non previste si tornò a pensare all’attività del circolo, e il Vice 

Presidente Sig,ra Fratticioli partecipò ad una riunione presso il Circolo Tennis Firenze con argomento il 

PIA. 

Il PIA (Piani Integrati di Area) un progetto federale nato nella seconda metà degli anni 90, con 

l’obbiettivo di creare aree territoriali ben definite dove sarebbero stati inseriti, su base volontaria un 

certo numero di circoli di tennis. 

Da quest’ultimi doveva essere selezionati con appositi raduni i migliori atleti.  

Nello stesso tempo i circoli partecipanti acquisivano dei punteggi che avrebbero portato dei contributi 

in denaro, contributi che venivano suddivisi dal responsabile dell’area. 

Anche se le finalità erano lodevoli, personalmente non ho mai creduto a quel progetto, troppi interessi 

particolari. 

Come ASD Poggetto facevamo parte di un gruppo con capofila il CT Firenze. 

Su questo progetto stava accadendo qualcosa di diverso, partecipammo su invito ad una riunione 

organizzata da un responsabile di un’altra area PIA, che aveva come capofila Roberto Sarti e il circolo 

tennis Match Ball  

Riunione strana e era facile capire che si stava mettendo in atto una trasformazione delle aree del PIA; 

l’obbiettivo era aumentare il numero dei circoli partecipanti, praticamente la regione Toscana sarebbe 

stata suddivisa in tre aree, e sarebbero cambiati anche le regole per partecipare. Solo una regola però 

era chiarissima, il capofila di un’area avrebbe gestito i contributi da ripartire agli altri circoli, a suo 

insindacabile giudizio. 

E in una riunione successiva convocata al CT Firenze dal responsabile dell’Area 2 Sig. Benvenuti, 

Direttore Sportivo dello stesso circolo, comunicava di non trovare più motivazioni per partecipare al 

nuovo progetto PIA e quindi ritirava il Circolo Tennis Firenze dal progetto. 

Si comprendeva che la rivalità Match Ball con CT Firenze era motivo della scelta di Benvenuti, e calava 

ancora la mia fiducia su quel progetto, e comunque le nuove regole imposte dalla FIT avrebbero 

impedito la partecipazione di ASD Poggetto al nuovo PIA. 

Definitivamente chiuso il progetto PIA per quanto riguardava questa associazione, l’attenzione del 

Consiglio Direttivo si doveva assolutamente spostare sui problemi dell’associazione; il 2006 fu un anno 

complicato, non solo per i problemi avuti con l’istruttore Stefano Di Cioccio, ma una serie di avvenimenti 

avrebbero potuto mettere a dura prova il bilancio economico dell’associazione stessa.  

Oltre ai costi che avevamo dovuto sopportare con la chiusura della Poggetto Sport srl, vi era la 

necessità di migliorare gli aspetti, strutturali e sportivi dell’associazione. 

Per quanto riguarda l’aspetto strutture era necessario sistemare la pavimentazione del marciapiede 

davanti agli spogliatoi e lo spazio adiacente alla Club House, inoltre per un problema di sicurezza era 

urgente il rifacimento della discesa fra il campo 1 e campo 2. 

In quel periodo fu deciso anche di spostare la segreteria dalla stanza un tempo dedicata anche alla 

delegazione UISP alla stanza utilizzata dagli istruttori. 
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Gli stessi istruttori avrebbero utilizzato la stanza di fronte alla nuova segreteria, in parte utilizzata 

anche dal personale di custodia, dove sarà piazzata anche la macchina incordatrice da poco acquistata. 

Potrà essere utilizzata dai maestri contribuendo con un piccolo affitto mensile. 

Altre spese importanti che peseranno ulteriormente sul bilancio, oltre alla sostituzione della caldaia per 

la produzione di acqua calda e riscaldamento degli spogliatoi, il necessario rifacimento di due campi in 

terra rossa che presentavano uno stato superficiale veramente ingiocabile; e per non farsi mancare 

niente ricevemmo una comunicazione che ci avvisava dell’apertura di una causa di lavoro con il Di Cioccio 

Stefano, che aveva la pretesa di essere assimilato a lavoratore dipendente; ero consapevole che quando 

si apre una causa civile, specialmente se il motivo è il lavoro, alla chiusura della stessa vi sarebbero 

stati in ogni caso, vincere o perdere, dei costi da sopportare.  

Con le testimonianze che il nostro legale aveva ascoltato, e con la possibilità di coinvolgere il 

precedente presidente dell’associazione, vincere la causa sarebbe stato facile, e i costi sarebbero stati 

sicuramente inferiori a quello che abbiamo pagato al nostro legale e al Di Cioccio a fronte di una 

conciliazione che ho voluto per eliminare un problema che mi stava veramente stressando. 

Comunque, questi avvenimenti negativi, non ci dovevano 

distrarre dalla missione di questa associazione; migliorare la 

scuola tennis, e far partire un progetto che dovrebbe 

portare ad individuare un numero limitato di ragazzi per 

creare una scuola di specializzazione. 

E all’inizio del 2007, e come ogni anno, l’associazione 

organizzò nel mese di marzo il Torneo di apertura di IV cat. 

Anche in questo anno oltre 200 iscritti sempre sotto la guida 

del Giudice Arbitro Paolo Loddo 

Il torneo si svolse senza eccessivi problemi arrivando alle 

finali che vide nel singolare maschile il derby fra Gentile 

Giuseppe e Rostagno Alberto, dell’AS Tennis Fiesole e che 

vide vincente il primo in tre set 75 36 64: nel femminile la 

sorpresa del CT Montevarchi Vladimirova Viviana che si 

impose facilmente in due set sulla Vasarri Sara del CT Costa 

Azzurra 64 60. 

 

Vladimirova Viviana prima classificata  

nel Torneo di IV, premiata dal  

Fiduciario Provinciale Vaccarino Salvatore 

 

Il periodo estivo portò una importante novità, l’associazione avrà in gestione lo spazio piscina per 

l’organizzazione dei corsi di nuoto. Si pensò che questa attività che ogni anno portava buoni utili alla 

UISP potesse alleggerire le tante spese che dobbiamo sostenere. 

Un anno importante il 2007 perché a parte alcuni problemi negativi che hanno influito direttamente 

sulla mia persona, ma che tuttavia entrano forzatamente nella storia di questo circolo, ma sui quali non 

voglio dilungarmi.  

Nel mese di febbraio muore all’età di sette anni la mia canina Kira, e nel mese di maggio vengo 

ricoverato per problemi cardiaci che verranno risolti in parte con un intervento nel mese di luglio. Nel 

frattempo, era entrata a far parte della famiglia un’altra canina, Menfi. 
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Concluso questo paragrafo personale si torna al circolo tennis  e ai suoi ottimi risultati economici dovuti 

in parte ai centri estivi e alla gestione della piscina, anche se quest’ultima non ha dato eccessivi 

benefici, per i bassi costi delle iscrizioni ai corsi e al nuoto libero; se nel prossimo anno avremo ancora 

la gestione della piscina, pensiamo che sarà necessario aprire una discussione con il Presidente della 

F.L.O.G. sull’argomento prezzi dei corsi. 

Gli eventi che si sono conseguiti nell’anno 2007, fanno sì che questo passi rapidamente, e con la 

consueta festa di Natale si conclude e si entra nell’anno 2008. 

L’’anno in cui si dovrà essere rinnovato il Consiglio Direttivo, ci si affidò quindi a comunicati scritti 

fissati sulle bacheche per individuare candidati, e arrivare ad elezioni per la selezione del numero 

massimo di consiglieri. 

Nella prima riunione di consiglio, oltre a fissare le modalità di reclutamento e periodo per eventuali 

elezioni, dalle quali deve emergere il nuovo Consiglio Direttivo, si discute molto delle problematiche che 

erano emerse all’interno della scuola tennis e sull’attività agonistica; iniziano così le prime difficoltà con 

lo staff tecnico. 

Era un motivo ricorrente, le mie problematiche con gli istruttori di tennis, che troverò anche negli anni 

futuri. 

Ho sempre pensato, anche per il tipo di mentalità che possiedo, che il lavoro è qualcosa di unico nella 

vita di una persona, e ancora meglio se si tratta del lavoro che hai sempre desiderato fare, il compito di 

ogni persona sarebbe quello di svolgerlo al meglio con grande passione, se poi la tipologia di lavoro 

comprende l’educazione morale e sportiva di bambini la volontà e la passione dovrebbero essere doppie. 

Ed è questa passione che non ho mai trovato in tutti gli istruttori che ho conosciuto, anche in quelli che 

non hanno mai lavorato in questo circolo. 

Iniziano le prime difficoltà, fra i tre componenti dello staff, fra loro non vi è un minimo di 

coordinamento, il responsabile della scuola non conosce né gli allievi né le problematiche degli altri due 

istruttori; e la stessa cosa si ripete per gli altri. 

In qualità di Presidente, proprio per ovviare i problemi sopra scritti avevo richiesto ad ogni istruttore 

una scheda di valutazione per ogni allievo, e anche questo compito non fu svolto. 

Il responsabile dell’agonistica non riesce a programmare gli allenamenti delle squadre, nonostante che 

l’associazione metta a disposizione un certo numero di ore di campo settimanali. 

Si decise quindi in una riunione di Consiglio che gli allenamenti delle squadre si svolgeranno sempre sui 

campi all’aperto e le ore di allenamento non saranno più fisse ma verranno bloccate a richiesta; e se non 

utilizzate saranno addebitate agli atleti. 

La riunione prosegue con l’informazione sulla situazione di bilancio, che dovrebbe chiudersi con risultato 

positivo. 

Esito positivo che verrebbe incrementato dal progetto di una scuola di specializzazione; i maestri 

avevano individuato ben 19 ragazzi. 
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La foto sotto rappresenta 10 ragazzi di quel gruppo agonistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Da sinistra:  

Tommaso Stilli,  

Niccolò Stilli,  

Giulio Perotti,  

Tobia Schettini,  

Jacopo Forcelli, 

 Niccolò Ricci,  

Annalisa Schettini,  

Sarah Veliscu,  

La Maestra Giulia Schillaci, 

Chiara Mannelli) 

 

 

 

 

Naturalmente era necessario aprire una discussione con i genitori, poiché il costo dell’iscrizione a 

questo corso era certamente alto. 

Nei giorni precedenti alla convocazione dei genitori pensavamo che fosse necessario avere ben chiare le 

idee e proporre qualcosa di veramente importante: contattai la Maestra Barbara Romanò, alla quale 

chiesi di lavorare al progetto come consulente esterno, dando ai nostri maestri gli input per gli 

allenamenti, e pensavamo di inserire nel progetto anche un preparatore atletico dedicato 

esclusivamente a questi piccoli atleti. 

E i primi frutti si vedono già nei primi tornei non agonistici, al primo torneo organizzato dalla società 

Firenze Ovest il Poggetto si classifica al primo posto nella categoria Esordienti con Forcelli Jacopo; 

nella categoria Giovanissimi con due secondi posti, nel maschile Ricci Niccolò e nel femminile Veliscu 

Sarah; nella categoria Allievi un terzo posto con Schettini Tobia. 

A seguire quel torneo giovanile, l’ASD Poggetto organizzò il Torneo di apertura di IV cat., e come negli 

anni scorsi il numero di iscritti fu notevole, oltre 200 tesserati provenienti da tutta la Toscana si sono 

sfidati sui nostri campi agli ordini del Giudice Arbitro Miniatelli Franco. 

Il torneo terminò con il successo nel tabellone maschile di un nostro tesserato, l’Istruttore Arrighetti 

Alessio su Fedi Lorenzo del Costa Azzurra in tre set 67 64 63; e nel tabellone femminile Arnaldi Elena 

del GS San Giusto, regolò in due set la giovanissima Tricarico Arianna di Terrarossa Vicchio 60 64. 
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Finalisti Torneo di IV cat. 

Arrighetti Alessio 

Fedi Lorenzo 

Al centro il GA Miniatelli Franco 

A destra il Fiduciario Provinciale 

Vaccarino Salvator 

 

Il 29 aprile 2008 si tiene una importante assemblea 

ordinaria dei soci dove verrà presentato per la 

prima volta dal 2002 un bilancio fortemente in 

attivo. 

Un risultato importante ottenuto dopo anni di sacrifici dovuti anche e forse principalmente al continuo 

cambio del gruppo dirigente, e dalla scarsa collaborazione da parte degli stessi senza comprenderne il 

motivo visto il ruolo totalmente volontario. 

Ma non tutto è stato negativo, ho avuto la fortuna di avere due persone che hanno svolto il loro compito 

con grande volontà e professionalità: la Sig.ra Fratticioli Patrizia e il Sig. Pratellesi Vittorio. 

Per quanto riguarda la scuola tennis, e in particolare il progetto agonistica, dobbiamo dare una buona 

valutazione ai nostri maestri Schillaci Giulia e Arrighetti Alessio, per la scelta dei ragazzi partecipanti 

al progetto, e anche grazie al buon lavoro della Maestra nazionale Romanò Barbara, arrivarono nuovi 

successi anche nel torneo giovanile non agonistico organizzato sui nostri campi i nostri tesserati hanno 

ottenuto un primo posto, un secondo posto e tre terzi posti. 

Non si spenge tuttavia la mia delusione dovuta alla mancata finalizzazione di quel mio desiderio di 

trovare all’interno del consiglio direttivo e meglio ancora fra lo staff insegnante quella persona che 

assumesse il ruolo che fu del Maestro Silvano Borri. 

Dovevamo necessariamente smettere di pensare esclusivamente al presente, e iniziare a discutere delle 

prospettive future di questa associazione, anche a fronte dei numeri di bilancio che erano confortanti. 

Questo gruppo dirigente era in scadenza di mandato, ma era necessario pensare che il nuovo Consiglio 

Direttivo dovesse tenere conto del lavoro svolto fino a questo momento. 

Alcuni progetti iniziati sono da considerare importanti: la scuola tennis con il progetto agonistica che 

dovrebbe portare a creare una nuova generazione di atleti che formano le future squadre 

dell’associazione; un intervento sul corpo sociale affinché vi sia da parte di questi una maggiore 

partecipazione e magari un coinvolgimento nella gestione di questa associazione. 

Ricordo come un tempo questo circolo fosse un importante centro di aggregazione sociale, e in parte si 

è persa quando nei primi anni ’80 le Officine Galileo si trasferirono a Campi Bisenzio, ma il colpo 

decisivo fu l’accordo con la UISP e la costituzione dell’AS Poggetto. 

In questi ultimi anni, insieme ai componenti del Consiglio abbiamo provato a ricostruire una 

aggregazione del nuovo e vecchio corpo sociale, Ci siamo inventati alcune iniziative di intrattenimento, 

oltre il torneo sociale, organizzammo un torneo di beneficenza per Telethon, dei week end sulla neve, la 

gita a Roma in occasione degli internazionali di tennis, cene all’interno del circolo, ecc.…. 

Fu difficile anche trovare adesioni per queste manifestazioni, forse la tipologia di informazione che 

davamo era sbagliata, ma fondamentalmente non c’era più quel tipo di socio che aveva amore per il 

circolo. 
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Dovevamo cambiare qualcosa, portare innovazioni all’interno del circolo, nel ricordare il fallimento del 

Prenomat, dovevamo cercare qualcosa che gli assomigliasse ma che fosse di più facile accesso. 

Contattammo un’azienda di Brescia la SHOPWARE S.r.l. per una dimostrazione del programma e delle 

sue potenzialità. 

Stipulammo immediatamente un contratto, il programma denominato “TENNIS3M” avrebbe portato i 

soci a prenotare le ore di gioco in modo semplice e sicuro con la possibilità di controllare il tabellone 

delle prenotazioni verificando in diretta quale erano le ore libere. 

Un altro impegno per il nuovo Consiglio Direttivo l’apertura della stagione estiva con l’organizzazione dei 

Centri Estivi e dei corsi di nuoto che la F.L.O.G. avrebbe continuato ad affidarci anche per questo anno. 

In particolare, i Centri Estivi che inizialmente avevamo programmato per quei ragazzi iscritti alla scuola 

che già giocavano a tennis, sono diventati centro di attrazione anche per bambini che mai avevano preso 

una racchetta in mano, ed erano diventati anche un buon servizio per i residenti del quartiere. 

Questo ha portato buoni risultati sul bilancio e non da sottovalutare che alcuni di quei bambini si 

sarebbero poi iscritti ai corsi di tennis invernali. 

Il giorno 9 maggio 2008 si riunì per la prima volta il nuovo Consiglio Direttivo con le persone che in 

assemblea accettarono gli incarichi; Andrea Bellucci, Patrizia Fratticioli, Giulia Schillaci, Alessio 

Arrighetti, Vittorio Pratellesi, Stefano Ricci, Cristina De Lazzer. 

Ogni riunione svoltasi nella sede di questa associazione, e specialmente la prima riunione dove vengono 

date le cariche ai consiglieri io le presiedo; e in questa avrei sperato in un cambio di carica, cioè che 

qualcuno si potesse presentare come candidato alla presidenza, e invece ecco che ancora una volta devo 

accettare un incarico che iniziava sinceramente a pesarmi, e non perché non avessi motivazioni, ma 

perché sapevo fin da subito che nei componenti del consiglio non avrei mai trovato quella collaborazione 

che cercavo inutilmente da anni. 

Di seguito furono dati gli incarichi ad ogni singolo consigliere: 

Patrizia Fratticioli continuava con l’incarico di Vicepresidente e Direttore Sportivo; 

Vittorio Pratellesi si sarebbe assunto l’incarico di responsabile del personale e degli impianti; 

Giulia Schillaci responsabile della scuola tennis; 

Alessio Arrighetti e Stefano Ricci si sarebbero occupati dell’attività agonistica, dell’attività sociale; 

Cristina De Lazzer si sarebbe occupata di tenere i rapporti con i genitori degli allievi. 

Definiti i ruoli dei consiglieri iniziai a discutere sull’impegno dei maestri verso la scuola tennis; sembra 

quasi che l’attività agonistica abbia fatto dimenticare che c’è una base utile a costruire il futuro 

agonistico del circolo. 

Un altro scarso impegno dei maestri si è notato sulla mancata organizzazione della festa di fine scuola 

e delle mancate amichevoli con altri circoli. 

Il mio invito era rivolto ad una maggiore attenzione a quella che era tutta l’attività dell’associazione, il 

disinteresse per una qualunque delle attività dell’associazione può portare ad avere problemi di bilancio. 

Dagli argomenti che vengono affrontati in questa parte della storia del tennis al Poggetto, sembra che 

l’attività agonistica sia sospesa; invece, abbiamo squadre over e under che partecipano ai vari 

campionati organizzati dalla federazione, con risultati alternati, ma comunque sempre con 

comportamenti onorevoli. 

Inizia invece con la fine dell’anno 2008 un lungo periodo piuttosto complicato, si stava lentamente 

consumando il rapporto con i maestri, la scuola tennis subì un calo di iscritti notevole, il progetto 

agonistica non trovava il successo sperato, avere inserito altri 16 ragazzi provenienti dalla scuola 
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poteva essere un successo economico per l’associazione ma era evidente che gli ultimi allievi scelti non 

possedevano le caratteristiche tecniche dei primi. 

Identificare un numero così alto di iscritti al progetto agonistica, comportava un numero di ore 

impegnativo, che dava certo lavoro ai maestri, al preparatore ecc..; ma questo avrebbe portato ancora 

una volta un disinteresse verso la SAT, e anche il progetto agonistica avrebbe potuto diminuire di 

interesse, nonostante i successi ottenuti nella precedente stagione agonistica: Campioni Regionali con la 

squadra femminile Under 12 e semifinalisti con la squadra maschile Under 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La squadra femminile Under 12 Campione Regionale 2008 

Da sinistra Chiara Mannelli; Annalisa Schettini; Sarah Veliscu;  

al centro la Maestra Giulia Schillaci 

 

Altri aspetti negativi li potevamo trovare nel mancato svolgimento dei compiti che erano stati assegnati 

ai consiglieri nella riunione del 9 maggio scorso. 

Ormai la segreteria era costretta ad occuparsi di tutto quello che era necessario per continuare a far 

vivere il circolo; attività agonistica, attività sociale, organizzazione di feste interne come la festa di 

Natale con la cena nel ristorante Giardino del Poggetto. 

Altre risorse importanti per l’associazione dovevano provenire dal corso adulti, mi resi conto che 

qualcosa non andava per il verso giusto, allievi distribuiti nelle varie fasce orarie solo per aumentare le 

ore di corso che il circolo pagava ai Maestri. 

Quello che io non riuscivo a comprendere era il totale disinteresse verso il circolo da parte dei maestri. 

Eppure, eravamo già passati dall’esperienza Di Cioccio, fare il maestro di tennis non era un posto di 

lavoro così sicuro; invece, sembrava che a questi tre maestri non interessasse il proprio lavoro, ma 

interessava solamente guadagnare. 

Proposi quindi che il corso adulti fosse affidato direttamente ai maestri che avrebbero pagato le ore di 

campo utilizzate, potevo pensare che questo nuovo impegno li avrebbe portati ad un maggiore impegno 

verso l’associazione. 
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Il risultato non cambio molto, ma quello che più era preoccupante e avvilente non avere mai un 

contraddittorio da parte degli stessi maestri durante le riunioni, dove portavo i problemi causati da 

loro cercando di convincerli che questo era il lavoro che avevano scelto e che non riuscivo a 

comprendere la loro scarsa attenzione e volontà. 

Del tutto in utile ricordare ai maestri lo scopo di questa associazione, iscritta nel registro delle Società 

Dilettantistiche del CONI, con lo scopo di promuovere il tennis rivolto particolarmente ai bambini di 

una scuola tennis riconosciuta dalla F.I.T. 

Il modo caotico in cui lavoravano i maestri stava facendo fallire anche il progetto agonistica, quasi tutti 

i sedici tesserati stavano cambiando circolo, dirigendosi tutti insieme verso il 

CT Firenze. 

Non siamo mai riusciti a comprendere questa scelta, perché questa associazione aveva dato a loro 

risorse importanti, ore di allenamento e di preparazione fisica, togliendo ampi spazi alla scuola tennis, e 

anche i risultati ottenuti non davano giustificazione ad un cambio di circolo. 

Il tempo poi ci avrebbe dato ragione, ma con magra soddisfazione, poiché tutti smisero di giocare a 

tennis dopo pochissimi anni. 

Dietro a tutto questo dovevamo scontare un bilancio, quello dell’esercizio 2009, che tornava 

nuovamente in perdita. 

Il 2009 sarà ricordato per il fallimento del progetto agonistica e di conseguenza terminarono anche i 

rapporti con la  

Maestra Romanò e con il Preparatore atletico. 

 

 

 

Ma l’attività non si poteva certamente fermare, quindi oltre alla scuola tennis già iniziata con il mese di 

ottobre dell’anno precedente, l’associazione organizza nel mese di marzo l’ormai classico torneo di 

apertura di IV cat. 

Anche questo torneo parte con oltre 170 iscritti che agli ordini del Giudice Arbitro Miniatelli Franco si 

svolse senza problemi arrivando alle finali che videro nel tabellone maschile trionfare Bertini Francesco 

del CT Empoli su Tovoli Marco del CT La Fiorita, mentre nel tabellone femminile la vittoria andò a 

Curseri Valeria del GS San Giusto su Greco Costanza del CT Firenze. 

 

 

 

 

 

I vincitori del Torneo di IV cat 2009 

Bertini Francesco e Curseri Valeria 

con il GA Miniatelli Franco  

e il Vice Presidente Fratticioli Patrizia 
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Nel mese di aprile l’associazione organizzò il torneo non agonistico facente parte del circuito 

provinciale fiorentino, con tabelloni maschili e femminili divisi in tre categorie: 

Esordienti maschile che ha visto la partecipazione di due tesserati del Poggetto Cifarelli Mattia e Ricci 

Andrea; la finale vide la partecipazione Marianelli Niccolò del TC Barberino vincente su Ferri Tommaso 

del Chianti Country Club per 41 41; 

Esordienti femminile con due tesserate del Poggetto Bellini Giuditta che ha disputato la finale 

perdendo da l’altra tesserata del Poggetto Magnolfi Federica per 53 42; 

Giovanissimi maschile che ha visto nel tabellone ben quattro tesserati del Poggetto Bracco Francesco, 

Stilli Niccolò, Grazzini Lorenzo, Stilli Tommaso, la finale fu disputata da Sacchetti Vittorio del TC 

Limonaia che ha battuto Prosperi Lorenzo del CT San Quirichino per 53 51; 

Giovanissimi femminile, anche in questo tabellone erano iscritte ben quattro tesserate del Poggetto, 

Bellini Camilla, Sberna Chiara, Selvi Viola, Mannelli Chiara, quest’ultima vincente su Bucelli Laura per 53 

52; 

Allievi maschile tabellone con quattro iscritti del Poggetto Checcucci Pietro, Fallani Alessio, Margheri 

Alessandro, Brigante Simone, in questa categoria risultò vincente Agnoletti Simone del CT Scandicci su 

Virando Emanuel della Polisportiva Affrico per 63 64; 

Allievi femminile con un tabellone cortissimo e la presenza di una sola tesserata del Poggetto Monni 

Clelia, la categoria fu vinta da Fusi Arianna del TC Montespertoli su Baldrati Camilla per 61 62. 

Completati i tabelloni del torneo non agonistico, nel mese di maggio si organizzò un torneo agonistico 

con tabelloni di due categorie maschili e femminili, Under 12 e Under 14. 

Under 12 femminile, tabellone con numero nove iscritte, finale non disputata vinta da  

Strada Francesca (Pol. Firenze Ovest) su Bernardi Lilli (AS Fiesole); 

Under 12 maschile, tabellone con 23 iscritti, finale vinta da Graziosi Jacopo (Match Ball) su Baldrati 

Alberto (Pol. Firenze Ovest) 61 62 

Under 14 femminile, tabellone con 11 iscritte, finale vinta da Sassi Arianna (Time Out) su Baldi Arianna 

(CT Etruria) 75 64 

Under 14 maschile, tabellone con 31 iscritti, finale vinta da Pelagatti Lorenzo (Amici della Concordia) su 

Pasquetti Leonardo (Rifredi 2000) 61 61. 

Durante lo svolgimento di queste competizioni ci viene richiesto da parte del Presidente della Time Out 

di organizzare una manifestazione che era considerata fra le più importanti nei tornei giovanili, il 

Trofeo Topolino. 

Accettare l’organizzazione di questo torneo fu una delle migliori decisioni prese, perché si sviluppò una 

manifestazione che organizzammo anche negli anni futuri. 

ERREGI ITALIA era l’associazione, con residenza a Torino la proprietaria del marchio di questa 

competizione che prevedeva ben 66 tappe in tutta Italia e aveva un regolamento che prevedeva che gli 

atleti iscritti fossero divisi per anno di nascita e questo era importante perché a differenza di tutti i 

tornei under federali, in questo circuito nazionale non vi era la possibilità di incontrare avversari di un 

anno superiore. 

Un altro dato importante era la fornitura completa del materiale da utilizzare per il torneo, palle 

Babolat e premi per i vincitori; obbligo per l’organizzazione esporre gli striscioni degli sponsor su tutti i 

campi di gioco. 

Questa tappa di Firenze vide 73 iscritti, 53 nel maschile e 20 nel femminile, da suddividere nei 16 

tabelloni da Under 9 a Under 16; obbligatoria per tutti i partecipanti la tessera FIT agonistica. 
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Un altro obbligo per il circolo organizzatore era la compilazione del tabellone anche se il numero dei 

partecipanti non fossero sufficienti come previsto nei tornei FIT che tabelloni con un numero inferiore 

a 8 possono non essere portati avanti. 

I risultati di questo primo torneo organizzato dal Poggetto: 

Tabellone 200/2001 femminile, 2 iscritte, vincente Stella Caterina della Pol. Firenze Ovest; 

Tabellone 1999 femminile, 4 iscritte, vincente Biagioni Vanessa della Pol. Firenze Ovest; 

Tabellone 1998 femminile, 2 iscritte, vincente Briganti Martina del CT Subbianese; 

Tabellone 1997 femminile, 5 iscritte, vincente Cati Serena del CT Firenze 

Tabellone 1996 femminile, 5 iscritte, vincente Cesari Costanza del Curiel Pontassieve; 

Tabellone 1995 femminile, 3 iscritte, vincente Baldi Arianna del TC Etruria. 

 

Tabellone 2000/2001 maschile, 5 iscritti, vincente Cavoto Matteo del CT Montevarchi; 

Tabellone 1999 maschile, 9 iscritti, vincente Innocenti Davide del Time Out; 

Tabellone 1998 maschile, 10 iscritti, vincente Dinelli Tommaso della Coop Livorno; 

Tabellone 1997 maschile, 4 iscritti, vincente Pagliai Mattia del CT I Tigli; 

Tabellone 1996 maschile, 10 iscritti, vincente Romei Matteo del TC Limonaia; 

(Ricci Niccolò dell’ASD Poggetto eliminato in semifinale). 

Tabellone 1995 maschile, 8 iscritti, vincente Gensini Bernardo del Terrarossa Vicchio; 

Tabellone 1994 maschile, 6 iscritti, vincente Tocci Federico della Time Out; 

Tabellone 1993 maschile, 2 iscritti, vincente Bonaiuto Leonardo del TC Prato. 

Questi sono gli ultimi tornei dove si potevano trovare ancora tesserati del Poggetto che facevano parte 

del progetto agonistica. 

Nel mese di ottobre su richiesta del Fiduciario Provinciale Vaccarino Salvatore organizzammo il Master 

Provinciale Under 12 maschile e femminile, e per la prima volta nessun tesserato del Poggetto era fra i 

partecipanti. 

Dal circuito provinciale i primi otto under 12 della categoria maschile e le prime otto della categoria 

femminile si sono sfidati dapprima in gironi eliminatori fino ad un tabellone finale. 

Nel tabellone maschile risulterà vincente Cappellini Kevin (CT Firenze) su Baldrati Alberto (Pol. Firenze 

Ovest) 64 36 64; 

Nel tabellone femminile risulterà vincente Schettini Annalisa (CT Firenze) su Rossi Livia (Empoli T. S.) 

63 61 

La delusione era forte, questo fallimento ci stava riportando indietro di alcuni anni, tutti gli sforzi per 

recuperare i danni creati dalla gestione UISP stavano per essere annullati dal comportamento dei 

maestri. 

E anche la gestione dei corsi di nuoto non è andò molto bene, gli incassi non furono sufficienti a coprire 

la quota fissa di affitto che avevamo concordato con la proprietà e gli stipendi dei bagnini. 

Discutere nuovamente, dopo alcuni anni di lavoro, di un bilancio economico e sportivo negativo era 

sconfortante, anche perché in prima persona mi ero impegnato a svolgere tutte quelle manutenzioni che 

potevano far risparmiare risorse al circolo; rifacimento campi in terra rossa, e altre piccole 

manutenzioni che avrebbero richiesto l’intervento di ditte esterne, e di questi lavori tutti avevano 

consapevolezza cosa significavano in termini di costi. 

In quei giorni il pensiero di abbandonare tutto mi è passato per la testa più di una volta, ma l’affetto 

che porto verso la F.L.O.G. e tutto il lavoro svolto nel circolo mi convincono sempre a continuare, 

d’altronde la resa non è mai stata parte del mio carattere. 
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Quando si chiuse la collaborazione con la UISP, ci trovammo in una situazione molto spiacevole e 

problematica, che richiedeva una massima attenzione nelle spese su qualunque necessità del circolo; 

tuttavia, in breve tempo riuscimmo ad azzerare i debiti e nello stesso tempo iniziare alcuni 

miglioramenti del circolo. 

Nel periodo che va dal 1996 al 2004, circa otto anni di gestione UISP all’interno del circolo non sono 

mai stati fatti investimenti sulle strutture ad eccezione della modifica della superficie del campo 

numero 6, un tappeto di erba sintetica per il gioco del calcio a 5; ma vi erano parti del circolo che 

avrebbero avuto necessità di interventi che sicuramente non avrebbero dato reddito ma avrebbero 

migliorato l’immagine del circolo: 

- la sistemazione della pavimentazione davanti alla Club House, e del marciapiede davanti agli 

spogliatoi; 

- piastrellata la parte di vialetto in discesa fra i campi numero 1 e numero 2; 

- la ricostruzione della tela isolante sul tetto degli spogliatoi e il rifacimento completo del sistema di 

scolo delle acque piovane per provare ad eliminare l’umidità sulle pareti esterne degli stessi 

spogliatoi; 

- la ristrutturazione della Club House con l’eliminazione del banco bar e l’inserimento di distributori 

di bevande calde e snack, questa non fu una decisione semplice da prendere, ma erano così alte le 

spese e molto scarsi i ricavi da rendere questa un’attività in perdita; 

Potevano sembrare lavori di poco conto, ma bisognava tenere presente il momento economico, otto anni 

di gestione UISP dove niente era stato fatto per il circolo e nonostante questo erano stati accumulati 

debiti con la proprietà e con alcuni fornitori. 

Poi dovevamo prevedere anche la sostituzione del manto di erba sintetica del campo di calcio a 5, se 

volevamo continuare con quell’attività; il costo di quell’operazione fu di oltre euro 10.000,00. 

Decidemmo anche di acquistare alcune attrezzature che ci consentiranno di risparmiare nelle 

manutenzioni, una macchina zappatrice per i campi in terra rossa, e una macchina aspiratrice per la 

pulizia dei campi coperti in sintetico, anche per il campo di calcio a 5. 

In questo periodo il Consiglio Direttivo dell’associazione era composto dal numero massimo previsto 

dallo statuto, 7 consiglieri, fra i quali erano presenti anche i maestri, con l’obbiettivo di sensibilizzarli 

maggiormente nella politica e l’attività del circolo; purtroppo, anche questa occasione fu persa, la 

presenza dei consiglieri e soprattutto dei maestri non è mai stata attiva nelle manifestazioni che la 

Direzione proponeva e organizzava. 

Questo disinteresse da parte dei maestri non erano solo un problema verso il circolo, ma non veniva 

incentivata la presenza del corpo sociale per vivere almeno in parte il circolo; e poco è valsa l’apertura 

alle ore di gioco anche a non soci, con la speranza di vederli associarsi negli anni successivi, e a niente 

sono servite alcune attrattive messe a punto nella Club House con la possibilità di seguire alla 

televisione eventi sportivi, oppure poter utilizzare gli stessi spazi per poter organizzare un qualsiasi 

evento. 

Anche la scuola tennis non poteva essere vista con ottimismo, il numero degli allievi iscritti alla scuola 

del Poggetto era sempre stato molto importante, superavamo ad ogni inizio corso i 100 iscritti, ma da 

questi, incomprensibilmente, non riuscivamo ad esprimere un adeguato e competitivo settore agonistico, 

e anche quando trovavamo alcuni allievi volenterosi e competitivi, riuscivamo a perderli; eppure questa 

associazione aveva molte cose importanti da offrire: scorrendo la rivista “Super Tennis” venivano 

indicati i “Fattori critici di successo” e sorprendentemente potevamo verificare come l’Associazione 

Sportiva Poggetto avesse dei punti di forza superiori a tantissimi circoli della nostra provincia; N° 7 
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campi con superfici differenti, 4 campi in terra rossa, 2 campi coperti con superficie sintetica veloce 

un campo coperto multivalente in erba sintetica; uno spazio adeguato e coperto per la preparazione 

atletica, spogliatoi adeguati alle necessità dei frequentatori, parcheggio sufficientemente capiente, 

presenza di fermata di mezzi pubblici nei pressi del circolo, uno spazio con distributori di bevande 

calde e snack  dove genitori e soci possono sostare leggendo libri e riviste o vedere la TV, i campi sono 

tutti dotati di illuminazione artificiale, tutti gli istruttori hanno qualifica FIT, presenza di preparatori 

atletici con laurea in scienze motorie, e avevamo iniziato un progetto di specializzazione agonistica su 

un numero ridotto di tesserati under. 

Se questi sono i punti di forza di un circolo di tennis, si doveva ritenere l’ASD Poggetto come uno dei 

circoli di tennis più completi, pur presentando una carenza, lo spazio per la preparazione atletica, che 

pur essendo coperto è lateralmente aperto e quindi non propriamente adatto durante la stagione 

invernale. 

Ma molto importante dovrebbe essere essere riconosciuta la collocazione di questo circolo tennis, via 

Michele Mercati non lontanissima dal centro città, un’area verde sulla collinetta del Poggetto, all’interno 

di un impianto con Ristorante-pizzeria, un Auditorium dove vengono svolti eventi musicali dal vivo, uno 

spazio estivo con piscina e arena cinema. 

I dubbi restano, come può un circolo di queste dimensioni che raccoglie ogni anno oltre cento iscritti 

alla scuola tennis non riuscire a creare e mantenere un gruppo agonistico e inoltre perdere quasi il 50% 

degli iscritti per gli anni successivi. 

Ho una risposta e non è piacevole, ho sempre considerato gli istruttori che hanno lavorato al Poggetto 

tecnicamente preparati ma ho potuto notare in molti di loro una completa assenza di professionalità, un 

interesse alla parte economica e nessun interesse verso il circolo e verso il loto lavoro. 

E questo è il problema, perdiamo ragazzi per il disinteresse e la scarsa volontà degli istruttori di 

insegnare il tennis, e ne ho successivamente avute le prove quando in una rivista di tennis ho letto un 

articolo dove si complimentavano con la maestra di tennis del Poggetto Giulia Schillaci che era diventata 

campionessa toscana di Squash. 

Certo allenarsi per un altro sport portava via tempo a quella che doveva essere la sua principale 

attività, insegnare il tennis, e stava diventando complicato gestire un’associazione sportiva senza un 

valido sostegno dalla parte tecnica; forse era necessario modificare la politica dell’associazione visto il 

fallimento di tanti progetti. 

Non abbiamo un’attività agonistica importante, specialmente nel settore under, abbiamo due squadre 

over maschile e femminile nella categoria D3, una partecipazione al campionato Under 12 maschile, 

partecipiamo anche al campionato UISP per amatori, e campionati non agonistici maschili e femminili. 

Ma se valutiamo tutto l’impegno che parte di questa dirigenza viene messo nell’attività sportiva e no 

quello che troviamo è totalmente negativo, anche perché ad eccezione delle squadre giovanili, le 

squadre maggiori D3 maschile e femminile sono formate da tesserati che non partecipano mai alla vita 

del circolo, e raramente prenotano ore di campo per giocare e ancora peggio, sono soci in altri circoli. 

Vi era quindi la necessità di individuare un nuovo percorso, che fosse meno dispendioso e che la 

partecipazione dei tesserati e del corpo sociale fosse più presente e attiva all’interno del circolo. 

Ma ancora una volta dobbiamo discutere di aspetti organizzativi ed economici, invece che di risultati 

sportivi come dovrebbe convenirsi in una società che dello sport fa il suo principale obbiettivo; e nella 

riunione del 26 febbraio 2010 la discussione era centrata di nuovo su un bilancio in passivo e sulle 

motivazioni e responsabilità che hanno creato queste difficoltà economiche. 
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Il fallimento del progetto di un corso di specializzazione ha significato per l’associazione un mancato 

incasso di oltre 13.000,00 euro. 

Ogni volta che penso a quel progetto, iniziato così bene, e finito in un modo così strano, mi faccio 

sempre la stessa domanda; come può essere così rapidamente finita un’attività alla quale avevamo dato 

tanto, sotto il profilo economico e organizzativo. 

Ho continuato nel tempo a dare l’intera responsabilità agli istruttori del Poggetto, e forse uno dei 

maestri del CT Firenze trovò il modo di accalappiarli, ma anche io credo di aver fatto la mia parte; è 

vero che seguivo tutti quei ragazzi continuamente, nelle competizioni individuali e di squadra, abbiamo 

gioito insieme delle vittorie, discusso sulle sconfitte ma sempre con l’obbiettivo di migliorarsi, ma 

principalmente credo sia mancata la mia attenzione a come venivano svolti gli allenamenti, ho avuto 

troppa fiducia degli istruttori e per l’impegno che mettevano nel progetto. 

Ma la mia partecipazione non toglie assolutamente niente alla responsabilità degli istruttori, in 

particolare si evidenziavano una scarsa presenza della Maestra Schillaci, e non solo fisicamente ma 

anche nella responsabilità della scuola tennis, e la disorganizzazione nelle squadre agonistiche affidate 

ad Arrighetti. 

La situazione che si era creata non poteva essere ancora sostenibile, e i tre istruttori Arrighetti 

Alessio, Ricci Stefano e Schillaci Giulia presentarono le loro dimissioni dal Consiglio Direttivo e questo 

creò le condizioni per il rinnovo del Consiglio. 

Una complicazione naturalmente, programmare il rinnovo del Consiglio, anche perché la situazione 

gestionale ed economica del momento non poteva essere affidata ad un nuovo organo direttivo, e si 

decise di rimandare l’elezione del nuovo Consiglio. 

Le dimissioni degli istruttori da Consiglio aveva creato una situazione imbarazzante; il Consiglio non era 

più numericamente in grado di prendere decisioni, si ripartiva ancora una volta da zero, e ancora una 

volta mi ritrovavo a prendere decisioni da solo. 

Il primo impegno doveva forzatamente essere rivolto alla scuola tennis; il fallimento del progetto 

agonistica avrebbe dovuto essere stimolo per ricominciare ma con una nuova formula, l’idea era di 

affidare la gestione della scuola agli istruttori. 

Naturalmente la proposta non poteva essere impostata come per il corso adulti, dato anche il numero di 

allievi che normalmente si iscrivevano alla scuola, oltre al costo dei campi che venivano usati si sarebbe 

dovuto conteggiare anche tutta l’attrezzatura necessaria per l’attività. 

La proposta non fu accettata. 

In quella stessa riunione decisi che non sarebbe stato possibile continuare con lo stesso staff tecnico, 

iniziai una ricerca per sostituire totalmente o anche in parte l’attuale staff. 

La mia scarsa esperienza nel settore e la mancata conoscenza di istruttori qualificati mi indirizzò verso 

persone conosciute, ad esempio la Maestra Barbara Romano’ che aveva lavorato per alcuni anni al 

Poggetto. 

La Maestra Romanò non accettò la mia proposta di tornare al Poggetto come responsabile della scuola e 

del settore agonistico ma si impegnò per trovare una soluzione alle necessità del circolo. 

L’attività doveva continuare anche in mezzo alle tante difficoltà che stavamo affrontando; Il mese di 

marzo dell’anno 2010 fu impegnato dal classico torneo di IV° categoria, e anche in questa occasione 

contammo oltre 200 iscritti fra la categoria maschile e quella femminile; la finale maschile si svolse fra 

due tesserati dell’ASD Poggetto e vide prevalere Arrighetti Alessio su Romano Tommaso 75 63; il 

tabellone femminile terminò con la finale fra Taddei Eleonora (CT Firenze) con Lucetti Marina (Pol. 

Duemme), con il successo di Taddei Eleonora in una gara caratterizzata dal nervosismo di ambedue le 
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atlete, e terminata con il ritiro della Lucetti Marina, dopo una lunga contestazione sulla chiamata di una 

palla; tuttavia l’incontro avrebbe avuto un esito favorevole alla Taddei visto il risultato parziale di 60 

20. 

Nel mese di maggio ci fu assegnata ancora una tappa del Trofeo Topolino, e questa edizione fu un 

successo numerico eccezionale per un torneo under: 144 iscritti nelle categorie maschili e 68 iscritte 

nelle categorie femminili. 

Tabelloni dalla categoria under 9 alla categoria under 16 completi. 

Questi i vincitori qualificati per il master finale: 

 

Tabelloni maschili 

Under 9 Padovani Pietro (Match Ball) su D’Arrigo Edoardo (TC Pistoia) 

Under 10 Marianelli Niccolò (CT Firenze su Ricci Andrea (CT Firenze) 

Under 11 Innocenti Davide (TC Prato) su Novellino Teo (TC Florentia) 

Under 12 Cappellini Kevin (CT Firenze) su Puccioni Alberto (TC Villanova) 

Under 13 Graziosi Jacopo (Match Ball) su De Marzi Lapo (CT Etruria) 

Under 14 Pelagatti Lorenzo (Amici della Concordia) su Celi Andrea (AST Fiesole) 

Under 15 Torsoli Andrea (CT Firenze) su Protani Niccolò (Match Ball) 

Under 16 Gurioli Andrea (TC Limonaia) su Solpi Niccolò (Match Ball) 

 

Tabelloni femminili 

Under 9 Ceccarelli Agnese (AT Bibbiena) su Benincasa Camilla /AS Hermes Progetto Tennis) 

Under 10 Stella Caterina (Firenze Ovest) su Tofacchi Alessandra (CT Firenze) 

Under 11 Biagioni Vanessa (Firenze Ovest) su Gori Ludoivica (CT Prato) 

Under 12 Federici Costanza (CT Siena) su Andrei Brigitta (TC Etruria) 

Under 13 Gozzini Matilde (CT Firenze) su Schettini Annalisa (CT Firenze) 

Under 14 Ceseri Costanza (Pol. Curiel) su Beduini Eleonora (Empoli Tennis School) 

Under 15 Bartolini Giulia (TC Pistoia) su Baldi Arianna (TC Etruria) 

Under 16 Becattini Lucrezia (ASD Fiesole) su Casale Sara (TC Etruria) 

 

In contemporanea allo svolgimento del Trofeo Topolino riuscimmo ad organizzare anche una tappa del 

Circuito Provinciale non Agonistico; questo torneo era suddiviso in tre categorie di età. 

Esordienti 8-10 anni; Giovanissimi 11-13 anni; Allievi 14-16 anni 

Questo circuito consentiva di accumulare punti per partecipare ad un master finale che si sarebbe 

tenuto nel mese di settembre, venivano assegnati punti per la partecipazione incrementati poi dai vari 

passaggi di turno. 

I tabelloni si conclusero con i seguenti vincitori: 

Esordienti maschile Accardo Federico (Amici della Concordia) su Zucconi Duccio (CT Firenze) 

Esordienti femminile Gori Matilde (TC S. Quirichino) su Gori Sofia (TC S. Quirichino) 

Giovanissimi maschile Olzi Andrea (TC Dicomano) su Alinari Giulio (CT Firenze) 

Giovanissimi femminile Colzi Chiara (Amici della Concordia) su Carabba Isabella (Chianti Country Club) 

Allievi maschile Moreschi Andrea (CT Florentia) su Palma Matteo (TC bScandicci) 

Allievi femminile Selvi Viola (ASD Poggetto) su Perugini Giada (US Affrico) 

Il 2010 fu un anno molto movimentato per l’associazione, tanto che nel mese di ottobre organizzammo 

per la prima volta una tappa del circuito regionale Under 10. 
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Il regolamento, come sempre, prevedeva una prima fase a gironi con incontri di qualificazione per 

arrivare poi ai tabelloni finali: 13 qualificati per il tabellone maschile, e 9 qualificate nel tabellone 

femminile. 

La conclusione di questa tappa regionale vedeva nel tabellone maschile un derby fra tesserati del CT 

Marina di Massa con la vittoria di Furnaletto Marco su Vatteroni Lorenzo 57 64 74; nel tabellone 

femminile la vittoria arrise a Piccinetti Lisa (CT Piancastagnaio) su Fedele Rebecca (Junior Tennis 

Massa Carrara) 61 75. 

 

Tornando un po' indietro nel tempo, ricordando i problemi che l’associazione aveva con gli attuali 

istruttori, si presentarono delle novità che non avevo previsto, qualche settimana più tardi dal mio 

incontro con la Maestra Romanò fui contattato dal Presidente della Time Out Massimo Sammicheli con 

una proposta totalmente contraria a quella che era la mia prima richiesta; e nel mese di giugno presso la 

sede della Time Out in via Paisiello, stipulammo l’accordo con l’Associazione Tennis Match Point. 

L’accordo prevedeva la gestione totale della scuola tennis, e del corso adulti con il pagamento delle ore 

utilizzate; e una nuova composizione dello staff insegnante. 

Nei giorni successivi furono designati i componenti del nuovo staff insegnate, Angelo Montuori Maestro 

nazionale, Roberto Borsetto Istruttore di 2° Grado, e Giulia Schillaci Maestra nazionale. 

Naturalmente io espressi riserve su quest’ultimo nome visto i precedenti trascorsi, ma Sammicheli era 

convinto, visto la sua esperienza e conoscenza della persona che tutto sarebbe andato secondo quanto 

progettato. 

Purtroppo, le mie riserve non si rivelarono infondate, e sarebbe stato troppo semplice dire a 

Sammicheli “te l’avevo detto”; ma trovo veramente inutile e disdicevole festeggiare una vittoria 

personale che poi altrimenti non era che una difficoltà, e in questo caso per il mio stesso circolo di 

tennis. 

La maestra Schillaci, dopo che il suo nome fu inserito nel volantino promozionale della scuola tennis, e 

dopo le due settimane di prova, comunicò che si sarebbe sposata e che si sarebbe trasferita in Veneto. 

I problemi non si fermarono a questa “perdita”, con l’inizio della scuola tennis e praticamente tre campi 

completi di ragazzi che frequentavano i corsi era necessario trovare una sostituzione e considerando il 

periodo non sarebbe stato semplice. 

Si presentarono alcuni candidati ma per varie problematiche nessuno sembrava disponibile o affidabile 

A seguito di questi fallimenti ebbi un’intuizione, il figlio di Patrizia, Enrico Iannoli aveva lavorato nel 

circolo per i Centri Estivi, e aveva dimostrato un ottimo feeling con i bambini, inoltre giocava a tennis a 

livello agonistico, quindi sembrava perfetto; lo proposi a Sammicheli e Montuori. 

Ecco trovato il terzo istruttore, anche se ancora non aveva una qualifica FIT. 

In assemblea l’accordo di tre anni stipulato con la Tennis Match Point fu confermato con votazione 

unanime anche a fronte di un bilancio fortemente in passivo. 

L’inizio della scuola tennis fu l’occasione per fare un primo resoconto, e anche se avevo considerato una 

sconfitta avere dato in gestione questa importante attività dell’associazione, ci mettemmo poco tempo 

a considerarla una scelta vincente, e non solo per l’aumento di iscritti alla scuola, ma anche per 

l’incremento di ore giocate grazie alla presenza di tre nuovi insegnanti. 

Questo fece entrare nuove risorse che ci consentirono di ridurre alcuni debiti che l’associazione aveva 

pendenti con la proprietà. 

Questa nuova situazione portò nel circolo nuovi allievi agonistici, sia nel maschile che nel femminile, ma 

si presentò un problema per le competizioni a squadre; i nuovi regolamenti federali, con il fine di 
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preservare i circoli dai trasferimenti dei tesserati under impedivano ai trasferiti minori di 16 anni di 

partecipare alle competizioni a squadre. 

Eravamo solo agli inizi di una nuova fase, con nuovi maestri, e in alcuni casi con alcuni allievi che avevano 

seguito il Maestro Montuori, ma sembrava già un buon inizio. 

E il buon inizio si evidenziò anche nel bilancio che avremmo dovuto presentare all’annuale assemblea dei 

soci, un positivo di oltre 16.000 euro come da tempo non si registrava. 

Il risultato positivo era dato dalle minori spese e da un ottimo incasso dai Centri Estivi. 

Nonostante questo, non riuscivamo a mettere denaro liquido nelle nostre casse tanto che un qualunque 

problema di manutenzione ci faceva andare in difficoltà. 

Entriamo nell’anno 2011 con ottime prospettive e molto ottimismo, l’idea di avere finalmente raggiunto 

l’obbiettivo che mi ero prefissato dava grosse speranze per il futuro del circolo. 

Intanto si organizzò nel mese di marzo il Torneo di IV cat., e anche questa volta superammo i 200 

iscritti. 

Il tabellone maschile con ben 168 partecipanti vide la vittoria di di Ciofi Francesco (AT Montalese) su 

Pelagatti Lorenzo (CT Firenze) 64 64 

Il tabellone femminile con 50 partecipanti vide la vittoria di Gozzini Matilde (CT Firenze) su Perez 

Maria (ASD Poggetto) 06 61 63 

Perez Maria faceva parte della squadra femminile che partecipava al campionato regionale D2, e 

insieme alle sue compagne Arnaldi Elena, Ballerini Valentina e Curseri Valeria; la squadra fu promossa 

alla categoria D1. 

Sempre nell’anno 2011, nel mese di aprile l’associazione organizzò altri due tornei ma di categoria under; 

una tappa del Circuito Provinciale Non Agonistico, e una tappa del Circuito Under 10 Agonistico. 

Il numero degli iscritti fra maschili e femminili fu di 101, suddivisi nei tre tabelloni maschili e tabelloni 

femminili: 

 

Esordienti femminile Drudi Giorgia (TC Le Signe) vs Malquori Elena (Pol. Curiel) 41 43; 

Giovanissimi femminile Tatini Alessia (CT Anchetta) vs Lenzi Ginevra (TC Florentia) 51 52; 

Allievi femminile Melegari Alessandra (TC Cerbaia) vs Paoleschi Luisa (ASD Fiesole) 62 62 

 

Esordienti maschile Menghini Luca (Match Ball) vs Arcangeli Tommaso (Match Ball) 14 20 Rit. 

Giovanissimi maschile Sacchi Davide (Racchetta 99) vs Brogi Gerardo (Albor Grassina) 54 52; 

Allievi maschile Bellucci Lapo (Pol. Municipale) vs Marcucci Andrea (Albor Grassina) 36 63 72. 

 

Per il Circuito Regionale Under 10 agonistico, dopo avere svolto i gironi di qualificazione sono stati 

compilati i tabelloni finali: 

 

Tabellone maschile Pieri Samuele (TC Borgo S. Lorenzo vs Padovani Pietro (Match Ball) 64 63 

Tabellone femminile Salvi Linda (TC Poggibonsi) vs Petreni Caterina (TC Poggibonsi) 62 64 

 

Nel mese di maggio si sarebbe dovuto tenere la tappa del Trofeo Topolino ma arrivò la notizia che il 

trofeo avrebbe cambiato nome e sponsor; Trofeo Tennis Kinder+Sport, con le stesse regole del 

Topolino. 

  

Il numero degli iscritti era sempre notevole, 115 nella categoria maschile, 43 nella categoria femminile. 
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Under 9 maschile Stefanacci Luigi (Hermes PT) vs Pieri Samuele (TC Borgo S. Lorenzo) 16 60 75 

Under 10 maschile Piragino Saverio (Match Ball) vs D’Arrigo Edoardo (TC Pistoia) 26 64 71 

Under 11 maschile Accardo Federico (Amici della Concordia) vs Materi Mattia (TC Etruria) 63 61 

Under 12 maschile Cenerini Giovanni (Junior Livorno) vs Bizzeti Niccolò (Time Out) 75 63 

Under 13 maschile Picchi Leonardo (CT Lucca) vs Forcelli Jacopo (ASD Poggetto) 36 75 64 

Under 14 maschile Olzi Andrea (CT Dicomano) vs Milardi Lorenzo (Match Ball) 26 63 63 

Under 15/16 maschile Bruni Francesco (Match Ball) vs Matteini Michael (Campotizzoro) 64 63 

 

Under 9 femminile Girelli Chiara (CT Perugia) vs Armino Aurora (TC Bisenzio) 63 60 

Under 10 femminile Bellini Giada (TC Le Signe) vs Pescali Eugenia (Empoli TS) 61 63 

Under 11 femminile Bigazzi Chiara (TC Rignano) vs Tofacchi Alessandra (CT Firenze) 61 60 

Under 12 femminile Baroni Lucrezia (CT Firenze) vs Vitali Teresa (CT Firenze) 62 61 

Under 13 femminile Pucci Diletta (TC Valbisenzio) vs Cencetti Alessia (Apa Colle) 62 62 

Under 16 femminile Venturi Valentina (TC Valbisenzio) vs La Muraglia Lisa (ASD Essegi) 64 63 

 

 L’accordo con la Match Point ci aveva portato dei risultati ottimi, una riduzione delle spese, il cambio 

totale dello staff insegnante, nuovi atleti e atlete per la nostra agonistica; ma la sensazione di 

precarietà per il futuro di questa associazione era palpabile, le entrate non erano sufficienti per 

programmare e fare investimenti. 

La domanda era, continuare con l’accordo fino alla fine dei tre anni per presentare ancora bilanci 

positivi o interrompere il rapporto con la Match Point, quindi attivare un accordo con gli attuali 

istruttori e tornare ad appropriarsi degli incassi della scuola tennis. 

I consiglieri mi invitarono ad un’attenzione massima, per una decisione così importante era necessario 

verificare che l’accordo con gli istruttori sia favorevole e penalizzante per l’associazione. 

Quindi trovato l’accordo con tutti e tre gli istruttori, dovevo fissare un incontro con la dirigenza della 

Time Out, e sapevo che l’interruzione di questo rapporto di collaborazione non sarebbe stato gradito; 

tuttavia, era uno dei punti del contratto, 

Come avevo preventivato l’interruzione dell’accordo non fu accolto favorevolmente, ma d’altronde non 

avrebbero potuto negarlo; il punto in cui veniva indicato che l’accordo poteva essere interrotto in 

qualsiasi momento con un breve periodo di avviso, era stato inserito da loro stessi.  

Inizia una nuova avventura, avere ripreso la gestione della scuola tennis poteva essere una scommessa, 

ma avere già testato i nuovi tre maestri ci dava fiducia, e se si confermavano i numeri degli iscritti alla 

scuola tennis, potremo pensare anche ad investire sulle strutture. 

Le iscrizioni stavano andando molto bene, si raggiunse un numero di bambini che da tempo non si 

verificava al Poggetto, e questo ci metteva in una situazione di tranquillità; essere puntuali nei 

pagamenti con la proprietà e con i fornitori esterni, e magari trovare risorse per migliorare le 

strutture del circolo. 

Anche l’attività agonistica aveva i suoi successi; la squadra femminile partecipando al campionato D2 fu 

promossa in D1, e la squadra maschile Under 14 vincendo il proprio girone si era qualificata al tabellone 

regionale. 

Ottimo comportamento anche delle squadre D3 maschile e femminile e gli ottimi risultati dell’Under 10 

nel Campionato Primavera, e delle squadre maschili e femminili che parteciparono ai campionati non 

agonisti. 
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Nel mese di marzo l’associazione organizzò il classico torneo di IV cat., con un numero di iscritti fra 

maschile e femminile che superavano le 300 unità; il torneo si concluise con i seguenti finalisti: 

Singolare Maschile 

Romano Tommaso (CC Gorinello) vs Gurioli Andrea (TC Limonaia) 64 63 

Singolare Femminile 

Venturi Valentina (CT Bisenzio) vs Schettini Annalisa (CT Firenze) 57 63 62 

Nel mese di aprile si tenne l’assemblea dei soci dove veniva illustrato il bilancio 2011, ma principalmente 

venivano indicate le prospettive future a seguito della disdetta dell’accordo con la Match Point. 

Il bilancio 2011 si era chiuso con un risultato in attivo di oltre 16.000 euro, quindi un risultato 

confortante ma non sorretto da un risultato di cassa e dalla situazione debitoria. 

Gli obbiettivi futuri di questa associazione erano legati ai risultati economici che avrebbe ottenuto con 

tutte le attività programmate, tornei, centri estivi, e naturalmente la scuola tennis. 

Il mese di aprile si arricchì di un’intensa attività individuale, l’associazione organizzò il torneo non 

agonistico, e un torneo agonistico di categoria under; di seguito i risultati degli incontri finali: 

Non Agonistico 2012 

Esordienti M. 

Banti Cosimo (TC Barberino) – Batacchi Lorenzo (ASD Poggetto) – 42 40 

Esordienti F. 

Innocenti Carlotta (Empoli T.S.) – Dalle Vaglie Margherita (S. Quirichino) – 42 42 

Giovanissimi M. 

Rossini Andrea (TC Florentia) – Casini Andrea (Pol. Curiel) – 54 25 74 

Giovanissimi F. 

Melani Vittoria (ASD Fiesole) – Aliquò Sara (S.M. Vecchio) – 53 54 

Allievi M. 

Fabbri Massimo (CC Gorinello) – Cotoneschi Niccolò (CT Firenze) - 16 65 75 

Allievi F. 

Cioni Ilaria (CT Grassina) – Paoleschi Luisa (ASD Fiesole) – 62 62 

 

Per il torneo under agonistico 2012 

Under 10 2012 

Singolare M. 

Stefanacci Luigi (Hermes PT) – Fioretti Giovanni (Hermes PT) – 62 64 

Singolare F. 

Mascolo Veronica (CT Giotto) – Mariani Matilde (CT Giot 

Under 9 M. 

D’Orazi Mattia (CT Etruria) – Fioretti Giovanni (Hermes PT) – 60 67 

Under 10 M. 

Arcangelo Tommaso (Match Ball) – Ghinassi Tancredi (Match Ball) – 63 63 

Under 11 M. 

Piragino Saverio (Match Ball) – Bennati Yuri (TC Borgo S. Lorenzo) – 61 62 

Under 12 M. 

Quinto Sebastiano (Amici della Concordia) – Pinelli Tommaso (Borgo S Lorenzo) – 61 61 
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Under 13 M. 

Novellino Teo (TC Florentia) – Noli Vittorio (Junior Arezzo) – 64 61 

Under 14 M. 

Zoboli Marco (ASD Fiesole) – Forcelli Jacopo (ASD Poggetto) – 76 61 

Under 16 M. 

Lapiccirella Vincenzo (CT Carraia) – Cantini Andrea (Amici della Concordia) – 62 61 

 

Under 10 F. 

Scardigli Teresa (Empoli T.S.) – Anghel Alessandra (ASD Winners Quarrata) 06 62 70 

Under 11 F. 

Landi Giulia (Match Ball) – Cioncolini Matilde (Match Ball) 64 64 

Under 12 F. 

Bertini Giulia (TC Bisenzio) – Spini Martina (Pol. Fi Ovest) 46 62 64 

 

Under 13 F. 

Baroni Lucrezia (CT Firenze) – Stefanacci Chiara (CT Valbisenzio) 76 61 

Under 14 F. 

Menichetti Ambra (CT Firenze) – Zucconi Emme (CT Firenze) 46 63 64 

Under 16 F. 

Colzi Chiara (ASD Tennis Coztazzurra) – Beduini Eleonora Empoli T.S.) 63 63 

 

Nel mese di settembre si tenne un’importante riunione di consiglio, per l’assegnazione delle cariche ai 

nuovi componenti del Consiglio; un consiglio formato numericamente dal minimo come richiesto dallo 

statuto. 

I soci che avevano accettato in assemblea l’incarico di consigliere erano Bellucci Andrea, De Lazzer 

Cristina, Fratticioli Patrizia, Pratellesi Vittorio; le stesse persone che componevano parte del 

precedente consiglio; quindi, si poteva tranquillamente riassegnare gli stessi incarichi: 

Presidente – Bellucci Andrea 

Vicepresidente con compiti amministrativi – Fratticioli Patrizia 

Rapporti con la scuola tennis – De Lazzer Cristina 

Rapporti con il personale – Pratellesi Vittorio 

Questa fine del 2012 era la svolta per questa associazione, avevamo chiuso il rapporto con la Match 

Point per la gestione della scuola iniziammo una nuova avventura con un nuovo staff tecnico, Montuori 

Angelo, Borsetto Roberto, Iannoli Enrico 

Le iscrizioni alla scuola tennis erano numericamente molto positive, frutto anche del lavoro svolto nei 

precedenti due anni. 

Ripartiva anche l’attività agonistica, anche se eravamo appena all’inizio per quanto riguardava l’attività 

giovanile, vengono iscritte per i campionati del 2013 una squadra Over 45 maschile, una squadra D1 

femminile, una squadra D3 femminile. una squadra D3 maschile, una squadra under 16. 

A questa fase positiva si doveva aggiungere l’incremento delle ore di gioco dovuto principalmente alle 

ore private degli istruttori; ma si doveva anche registrare un importante calo nelle prenotazioni delle 

ore di calcetto, e per questo fu proposto di discutere se questa attività era ancora interessante per 

l’associazione. 
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Avremmo dovuto per la fine del 2012 o l’inizio del nuovo anno rinnovare il contratto di affitto con la 

proprietà, ed era mia intenzione convincere il Presidente della F.L.O.G. Ninci Fabio di rinnovare il 

contratto alle stesse condizioni, motivandolo con la necessità di fare delle grosse manutenzioni, fra le 

quali la più importante la nuova copertura del campo 7. 

La discussione all’interno della riunione si concentrò sulle quote associative e le quote dei campi, e fu 

deciso che tutte le quote erano in linea con gli altri circoli, quindi furono mantenute quelle del 2012. 

Quando tutto sembrava andare per il verso giusto, accadde un fatto inusuale e inaspettato, una lettera 

da parte della Procura Federale della FIT che mi convocava a Roma. 

Nessuna motivazione era indicata nella lettera, e quando telefonai al numero indicato sulla lettera la 

risposta non era quella che mi aspettavo, alla mia richiesta del motivo della convocazione mi fu risposto 

che lo avrei saputo alla mia presenza in Procura. 

Poi ho scoperto che non ero l’unico ad essere convocato, anche il maestro Montuori Angelo e Iannoli 

Enrico erano convocati insieme a me. 

Questo atteggiamento da parte della Procura Federale della FIT mi ricordava l’inquisizione, quando 

arrestavano le persone senza darne motivo e poi le torturavano per farsi dire quello che volevano. 

Inizia il nuovo anno, un 2013 che dovrebbe dare grandi novità per l’associazione, ma come vedremo non 

sarà proprio così. 

Il mio obbiettivo era quello di passare la mano, dopo tanti anni di gestione dell’associazione con la carica 

di Presidente. 

Arrivò il giorno della mia convocazione e partimmo per Roma io e Montuori per conoscere finalmente 

quale fossero le nostre responsabilità. 

Iannoli Enrico aveva risolto telefonicamente il suo problema, mentre dovevamo discutere dei problemi 

che riguardavano me e Montuori. 

Era difficile anche concordare quello che dovevamo dire non conoscendo i motivi. 

Fui il primo ad entrare per l’interrogatorio, e restai sorpreso nell’apprendere il motivo della mia 

convocazione; la mia responsabilità era Montuori Angelo, che aveva pagato in ritardo la tassa annuale 

per il titolo di Maestro Nazionale. 

Avrei voluto chiedere se c’era bisogno di farmi fare questo viaggio per un problema che poteva essere 

risolto telefonicamente o per mail, e avrei potuto anche arrabbiarmi, ma ero consapevole che il coltello 

dalla parte del manico era nelle loro mani. 

Spiegai le mie ragioni sul mancato pagamento da parte di Montuori della tassa, indicai chiaramente il 

ruolo di Iannoli all’interno del circolo, e mi riservai di chiarire al mio ritorno a Firenze perché avevano 

nomi che non risultavano nel nostro corpo sociale. 

La cosa che mi disturbò di più era che quella mattina nell’ufficio della Procura era presente la persona 

che aveva fatto l’ispezione nel mio circolo alcuni mesi prima, e ricordai benissimo e feci presente a voce 

alta le parole che disse il giorno dell’ispezione: “noi siamo qui per aiutarvi non per creare problemi”. 

Bell’aiuto. 

Comunque, le accuse rivolte a me caddero al processo che si tenne a Bologna nel mese di maggio, e 

Montuori fu multato con un’ammenda di euro 100,00. 

Conclusa questa vicenda riprendemmo a lavorare nell’attività del circolo, e il mese di marzo come 

sempre ci vede impegnati con l’organizzazione del Torneo di IV cat. 
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Questi i risultati: 

Torneo IV 2013 

Singolare M. 

Ferrigno Simone (TC Carraia) – Lapiccirella Vincenzo (TC Carraia) – 57 64 64 

 

Singolare F. 

Strada Francesca (Terrarossa Vicchio) – Colzi Chiara (Costa Azzurra) – 76 64 

 

Nel mese di aprile si tenne una riunione di consiglio per l’approvazione del bilancio e la convocazione 

dell’assemblea dei soci. 

Il bilancio non era molto soddisfacente, si era chiuso con un passivo di quasi 7.000,00 euro, e questo 

risultato negativo è imputabili a costi di manutenzione non previsti, la messa a norma dei quadri 

elettrici dei campi e il necessario rifacimento di due campi in terra rossa da parte di una ditta esterna. 

Fra la riunione di consiglio e l’assemblea l’associazione organizzò ben due tornei individuali giovanili, il 

torneo non agonistico denominato da almeno un paio di anni Panathlon, e l’ormai classico Trofeo 

Kinder+Sport 

 

Non Agonistico 2013 

Under 10 M. 

Innocenti Riccardo (TC Limonaia) – Beconi Alessandro (TC Limonaia) 43 42 

Under 10 F. 

Monauni Arianna (AS Sancat) – Dondi Martina (CC Gorinello) 40 41 

Under 12 M. 

Giambalvo Nicola (TC Florentia) – Margheri Tommaso (CT Firenze) 51 53 

Under 12 F. 

Messori Elisa (S.M. Vecchio) – Moscadelli Giada (Match Ball) 54 51 

Under 14 M. 

Carovani Alessandro (TC Florentia) – Contini Cosimo (CT Firenze) 26 64 75 

Under 14 F. 

Tommasone Laura Time Out) – Gasparini Alessia (Time Out) 61 46 12 10 

 

Questi i risultati del Trofeo Kinder+Sport 

 

Kinder 2013 

Under 9 M 

Guarducci Federico – Ponziani Matteo 62 63 

Under 10 M. 

D’Orazi Mattia – Carboni Tommaso 64 64 

Under 11 M. 

Piacente Lorenzo – Fini Cosimo 61 61 

Under 12 M. 

Bennati Yuri – Milo Leonardo 46 60 62 

Under 13 M. 

Accardo Federico – Beltrami Thomas 60 62 
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Under 14 M. 

Catani Leonardo – Gratteri Francesco 62 62 

Under 16 M. 

Graziosi Jacopo – Olzi Andrea 61 62 

Under 9 F. 

Ponziani Elisa – Conti Beatrice 61 62 

Under 10 F. 

Serafini Asia – Martellenghi Emma 62 62 

Under 11 F. 

Cherubini Diletta – Anghel Alessandra 75 06 61 

Under 12 F. 

Bellini Giada – Landi Giulia 60 62 

Under 13 F. 

Gori Matilde – Russo Chiara 61 62 

Under 14 F. 

Borrelli Maria Vittoria – Pampaloni Maddalena 62 46 62 

Under 16 F. 

Colzi Chiara – Zucconi Emma 64 64 

 

Quando arrivammo all’assemblea dei soci avevo scritto un ordine del giorno già definito, ma fui 

costretto a modificarlo con una notizia inaspettata, dopo appena un anno di attività come responsabile 

della scuola tennis, e con l’obbiettivo di assumere nel tempo la gestione dell’associazione, Angelo 

Montuori ci comunicò che avrebbe lasciato l’associazione per tornare alla Time Out. 

Non era una notizia che ci aspettavamo, eravamo alla fine della scuola tennis, e dovevamo programmare 

l’attività estiva. 

Era chiaro che con la festa di fine corso terminava anche l’avventura di Montuori, non potevamo certo 

affidare i centri estivi ad un maestro che a settembre non faceva più parte dello staff tecnico del 

circolo. 

Quindi era necessario trovare un sostituto e non solo per i centri estivi. 

Per questo iniziammo a contattare alcuni istruttori, ma con poca soddisfazione; Maestri Nazionali che si 

presentavano a volte in modo arrogante e presuntuoso, questo modo di porsi lo avevamo considerato 

nocivo per l’associazione e per gli istruttori, altri avevano pretese economiche molto alte per gli 

standard dell’associazione. 

Dai vari colloqui fu deciso di ricontattare un istruttore che aveva già un lavoro presso il circolo di 

Carraia, Ferrigno Simone, istruttore di I° grado ma in attesa di conseguire il titolo di II° grado. 

Ferrigno accetto l’incarico per l’associazione, quindi avrebbe potuto iniziare già con i centri estivi. 

Tornammo a parlare anche del campo di calcetto, e del calo che aveva subito questa attività, tanto da 

pensare di fare a meno di questo sport che niente aveva a che fare con un circolo di tennis. 

Inoltre, la copertura del campo n° 7 si era strappata in più parti e questo avrebbe creato grosse 

difficoltà in caso di pioggia per la scuola tennis e per le ore di gioco del corpo sociale; quindi, era 

necessario prevedere un investimento per una nuova copertura. 

Ma i problemi non terminavano con l’interruzione del calcetto e la sostituzione della copertura del 

campo n° 7; da qualche anno la Federazione Italiana Tennis aveva suddiviso in classifiche le scuole 

tennis, l’affiliazione della scuola avveniva in base a come erano strutturate. 
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Scuole tennis top school e super school sono quelle più complete come strutture e staff tecnico, scuola 

tennis standard school doveva avere alcune strutture e un maestro nazionale, basic una classifica sotto 

la standard, dove il Maestro Nazionale poteva non esserci, era sufficiente un Istruttore di 2° grado; e 

la scuola club era proprio la classifica più bassa dove i corsi sono collettivi e possono essere tenuti da 

un istruttore di I° grado. 

Non ritenevo importanti queste classifiche, erano importati solo per la FIT, l’ASD Poggetto era 

classificata standard quanto aveva il Maestro nazionale Angelo Montuori,  adesso con solo istruttori di 

I° grado saremmo calati alla club school. 

Ma a questo proposito si presentò un’occasione che non potevamo rifiutare, un Maestro Nazionale, 

Catalfamo Giuseppe stava cercando un circolo come appoggio in attesa di completare il corso di Tecnico 

Nazionale. 

Fu inserito nello staff insegnate dell’associazione, avrebbe lavorato solamente nei giorni di martedì e 

giovedì fino al termine della scuola tennis, e naturalmente il compenso per il suo lavoro era adeguato 

all’impegno. 

Con il tempo realizzammo che non fu un grande acquisto, ma necessario per mantenere una scuola tennis 

normale. 

Sapevamo anche che i due istruttori, Borsetto Roberto e Ferrigno Simone avrebbero acquisito il titolo 

di istruttore di II° grado, e il prossimo anno potremo fare il riconoscimento con classifica Basic, e 

quindi fare a meno di un Maestro Nazionale. 

Ma i problemi non erano solo limitati alla scuola tennis e ai rapporti con la FIT; avevamo previsto per 

rimandare l’investimento sulla copertura del campo 7, di trasformare la superficie sintetica in 

superficie in terra, per questo avevamo contattato la ditta che realizzava la superficie in terra 

sintetica MANTOFLEX.  

Nei lavori abbiamo trovato grande difficoltà per portare il materiale per la costruzione del campo, e 

questo portò un incremento di oltre euro 10.000,00 per i danni causati all’area bocciofila, inoltre un 

costo non previsto fu dato dalla ripavimentazione dello spogliatoio maschile, il preventivo di euro 

2.600,00 aumentò fino a euro 5.000,00. 

Questi costi imprevisti avevano messo in difficoltà l’associazione e dovevamo escogitare qualcosa per 

cercare di recuperare almeno in parte quanto non era stato preventivato. 

Fu deciso di aumentare il costo orario dei campi, e questo ci consentì di recuperare alcune spese, ma 

nonostante questo il bilancio dell’esercizio 2013 si chiuse con un passivo di quasi euro 7.000,00. 

Ma il 2013 non è stato solamente costellato da eventi negativi, i risultati dell’attività agonistica hanno 

dato delle discrete soddisfazioni, abbiamo partecipato ai campionati D1 e D3 femminile, al campionato 

D3 maschile raggiungendo con questa squadra la promozione in D2; buona partecipazione con l’Under 16 

maschile che superato il girone ha subito l’eliminazione al terzo turno del tabellone regionale; e l’Over 

45 che ha mancato per un pelo la qualificazione al tabellone nazionale perdendo in finale da Livorno. 

Una buona presenza l’associazione l’ha avuta anche nel Non Agonistico con una squadra Under 13 

maschile e una squadra Under 10 femminile; e per la stessa categoria diverse vittorie nelle competizioni 

individuali. 

Questa intensa attività era di consolazione per quanto era accaduto nel circolo con l’addio di Montuori, 

e dava indicazioni di buone prospettive per l’anno successivo. 

Nel frattempo, gli istruttori Borsetto e Ferrigno avevano conseguito il titolo di II° grado e 

l’associazione, come già preventivato, non rinnovo l’accordo con il maestro Catalfamo che nel frattempo 

aveva conseguito il titolo di Tecnico nazionale. 
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La scuola tennis continuò con un numero di iscritti sempre molto alto e questo ci consentiva di 

programmare alcune manutenzioni necessarie, fra le quali sistemare la superficie dei due campi n° 5 e 

6. 

 

Nel mese di marzo si tenne il consueto torneo di IV cat. con i seguenti vincitori: 

 

IV Cat. 2014 

Singolare M. 

Ciampolini Marco 

 

Singolare F. 

Borchi Francesca 

 

 Nel mese di aprile il torneo del circuito non agonistico Panathlon 

 

Non Agonistico 2014 

Under 10 M. 

Baglieri Eloi (TC Certaldo) – O’Byrne Sebastian (TC Zodiac) 76 46 73 

Under 10 F. 

Calò Rebecca (Time Out) – D’Angerio Virginia (TC Florentia) 57 64 97 

Under 13 M. 

Baroni Niccolò (CT Firenze) – Ceccuzzi Alessio(CT Firenze) 41 41 

Under 13 F. 

Melloni Sabrina (Pol. FI Ovest) – Gabellini Francesca (Time Out) 53 42 

Under 16 M. 

Nicchi Guglielmo (Time Out) – Pacini Simone (TC Pistoia) 45 41 102 

Under 16 F. 

Gasparini Alessia (Time Out) – Tommasone Laura (Time Out) 35 40 106 

 

 

E il mese di maggio fu riempito dall’organizzazione del Trofeo Kinder+Sport 

 

Kinder 2014 

Under 9 M. 

Falevolti Lorenzo (Match Ball) – Alfano Tancredi (ASD Fiesole)  

Under 10 M. 

Guarducci Federico (Match Ball) – Stazzone Federico (Tennistica Montalese) 63 60 

Under 10 F. 

 

Ponziani Elisa (Match Ball) – Papa Azzurra (Junior Livorno) 63 62 

Under 11 M. 

Brancatelli Gabriele (Match Ball) – Gori Armando (TC Prato) 

Under 11 F. 

Martellenghi Emma (Amici della Concordia) – Turelli Sara (ASD Poggetto) 60 60 
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Under 12 M. 

Arcangeli Tommaso (Match Ball) – Barsanti Pietro (CT Scandicci) 62 61 

Under 12 F. 

Cherubini Diletta (Match Ball) – Lazzeri Costanza (Match Ball) 

 

Under 13 M. 

Allegranti Riccardo (CT Firenze) – Bennati Yuri (CT Borgo S. Lorenzo) 64 26 60 

Under 13 F. 

Landi Giulia (Match Ball) – Condotti Linda (Terrarossa Vicchio)  

 

Under 14 M. 

Mori Andrea – Venturi Giovanni 

Under 14 F. 

Minuti Emma (Amici della Concordia) – Alvigi Ilaria (CT Fermignano) 62 63 

 

Under 16 M. 

Forcelli Jacopo (ASD Poggetto) – Tosi Francesco (TC Bisenzio) 

Under 16 F. 

Pampaloni Maddalena (Time Out) – Zucconi Emma (CT Firenze) 

 

Il 10 giugno 2014, giorno dell’assemblea, la riunione fu abbastanza complessa, dovevamo giustificare al 

corpo sociale un passivo per il secondo anno consecutivo. 

Ricordai che questa associazione ha quasi settanta anni di vita, con strutture in alcuni casi fatiscenti, e 

dai primi anni novanta non vengono fatti investimenti, tre nuove coperture con superfici sintetiche, o 

manutenzioni importanti; in questi ultimi due anni abbiamo fatto investimenti  sul campo 7 con una nuova 

superficie in terra sintetica e la sostituzione dell’impianto di illuminazione con lampade al led, la 

ripavimentazione dello spogliatoio maschile, una nuova superficie sintetica “PLAY IT” sui campi 5 e 6. 

Per questi lavori avevamo preventivato una spesa che non avrebbe portato il bilancio in passivo, ma sono 

stati i costi non previsti, oltre euro 2.000,00 in più per la pavimentazione dello spogliatoio e euro 

10.000,00 per riparare i danni causati dai lavori per il campo 7 oltre ad un camminamento in cemento e 

piastrelle per arrivare all’ingresso del circolo. 

Anche il 2014 fu un anno di soddisfazioni dal punto di vista tecnico, vero che dovemmo fare a meno 

della D1 femminile, le ragazze, Arnaldi Elena, Ballerini Valentina, Curseri Valeria, seguirono Montuori 

alla Time Out, ma fummo presenti con squadre maschili, Over 45, D2, Under 16, Under 14; e con 

squadre femminili D3, Under 12, oltre all’attività non agonistica con una squadra Under 13 e una squadra 

Under 10. 

Anche i risultati furono incoraggianti, tre squadre superarono i gironi di qualificazione entrando nei 

tabelloni regionali, e veramente per poco la squadra Under 10 non agonistica non ha vinto il campionato 

regionale. 

Non possiamo non ricordare i successi individuali nel Trofeo Kinder + Sport, il primo posto di Forcelli 

Jacopo nella categoria Under 16, il secondo posto di Turelli Sara nella categoria Under 11, e i terzi 

posti di Quadri Vittoria nella categoria Under 12 e Pasetto Chiara nella categoria Under 16. 

Inizia il 2015 nelle migliori condizioni possibili, il bilancio torna ad essere positivo con un risultato di 

oltre euro 12.000,00 
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Il 2015 segna anche il decimo anno della mia presidenza, ed è l’anno in cui si rinnoverà il Consiglio 

Direttivo dell’associazione. 

Sono stati dieci anni importanti che hanno richiesto un grosso impegno di presenza e lavoro per 

rimettere a posto i conti dell’associazione e successivamente incrementare in numero e qualità la scuola 

tennis, con l’obbiettivo di far crescere gli allievi con progetti mirati sulla qualità dell’insegnamento, ma 

senza cadere nell’errore di sacrificare la scuola tennis per un’attività agonistica spinta. 

Negli ultimi anni abbiamo attivato anche un’attività estiva, una sorta di centri estivi del tennis, utile per 

far lavorare i maestri in un periodo morto e propedeutica alla scuola tennis dell’anno successivo. 

Per questi obbiettivi sono passati in questa associazione tanti insegnanti, dal 2006 con Di Cioccio 

Stefano, Schillaci Giulia, Arrighetti Alessio; al 2007 con la sostituzione del Di Cioccio con Ricci 

Stefano, e al 2010 con Montuori Angelo, Borsetto Roberto, Iannoli Enrico e infine dal 2014 Ferrigno 

Simone in sostituzione di Montuori Angelo. 

Il pensiero e il lavoro della nuova dirigenza dovranno avere l’obbiettivo di seguire questo nuovo staff 

insegnante per migliorare ulteriormente quello che abbiamo ottenuto fino ad oggi. 

In questi ultimi dieci anni non abbiamo mai pensato di seguire il lavoro degli insegnanti, il nostro 

impegno era stato completamente preso da migliorare le risorse economiche dell’associazione, al fine di 

migliorare anche le strutture del circolo. 

In questi dieci anni abbiamo ripavimentato il camminamento davanti agli spogliatoi, il pavimento davanti 

alla Club House, abbiamo rinnovato l’impianto di riscaldamento e idraulico degli spogliatoi, e l’impianto di 

riscaldamento della Club House. 

Inoltre, in questi ultimi tre anni abbiamo definitivamente abbandonato il calcio a 5 in modo che questa 

associazione ritornasse alla sua missione iniziale, il tennis; e per questo realizzammo anche tre nuove 

superfici nei campi coperti. 

Fu una grande soddisfazione anche di essere i primi nella provincia ma forse anche in regione ad avere 

inserito un software per la prenotazione on line delle ore di campo da parte del corpo sociale; ed era 

una grande soddisfazione ascoltare gli elogi sulla qualità delle nostre superfici da parte delle tante 

persone che frequentano il circolo in occasione dei tornei e campionati a squadre. 

E per l’attività estiva ci attrezzammo con nuovi giochi, tavoli da ping pong, calcio balilla, e giochi da 

tavolo. 

Per l’attività agonistica, come sempre il mese di marzo ci vede impegnati nell’organizzazione del Torneo 

di IV° cat. 

I risultati finali furono i seguenti: 

 

Torneo IV° cat. 2015 

Singolare maschile 

Pallicca Claudio (TC La Fiorita) – Fanfani Alessio (CT Firenze) 64 64 

 

Singolare femminile 

Rosellini Matilde (CT Livorno) – Mandorlini Marta (CT Staggia) 63 75 
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Nel mese di aprile il consueto torneo non agonistico del circuito Panathlon 

 

Non Agonistico 2015 

Under 10 M. 

Ticci Lorenzo (Match Ball) – Fontanel Claudio (POL. San Giusto) 61 62 

Under 12 M. 

Caleca Enzo (TC Firenzuola) – Golini Francesco (TC Firenzuola) 63 62 

Under 14 M. 

Parenti Giovanni (CT Firenze) – Lovotrico Mattia (TC Limonaia) 64 63 

 

Under 10 F. 

Signorini Maddalena (CC Gorinello) – Coppari Azzurra (ASD Poggetto) 62 63 

Under 12 F. 

Signorini Margherita (CC Gorinello) – Barbieri Elisa POL. Curiel) 62 63 

 

Fu una sorpresa apprendere che nel mese di maggio per il Trofeo Kinder+ Sport, SuperTennis, la 

televisione della FIT decise di filmare tutto il torneo che si svolgeva nel nostro circolo, fu motivo di 

grande soddisfazione, ospitare questa televisione, e gli organizzatori del Trofeo con Rita Grande in 

testa, questo avrebbe portato a conoscere il nostro circolo  in tutto il mondo tennistico italiano 

 

Questi i risultati delle finali: 

Kinder 2015 

Under 10 M. 

Falevolti Lorenzo – Alfano Tancredi 75 75 

Under 10 F. 

Paradisi Anna – Caselli Bianca 60 63 

 

Under 11 M. 

Guarducci Federico – O’Byrne Sebastian 62 61 

Under 11 F. 

Stefanacci Aurora – Galli Camilla 63 61 

 

Under 12 M. 

Cei Niccolò – Matteuzzi Alberto 63 61 

Under 12 F. 

Monauni Arianna – Urso Olivia 16 63 64 

 

Under 13 M. 

Tonci Elia – Barsanti Pietro 75 62 

 

Under 14 M. 

Allegranti Riccardo – Milo Leonardo 62 61 

Under 14 F. 

Casprini Margherita – Quadri Vittoria 64 62 
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Under 16 M. 

Tosi Francesco – Capaccioli Tommaso 62 75 

Under 16 F. 

Pampaloni Maddalena – Roini Gaia 60 61 

 

Normalmente il Trofeo Kinder doveva essere l’ultima manifestazione dell’anno, e avere avuto la 

presenza della televisione e Super Tennis nel circolo era il massimo per il 2015,  ma invece nelle prime 

due settimane di settembre ci chiesero  di organizzare per la prima volta un torneo di 3° cat. limitato a 

3.4 

Questi i risultati degli incontri finali dei due singolari maschile e femminile 

 

Torneo 3 Cat. Lim 3.4 

 

Singolare M. 

Borsetto Roberto (ASD Poggetto) – Arrighetti Alessio (CC Gorinello) 61 61 

 

Singolare F. 

Scardigli Teresa (Empoli T.S.) – Di Lupo Francesca (TC San Frediano) 75 64 

 

Da tempo c’era un problema riguardante il Consiglio Direttivo, nonostante provassimo a dare delle 

possibilità al corpo sociale per candidarsi, nessuno si presentava almeno per chiedere informazioni. 

Eppure, c’era sempre una parte dei soci che sembrava interessata, visto anche le continue lamentele su 

alcune decisioni prese dall’attuale formazione dirigenziale. 

Invece ci ritrovavamo sempre le stesse persone a formare il Consiglio Direttivo dell’associazione, e con 

la continuità della mia presidenza. 

Questo condizionava anche la necessità di riunioni del consiglio, e programmavamo esclusivamente una 

riunione per l’approvazione del bilancio e l’assemblea dei soci. 

La scuola tennis continuava ad avere dei numeri sempre importanti, e anche l’attività che l’associazione 

svolgeva nelle programmazioni di tornei individuali e campionati a squadre aveva numeri considerevoli. 

 

E ancora il mese di marzo ci vede impegnati con il torneo di IV° cat., con un numero di iscritti superiore 

alle 150 unità; questi i risultati delle finali maschile e femminile. 

 

Torneo IV Cat. 2016 

Singolare M. 

Udhaya Kumar D. (CT Ugolino) – Ferrigno Simone (ASD Poggetto) 64 63 

 

Singolare F. 

Messeri Francesca (TC Limonaia) – Borchi Francesca (TC Sesto) 64 76 

 

Nel mese di aprile l’associazione organizzò ben due tornei individuali, il classico non agonistico del 

circuito Panathlon, e una tappa del circuito fiorentino under 12, e under 14 maschile e femminile. 

I risultati del non agonistico: 
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Non Agonistico 2016 

Under 10 M. 

Codanunziante Luigi (Arche) – Ponzi Giacomo (Pol. Curiel 65 

Under 12 M. 

Maltagliati Francesco (ASD Poggetto) – De Luna Matteo TC Mugello) 56 61 75 

Under 14 M. 

Bellucci Mirko (TC Le Signe) – Avram Lorenzo 8TC Le Signe) 56 62 74 

Under 16 M. 

Musanti Matteo (TS Empoli) – Sortino Antonio( Ct Firenze) 56 61 74 

 

Under 10 F. 

Perego Isabel (ASD Poggetto) – Mantelli Lisa (TC Firenzuola) 65 61 

Under 14 F. 

D’Angerio Virginia (TC Florentia) – Rapaccini Emma (TC Florentia) 56 65 75 

 

Tappa del circuito fiorentino, i risultati: 

 

Torneo Under 12/14 2016 

Under 12 M. 

O’Byrne Sebastian (Match Ball) – Ponziani Matteo (Match Ball) 64 46 62 

Under 14 M. 

Ciulli Andrea (TC Prato) – Beconi Alessandro (TC Limonaia) 63 60 

 

Under 12 F 

Galli Camilla (Match Ball) – Ponziani Elisa (Match Ball) 06 63 76 

Under 14 F. 

Monauni Arianna (CT Firenze) – Galfre’ Sofia (Match Ball) 62 61 

 

Anche il mese di maggio di questo 2016 l’associazione organizzo ormai il consueto Trofeo Kinder+Sport 

 

Kinder 2016 

Under 9 M. 

Guidotti Martino – Losapio Lorenzo 63 60 

Under 10 M. 

Stefanini Matteo _ Pelagatti Diego 61 61 

Under 11 M. 

Alfano Tancredi – Mealli Filippo 63 61 

Under 12 M. 

Guarducci Federico – Ponziani Matteo 64 46 75 

Under 13 M. 

Scarpini Lorenzo – Grotti Samuele 46 62 61 

Under 14 M. 

Tonci Elia – Chimenti Niccolò 62 64 
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Under 16 M. 

Allegranti Riccardo – Callegari Lorenzo 61 76 

 

Under 10 F. 

Fratila Vanessa – Ricci Gemma 61 61 

Under 12 F. 

Galli Camilla – Ponziani Elisa 16 64 64 

Under 14 F. 

Bartoli Elena – Monauni Arianna 75 61 

 

L’impegno che la dirigenza dell’associazione mette nell’organizzazione dei tornei non riesce comunque a 

distrarci dalla situazione economica dell’associazione; alla riunione dell’assemblea dei soci, discutemmo 

di un bilancio con risultato positivo per il quarto anno consecutivo. 

Il risultato anche se inferiore all’esercizio precedente si era assestato con euro 7.814,94. 

Il lavoro della dirigenza per mantenere l’associazione con bilanci positivi o almeno a pareggio è stato 

importante, anche per continuare ad avere risorse da investire nel circolo. 

In questo bilancio ci sono i costi per il rifacimento della pavimentazione del muro di palleggio, e 

affidammo ad una nuova ditta il rifacimento di due campi in terra rossa. 

In questo caso avere cambiato la ditta per il lavoro sui campi in terra rossa, non fu una buona idea, dopo 

circa un mese dovemmo richiamarla perché uno dei campi aveva lo strato di terra nuova non si 

consolidava con il vecchio strato; e nonostante il nuovo intervento dovemmo intervenire con il personale 

interno per eliminare gli strati di terra che ancora si distaccavano per mettere terra nuova dopo avere 

rastrellato la superficie sottostante. 

Per quanto riguarda l’attività agonistica del circolo, la squadra Under 12 maschile raggiunse i quarti di 

finale nella fase regionale, e alla fase regionale si qualificarono anche le squadre under 14 e under 16 

femminile e la D3 femminile. 

Anche l’attività non agonistica ha visto degli ottimi risultati con un primo e secondo posto nel master 

Under 10 femminile, con Coppari Azzurra e Manfriani Emma. 

 

 
Azzurra Coppari e Emma Manfriani con il Maestro Enrico Iannoli 
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Ottimi risultati nel settore agonistico maschile e femminile con Filippo Mealli e Vittoria Seravalli, che 

partecipò anche al Master Kinder a Roma, insieme a Chiara Pasetto, quest’ultima con uno splendido 

percorso arrivò fino ai quarti di finale. 

L’associazione in questi ultimi anni ha cercato di comporre uno staff insegnante in grado di formare 

un’ottima scuola tennis aumentandone la qualità agonistica, con un obbiettivo futuro di assumere la 

gestione dell’associazione. 

Questo progetto richiedeva tempo, determinazione e grandissima volontà da parte dello staff 

insegnante per conoscere tutto il necessario utile per la gestione, e nel frattempo gli obbiettivi della 

dirigenza erano quelli di trovare ancora risorse per migliorare ulteriormente le strutture del circolo in 

modo da soddisfare ancora di più le esigenze della clientela. 

Un intervento urgente e indispensabile era la sostituzione della copertura del campo 7, oltre a trovare 

una nuova superficie di gioco; la superficie Mantoflex era diventata complicata e anche pericolosa, 

indurendosi lo strato inferiore aveva creato nella parte superiore una superficie scivolosa, la terra 

sintetica riportata non si compattava con la parte inferiore. 

 

Nel mese di settembre l’associazione organizzò per la seconda volta il torneo di 3° cat. limitato 3.4; di 

seguito i risultati delle finali: 

 

Torneo 3 Cat Lim 3.4 

Singolare M. 

Becattini Federico (TCF La Fiorita) – Biancucci Filippo (AS Fiesole) 64 63 

 

Singolare F. 

Armino Aurora (TC Bisenzio) – Mandorlini Caterina (TC Staggia) 64 76 

 

Con il mese di settembre ripartono le prove per la scuola tennis e le settimane di centri estivi, le 

iscrizioni alla scuola come sempre risultarono numerose, probabilmente una delle scuole numericamente 

più importanti di Firenze; e insieme ai centri estivi sono le due attività che sostengono economicamente 

il circolo e le sue attività. 

L’anno 2016 fu un anno di buone soddisfazioni, per avere un buon numero di atleti under che andarono a 

formare le squadre per i campionati agonisti e non agonisti; quindi, potevamo affermare che un 

obbiettivo era stato raggiunto, formare le squadre con ragazzi provenienti dal vivaio. 

L’associazione iscrisse in quell’anno 4 squadre under, Under 12 femminile, Under 12 maschile, Under 14 

maschile e Under 16 maschile; e due squadre senior D3 maschile e D3 femminile. 

I risultati ottenuti furono anch’essi motivo di soddisfazione, le squadre Under 12 e Under 14 maschili 

vinsero il proprio girone di qualificazione qualificandosi al tabellone regionale; la squadra Under 16 

maschile pur arrivando prima a pari merito nel girone non si qualificò per differenza incontri vinti; 

mentre la squadra Under 12 femminile si classificò terza in un girone molto difficile, e anche alcune 

assenze importanti furono determinanti per il risultato. 

Anche le squadre Under 10 e Under 12 della categoria non agonistica ottennero buoni risultati, la prima 

perdendo in finale dal TC Livorno, e la seconda perdendo la semifinale con TC Mugello. 

Anche nelle competizioni individuali i risultati furono soddisfacenti con la solita Chiara Pasetto che 

raggiunse due finali vincendone una e Andrea Basso che pur non raggiungendo le finali ottenne risultati 

apprezzabili aumentando la sua classifica. 
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Gli under Filippo Mealli e Vittoria Seravalli raggiungendo le finali del Trofeo Kinder parteciparono al 

Master di Roma; e la Seravalli partecipò per la prima volta anche al prestigioso torneo giovanile Lemon 

Bowl che si tiene sempre a Roma nel periodo natalizio. 

Nel circuito non agonistico Panathlon da menzionare i successi di Francesco Maltagliati, Isabel Perego, 

Asia Brunetti. 

E con l’inizio del 2017 riparte anche l’attività agonistica per i nostri atleti e non solo per i tornei 

individuali ma anche per i campionati a squadre, D3 maschile, D3 femminile, e alcune squadre Under. 

 

E il mese di marzo come sempre fu il momento dell’organizzazione del torneo di IV° categoria: 

Le finali degli incontri singolari e maschili e femminili ebbero questi risultati 

 

Torneo IV cat. 2017 

Singolare M. 

Capo Emanuele (Costa Azzurra) – Calvelli Tommaso (CT Firenze) 63 62 

 

Singolare F. 

Pasquetti Domizia (AS Rifredi) – Pratelli Gaia (TC Ponsacco) 61 76 

 

Nel mese di aprile una tappa del circuito non agonistico Panathlon 

 

Non Agonistico 2017 

Under 10M. 

Brogi Riccardo (CT Certaldo) – Vittorioso Carlo (CT Certaldo) 65 

Under 12 M. 

Parrini Giacomo (CC Gorinello) – Ponzuoli Tommaso (TC Le Signe) 63 62 

Under 14 M. 

Coman Pietro (TC Florentia) – Esposito Filippo (CT Firenze) 61 76 

Under 16 M. 

Bellucci Mirko (TC Le Signe) – Degl’Innocenti Cosimo (TC Florentia) 63 57 74 

 

Under 10 F. 

Chelucci Caterina (TC Limonaia) – Pugi Carolina (TC Limonaia) 63 

Under 12 F. 

Biagini Martina TC Le Signe) – Ciani Matilde (ST Montuori) 64 56 71 

Under 14 F. 

Bartolini Sofia (Empoli TS) – Cocchi Camilla (Amici della Concordia) 61 30 Rit. 

Under 16 F. 

Bardi Agnese (Match Ball) – Villa Claudia (Empoli T.S.) 62 64 
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Il mese di maggio ci vede impegnati nell’organizzazione della consueta tappa del Trofeo Kinder+Sport 

 

Kinder 2017 

Under 10 M. 

Mantellassi Guido – Conforti Giulio 61 61 

Under 11 M 

Pelagatti Diego – Stefanini Matteo 16 63 75 

Under 12 M. 

Falevolti Lorenzo – Nencini Andrea 61 46 63 

Under 13 M. 

Guarducci Federico – Ponziani Matteo 62 60 

Under 14 M. 

Caleca Enzo – Beconi Alessandro 75 75 

Under 16 M. 

Barsanti Pietro -. Carboni Davide 16 64 61 

 

Under 10 F. 

Gentili Agnese – Fratila Vanessa 26 75 75 

Under 11 F. 

Ricci Gemma Elisabetta – Guglielmi Elisabetta 61 62 

Under 12 F. 

Montecchi Gaia – Seravalli Vittoria 61 61 

Under 14 F. 

Bellini Benedetta – Signorini Margherita 61 61 

Under 16 F. 

Galfrè Margherita – Mazzoni Gaia 63 62 

 

Il bilancio dell’esercizio 2016 si chiude ancora con risultato attivo anche se minimo, quasi euro 1.500,00, 

quindi visti i risultati di bilancio positivi degli ultimi anni si poteva pensare che il 2017 avrebbe potuto 

essere l’anno di passaggio, e un nuovo consigliere diventare Presidente. 

Stavamo pensando di sostituire nuovamente la superficie del campo 7, MANTOFLEX non aveva dato i 

risultati sperati, e contattammo la ditta RED PLUS molto pubblicizzata anche sul sito della FIT, per 

una superficie in vera terra. 

Naturalmente in un circolo con strutture molto datate non possono mancare costi imprevisti quali ad 

esempio un nuovo bruciatore per la centrale termica del campo 6. 

Da qualche anno questa associazione si è impegnata ad investire per migliorare i servizi interni del 

circolo, abbiamo climatizzato la Club House.  

Ma a fronte di queste spese non abbiamo da parte del corpo sociale un riscontro, in particolar modo da 

quei soci che fanno parte di questo circolo da tanti anni, e dai quali ci si aspettava più partecipazione. 

Ma ancora una volta sarei rimasto deluso dallo staff insegnate, ancora una volta l’obbiettivo di passare 

la mano e dare la gestione ai maestri si infrangeva prima sul disaccordo fra i tre maestri e per secondo 

per non aver capito il significato di gestione di un circolo come questo. 

Non c’era solo da capire quali responsabilità penali e civili si assumevano eventuali nuovi gestori, ma 

principalmente conoscere gli obblighi che questa associazione aveva con la proprietà, F.L.O.G. soc. coop 
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Arriviamo quindi al mese di settembre con l’organizzazione del torneo di 3°categoria limitato 3.4, questi 

i risultati delle finali degli incontri singolari maschile e femminile: 

 

Torneo 3Cat. Lim. 3.4 2017 

Singolare M. 

Fissi Roberto (TC Padova) – Briganti Leonardo (S.Marco Vechio) 75 61 

 

Singolare F. 

Roini Gaia (Assi Giglio Rosso) – Cioncolini Matilde (Match Ball) 63 61 

 

Sempre nel mese di settembre organizzammo il master Under 12 M/F del Circuito Fiorentino, questi i 

risultati: 

 

Master Provinciale Under 12 2017 

Singolare M. 

Alfano Tancredi (Match Ball) – Ticci Lorenzo (Match Ball) 61 63 

 

Singolare F. 

Garzelli Camilla (Coop Tennis Livorno) – Seravalli Vittoria (ASD Poggetto) 26 64 75 

 

Terminate queste due competizioni individuali l’associazione riparte con la propria attività di 

promozione alla scuola tennis per l’anno 2018, e con le settimane di Centri estivi, prima della riapertura 

delle scuole elementari e medie. 

Il sentore che qualcosa non andava più fra e con i maestri era già nell’aria, Ferrigno Simone che stava 

frequentando il corso per Maestro Nazionale iniziava ad esprimere idee del tutto particolari su quella 

che avrebbe dovuto essere la gestione del circolo e di tutta l’attività che veniva svolta all’interno di 

questo. 

Il progetto di Ferrigno, una volta ottenuto il titolo di Maestro Nazionale, potevamo definirlo un 

progetto manageriale, cioè una gestione dall’alto mentre altre figure avrebbero lavorato sul campo. 

Con quelle idee era evidente la complicazione per gestire un circolo tennis, era il segnale che ancora non 

erano ben chiari gli obblighi di questa associazione. 

Ma i problemi non vengono da soli, altre complicazioni sembravano in arrivo, durante la riunione che ogni 

anno all’inizio delle attività veniva convocata con i genitori degli atleti al fine di programmare gli 

allenamenti e la formazione delle squadre. 

Vi furono interventi su materia tecnica da parte di un genitore che nemmeno aveva idea di come si 

giocasse a tennis, fra l’altro aveva già trasferito il figlio in altro circolo, e si capiva benissimo che 

avrebbe chiesto il trasferimento anche della figlia; ma non era tutto, in quella riunione c’era anche un 

genitore che normalmente era molto loquace, ma in quella serata stava facendo scena muta, non 

sembrava un buon segnale. 

Infatti, qualche giorno dopo ci informò che la figlia si sarebbe trasferita in altro circolo. 

Ancora una volta mi sentivo tradito da persone di cui avevo fiducia e ai quali l’associazione aveva 

permesso libertà che non venivano concesse a tutti. 
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Questa associazione non ha mai impedito a nessuno di cambiare e trasferirsi in altri circoli di tennis ma 

quello che non ho trovato mai logico l’assenza di motivazioni che portavano a quelle scelte. 

Non voglio fare nomi, chi legge, conosce la storia sa chi sono e come sono andati i fatti. 

Ci sono stati casi di trasferimenti che si sono conclusi nel peggiore dei modi, e cioè ragazzi trasferitesi 

in altro circolo e dopo pochi anni chiudere con questo sport, questo era l’aspetto che più mi dava del 

dispiacere. Ero consapevole che vi erano e ancora ci sono circoli più attrezzati di questa associazione, 

ma non ho mai pensato che fosse quello il motivo di lasciare questa associazione; ma quello che dava più 

fastidio era l’ipocrisia di queste persone che fino a pochi mesi prima parlavano di attaccamento alla 

maglia. 

Qualcuno mi ha accusato che l’interesse di questa associazione era solo economico dimenticandosi di 

tutte le agevolazioni gratuite avute. 

Ma continuiamo ad andare avanti, dimenticando questa parte negativa dell’associazione e i nomi di 

queste persone. 

Ripartiamo pensando alle attività del circolo, la scuola tennis registrava sempre numeri importanti, e nel 

mese di marzo, come ogni anno l’associazione organizzò l’ormai consolidato torneo di IV cat., e come 

sempre il numero degli atleti fra competizione maschile e femminile super la 200 unità. 

I risultati delle due finali di singolare maschile e femminile 

 

Torneo IV Cat. 2018 

Singolare M. 

Forcelli Jacopo (ASD Poggetto) – Costantini Leonardo (S.Marco Vecchio) 63 64 

 

Singolare F. 

Burico Silvia (S. Marco Vecchio) – Nesti Costanza (TC Prato) 62 63 

 

Un mese dopo organizzammo una tappa del Circuito Panathlon 

 

Non Agonistico 2018 

Under 10 M. 

Gineprini Andrea (CT Scandicci) – Ferradini Alessandro (ST Montuori) 65 

Under 12 M. 

Mantovani Giacomo (TC Florentia) – Coman Joan (TC Florentia) 42 40 

Under 14 M. 

Parrini Giacomo (CC Gorinello) – Fanciullacci Matteo (TC Florentia) 62 61 

Under 16 M. 

Santoni Federico (Paolo Cioampi) – Nediani Gabriele (CT Firenze) 16 63 86 

 

Under 10 F. 

Ponzi Carlotta (Pol. Curiel) – Bellini Anna (ASD Fiesole) 65 

Under 12 F. 

Chelucci Caterina (TC Limoinaia) – Baiocchi Vittoria (TC Florentia) 43 41 

Under 14/16 F. 

Villa Claudia (Empoli T.S.) – Barbieri Giulia (CT Firenze) 62 62 
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L’assemblea di maggio 2018 ci porta a discutere di un bilancio ancora positivo pur minimo, euro 1201,00; 

è un risultato che ci consente di mantenere buoni rapporti con la banca. 

Dobbiamo anche considerare i costi che abbiamo sopportato per il rifacimento delle due superfici dei 

campi coperti con una resina sintetica PLAY IT, e che ci hanno portato ad intaccare il fido bancario 

anche nel periodo invernale, cosa mai accaduta da quando avevamo conti bancari. 

Come ho scritto sopra, la scuola tennis era ormai attestata su dei numeri importanti, fra i 130/140 

allievi, un importante serbatoio per la formazione di squadre con ragazzi provenienti dal vivaio. 

L’assemblea del 2018 vede anche terminare il mandato triennale del Consiglio Direttivo, si dovrà quindi 

pensare ad eleggere un nuovo Consiglio nella speranza, come ad ogni nuova elezione, di trovare un 

sostituto alla mia presidenza. 

Naturalmente le persone presenti erano in gran parte i rappresentanti del vecchio Consiglio quindi la 

richiesta di chi si sarebbe potuto candidare era molto semplice. 

E il Consiglio che avrebbe guidato l’associazione per il triennio 2018/2021 sarebbe stato composto da 

sei persone: Bellucci Andrea, Borsetto Roberto, De Lazzer Cristina, Fratticioli Patrizia, Iannoli Enrico e 

Pratellesi Vittorio. 

Questo avrebbe portato un’unica soluzione per la presidenza, se alla prossima riunione di Consiglio non 

saranno presentate candidature verrò riconfermato Presidente anche per il prossimo triennio. 

 

Nonostante i continui problemi che si ripetevano nello staff tecnico della scuola tennis; la sostituzione 

di un componente dello staff ogni due tre anni stava diventando un’abitudine e creava problemi sulla 

parte agonistica della scuola ma fortunatamente questi cambi non influiscono sui numeri della scuola. 

Nel frattempo, l’associazione organizza due tornei individuali giovanili, una tappa del Circuito Provinciale 

e il Trofeo Kinder+Sport. 

Di seguito i risultati: 

 

Circuito Provinciale Under 2018 

Under 10 M. 

Pravisani Filippo (ASD Poggetto) – Brogi Riccardo (TC Certaldo) 61 61 

Under 12 M. 

Gironi Ferruccio (Assi Giglio Rosso) – Lotti Leonardo (TC La Fiorita) 62 61 

Under 14 M. 

Ciappi Edoardo (US Grassina) – Maltagliati Francesco (ASD Poggetto) 46 64 62 

Under 16 M. 

Beconi Alessandro (TC Limonaia) – D’Alberto Mattia (TC Limonaia) 61 64 

 

Under 12 F. 

Cianchi Chiara (CT Firenze) – Brunetti Asia (ASD Poggetto) 62 64 

Under 14 F. 

 (CT Firenze) – Corsini Sofia (ASD Valleverde) 46 61 64 
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Trofeo Kinder+Sport 2018 

 

Kinder 2018 

Under 10 M. 

De vizia Lorenzo (TC Figline) – Cecchini Marco (TC Limonaia) 64 61 

Under 12 M. 

Dei Alessandro (TC Poggibonsi) – Ticci Lorenzo (Match Ball) – 63 16 75 

Under 14 M. 

Guarducci Federico (CT Firenze) – O’Byrne Sebastian (Match Ball) 63 62 

Under 16 M. 

Scarpini Lorenzo (Time Out) – Alfaioli Tommaso (ASD Poggetto) 63 62 

 

Under 10 F. 

Bentivegna Isabel (S.C. Montecatini) – Marinai Margherita (Empoli T.S.) 60 75 

Under 12 F. 

Ricci Gemma (CT Giotto) – Cheng Camilla (TC Limonaia) 64 6 

Under 14 F. 

Ricci Jenny (S.C. Valdelsa) – Sassella Sofia (CT Firenze) 64 63 

Under 16 F. 

Signorini Margherita (TC La Fiorita) – Baldi Lucrezia (Match Ball) 62 62 

 

Nel mese di giugno la riunione del nuovo Consiglio Direttivo avrebbe dovuto assegnare le nuove cariche 

e naturalmente nessuno dei presenti era disponibile a fare il Presidente, e come previsto avrei gestito 

come Presidente per un altro triennio questa associazione. 

In quella stessa riunione viene presentato il nuovo istruttore per l’anno 2018/2019; Niccolò Solpi, e la 

discussione si incentrò su quello che era rimasto di tesserati agonisti e quali squadre avremmo potuto 

segnare ai campionati federali. 

Considerando il numero di atleti ancora presenti nell’associazione, potremo iscrivere ai campionati FIT 

due squadre maschili nella categoria D3 e una squadra femminile nella stessa categoria; nella categoria 

under ci potranno essere iscritte ai campionati di categoria le seguenti squadre, nel maschile una 

squadra under 16, una squadra under 14 e una squadra under 12, e forse potremo formare una squadra 

under 12 femminile ma formata da solo due giocatrici. 

Nel mese di settembre si riparte con i centri estivi e con le due settimane di prova, ma avevamo in 

programma anche l’organizzazione del Torneo di 3 cat. 

Questi i risultati delle finali maschile e femminile 

 

Torneo 3 Cat. Lim. 3.4 

Singolare M. 

Rasicci Massimo (ASD Fiesole) – Briganti Leonardo (S. Marco Vecchio) 76 61 

 

Singolare F. 

Mazzei Francesca )US Grassina) – Cozzini Lucrezia (Pol. Antella) 75 46 61 
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A seguire il torneo di 3° cat. avevamo preso anche una categoria del Master Provinciale Fiorentino 

categoria Under 14. 

I migliori otto classificati nel circuito sia maschile che femminile si sarebbero scontrati sul campi del 

Poggetto per assegnarsi il titolo di campione provinciale. 

Queste le finali ed i risultati: 

 

Master Circuito Provinciale Fiorentino Under 14 2018 

Singolare M. 

Magliano Luca (Tennis Park) – De Marzi Leone (TC Prato) 60 61 

 

Singolare F. 

Calzolai Viola (AT Bibbiena) – Righini Giulia (CT Firenze) 64 46 76 

 

Il 2018 stava andando a termine e le sorprese negative non erano ancora finite, sembrava che questo 

circolo tennis avesse una predisposizione ad avere problemi con i maestri, in una riunione, presenti i tre 

maestri, per discutere del futuro e principalmente discutere di come era stata gestita tutta l’attività 

del circolo. 

Alcune mie considerazioni sul comportamento poco socievole del Maestro Solpi, e lo invitavo ad una sua 

maggiore presenza nel circolo. 

Nella stessa riunione, con sorpresa il Maestro Borsetto Roberto ci comunica che intendeva prendersi 

una pausa dal tennis. 

Quindi, ancora una volta, avremmo dovuto trovare un nuovo istruttore, e nel giro di poco tempo 

avremmo saputo che anche il Solpi non avrebbe confermato la sua collaborazione con l’associazione. 

La ricerca di sostituti fu immediata e trovammo l’accordo economico che fu siglato immediatamente; 

quindi, per la stagione 2019 lo staff tecnico sarebbe stato formato da Bernocchi Alberto, Gurioli 

Andrea e Iannoli Enrico. 

Un nuovo inizio, un nuovo staff tecnico, e anche se troppe volte ho pronunciato queste parole, la mia 

speranza di avere trovato finalmente un gruppo che collabora fra di loro dandosi delle linee guida per 

l’attività all’interno della scuola tennis. 

Il mese di settembre iniziò con le prime settimane dedicate ai centri estivi, e le successive settimane 

con attività di promozione verso quei ragazzi che vogliono iniziare il tennis. 

Con il mese di ottobre iniziò la scuola tennis, sempre con numeri confortanti, e naturalmente con ottimi 

incassi dalle prime rate di iscrizione alla scuola, e sembra anche che lo staff tecnico stia dimostrando 

un grande affiatamento 

I primi mesi del 2019 passarono senza grosse complicazioni, avevamo un obbiettivo in programma, 

continuare con l’ammodernamento del circolo, iniziando dalla sostituzione delle due coperture dei campi 

numero cinque e sei. 

Arrivammo come negli anni scorsi al mese di marzo, e parte l’attività agonistica, l’associazione aveva 

partecipato già al campionato invernale con due squadre maschili, e anche se non siamo riusciti a 

qualificarci per i tabelloni regionali, i ragazzi si erano comportati in modo egregio. 

Come ogni anno l’associazione organizza il primo torneo all’aperto su terra rossa di quarta categoria, e 

nello stesso tempo abbiamo iscritto ai campionati federali cinque squadre under e tre squadre over. 

Il risultato delle finali del torneo di quarta categoria fu: 
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Torneo IV Cat. 2019 

Singolare M. 

Dotta Alessandro (DNA TC) – Lombardi Pietro (CT Firenze) 63 61 

 

Singolare F. 

Fantappiè Agnese (TC La Botte) – Menici Camilla (CT Firenze) 67 64 63 

 

A seguire il torneo di quarta categoria l’associazione organizzò una tappa del circuito Panthlon, 

riservato a tesserati under non agonisti, di seguito i risultati delle finali: 

 

Non Agonistico 2019 

Under 10 M. 

Ercolani Lorenzo (ASD Poggetto) – Andreani Baldo (TC Campaldino) 75 

Under 12 M. 

Marinai Lorenzo (Tennis Park) – Matton Mauve (TC Certaldo) 64 60 

Under 14 M. 

Chiarugi Vincenzo (ASD Poggetto) – Paoli Alessandro (CT Firenze) 

Under 16 M. 

Esposito Filippo (CT Firenze) – Esposito Pietro (CT Firenze) 76 76 

 

Under 10 F. 

Tellini Maddalena (TC Bibbiena) – Tonci Lara (TC Florentia) 76 

Under 12 F. 

Raffaelli Rachele (Tennis Park) – Fiaschi Lavinia (Assi Giglio Rosso) 61 60 

Under 14 F. 

Baldi Allegra (ASD Valleverde) – Fiorini Giulia (ASD Valleverde) 61 63 

 

I campionati a squadre andavano avanti con comportamenti alternati delle nostre squadre, fra sconfitte 

e vittorie. 

Solo la D3 femminile e la squadra Under 16 maschile riuscirono a qualificarsi per il tabellone regionale, 

e avremmo potuto avere anche la squadra under 12 femminile a tabellone se solo non avessimo perso a 

tavolino l’incontro con il TC Prato. 

Da sempre ho pensato che una squadra con solo due componenti non avesse una logica di partecipazione 

ad un campionato, e questo è stato il risultato per la squadra Under 12 femminile, perché nonostante 

abbiano vinto tutte le gare, quel punto di penalizzazione per non essere andati alla gara di Prato. 
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Il mese di maggio è il periodo in cui l’associazione organizza la tappa fiorentina del Trofeo 

Kinder+Sport, uno dei migliori tornei under nazionali. 

Questi i risultati delle finali: 

 

Kinder 2019       

Under 10 M. 

Capasso Tommaso – Parigi Niccolò 62 64 

Under 11 M. 

Brogi Riccardo – Wess Aurele ND 

Under 12 M. 

Jones Ettore Matthew – Giuliani Federico 64 57 63 

Under 14 M. 

Mealli Filippo – Pigari Niccolò 16 6 62 

Under 16 M. 

Guarducci Federico – Beconi Alessandro 64 63 

 

Under 10 F. 

Mancuso Annasofia – Stefaniu Irina Maria 63 62 

Under 11 F. 

Cossari Viola – Del Corto Francesca 61 61 

Under 12 F. 

Padovani Maria Carla – Brunetti Asia 61 61 

Under 14 F. 

(CT Firenze) – Cipriani Martina 61 60 

Under 16 F. 

Righini Giulia – Bertocci Serena 36 64 63 

 

Nel mese di giugno si tenne l’assemblea dei soci con all’ordine del giorno il bilancio consuntivo 2018 ma 

principalmente per presentare il nuovo staff tecnico. 

Per quanto riguardava il bilancio questo si presentò con un piccolo risultato positivo, un risultato che 

soddisfa ma raggiunto grazie a una riduzione di costi poiché gli incassi ebbero una riduzione notevole 

dati da un calo di ore giocate e da un calo di iscrizioni al corso adulti per la rinuncia di un maestro a 

svolgere quel servizio. 

Un’altra piccola tegola si stava per abbattere su questa associazione, i due distributori di bevande 

calde e bibite che avevamo acquistato dalla F.L.O.G. avrebbero dovuto essere registrati all’Agenzia 

delle Entrate. Da quel momento tutti gli incassi, detratte le spese dei prodotti, non avrebbero più 

potuto essere messi da parte. 

Anche il 2019 era ormai alla fine, quasi tutta l’attività del circolo con il mese di agosto si era fermata, 

restava solamente il Torneo di 3° categoria che da qualche anno l’associazione organizza nei primi giorni 

di settembre. 
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Questi i risultati delle finali maschile e femminile: 

 

Torneo 3 Cat. 2019 

Singolare M. 

Beconi Alessandro (TC Limonaia) – Canoso Filippo (TC Cerea) 16 63 63 

 

Singolare F. 

Giusti Cinzia (Time Out) – Pasetto Chiara (ASD Poggetto) 62 63 

 

E come ogni anno, è consuetudine dare spazio al centro estivo per le prime settimane di settembre e 

alle prove gratuite per le ultime due settimane, per arrivare pronti per l’organizzazione dei corsi di 

tennis a partire dal mese di ottobre. 

Lo staff tecnico era composto sempre dagli stessi istruttori, Bernocchi Alberto, Gurioli Andrea, Iannoli 

Enrico; e le linee guida erano le stesse; tuttavia, si stavano evidenziando già solo dopo un anno alcune 

incrinature nei rapporti, principalmente sulle prenotazioni per le lezioni private. 

Trovo incredibile come gli istruttori di tennis riescano sempre a trovare qualche argomento di 

discussione e contrasto nella loro attività. 

 

Comunque, all’inizio del mese di ottobre parte la scuola tennis, i numeri sempre importanti anche nel 

settore agonistico, ma nessuno si aspettava quello che stava per accadere. 

Giungevano notizie da una regione della Cina di un’epidemia virale chiamata Coronavirus che stava 

infettando migliaia di persone e altrettante morivano a causa di questa malattia. 

Sembrava una situazione che si era ripetuta altre volte, aviaria, mucca pazza, ecc… malattie che si 

risolvevano in breve tempo. 

Poi nel mese di gennaio, il primo caso in Italia, e da li iniziò ad estendersi in tutto il paese e non solo: in 

brevissimo tempo l’epidemia si estese in tutta Europa e in tutto il mondo. 

Nel mese di febbraio il Comitato Tecnico Scientifico, un gruppo di medici che agivano come consulenti 

del governo e a seguito dell’aumento dei contagi, delle vittime e dei ricoveri nelle terapie intensive, 

imposero dal mese di marzo 2020 la chiusura di tutte le attività, escludendo il commercio di generi di 

prima necessità come negozi di alimentari, farmacie. 

Un fermo completo di ogni attività sportiva, corsi, tornei, campionati a squadre; con il dubbio se mai 

avremmo ripreso nel corso dell’anno. 

Furono due mesi di completa chiusura del circolo, e delle città, un periodo che utilizzammo per 

mantenere i campi in buono stato e pulire e tinteggiare gli spogliatoi e la Club House; questo per 

permettere in caso di riapertura di avere spazi puliti e disinfettati. 

I mesi successivi furono di attesa, nel mese di maggio ripartirono gli allenamenti degli allievi in possesso 

di tessera agonistica, il circolo ricomincio a vivere, e con questa possibilità vi furono richieste di 

tessere agonistiche da persone che mai avrebbero pensato di spendere i 30 euro per la tessera 

agonistica FIT. 

Questa situazione si è allargata in tutti i circoli di tennis italiani, questo ha portato un bel po' di soldi 

nelle casse della federazione, e un incremento di tesserati agonisti come mai aveva avuto negli anni. 

Questo periodo di chiusura e le successive chiusure nel corso dell’anno, non solo mettevano in difficoltà 

tutta l’organizzazione dei corsi e dell’attività agonistica, ma aveva interessato negativamente anche la 

situazione economica dell’associazione. 
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Era necessario intervenire e cercare di ottenere quei finanziamenti agevolati che venivano dal Credito 

Sportivo e dal Fondo di Garanzia. 

Non ricordo se ci sono state altre situazioni in cui abbiamo dovuto presentare tantissima carta, una 

burocrazia notevole che nel caso del Credito Sportivo aveva avuto risvolti negativi perché era andata 

persa una parte della documentazione che per fortuna avevo salvato, e quindi ho potuto rinviare. 

Quello che è sembrato strano che nelle domande erano previste alcuni documenti, e solo 

successivamente ne venivano richiesti altri che non erano nell’elenco della documentazione richiesta. 

Ottenemmo i finanziamenti sia dal Credito Sportivo sia dal Fondo di Garanzia, per un totale di euro 

50.000,00; e questi ci hanno consentito di arrivare al mese di ottobre, dove sembrava che tutto 

potesse iniziare nuovamente. 

Nel circolo continuavano a svolgersi gli allenamenti dei tesserati agonisti e riuscimmo anche a terminare 

il torneo di IV° cat. Iniziato e sospeso nel mese di marzo. 

Questi i risultati delle finali maschile e femminile: 

 

Maccolini Gherardo (San Marco Vecchio) – Iannoli Enrico (ASD Poggetto) 60 63 

 

Rostagno Elena (CT Anchetta) – Vitali Teresa (ASD Poggetto) 62 63 

 

Anche se non vincitori del torneo è sempre un piacere vedere nelle finali due tesserati di questa 

associazione, e il successo fu completo con la terza posizione nel tabellone femminile di Serena Melissa. 

Ripresero anche i campionati a squadre, e l’associazione riuscì a partecipare con sette squadre, tre over 

D2 maschile, D3 maschile, e D3 femminile; e quattro squadre Under, 

12 femminile, 14 femminile, 14 maschile, 16 maschile. 

Tutte le squadre ebbero un comportamento discreto, e la sola squadra Under 14 femminile si qualificò 

per il tabellone regionale, ma anche la D3 maschile con una maggiore attenzione avrebbe potuto 

arrivare alla qualificazione. 

Comunque, la squadra femminile Under 14 passò il primo turno andando a vincere ad Arezzo e fu 

sconfitta di misura in casa da un’ottima squadra come la Castiglionese. 

 

Nonostante una ripresa così importante dell’attività tennistica, l’epidemia continuava a sconvolgere 

tutti i progetti che potevamo fare, e voglio terminare qui la storia, anche se avrò altri anni di 

responsabilità in questa associazione; sta diventando eccessivamente ripetitiva. 

Sono entrato in questo circolo nei primi anni Ottanta facendo parte del Gruppo Tennis F.L.O.G.; nel 

1996 come Vicepresidente della neonata AS Poggetto e dal 2005 Presidente dell’ASD Poggetto. 

Tanti anni, realizzando tanti progetti, alcuni falliti e altri andati bene. 

Nel passato un Presidente della F.L.O.G., dopo nove anni di presidenza dichiarò in una riunione del 

Consiglio di Amministrazione di quella società, di aveva perso la spinta propulsiva per poter continuare a 

lavorare con volontà; ecco io mi sento dopo diciassette anni nelle stesse condizioni. In tutto questo 

tempo ho visto passare tanti istruttori, ho visto atleti e atlete promettenti, per vederli andare via dal 

circolo senza una valida motivazione, e ho sopportato e continuo a sopportare per il bene di questa 

associazione, una Federazione che pensa di essere utile o importante per i circoli  affiliati mentre 

dovrebbe rendersi conto che sono i circoli utili e importanti, ed è grazie ai tanti dirigenti di circolo 

normalmente volontari che questa Federazione esiste, negli ultimi dieci anni ha messo in piedi solo 

attività che possano dare profitto, un esempio è il TPRA. 
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L’associazione continuerà il suo percorso, ci saranno nuovi allievi e probabilmente ancora delle 

sostituzioni nello staff insegnante, continuare a raccontare fatti e situazioni che ormai si ripetono ogni 

anno, che trovo inutili e noiose, mi fanno pensare che sia meglio chiudere qui la storia del tennis al 

Poggetto. 

Sono passati oltre 70 anni dalla sua costituzione, ma gli ultimi 25 anni non potranno mai uguagliare i 

primi 45 anni, fatti di solidarietà, di voglia di stare insieme. 


