
CIRCOLO TENNIS SPEZIA 1928 

 

CIRCOLO TENNIS LA SPEZIA Società Cooperativa Polisportiva Dilettantistica  

 www.circolotennisspezia.it      segreteria@circolotennisspezia.it 

F.I.T.–F.I.N.–AICS   Via S. Venerio, 33/a – 19135 La Spezia – Tel. Segr. (0187) 503557 – Fax (0187) 523676                                            

Bar-Rist. 3922469173 

P. IVA 00226280113 – Cod. Fisc. e n° Reg. Imprese La Spezia: 80001170119 – R.E.A. n° 59072 – Albo soc. coop. n° A121832 

     
 

 
Gentile Socia, caro Socio, 

 
Un altro anno si sta concludendo, un altro anno ricco di soddisfazioni e di buoni 

risultati raggiunti. 
Con queste poche righe vorrei porgervi i miei più sentiti auguri e fare un bilancio delle 
attività di cui il Circolo Tennis Spezia è stato protagonista. 
Anche in questo mio terzo anno di Presidenza, grazie al vostro contributo, insieme a 
quello degli Sponsor e di tutti i Partner presenti, oltre al lavoro dei Consiglieri, del 
Personale e dei Collaboratori è stato possibile portare avanti il progetto di “rilancio” del 
Circolo Tennis Spezia. 
La situazione economica e finanziaria del Circolo, anche quest’anno, pur risentendo delle 
peculiarità del momento socio-economico, non presenta particolari elementi di criticità,  per 
la quale, abbinato ad un auspicabile aumento dei soci frequentatori, dovrebbe consentirci 
nei prossimi anni di  terminare i lavori di miglioria ancora necessari, di cui il Circolo aveva 
bisogno. 
Tengo anche a precisare quanto importante siano i nostri obiettivi che ci riconoscono in 
ambito di: SALUTE E PREVENZIONE, EDUCAZIONE E FORMAZIONE, RELAX, SOCIALIZZAZIONE, 

DIVERTIMENTO, AGONISMO. 
 
Che cosa abbiamo fatto 
 
Personale   
 
Segreteria – Custodi – Bagnine – Maestri, 
 hanno contribuito a migliorare l’attenzione e la professionalità che stiamo giornalmente 
rivolgendo a tutti coloro che frequentano il Circolo, nella speranza che questo sia 
apprezzato e migliori la soddisfazione di ciascuno nel partecipare alla vita sociale e 
sportiva del Circolo. 
 
La Scuola Tennis, 
 diretta dalla A.T.A. (Accademia Tennis Apuana) si avvia ad iniziare il suo terzo anno di 
gestione, continuando  a dare i suoi frutti con un aumento delle presenze  nei corsi estivi, 
dei bambini,  ragazzi e adulti  iscritti ai corsi invernali ed infine,  aspetto a cui teniamo 
particolarmente,  un miglioramento generale delle qualità tecniche e agonistiche di tutti i 
ragazzi. 
I Maestri Righetti Nicolò e Bianchi Giovanni, titolari di questa società, insieme ai loro 
collaboratori Sanna Niccolò, Guidotti Alessio, Righetti Francesca, Mori Giorgia, giorno per 
giorno dimostrano la loro serietà e professionalità per migliorare e raggiungere gli obiettivi 
che abbiamo loro richiesto, sforzandosi di considerare la vita del Circolo come una loro 
appartenenza, questi ultimi sono a disposizione dei soci qualora desideriate svolgere 
lezioni individuali. 
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La Ristorazione,  
da poco più di un mese  è stata sostituita la società Food and Drink, con una nuova 
gestione diretta dalla Sig.ra RISI Giovanna, alla quale rivolgo un auspicabile benvenuto, 
determinata a riportare e  garantire il gradimento a tutti i soci frequentatori. 
 
Lavori strutturali,  
 Abbiamo continuato il programma di ristrutturazione già avviato nel primo anno del mio 
mandato, con la riqualificazione dei  locali. 
 
La Palestra,  
Sempre molto frequentata ed apprezzata dai Soci, grazie al nostro bravo e professionale 
Preparatore Enrico Fiore. 
 
La Palestrina, 
Molto utilizzata grazie ai corsi di ginnastica adulti tenuti dall’istruttrice Monica Cerretti e di 
karate con l’amico Paolo Caruana. 
 
La sala conferenze,  
Anche quest’anno utilizzata da diverse associazioni per importanti congressi, eventi 
culturali, professionali e sportivi. 
 
La sala  Biliardi,  
Frequentati sempre di più dai nostri Soci storici, ma anche dai giovani appassionati a 
questa attività, quest’anno ha visto al nostro Circolo la partecipazione ed esibizione del 
campione del mondo, la quale ha presenziato e dimostrato le sue capacità. 
 
La Centrale  termica,  
Finalmente messa a punto in tutti i suoi aspetti termici, con valori ben stabilizzati per 
quanto riguarda la temperatura dell’acqua e ambientale, permettendo un presumibile 
risparmio sulle utenze. 
 
La Piscina,  
Sempre ben curata dal nostro personale sia in estate che in inverno  per garantire 
piacevoli e rilassanti giornate.  
 
Campi da Tennis,  
Nei primi mesi dell’anno è stata acquistata  la nuova e moderna macchina rigeneratrice 
per i campi in terra (Venus) e di conseguenza  riqualificati  tutti i nostri sei campi in terra 
battuta, con posizionate le nuove e moderne righe senza chiodi. 
Nei prossimi giorni sarà funzionante il nuovo bruciatore a gas metano, della caldaia del 
campo 3, sostituendo  quello a gasolio non più  utilizzabile. 
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Club House,  
Sono stati sostituiti i vecchi tavoli di plastica della veranda con sedici nuovi ed eleganti 
tavoli bianchi, risistemata la sala ristorante con una nuova e  accogliente area da pranzo e 
cena, rifinita con piante e vista diretta sui campi da tennis. 
 
 
Area verde, 
Entro la fine dell’anno sarà programmata la potatura e la messa in sicurezza di tutto il 
nostro Circolo, presentandosi una situazione poco sicura, con alberi troppo alti e da anni 
senza controllo,  per la quale presentano una vera minaccia per  la nostra struttura. 
,  
Cosa rimane da fare, 
 
La nostra struttura comunque non è  ancora completamente in efficienza e sicurezza  
pertanto sarà necessario intervenire con nuovi acquisti, ammodernamenti e 
riqualificazioni, in particolare  sarà necessario provvedere a: 
-Sostituire le caldaie ed i motori di emergenza dei campi da tennis del 4 e del 6 e 
allacciare le stesse alla rete del gas metano. 
-Sostituire il pallone pressostatico del campo 6. 
-Sostituire i quadri elettrici del campo 4-6. 
-Installare i pannelli solari per l’acqua calda degli spogliatoi del tennis e della  piscina. 
-Riqualificare il muretto parapetto della Piscina. 
-Sostituire il sistema di Video-sorveglianza attualmente inattivo. 
-Ripristinare il sistema video-citofono attualmente fuori uso. 
-Pavimentare una porzione del giardino vicino alla palestra . 
-Ripristinare le luci delle insegne del Circolo. 
-Asfaltare l’area privata di parcheggio e la strada lato monte entrata secondaria. 
 
Risultati sportivi, 
 
I risultati delle squadre del Circolo sono stati i seguenti: 
•             la squadra femminile ha disputato la serie C avvalendosi prevalentemente delle 
giovani leve del Circolo ed ha mantenuto la categoria. Grazie al programmato inserimento 
di qualche pedina di buon livello ed alla costante crescita delle giovani, riteniamo che a 
breve si possa nuovamente pensare al ritorno e mantenimento nella categoria superiore.  
•             la squadra di serie C maschile ha mantenuto la categoria avvalendosi ancora 
prevalentemente dei giocatori più esperti. Alcuni giovani provenienti dall’agonistica del 
Circolo hanno però iniziato a dare il loro contributo. L’obiettivo per il prossimo anno è la 
loro crescita progressiva. 
Oltre che a vari campionati minori e senior, cresce inoltre per numero e qualità la 
partecipazione alle competizioni giovanili a squadre: quest’anno Under 16, 14 e 12  
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Maschile e Under 16 Femminile, terzi classificati in Liguria in queste due ultime 
competizioni. 
Una particolare nota di merito va al ns socio Paolo Poggianti che nella categoria Senior 
over 45 ha raggiunto risultati ragguardevoli: campione nazionale di doppio misto e  
vincitore del Master Grand Prix nazionale con ingresso nelle prime 50 posizioni della 
classifica mondiale in singolare. 
Il Circolo Tennis Spezia è stato premiato a Genova per il 5^ posto ottenuto al trofeo F.I.T. 
Liguria che nel futuro contiamo di migliorare. 
Significativo peraltro che la Federazione abbia trasferito proprio al ns. Circolo la sede del 
CPA (Centro Periferico di Allenamento) per la stagione 2017-2018, il che ci consentirà di 
vedere allenarsi durante i prossimi fine settimane le eccellenze giovanili liguri. 
 
 
La situazione positiva che siamo riusciti a garantire anche quest’anno , con soddisfazione 
di tutti, ha permesso al C.d.A. di mantenere inalterate le quote sociali per l’anno 2018. 
 
Lutto,  
purtroppo l’anno 2017 ha portato con se anche una grave e prematura scomparsa e mi 
riferisco al custode, ma soprattutto amico comune Marco, il  quale ha contribuito con il suo 
lavoro, passione e sacrificio, sin  da giovane età,  alla manutenzione e custodia del nostro 
Circolo. 
 
 
 
Nella speranza che il lavoro svolto sia stato apprezzato e gradito da parte di tutti, invito e 
ricordo  ai soci, ai dipendenti e ai collaboratori del Circolo Tennis Spezia,  la Cena degli 
Auguri che si terrà ”Sabato 16 Dicembre 2017 alle ore 20,30“. 
 
 
La Spezia, 28 Novembre 2017 
 

 
Circolo Tennis  Spezia 

Il Presidente 
   Alessandro CAPORILLI 

         

                                                                                                                                                        


