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La Spezia, 25.8.2015 

 

Caro Socio/a, 

Come forse avrai già saputo, a far data dal primo di settembre 2015 il maestro Simone Tartarini e gli istruttori 
Benedetta Di Carlo e Giacomo Tartarini non faranno più parte dello staff tecnico del nostro Circolo Tennis, 
avendo loro presentato le dimissioni dal contratto annuale che li legava al nostro circolo e che era stato 
rinnovato di comune accordo non più tardi del 31 maggio 2015. 

Non è questa l'occasione per entrare nel merito della decisione liberamente presa dai nostri ex collaboratori che, 
comunque, vogliamo ringraziare per il lavoro svolto negli ultimi anni, ma per illustrarvi le nuove prospettive del 
settore tecnico sportivo. 

In primo luogo le numerose e molto qualificate manifestazioni d'interesse riscontrate da professionisti di primo 
livello ci hanno dato la certezza che le strutture tecniche e la tradizione sportiva raggiunta dal nostro Circolo 
sono riconosciute a livello locale e nazionale. 

Fra le proposte ricevute, dopo attenta analisi non solo degli aspetti tecnico-sportivi ma anche di quelli 
economici-finanziari, abbiamo deciso di assegnare la gestione della scuola tennis e dell'attività agonistica 
all'Accademia Tennis Apuano (ATA) dei maestri/istruttori Giovanni Bianchi e Nicolò Righetti che si avvarranno 
oltre che di una struttura tecnico-professionale già da tempo consolidata ed operante con notevoli risultati in un 
territorio a noi vicino, anche di alcuni degli istruttori che negli scorsi anni hanno con noi collaborato: fra questi 
Giorgia Mori, Alessio Guidotti ed Enrico Fiore nei limiti delle rispettive competenze e disponibilità. 

In particolare per conto di ATA la responsabilità operativa della nostra attività sarà assunta in prima persona da 
Nicolò Righetti, spezzino, 36 anni e che alcuni di voi ricorderanno per avere già operato nelle file della nostra 
scuola tennis, ma che negli ultimi anni ha maturato come socio di ATA una significativa esperienza tecnica e 
gestionale che metterà al servizio del nostro Circolo. 

Per illustrare più nel dettaglio le nuove proposte si terrà presso il Circolo nella giornata di venerdì, 28 Agosto a 
partire dalle ore 17 la presentazione ufficiale che consisterà in una parte pratica e in una parte più teorica 
seguita da un aperitivo. 

I ragazzi, i genitori ed i soci interessati sono invitati a partecipare. 

 

Cordialità        Il Presidente del Circolo Tennis Spezia  

 

         Alessandro Caporilli 
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