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1 LO SPORTING CLUB SASSUOLO 

 
Il bilancio sociale o bilancio di sostenibilità (novità per le ASD) è lo strumento di rendicontazione delle proprie 

attività, dei comportamenti e dei risultati ambientali ed economici [accountability] – sarà introdotto 

obbligatoriamente dall’esercizio 2020 – nonché un fondamentale strumento di informazione e dialogo con i 

propri stakeholder. 

È approvato dal Consiglio Direttivo, come il Rendiconto economico finanziario, a testimonianza del ruolo di 

controllo dell’Associazione. Particolare rilevanza è data agli aspetti riguardanti la propria [mission]. 

 

1.1 Lettera del Presidente agli Stakeholder 
 

Cari lettori, con il Decreto del 4 luglio scorso, sono state definite le linee guida per la redazione del bilancio 

sociale, come previsto nella Legge delega per la riforma del Terzo Settore (legge 6 giugno 2016, n. 106) e 

successivamente dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).  

Trattasi del documento con cui l'Associazione comunica i risultati e gli effetti del suo operato, rendendone 

conto ai così detti stakeholder (associati, dipendenti, partner, fornitori, istituzioni, cittadini). 

Vi invito alla lettura del nostro primo Bilancio Sociale, redatto in anticipo rispetto alle novità normative che lo 

renderanno obbligatorio per la ASD a partire dall’esercizio 2020.  

Il nostro circolo, dunque, presumo che sia tra i primi a realizzarlo seppur senza avvalersi delle istruzioni che 

seguiranno nei prossimi mesi; lo abbiamo fatto come esercizio preventivo, ma soprattutto per portare agli occhi 

di tutti, in modo trasparente, le attività svolte, le metodologie gestionali e i nostri risultati, non solo economici, 

ottenuti dal lavoro e dalla passione di tante persone, Amministratori, Dipendenti, Collaboratori e Fornitori che 

insieme generano la cosi detta “catena del valore”. 

Il filo conduttore della nostra attività è lo Sport; lo Sport è fatto di risultati che devono alimentare un circolo 

virtuoso atto a supportare la crescita del movimento e dello stesso circolo; pertanto, il nostro impegno nel 

promuovere la pratica sportiva, anche attraverso i moderni canali di comunicazione, vuole integrare tutti gli 

stakeholder, destinatari e anche partner della nostra [mission]. 

Infine, ci tengo a ringraziare tutte le persone che con il proprio lavoro danno forza e linfa al nostro circolo, 

cercando di essere sempre un passo avanti, umilmente e in modo etico, nella ricerca del miglioramento [vision]. 

Buona lettura,  

Il Presidente Antonio Nicolini. 

 

1.2 Mission 
 

La mission dello Sporting è quella di “Essere punto di riferimento e di aggregazione sociale nonché di sviluppo 

sportivo, ludico e culturale per i propri associati e per il territorio”. 

 



 
   
 

Pag. 4 di 72 

 

 

 

1.3 Chi siamo 
 

Lo Sporting Club Sassuolo è una Associazione Sportiva Dilettantistica con personalità giuridica, riconosciuta dal 

CONI, che si propone di promuovere principalmente lo sviluppo della pratica agonistica del tennis nonché di 

altre discipline sportive a carattere dilettantistico sul territorio locale e nazionale, aderendo alla Federazione 

Italiana Tennis e a tutte le Federazioni Nazionali o Enti di Promozione che coordinano le varie attività esercitate. 

Uno dei compiti principali, seguendo la missione federale, consiste nel favorire l’accesso dei giovani alla pratica 

motoria e allo sport, fattore fondamentale per la crescita della persona, da integrare con gli altri processi 

educativi, familiari e scolastici. 

 

1.4 Pillole di storia 
 

Nel ricostruire la storia dello Sporting Club Sassuolo siamo partiti dall’intervista del 1995 al primo Presidente, il 

Prof. Luigi Pincelli, nella quale si vollero riscoprire i momenti più significativi della nascita del sodalizio. 

Nel 1969 al Tennis Club Rometta ci si rese conto che 3 campi da tennis e la piccola palazzina erano inadeguate 

alla forte crescita che l’attività tennistica stava manifestando. 

D’altra parte, in quel periodo Sassuolo viveva un grande momento di espansione urbanistica e industriale e 

anche al di fuori del circolo si faceva pressante l’esigenza di strutture sportive adeguate a questo sviluppo, si 

iniziò dunque a pensare seriamente alla creazione di un nuovo complesso sportivo. 

 

Il Rag. Angelo Rossini, allora Direttore della Banca Popolare a Sassuolo - vero artefice di questa meravigliosa 

opera - prese in mano le redini progettuali e preparò un programma di massima i cui punti fondanti furono: a) 

individuare un gruppo di persone qualificate disposte a farsi carico di seguire e gestire l’iniziativa, b) creare 

l’impostazione societaria – seguito dal Notaio Dott. Sergio Nicolini - attraverso due enti, la società Immobiliare e 

l’Associazione Sportiva, c) iniziare la raccolta delle adesioni (500.000 lire per quota), d) illustrare l’iniziativa alle 

Autorità, e) ricercare l’area più adatta alle esigenze.  

Il sasso fu gettato e fu proprio il Rag. Angelo Rossini, poi divenuto Presidente del Club ed in seguito Presidente 

Onorario, a portare il fardello maggiore per la realizzazione, con un lavoro durato mesi, sostenuto da stimati 

imprenditori all’ombra della “Popolare”, vincendo la riluttanza dei sassolesi ad imbarcarsi in avventure che non 

fossero imprenditoriali, per poi raggiungere un numero sufficiente di quote per formalizzare la società e 
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raccogliere i fondi per l’acquisto del terreno a “Ca Mangerini” in Vallurbana.  Dal primo progetto affidato ad un 

Architetto bolognese che permise di ottenere la licenza a costruire, si assegnò la progettazione definitiva allo 

Studio Franzelli-Vandelli di Sassuolo dopo aver visitato Club nelle vicine Reggio e Parma.  

 

Eccole le radici dello Sporting! Un Club figlio del tennis e del benessere economico, tant’è che allora si diceva: 

“andiamo al Tennis”. Lo Sporting in quegli anni, con uno sviluppo molto precoce, si avviò rapidamente a saltare 

dalla prima infanzia alla maturità, il primo Direttore fu Giancarlo Termanini.  

Il secondo Presidente, dal 1974 al 1980, fu Angelo Borelli che - citazione - “ho svolto un compito di puro 

accompagnamento nei confronti di un processo di crescita sapientemente impostato dai fondatori che diedero 

vita, tra lo scetticismo generale, ad uno dei  Club sportivi migliori della Provincia”. Il Direttore era Ettore De Luca 

e un passo importante fu quello di stimolare la frequenza, far diventare il Club una realtà di aggregazione; 

dapprima ci fu un ricambio dei Soci con altri interessati a frequentare, dopodiché si riuscirono ad amalgamare le 

diverse compagnie e creare voglia di stare insieme. Il successivo Presidente fu il geometra Enzo Vandelli, dal 

1980 al 1992 e il Club era ben consolidato, con una sua identità ed immagine conosciuta ed apprezzata a tutti 

i livelli. Il Rag. Gianprimo Nicolini fu chiamato alla Direzione del circolo; dopo un breve periodo di tranquillità, ci 

si rese conto che l’aumento della frequenza dei Soci e il forte sviluppo delle attività sportive richiedevano un 

ripensamento dell’intero complesso nonostante i vincoli paesaggistici fossero un ostacolo a qualsiasi ipotesi di 

ampliamento poiché le strutture non erano più in grado di garantire uno sviluppo adeguato della realtà 

associativa. Per una serie di circostanze favorevoli si riuscì ad acquistare l’unico lotto di terreno libero da vincoli 

urbanistici e ad ottenere le licenze per la costruzione di un impianto sportivo indoor attraverso la 

sottoscrizione di un mutuo agevolato del CONI. Ci furono molte polemiche e accese discussioni rispetto 

all’investimento fatto ma, alla fine, seppure con sacrifici e impostazioni finanziarie seguite ad-hoc dal rag. 

Rossini e dal dott. Vittorio Pincelli, il Club riuscì nell’intento di arrivare ad una dimensione importante per 

accogliere circa 400 nuclei familiari negli anni ’90. Nei tempi seguenti e fino al recente passato lo Sporting 

crebbe significativamente in termini di appeal, grazie alla gestione di un Consiglio Direttivo - guidato prima dal 

Dott. Riccardo Grisanti poi, per due mandati, dal Dott. Andrea Sarti (oggi Direttore) - fortemente operativo e 

sensibile allo sviluppo dei servizi offerti alle famiglie e alla crescita sportiva dei giovani. 
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L’espansione del Club passò attraverso la lungimiranza dei successivi Direttivi, guidati prima da Emanuel 

Manfredini e oggi da Antonio Nicolini, che hanno scelto di investire in opere con lo scopo di far fruire lo 

Sporting per dodici mesi all’anno, iniziando dal rinnovo dell’area piscine e ristorazione estiva poi, pochi anni 

dopo, la ristrutturazione con ampliamento della palestra e della nuova terrazza estiva, interventi riusciti e che 

hanno suggellato il successo attuale.  

Lo Sporting di oggi accoglie circa 750 nuclei familiari con oltre 2.200 

persone, è guidato da un Consiglio Direttivo formato da Soci di lunga 

data, attento ad ogni aspetto della programmazione e delle mutevoli 

necessità gestionali, che si è dato l’obiettivo di investire nell’efficienza 

energetica pur mantenendo fede a quanto trapassato e impostato 

negli anni. 

 

1.5 Registro CONI 2.0 
 

 

Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale ha 

istituito per confermare definitivamente “il 

riconoscimento ai fini sportivi” alle associazioni / 

società sportive dilettantistiche già affiliate alle Federazioni Sportive 

Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione 

Sportiva. Le associazioni - società iscritte al Registro sono inserite 

nell’elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della 

normativa vigente, al Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate. 

Anche lo Sporting Club Sassuolo è iscritto da sempre al CONI e dal 2018 

si trova nel nuovo Registro 2.0 delle Associazioni e Società Sportive 

Dilettantistiche. 

 

1.6 Gli impianti 
 

Lo Sporting Club Sassuolo a.s.d. è nato come circolo sportivo ed in 

particolare come Tennis Club, tuttora attività sportiva principale svolta 

outdoor su 6 campi in terra rossa e 2 in play-it, indoor su 4 campi in 

bolltex coperti da una struttura fissa lamellare, 2 campi in terra rossa e 

2 in play-it coperti stagionalmente da strutture pressostatiche. Due piscine, una semi-olimpionica per il nuoto e 

una ludica con percorsi relax e avviamento al nuoto, sono state rinnovate qualche anno fa con l’inserimento di 

un lounge-bar pizzeria che affianca il Ristorante del Club dove si cucinano piatti della tradizione emiliana. Una 

nuova palestra attrezzata è stata realizzata pochi anni fa con spazi per il fitness e il corpo libero. Altre strutture 

sportive riguardano i campi da calcio e calcetto, 2 campi da beach, una palestrina dove si organizzano corsi di 

spinning, aerobica, yoga, tutto con spogliatoi di servizio, bagno turco e sauna. Un parco giochi attrezzato per i 

bimbi e sale per il gioco delle carte, biliardi, cinema/didattica per bambini e ragazzi completano l’offerta 

ricreativa. 
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1.7 La compagine associativa 
 

Si espone la configurazione della base associativa dell’anno 2019; si nota un’omogeneità tra maschi e femmine, 

un’alta partecipazione di sassolesi e di residenti in paesi limitrofi e una struttura anagrafica giovane, con il 67% 

di Soci under 60 e circa il 21% di minorenni. 

 

QUANTI Numero 

Nuclei familiari            752 

Totale associati        2.245  

 
 

 
PROVENIENZA Numero % 

Sassuolo         1.899  84,6% 

Fiorano Mod. e Spezzano               83  3,7% 

Castellarano e Roteglia               81  3,6% 

Casalgrande e Veggia               67  3,0% 

Altri comuni                28  1,2% 

Pigneto e Prignano               21  0,9% 

Scandiano, Salvaterra e Rubiera               20  0,9% 

Formigine               16  0,7% 

Maranello               15  0,7% 

Modena               15  0,7% 

Totale associati         2.245  100,0% 

 
ETA' Numero % 

MINORENNI            468  20,8% 

MAGGIORENNI 18 – 29            291  13,0% 

30 – 39            154  6,9% 

40 – 49            356  15,9% 

50 – 59            457  20,4% 

60 – 69            237  10,6% 

OVER 70            282  12,6% 

Totale associati         2.245  100,0% 

TIPOLOGIA Numero % 

MASCHI 1.153 51,4% 

FEMMINE        1.092  48,6% 

Totale associati        2.245  100,0% 
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2 LA GOVERNANCE 

2.1 Lo Statuto in pillole 
 

Inseriamo un estratto dello Statuto consegnato agli associati in sede di ammissione e comunque richiedibile, da 

parte degli associati, in qualsiasi momento alla Segreteria del circolo. 

 

"SPORTING CLUB SASSUOLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" Ente dotato di Personalità Giuridica con Decreto 

di riconoscimento del 14/05/1990 n. 281 del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna… 

Art. 3 SCOPO 

L'Associazione, di natura privata, ha finalità esclusivamente sportive con carattere agonistico e ricreativo, esenti da ogni fine 

di lucro con obbligo di reinvestimento nell'attività di eventuali avanzi di gestione. L'Associazione si propone di promuovere 

principalmente lo sviluppo della pratica agonistica del tennis nonché di altre discipline sportive a carattere dilettantistico sul 

territorio locale e nazionale…. 

Art. 6 CATEGORIE SOCIALI 

I soci dell'Associazione possono essere: a) SOCI ONORARI; b) SOCI EFFETTIVI; c) SOCI FAMILIARI: 

I SOCI ONORARI sono coloro che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno eleggere in riconoscimento di meriti particolari. Essi 

vengono nominati annualmente e godono di tutti i diritti dei Soci Effettivi. 

I SOCI EFFETTIVI: sono le persone fisiche maggiorenni facenti parte del nucleo anagrafico, quale risulta dai registri dello stato 

civile del Comune di appartenenza, del soggetto identificato anagraficamente come intestatario della scheda anagrafica e 

ammesso all'Associazione per delibera del Consiglio Direttivo su sua domanda scritta. 

Più dettagliatamente, sono Soci Effettivi: 

per i nuclei anagrafici unipersonali, l'unico componente; per i nuclei anagrafici pluripersonali, oltre all'intestatario della 

scheda anagrafica, il coniuge, i figli maggiorenni non coniugati e conviventi con il richiedente…. 

Con la domanda di ammissione, l'intestatario della scheda anagrafica si accolla, nei confronti dell'Associazione, l'obbligo di 

assumere e far assumere la qualifica di Soci Effettivi e/o Familiari, a tutti i componenti del proprio nucleo anagrafico 

presente e futuro…. 

Potranno, inoltre, essere considerati Soci Effettivi altri familiari maggiorenni, non coniugati e conviventi, risultanti a carico 

secondo la normativa fiscale; l'Associazione potrà richiedere la esibizione dello Stato di Famiglia anagrafico e della 

dichiarazione dei redditi, o documento equipollente, accettato dal Consiglio Direttivo, al fine di accertare e dichiarare il 

diritto alla qualifica di Socio Effettivo dei familiari dell'intestatario della scheda anagrafica…. 

Il Socio intestatario della scheda anagrafica potrà chiedere al Consiglio Direttivo di modificare lo "Stato di Famiglia 

anagrafico", sopra specificato, escludendo il coniuge ed inserendo come Soci, il o la convivente di fatto ed i figli non 

coniugati, conviventi con il coniuge separato…. L'accettazione o meno dello "Stato di Famiglia dichiarato" è lasciata alla 

piena discrezionalità del Consiglio Direttivo. La decisione del Consiglio Direttivo, in merito alla accettazione o meno dello 

Stato di Famiglia dichiarato, non dovrà essere motivata e sarà comunque inappellabile…. 

I SOCI FAMILIARI: sono i figli minorenni conviventi risultanti dallo Stato di Famiglia anagrafico o dallo Stato di Famiglia 

dichiarato. I Soci Familiari sono ammessi a far parte dell'Associazione con le modalità contemplate dai Regolamenti Interni. 

L'intestatario della scheda anagrafica deve segnalare, prima dell'inizio di ogni anno sociale, eventuali variazioni della propria 

scheda anagrafica. 
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Qualora entro il 31 Dicembre di ciascun anno non sia pervenuta comunicazione di variazione del nucleo anagrafico, con 

allegato nuovo Stato di Famiglia, si presumerà che, per l'anno solare successivo, il nucleo anagrafico sia formato dagli stessi 

componenti dell'anno precedente. 

Tuttavia, qualora emergano, in qualunque modo, variazioni in aumento non dichiarate dei componenti il nucleo anagrafico, 

il Consiglio direttivo sarà abilitato ad adottare i conseguenti provvedimenti. 

Con il raggiungimento della maggiore età, il Socio Familiare risultante dallo Stato di Famiglia dell'intestatario della scheda 

anagrafica passerà, automaticamente, nella categoria dei Soci Effettivi, con tutti i diritti e doveri conseguenti alla nuova 

categoria di appartenenza. 

Art. 7 

L'accesso alla Sede Sociale potrà, inoltre, essere consentito: 

a) ai Dirigenti delle Federazioni ed Associazioni sportive alle quali la nostra Associazione è affiliata; 

b) ai Soci di altri Clubs o Società con i quali vigano rapporti di reciprocità purché aderenti alla stessa Organizzazione 

Nazionale o Locale a cui l'Associazione aderisce; 

c) ai Rappresentanti, agli Associati ed ai Tesserati di altre Associazioni o rispettive Federazioni che svolgano le medesime 

attività e che per Statuto e Regolamento facciano parte della medesima organizzazione nazionale o locale. 

Art. 10 AMMISSIONI 

Il Consiglio Direttivo, in relazione alle proprie insindacabili valutazioni in merito alla frequenza dell'Associazione e ad un 

ordinato svolgimento della vita associativa, delibera sull'eventuale ammissione di nuovi Soci, per nuclei anagrafici…. 

Art. 12 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 

I Soci Effettivi sono tenuti a corrispondere i contributi associativi, con reciproco vincolo di solidarietà, nell'ambito di ciascun 

nucleo anagrafico. Qualora il pagamento non venga effettuato entro i termini stabiliti, il Consiglio Direttivo avrà facoltà di 

invitare il Socio moroso a provvedere entro il termine di 30 giorni…. 

In caso contrario, potrà essere impedito l'accesso alla Sede Sociale ed intrapresa idonea azione volta ad ottenere il 

pagamento, in via forzosa, della quota, maggiorata degli interessi di mora…  

Art. 13 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI EFFETTIVI 

L'Assemblea è formata da tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento dei contributi associativi. L'Assemblea ordinaria si 

riunisce almeno una volta l'anno entro il 30 giugno…. L’Assemblea elegge IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI e IL COLLEGIO 

DEI PROBIVIRI. 

Art. 14 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque ad undici membri… Possono essere eletti alla 

carica di Consiglieri tutti i Soci Effettivi... Tutti i membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili… 

Art. 18 SANZIONI 

Il Socio che contravvenga alle norme contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Interno e/o contravvenga alle 

comuni norme della convivenza sociale e che, per sua condotta, comprometta la serietà e la dignità dell'Associazione, è 

passibile delle seguenti sanzioni:  

a) richiamo verbale; b) richiamo scritto; c) sospensione; d) esclusione. 

Le suddette sanzioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo. In caso di sospensione o di esclusione, il Socio potrà ricorrere, 

entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri. 

…omissis… 
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2.2 Gli Organi sociali 
 

Gli organi amministrativi dello Sporting Club Sassuolo a.s.d. sono nominati dall’Assemblea dei Soci e rimangono 

in carica per un triennio. Nell’anno 2019 sono stati eletti: 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Presidente: Antonio Nicolini. Vicepresidente: Luca Silingardi. Consiglieri: Claudio Pirazzoli, Cristiana Vandelli, 

Giovanni Cerchiari, Gualtiero Marastoni, Maurizio Tomasini, Stefano Anceschi, Umberto Toschi.  

REVISORI DEI CONTI 
 

Sporting Club Sassuolo asd: Dott. Claudio Raimondi (P), Dott. Marco Rebottini e Dott. Stefano Medici.  

Immobiliare Sportiva Sassolese spa: Dott. Marco Rebottini (P), Dott.ssa Claudia Guiducci, Dott. Stefano Medici. 

COMITATI ESECUTIVI 
 

- Commissione tennis: Antonio Nicolini, Luca Silingardi, Giovanni Cerchiari. 

- Commissione rapporti con la gestione ristorante: Cristiana Vandelli, Claudio Pirazzoli. 

- Commissione tecnica: Luca Silingardi, Maurizio Tomasini. 

- Controllo di gestione: Maurizio Tomasini, Gualtiero Marastoni. 

- Manutenzioni: Stefano Anceschi, Umberto Toschi. 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
 

Eugenio Orienti, Maurizio Dallari, Paolo Pezzali. 

 

Numero riunioni  
del Consiglio Direttivo  

Percentuale di  
presenze Consiglieri 

Numero riunioni  
Comitati esecutivi  

5 (da maggio)  100% 20 
 

2.3 I Regolamenti 
 

Come da art.14) dello Statuto, il Consiglio Direttivo può emanare Regolamenti per disciplinare la vita 

associativa. I Regolamenti approvati e disponibili presso la Segreteria sono: a) Regolamento palestra, b) 

Regolamento tennis, c) Regolamento piscina, d) Regolamento gioco carte. 

 

3 LE FEDERAZIONI DI APPARTENENZA 

3.1 La Federazione Italiana Tennis 

Lo Sporting Club Sassuolo, nel perseguire la mission di promuovere e diffondere la 

pratica sportiva e l’educazione dei giovani atleti, è affiliato da 45 anni alla 

Federazione Italiana Tennis e ne persegue i principi nella pratica dello sport del 

Tennis. La Federazione Italiana Tennis è un’associazione senza fini di lucro, a 

durata illimitata, con personalità giuridica di diritto privato. Inoltre, è l’organismo autorizzato dall‘ITF, 

International Tennis Federation, e dalla Tennis Europe a disciplinare, regolare e gestire lo sport del Tennis, del 

Beach Tennis, del Padel e del Tennis in Carrozzina nel territorio nazionale e a rappresentarli in campo 

internazionale. Responsabilità, integrità, efficienza organizzativa e trasparenza sono i principali valori etici alla 
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base del sistema di governance. In aggiunta a quanto descritto, la Federazione Italiana Tennis si pone molteplici 

obiettivi: 

- Tutelare la salute degli atleti reprimendo l’utilizzo di sostanze alteranti le prestazioni in ossequio a quanto 

previsto dalle Norme sportive Antidoping; 

- Coordinare le attività agonistiche nel contesto nazionale, attraverso la logistica dei Comitati Regionali di 

appartenenza, e a livello internazionale; 

- Gestire attività e servizi legati alla promozione, all’organizzazione e al finanziamento del tennis; 

- Attuare i programmi di formazione di atleti, Tecnici, Ufficiali e Dirigenti. 

Dal 2015 lo Sporting, al fine di dare un contributo nell’organizzazione e nella gestione delle attività federali a 

livello territoriale e regionale, è rappresentato presso il Comitato Regionale dell’Emilia-Romagna da Gianprimo 

Nicolini, Consigliere Regionale già da due mandati e da Massimo Nicolini, fiduciario provinciale. 

Attraverso il contributo della Federazione Italiana Tennis, lo Sporting Club Sassuolo promuove la pratica del 

tennis dai più piccoli agli adulti, l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica 

di avviamento, l’aggiornamento e il perfezionamento dei propri Tecnici, l’organizzazione di manifestazioni, 

tornei individuali e campionati a squadre di rilevanza nazionale e internazionale. 

Nel 2018 il tennis si è confermato in crescita a livello nazionale collocandosi al secondo posto come sport più 

praticato in Italia con 380.779 atleti, preceduto solo dal calcio con 1.056.824 atleti, ma davanti a pallavolo 

con 331.843 atleti; al primo posto come sport individuale. Il grande riscontro è dovuto non solo alle 

caratteristiche finalizzate al benessere e alla salute della persona, ma anche come strumento per la promozione 

di valori quali la lealtà, il rispetto e la sana competizione attraverso l’insegnamento di regole di condotta già ai 

più piccoli allievi. 

L’Emilia-Romagna si conferma al terzo posto come numero di tesserati dopo Lazio e Lombardia che 

primeggiano. 

 

TESSERATI FIT Agonisti Non Agonisti 

UNDER 18 32% 61% 

DAI 19 AI 39 ANNI 23% 8% 

OVER 40 45% 31% 

TOTALE 100% 100% 

 

TESSERATI FIT % 

DONNE 31% 

UOMINI  69% 

 

Anche per lo Sporting Club Sassuolo si è confermato questo trend di crescita: molti più Soci giocano a tennis e 

partecipano alle attività sociali, facendo crescere il numero di tesserati alla FIT.  
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Tre sono i tipi di tessera fruibile per i nostri Soci: 

- Tessera atleta agonistica: la tessera viene rilasciata dalla Federazione, attraverso il nostro circolo, a chi ne 

abbia fatto richiesta al fine di svolgere attività agonistica (tornei individuali e campionati a squadre), previa 

presentazione del certificato di idoneità sanitaria per la pratica agonistica del tennis. 

- Tessera atleta non agonista: la tessera viene rilasciata dalla Federazione, attraverso il nostro circolo, a chi 

ne abbia fatto richiesta al fine di svolgere attività non agonistica (lezioni private di tennis, corsi di gruppo, 

attività individuale di prenotazione dei campi, tornei individuali e campionati a squadre per non agonisti), 

previa presentazione del certificato di idoneità sanitaria per la pratica non agonistica del tennis. 

- Tessera socio: la tessera viene rilasciata dalla Federazione, tramite il nostro affiliato, ai semplici componenti 

del circolo che non frequentano nemmeno occasionalmente i campi da gioco. 

Questo l’andamento dei tesserati per lo Sporting Club Sassuolo alla FIT nell’ultimo triennio: 

STAGIONE 2017 2018 2019 

TESSERA AGONISTICA 185 190 163 

TESSERA NON AGONISTICA 292 347 313 

TESSERA SOCIO 176 9 10 

TOTALE TESSERE 653 546 486 

 

Leggendo questa tabella bisogna tenere presente alcune considerazioni pratiche: 

1. Per le tessere atleta agonista: dal 2019 la Federazione Italiana Tennis, nell’ambito del processo di 

trasformazione digitale, ha attivato il tesseramento on line, obbligatorio per gli agonisti, considerando 

l’entrata in vigore del GDPR sulla privacy. Molti dei nostri Soci non hanno aderito a questa registrazione (per 

esempio, per fare un torneo all’anno non hanno voluto sottoscrivere la tessera agonistica in favore di quella 

non agonistica rilasciata direttamente dal circolo). Questo ha portato a un calo netto di questa tipologia di 

tessera… Meno 27.  

2. Nel 2017 le tessere socio erano obbligatorie per i componenti del circolo che non giocavano a tennis e per 

tutti i bambini fino al compimento dei 10 anni. Questo perché fino a una certa fascia di età non era 

permesso prendere parte a manifestazioni e competizioni sportive. Dal 2018, per parificare rispetto ad altri 

sport e cercando di suddividere meglio i canoni del tesseramento, si è arrivata all’odierna tipologia. Quindi il 

numero di tessere andrebbe letto sommando quelle Socio con Non Agonistica… E comunque vi è lo stesso 

un calo vertiginoso… Meno 145 tessere in 3 anni! 

3. A cosa è dovuto veramente questo calo nel tesseramento alla Federazione Italiana Tennis? Dal 2018 il 

tesseramento alla FIT può avvenire solo in seguito alla consegna presso il proprio circolo del certificato 

medico, come da normativa vigente. Quindi molti Soci, soprattutto chi gioca di rado o solo per brevi periodi 

(tipo d’estate in terra rossa) non ha regolarizzato la propria posizione con la conseguente assenza del 

tesseramento. 
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Nella analisi dei tesseramenti degli ultimi 3 anni, abbiamo preso in particolare considerazione due sottogruppi: 

- Tessere atleta agonista: divisione per fasce di età 

- Tessere atleta agonista: divisione maschi e femmine 

STAGIONE 2017 2018 2019 

TESSERA AGONISTICA 185 190 163 

UNDER 18 62 64 66 

NORMALE  (19-34 ANNI) 34 35 31 

OVER 35 89 91 66 

Da questa tabella emerge che la maggior parte delle tessere sono state rilasciate nella fascia di età dai 10 ai 18 

anni, quindi per i bambini e ragazzi che frequentano i corsi agonistica dello Sporting Club Sassuolo e che giocano 

a squadre per il nostro circolo, e nella fascia di età superiore ai 35 anni. Negli anni sono diminuite anche le 

tessere atleta agonista Over 35, che come dicevamo, soprattutto con il nuovo sistema on line della Federazione 

Italiana Tennis hanno perso interesse a iscriversi e fare richiesta magari per 1 – 2 tornei in una stagione. 

STAGIONE 2017 2018 2019 

TESSERA AGONISTICA 185 190 163 

MASCHI 133 140 113 

FEMMINE 52 50 50 

Dall’analisi dei tesserati atleta agonisti, prendendo in esame il numero di maschi e femmine, possiamo dire che 

il numero delle donne rimane costante durante il triennio, mentre il numero degli uomini è quello che è calato 

maggiormente nel 2019. 

 

3.2 Il CSI, Centro Sportivo Italiano 
 

Il Centro Sportivo Italiano, il CSI, è un’associazione senza scopo di lucro, fondata sul 

volontariato, che promuove lo sport come momento di educazione, di crescita, di impegno e 

di aggregazione sociale. La persona è al centro del progetto CSI, con i suoi bisogni, ai quali 

dare risposta in diversi settori: educativo, sportivo, ricreativo, ambientale, formativo e 

assistenziale. In CSI si cerca da sempre di promuoverla la diffusione dello sport per tutti, 

collaborando con le famiglie, le istituzioni, le strutture educative e sociali. Lo Sporting è affiliato al CSI per la 

Provincia di Modena dal 1970 (50 anni !!) per le discipline sportive e ricreative; collaboriamo in stretto contatto 

con loro per l’organizzazione di manifestazioni e la promozione di attività su tutto il territorio sassolese: 

  DAL ATTIVITA' SPORTIVE MANIFESTAZIONI 

ATLETICA LEGGERA Dal 1970   
Campionato di Corsa 

Campestre  

CORSE PODISTICHE Dal 1970  Corrisporting 

CALCIO Dal 1970 al 2015 
Campionato di Calcio a 7 

Campionato di Calcio a 11 
Memorial Casali 

TENNIS Dal 1970  Promozione sul territorio 
durante eventi e fiere 

ATTIVITA' RICREATIVE Dal 1970 Centro Estivo 
Le Domeniche dei Bambini 

AnimaSporting 
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Ad oggi non abbiamo tesserati atleta presso il CSI (per il calcio fino al 2015 partecipavamo al Campionato 

Provinciale, dal 2015-16 giochiamo il Campionato organizzato dalla Uisp); sono tesserati i componenti del 

Consiglio Direttivo dello Sporting Club Sassuolo per la riaffiliazione annuale (Nicolini, Anceschi, Silingardi…) e i 

ragazzi che collaborano con il nostro circolo per le attività ricreative: 

- Gli istruttori che collaborano con noi per il centro estivo durante l’estate; 

- Gli animatori che collaborano con noi le domeniche pomeriggio d’estate nel progetto “AnimaSporting”.  

 

3.3 La Uisp, Unione Italiana Sport per Tutti 
 

La UISP, Unione Italiana Sport per Tutti, è un’associazione di promozione sociale e 

sportiva che ha l’obiettivo di estendere il diritto allo sport per tutti i cittadini. Lo 

sport è un bene sociale che interessa la salute, la qualità della vita, l’integrazione, 

l’educazione e le relazioni tra le persone, in tutte le età della vita. Valori, questi, 

che non sono riconducibili alla mera ricerca del risultato e della prestazione sportiva. Sportpertutti è una parola 

nuova che rappresenta e sintetizza l’identità del UISP. 

Lo Sporting Club Sassuolo è affiliato al UISP presso il Comitato Provinciale di Modena dal 01/01/2013. La 

necessità di “legarci” a questo ente di promozione è nata per portare avanti la squadra del ciclismo, la 

Sportingbike, che fino al 2012 si affidava all’ente UDACE per il tesseramento dei propri atleti. Infatti, la 

Federazione Italiana Ciclismo non permetteva più la partecipazione ad alcuni tipi di gare per molti atleti che non 

fossero tesserati per i soli enti riconosciuti dalla stessa (anche per l’atletica leggera, la FIDAL permette la 

partecipazione a certi tipi di gare per i tesserati atleti con il CSI, ma non per altri Enti). 

Da lì a breve nacque la necessità di affiliarsi a UISP non solo per il ciclismo e la bici da strada, ma anche per la 

mountain bike che molti dei nostri Soci utilizzano nelle uscite del “sabato mattina”. 

Dalla stagione 2015 – 2016 anche la squadra di calcio a 11 volle iscriversi al Campionato Eccellenza di Modena 

organizzato dalla UISP che sul territorio della Provincia, a livello amatoriale, stava allargando il numero di 

squadre e la competitività dei gironi. 

Ad oggi il circolo collabora in stretto contatto con loro per l’organizzazione di manifestazioni e la promozione di 

attività su tutto il territorio sassolese, oltre ad avere parecchi tesserati atleta per le discipline sportive di 

ciclismo e calcio e la partecipazione degli stessi alle gare: 

 

ATTIVITA’ DAL 
ATTIVITA' SPORTIVE 

MANIFESTAZIONI 

ATLETICA LEGGERA  Campionato di Corsa Campestre 

CALCIO Dal 2015-2016 Campionato di Calcio a 11 

CICLISMO Dal 2013 Sportingbike 

MOUNTAIN BIKE Dal 2014 Sporting-MTB 

ATTIVITA' RICREATIVE Dal 2019 Centro Estivo 
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4 LE ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE 

4.1 IL TENNIS 

ESTRATTO DELLO STATUTO DELLO SPORTING CLUB SASSUOLO A.S.D.  

Art. 3 SCOPO 

L'Associazione si propone di promuovere principalmente lo sviluppo della pratica agonistica del tennis nonché di 

altre discipline sportive a carattere dilettantistico sul territorio locale e nazionale. 

4.1.1 La Scuola Tennis 
 

Nel Sistema Italia il percorso di crescita dei tennisti nasce dalle Scuole Tennis che si occupano della formazione 

sportiva e dell’educazione ai valori morali dello sport, al rispetto delle regole e della disciplina. Negli ultimi anni 

la Federazione Italiana Tennis ha aggiornato le proprie proposte organizzative e didattiche, orientandosi verso 

un insegnamento attento e rispondente alle esigenze moderne. L’obiettivo è quello di permettere agli allievi di 

apprendere nel migliore dei modi le tecniche del tennis, vivere lo sport con grande emozione e partecipare alle 

attività di gara adeguate ad ogni livello di gioco.  

Al fine di garantire una sempre migliore qualità didattica per l’insegnamento, la FIT dedica particolare 

attenzione all’organizzazione delle Scuole Tennis certificate. Ad oggi sono previste 5 tipologie, la cui 

classificazione è determinata da parametri essenziali quali: 

- La qualifica degli insegnanti che operano all’interno della struttura; 

- La presenza di superfici di gioco differenti e di campi coperti; 

- La presenza di una palestra e di una foresteria; 

- Il numero di squadre iscritte ai campionati giovanili; 

- La presenza di altre figure professionali, quali il preparatore mentale e l’educatore alimentare. 

Le Scuole Tennis riconosciute dalla Federazione Italiana Tennis sono classificate in: 

TOP  
SCHOOL 

SUPER 
 SCHOOL 

STANDARD 
SCHOOL 

BASIC 
SCHOOL 

CLUB  
SCHOOL 

     
 

La Scuola Tennis dello Sporting Club Sassuolo dal 2014 è stata riconosciuta “TOP SCHOOL”, il livello 

più alto tra le 5 tipologie di Scuola Tennis. Essere “Top School” significa avere strutture sportive con campi 

coperti, per garantire una continuità didattica a prescindere dalle condizioni meteo, maggiori superfici di gioco 

e palestre completamente attrezzate. I Tecnici e i preparatori fisici hanno esperienze e competenze di massimo 

livello per insegnare tutte le fasi del percorso formativo: minitennis, avviamento, perfezionamento, 

specializzazione e allenamento. Sono altresì disponibili delle convenzioni con Scuole parificate o private e 

foresterie in un’ottica di integrazione di servizi, così da poter offrire la possibilità di studiare e fare sport a livello 

agonistico per tutto l’anno. 

Siamo molto orgogliosi di questo, da sempre la Commissione Tennis e il Consiglio Direttivo si sono impegnati in 

questo progetto di crescita per raggiungere un servizio di eccellenza e di altissimo livello per i Soci e per tutti i 
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bambini della sua Scuola Tennis. Inoltre, anche il lavoro e la dedizione che contraddistingue i nostri Maestri di 

tennis ci ha permesso di arrivare tra le migliori scuole d’Italia. 

Da anni la Federazione Italiana Tennis organizza il Grand Prix delle Scuole Tennis, un programma volto a 

valutare le scuole in base ai risultati sportivi raggiunti dagli allievi convocati nelle rappresentative regionali e 

nazionali, alle performance ottenute nei campionati individuali e a squadre, oltre che a parametri relativi allo 

staff tecnico e all’impiantistica delle scuole. Il programma mira sia a far sentire sempre più vicina la FIT a tutte le 

Scuole Tennis, gratificando gli sforzi fatti da ognuna di esse, sia a far garantire loro la qualità nella proposta 

didattica e la qualificazione del proprio staff. Inoltre, crea un sistema competitivo virtuoso e in base alla 

posizione ottenuta in graduatoria si ricevono premi e agevolazioni (materiale didattico, agevolazioni monetarie, 

sconti sulla biglietteria degli Internazionali di Roma e ATP Next Generation di Milano). 

Di seguito l’andamento della Scuola Tennis dello Sporting Club Sassuolo rispetto al Grand Prix della Federazione 

Italiana Tennis a partire dalla stagione 2014-2015. In particolare, sono state stilate ogni anno due tipi di 

graduatorie: una è generale, quindi fa riferimento a tutti i punti raggiunti dalle Scuole Tennis al di là della 

tipologia della stessa, mentre l’altra prende in esame solo i punti raggiunti dalle scuole divise per tipologia. 

Lo Sporting si conferma dal 2016 come prima Top School in Emilia-Romagna e 15° sul territorio nazionale, il 

che ci rende molto fieri. Rispetto alla classifica generale, invece, siamo al 40° posto circa, su circa 1900 Scuole 

Tennis presenti in Italia. Davanti a noi ci sono circoli più longevi e sicuramenti che hanno fatto la storia del 

tennis italiano: il TC Bonaccossa e il TC Ambrosiano di Milano, TC Parioli e Circolo Canottieri Aniene di Roma… 

GRAND PRIX SCUOLE TENNIS  
Classifica Generale 

Italia 
Classifica Generale 

Emilia-Romagna 
Totale Scuole Tennis 

in Italia 

Stagione 2014/2015 NON SONO DISPONIBILI I DATI 1672 

Stagione 2015/2016 46 7 1824 

Stagione 2016/2017 31 2 1935 

Stagione 2017/2018 44 3 1917 

Stagione 2018/2019 41 3 1847 

 

 GRAND PRIX – TOP SCHOOL   
Classifica Generale  

Italia  
Classifica Generale 

Emilia-Romagna 
Totale Top School 

in Italia  

Stagione 2014/2015  12  1  59  

Stagione 2015/2016  15  2  69  

Stagione 2016/2017  15  1  73  

Stagione 2017/2018 16 1 66 

Stagione 2018/2019 15 1 70 

 

All’interno della nostra Scuola Tennis, proprio per la presenza di tutte le figure qualificate dalla FIT e della 

molteplicità degli impianti sportivi (campi e palestre) possono essere insegnate tutte le fasi didattiche 

dell’apprendimento: 

- Il Minitennis, ovvero il nostro CICLO ZERO, rivolto ai bambini di 4/5 anni che si avvicinano al gioco del tennis, 

frequentando i corsi 1 o meglio 2 volte alla settimana; 
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- L’Avviamento, ovvero il nostro JUNIOR TENNIS, rivolto ai bambini dai 7/8 anni in su che frequentano, da 

alcuni anni, la Scuola Tennis e che hanno acquisito buone competenze. 

-  Il Perfezionamento, ovvero la nostra PREAGONISTICA, rivolta ai bambini dagli 11 anni che mostrano 

particolari attitudini e competenze per poter perfezionare ulteriormente le tecniche del tennis. 

- La Specializzazione, ovvero la nostra AGONISTICA, rivolta ai ragazzi maggiori di 14 anni e che si allenano 

3/4/5 volte alla settimana tra tennis e preparazione fisica, i quali mostrano spiccate attitudini e devono 

specializzare le tecniche apprese nelle fasi precedenti. 

- L’Allenamento, ovvero chi fa del tennis la propria vita e segue un progetto FULL TIME dopo i 14 anni, per 

poter diventare un professionista. I carichi di lavoro sia per il tennis che per la preparazione fisica devono 

essere individuali, con sessioni di allenamento al mattino e al pomeriggio, oltre alla partecipazione di tornei 

nazionali ed internazionali in Italia e all’estero. 

- I Corsi Collettivi, ovvero le nostre LEZIONI PRIVATE o CORSI ADULTI, che sono indirizzati a qualsiasi fascia di 

età e livello di gioco. 

TECNICI ABILITATI ALL’INSEGNAMENTO DEL TENNIS 

Lo sviluppo del movimento tennistico italiano, e quindi 

dei giovani atleti professionisti di domani, va di pari 

passo con lo sviluppo delle competenze e delle 

professionalità del settore tecnico nazionale e degli 

Ufficiali di Gara. In tale ottica la Federazione investe 

ogni anno importanti risorse al fine di garantire 

un’adeguata formazione e un continuo aggiornamento 

ai Tecnici, presupposti per l’erogazione di un servizio 

di qualità che garantisca uno sport di alto livello. 

La Federazione Italiana Tennis, tramite l’Istituto 

Superiore di Formazione “Roberto Lombardi”, gestisce 

e coordina tutte le attività funzionali alla formazione e 

all’aggiornamento dei Tecnici federali.  

- Tecnico Nazionale → può svolgere su tutto il territorio nazionale le funzioni attribuite al Maestro ed è 

abilitato, inoltre, a seguire atleti di livello internazionale con classifica ATP o WTA. Può dirigere Top e Super 

School. 

- Maestro Nazionale → può dirigere Scuole Tennis che prevedano, nell’ambito della progressione didattica, 

l’insegnamento del minitennis, dell’avviamento, del perfezionamento e della specializzazione. È abilitato, 

inoltre, a seguire atleti che svolgono attività di alto livello in ambito nazionale e a svolgere lezioni individuali. 

- Istruttore di 2°grado → può operare in completa autonomia per l’insegnamento del minitennis e per i corsi 

di avviamento; può collaborare con i Maestri rispetto agli altri corsi e svolgere lezioni individuali a giocatori 

con classifica FIT massima 4.nc. 
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- Istruttore di 1°grado → può operare in collaborazione con i Maestri per l’insegnamento del minitennis e 

svolgere corsi collettivi a giocatori con classifica FIT massima 4.nc. 

- Preparatore Fisico di 2°grado → è abilitato a svolgere la sua attività professionale anche con riferimento 

alla fase di specializzazione e di allenamento di giocatori di alto livello. 

- Preparatore Fisico di 1°grado → è abilitato a svolgere la sua attività professionale con esclusivo riferimento 

alle fasi di minitennis, dell’avviamento e del perfezionamento. 

Per quanto riguarda i Maestri che collaborano con lo Sporting Club Sassuolo, ma soprattutto con la nostra 

Scuola Tennis, di seguito l’elenco e il loro ruolo: 

NOME QUALIFICA FIT ALTRE QUALIFICHE FIT RUOLO SPORTING CLUB  

Massimo 
Nicolini 

Tecnico  
Nazionale  

- Fiduciario FIT per i Maestri di 
Modena 

- abilitato per Tennis in 
Carrozzina 

- Direttore Tecnico della Scuola 
Tennis 

- Insegnante Scuola Tennis per 
minitennis 

- Insegnante Agonistica per il 
settore femminile 

Massimo 
Bontempi 

Tecnico  
Nazionale  

- Istruttore di 1°grado Padel - Insegnante Scuola Tennis per 
passaggio all'Agonistica 

- Insegnante Agonistica per il 
settore maschile  

Alessio  
Bazzani 

Maestro  
Nazionale  

- Dirigente di 2°grado 
- abilitato per Tennis in 

Carrozzina 

- Responsabile Agonistica  
- Insegnante Agonistica per il 

settore maschile 

Giulio 
 Mazzoli 

Maestro  
Nazionale  

 
- Insegnante Agonistica per il 

settore maschile 
- Insegnante per il Full - Time 

settore maschile 

Simone  
Cerfogli 

Istruttore  
di 2°grado  

- Istruttore di 1°grado Beach 
Tennis 

- Iscritto alla Scuola Nazionale 
Maestri 

- Insegnante Agonistica per il 
settore femminile 

- Insegnante per il Full - Time 
settore femminile 

Federica  
Severi 

  

Istruttore  
di 2°grado  

- abilitato per Tennis in 
Carrozzina 

- Iscritta alla Scuola Nazionale 
Maestri 

- Insegnante Scuola Tennis 

Valentina 
Bontempi  

Istruttore  
di 2° grado 

  

- Istruttore di 2°grado Padel 
- Istruttore di 1°grado Beach 

Tennis 

- Insegnante Scuola Tennis 

Paolo  
Rotteglia 

Istruttore 
 di 2°grado  

 
 
 

- Responsabile Scuola Tennis 
Rometta 

Franco  
Cerrato 

Istruttore  
di 1°grado  

 
 

- Responsabile Scuola Tennis 
Sporting 

- Insegnante Scuola Tennis per 
minitennis 

Gustavo 
Abramovsky 

Preparatore Fisico  
di 2°grado 

 - Responsabile Preparazione 
Atletica Agonistica 

Giulia  
Casini 

Preparatore Fisico  
di 1°grado 

  - Responsabile Preparazione 
Atletica Scuola Tennis 

Davide  
Cavaliere 

  
 

- Collaboratore Preparazione 
Atletica 

Simonetta 
Polastri 

Preparatore Mentale 
 di 2°grado 

 
- Collaboratore Agonistica 

Monica 
Prampolini  

Educatore  
Alimentare 

 
- Collaboratore Agonistica 
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GLI ISTRUTTORI. Da sinistra in alto: Simone Cerfogli, Gustavo Abramovsky, Giulio Mazzoli, Alessio Bazzani, Massimo Bontempi, Valentina 
Bontempi, Federica Severi. In basso: Davide Cavaliere, Giulia Casini, Massimo Nicolini, Paolo Rotteglia, Franco Cerrato. 
 

LA FORMAZIONE AI DIRIGENTI DEI CIRCOLI AFFILIATI 

Tale accrescimento dell’offerta formativa risponde all’esigenza della FIT di favorire la crescita in termini di 

competenza e informazione dei dirigenti sportivi per aiutarli a essere maggiormente vincenti nella gestione dei 

circoli da un punto di vista sportivo, economico, comunicativo, fiscale e sanitario. Inoltre, l’obiettivo è rivolto ai 

dirigenti che gestiscono l’operato delle Scuole Tennis e l’organizzazione di eventi sportivi. 

Dal 2017 hanno raggiunto la qualifica di Dirigente FIT di 2° livello (grado più alto): 

- Andrea Sarti 

- Gianprimo Nicolini 

- Massimiliano Ligabue 

- Ilaria Pongiluppi 

- Alessio Bazzani  

GLI UFFICIALI DI GARA 

Gli Ufficiali di Gara sono coloro a cui è demandata, da parte della Federazione Italiana Tennis, la responsabilità 

di assicurare il regolare svolgimento delle manifestazioni agonistiche; devono essere imparziali e professionali, 

devono avere le competenze necessarie e tenersi aggiornati sulle Regole del Tennis e sui Regolamenti Federali. 

Nel nostro circolo ci possiamo avvalere delle seguenti figure: Gianprimo Nicolini - Giudice Arbitro di affiliato e 

Arbitro, Massimiliano Ligabue - Giudice Arbitro Federale quadro regionale, Ilaria Pongiluppi - Giudice Arbitro 

Federale quadro regionale. 
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IL NUMERO DEI TESSERATI PER LA SCUOLA TENNIS 

Uno dei principali compiti, nonché una delle principali responsabilità, consiste nel promuovere e favorire 

l’accesso dei giovani alla pratica motoria e allo sport, fattore fondamentale per la crescita della persona, da 

integrare con gli altri processi educativi, familiari e scolastici. 

Lo Sporting Club Sassuolo ritiene altamente strategico accogliere e successivamente formare i giovani, futuri 

atleti e professionisti, all’interno di un contesto tecnico / organizzativo / sociale che ne curi e favorisca lo 

sviluppo da un punto di vista fisico, mentale e culturale. 

Il tesseramento di tutti i bambini e ragazzi, partecipanti alla Scuola Tennis, è obbligatorio ai fini non solo dello 

svolgimento delle attività in campo e quindi dei corsi, della partecipazione ai campionati a squadre e dei tornei 

individuali (sia per l’agonistica che per la scuola tennis), ma anche per la copertura assicurativa qualora 

succedesse un infortunio, sempre dietro rilascio dell’idoneità sanitaria. 

Rispetto al numero dei tesserati, possiamo evidenziare da questa tabella il numero degli atleti che fanno parte 

della nostra Scuola Tennis in riferimento al tipo di tessera per le ultime 2 stagioni prese in considerazione: 

 

STAGIONE 2018 2019 

TESSERA atleta AGONISTICA 73 64 

MASCHI 40 37 

FEMMINE 33 27 

TESSERA atleta NON AGONISTICA 199 197 

MASCHI 113 116 

FEMMINE 86 81 

TOTALE 272 261 

TOTALE MASCHI 153 153 

TOTALE FEMMINE 119 108 

 

Dall’analisi emerge che il numero dei maschi non è variato nel biennio 2018 – 2019, mentre le femmine 

decrescono per una decina di tesserate sia agonista che non agonista. 

È importante notare che il numero dei tesserati della Scuola Tennis non corrisponde con il numero degli iscritti 

in quanto: 

- Il tesseramento alla Federazione Italiana Tennis copre l’arco temporale dal 01/01/2019 al 31/12/2019 e così 

via, per anno solare; 

- La Scuola Tennis va dal 01/10/2018 al 31/05/2019. 

Quindi, un bambino che è tesserato al 01/01/2019 perché frequenta la Scuola Tennis 2018/2019 non è detto 

che a settembre 2019 si iscriva di nuovo e prosegua i corsi anche la stagione successiva. 

Inoltre, tra gli atleti con tessera agonista vi sono anche alcuni ragazzi che non frequentano i corsi, ma che sono 

stati tesserati per lo Sporting Club Sassuolo per le squadre e il futuro vivaio della Serie A (per esempio, Sara 

Baccaglini, Mattia Ricci, Giulia Dal Pozzo, ecc). Di questi non è stato tenuto conto in questa analisi. 
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GLI ISCRITTI ALLA SCUOLA TENNIS 

Lo Sporting Club Sassuolo comprende ogni categoria di insegnamento all’interno della Scuola Tennis e in 

particolare tutti i bambini e ragazzi, Soci e non Soci del Club, dai 4 ai 18 anni, sono inseriti in questi corsi che si 

svolgono da lunedì a venerdì nella fascia oraria dalle 14.00 alle 20.00.  

Varie sono le proposte annuali con corsi che vanno dagli 8 mesi (ottobre – maggio) agli 11 mesi (ottobre – 

settembre, con esclusione di agosto) per i progetti AGONISTICA e FULL TIME. 

Nel corso degli anni la scuola è “cresciuta” sia in termini di insegnati, passando da 4 a 9 Maestri di tennis e 3 

Preparatori Fisici, sia come disponibilità di impianti sportivi, prendendo in gestione nella fascia pomeridiana il 

campo coperto del circolo C.A. Dalla Chiesa nel quartiere Rometta di Sassuolo; ciò per rispondere a un numero 

sempre più crescente di iscritti e in particolare di allievi Soci che si sono appassionati a questo sport. 

 

Nella tabella possiamo analizzare quanti maschi e quante femmine sono iscritti, notando che, soprattutto 

nell’ultima stagione, il numero dei bambini è superiore a quello delle bambine: 

STAGIONE 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

MASCHI 78 79 69 94 127 135 138 130 164 

FEMMINE 64 65 79 88 102 113 100 103 103 

TOTALE 142 144 148 182 229 248 238 233 267 

 

In particolare, dalla stagione 2015 – 2016 è nata una stretta collaborazione con il Circolo Carlo Alberto Dalla 

Chiesa, “Rometta” per molti di noi, che prevede il nostro intervento nella gestione e organizzazione della Scuola 

Tennis nella fascia dalle 15 alle 19 dal lunedì al venerdì.  

Lì, la Scuola Tennis è a tutti gli effetti un “distaccamento” dello Sporting Club presso il campo coperto in Play-It, 

rinnovato nel 2017, e parte integrante del nostro progetto formativo.  

La gestione dei corsi è stata affidata a Paolo Rotteglia, che collabora con noi nelle varie attività rivolte ai più 

piccoli per dare un servizio più accessibile ai bambini del “centro”.  
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Anche per “Rometta” il numero di allievi partecipanti è andato presto in crescendo e prendendo in esame il 

numero di iscritti possiamo vedere:  

Stagione Numero Allievi 

2015 – 2016 33 

2016 – 2017 53 

2017 – 2018 48 

2018 – 2019 57 

2019 – 2020 64 
 

Gli allievi del Circolo C.A. Dalla Chiesa fanno parte della nostra Scuola Tennis e dei nostri tesserati: anche molti 

bambini, Soci del circolo, hanno deciso di iscriversi lì per la centralità del posto in città. Il costo della scuola è più 

basso e fruibile per tutte le famiglie, ma sempre di altissimo livello, con tutte le fasi dell’apprendimento dai 4/5 

anni fino ai ragazzi delle scuole superiori e seguendo il programma tecnico elaborato dai Maestri.   

 

Le tipologie di corsi della Scuola Tennis presso lo Sporting Club Sassuolo sono:  

TIPOLOGIA CORSO MESI FREQUENZA TEMPO ETA' 

SCUOLA 
TENNIS 

CICLO ZERO 8 mesi  1/2 volte alla 
settimana 

  

1 ora di tennis 
  

4/5/6 anni 

JUNIOR TENNIS 8 mesi 1/2/3 volte alla 
settimana 

1 ora di tennis + 
1 ora di prep.atletica 

Dai 7 anni 

AGONISTICA 

PRE  
AGONISTICA 

8/9   mesi 2/3 volte alla 
settimana 

1.20 ore di tennis + 
1.20 ore di 
preparazione atletica 

Dagli 11 anni 

AGONISTICA 10/11 
mesi 

4/5 volte alla 
settimana 

1.20 ore di tennis + 
1.20 ore di 
preparazione atletica 

Dai 14 anni 

FULL TIME 

 
11 mesi 4 mattine + 4 

pomeriggi 
1.20 ore di tennis + 
1.20 ore di 
preparazione atletica 

Dai 14 anni 

ROMETTA 

 
8 mesi 1/2/3 volte alla 

settimana 
  

1 ora di tennis 
  

Dai 4 ai 18 
anni 
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Rispetto alle tipologie di corso, questa la divisione degli iscritti stagione per stagione: 

STAGIONE 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Scuola Tennis 86 88 83 100 128 132 126 109 130 

Agonistica 43 45 58 80 65 61 62 65 70 

Full Time 13 11 7 2 3 2 2 2 3 

Rometta     33 53 48 57 64 

TOTALE 142 144 148 182 229 248 238 233 267 

 

Nello specifico dei soli bambini e ragazzi iscritti alla Scuola Tennis presso lo Sporting Club Sassuolo si analizza il 

numero di Soci e non Soci nelle ultime stagioni prese in esame: 

STAGIONE 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

Soci 79 77 81 95 93 89 89 83 87 

Non Soci 63 67 67 87 103 106 101 93 116 

TOTALE 142 144 148 182 196 195 190 176 203 

 

Proprio la Scuola Tennis della stagione 2019 – 2020 ha raggiunto il massimo delle iscrizioni nella storia dello 

Sporting Club Sassuolo con bell’aumento soprattutto nei numeri della SAT e di questi si analizza la frequenza 

alle lezioni (2 volte alla settimana piuttosto che 1): 

2018-2019 Tipo Corso 
 

8 Mesi 
 

Nr. Partecipanti Ciclo "0" 1 Ciclo "0" 2 Junior 1 Junior 2 Junior 3 Totali 

Soci 5 5 15 32 1 58 

Non Soci 3 2 10 36 0 51 

Totali sottogruppi 8 7 25 68 1 109 

Totali per gruppo 15 94 109 

 

2019 - 2020 Tipo Corso 
 

8 Mesi 
 

Nr. Partecipanti Ciclo "0" 1 Ciclo "0" 2 Junior 1 Junior 2 Junior 3 Prep. Atletica Totali 

Soci 6 7 14 27 3 1 58 

Non Soci 3 2 19 45 3 0 72 

Totali sottogruppi 9 9 33 72 6 1 130 

Totali per gruppo 18 111 1 130 

 

LA PROMOZIONE DELLA SCUOLA TENNIS 

Lo Sporting Club Sassuolo è attento anche alle esigenze degli stakeholder esterni, promuovendo con passione 

la crescita del movimento tennistico su tutto il territorio e la sostenibilità delle proprie azioni, la passione e i 

valori dello sport, il rispetto delle regole. Per tale motivo e grazie al supporto del Comune di Sassuolo, si 

impegna continuamente nella promozione e nella realizzazione di iniziative volte a promuovere la cultura 

sportiva e favorire l’inclusione sociale, attraverso il tennis.  

Questo permette di mantenere la comunicazione attiva sul territorio, diffondere e coinvolgere sempre più 

appassionati del tennis di tutte le fasce di età.  
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In particolare, la promozione della nostra Scuola Tennis avviene tramite due iniziative molto importanti che 

portiamo avanti proprio in collaborazione con le Istituzioni: 

1) Progetto “Racchette di Classe” in collaborazione con MIUR e FIT 

Con l’obiettivo di introdurre ufficialmente il tennis nelle Scuole Primarie, a partire dal 2015 la Federazione, in 

sinergia con la Federazione Italiana Badminton e Tennistavolo, promuove il progetto “Racchette di Classe” 

condiviso con il CONI e il Ministero dell’Istruzione. L’intento è di diffondere e promuovere la pratica sportiva 

come una sana abitudine quotidiana, soprattutto tra i più giovani, e trasmettere l’importanza dello sport per la 

crescita, la socializzazione e la formazione dei ragazzi. 

Sin dal primo anno 2014-2015 di fase sperimentale si è riscontrato un altissimo livello di adesioni al progetto, 

passando in poco tempo a 640 istituti comprensivi e 160 mila bambini coinvolti. Lo Sporting Club Sassuolo da 

subito è stato promotore del progetto portando avanti l’attività di minitennis in parecchie Scuole Primarie di 

Sassuolo e Formigine. L’iniziativa, apprezzata sia dai bambini che dalle insegnanti, è stata realizzata al fine di 

incentivare gli alunni alla pratica di attività ludico - ricreative sotto forma di gioco sport con l’intento di: 

- promuovere l’educazione motoria, fisica e sportiva in scuole pubbliche, ma soprattutto lo sport del tennis 

meno conosciuto (rispetto al calcio e alla pallavolo); 

- potenziare le azioni delle istituzioni scolastiche sia a livello di inclusione sociale sia di promozione 

dell’educazione motoria in scuole che, diversamente, non avrebbero questo servizio per i bambini. 

“Racchette di Classe” è indirizzato a tutti gli alunni delle classi 3°/4°/5° elementare e si svolge in ambito 

curricolare con 6 incontri di 1 ora ciascuna ed eventualmente 4 incontri extra curricolari per coloro che 

intendono continuare l’attività oltre l’orario scolastico. Tutte le lezioni vengono portate avanti dai nostri 

istruttori di tennis e mettiamo a disposizione dei bambini le attrezzature specifiche (mini-reti, palline orange, 

racchette e go-back). Ciascun istituto scolastico aderente viene “adottato” dallo Sporting Club Sassuolo e gli 

alunni vengono gratuitamente tesserati per la Federazione Italiana Tennis ai fini assicurativi. 

Questo il bilancio dei bambini coinvolti nel progetto “Racchette di Classe” e tesserati: 

STAGIONE 2017 2018 2019 2020 

TESSERA RACCHETTE DI CLASSE 151 395 338 332 

 

In particolare, le scuole degli istituti comprensivi coinvolti durante i vari anni scolastici sono: 

- A Sassuolo Scuole Primarie: Collodi, Pascoli, Sant’Agostino, Vittorino da Feltre, Capuana, Caduti per la 

Libertà, Carducci e Bellini. 

- A Formigine Scuole Primarie: Ferrari e Carducci. 

Ogni istituto comprensivo può decidere con quali classi aderire al progetto. A seguito della fase territoriale, ogni 

anno una rappresentativa delle classi di ogni scuola ha avuto la possibilità di usufruire di un pacchetto gratuito 

(viaggio, vitto e alloggio) per partecipare alla festa finale in occasione degli Internazionali BNL d’Italia a Roma.  

In particolare, nel 2019 abbiamo aderito con 4 alunni della Scuola Primaria Capuana e la loro insegnante, 

Alessandra Faraci: un’esperienza magnifica per i piccoli tennisti che hanno potuto giocare sui campi in terra 

rossa del Foro Italico al fianco di grandi campioni e ammirare le partite nello Stadio dei Marmi. 
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2) Tennis in Piazza 

Con l’obiettivo di promuovere la nostra Scuola Tennis sul territorio sassolese, dal 2016 prendiamo parte per le 

domeniche delle “Fiere di Ottobre” all’organizzazione del Tennis in Piazza. Il Comune di Sassuolo, in 

collaborazione con le società del territorio, mira a sostenere la cultura sportiva e favorire l’inclusione sociale, 

attraverso la promozione di tutte le discipline. Ogni domenica di Ottobre presso Piazza Grande si allestiscono 

veri e propri campi da gioco e ogni associazione si impegna a far divertire i più piccoli: allegria ed entusiasmo, 

soltanto alcuni dei denominatori comuni della manifestazione. Tantissimi bambini possono trascorrere un 

pomeriggio sui campi allestiti per l’occasione con vera moquette e magari testare per la prima volta le basi del 

tennis: diritto, rovescio e volée. I nostri Maestri, tutti presenti per questa bella iniziativa, hanno fatto 

palleggiare ragazzi e adulti, tutti curiosi di cimentarsi con la racchetta e dato informazioni sui nostri corsi. 

Ottobre, poi, è un mese molto atteso per noi, con la Scuola Tennis ai “blocchi di partenza” e la possibilità di 

prove gratuite. 

 

4.1.2 Il Tennis Camp 
 

Progetto rivolto ai ragazzi dai 10 ai 18 anni che praticano tennis tutto l’anno a livello agonistico. Durante la 

stagione estiva questi ragazzi hanno più tempo per allenarsi e partecipare ai Tornei organizzati dalla Federazione 

Italiana Tennis e dagli Enti Internazionali seguiti dal nostro staff, visto che vengono meno gli impegni scolastici.  

 
Alberto Nicolini al Tennis Camp 

 

La loro giornata è strutturata, dal lunedì al venerdì, con due allenamenti di tennis con i Maestri Nazionali dello 

Sporting e un allenamento di preparazione atletica con i Preparatori Fisici in palestra o in piscina. Nel progetto 

sono inserite figure professionali in campo come Nutrizionista e Mental Coach.  Negli ultimi anni si è cercato di 

coinvolgere anche i bambini più piccoli del “ciclo zero” e della Scuola Tennis che possono proseguire il loro corso 

al pomeriggio, oppure, per i nuovi principianti, è possibile iscriversi settimanalmente ai turni per apprendere le 

basi, imparare a palleggiare e magari continuare il percorso sportivo nella Scuola. 

  PARTECIPANTI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ISCRITTI TOTALI 181 339 515 460 556 622 625 548 508 557 

SOCI 101 111 185 160 198 245 250 206 229 191 

NON SOCI 80 228 330 300 358 377 374 342 317 366 
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4.1.3 I Tornei organizzati 
 

In linea con la propria mission, lo Sporting Club Sassuolo promuove all’interno del circolo tornei individuali 

amatoriali e competizioni riconosciute dalla Federazione Italiana Tennis e dagli enti internazionali ATP, WTA, ITF 

e Tennis Europe. Il calendario delle competizioni viene stilato anno per anno, in base ai campionati a squadre ed 

agli altri appuntamenti ricorrenti al Club, al fine di incentivare l’attività del tennis e rendere le manifestazioni 

sempre più competitive. I tornei individuali sono, come sempre, aperti a tutti e possono avere limitazioni per 

età o determinate classifiche dei giocatori; ogni stagione si cerca di dare spazio a tutte le categorie e modificare 

il calendario / il tipo di torneo in base alle esigenze dei nostri atleti. 

 

I TORNEI INTERNAZIONALI 

Molto prestigiosi, nell’ambito delle attività agonistiche, sono gli eventi internazionali che annualmente si 

disputano in Italia e che da sempre il nostro Club organizza con il benestare del Consiglio Federale della FIT.  

In particolare, la regione che continua ad ospitare il maggior numero di Tornei Internazionali è la Sardegna (ITF 

25.000$ maschile e femminile presso Santa Margherita di Pula con circa 33 eventi nel 2019), ma la seconda è 

l’Emilia-Romagna con 17 tornei di tennis organizzati. E noi possiamo essere fieri di dire “ci siamo anche noi”.  

La storia dello Sporting Club Sassuolo è stata costantemente correlata ad eventi internazionali di tennis di 

grande rilievo e molti sono i giocatori professionisti passati per il circolo sassolese: basta pensare a Fabio 

Fognini, attualmente 11 ATP o Marco Cecchinato, Andreas Seppi, David Ferrer, Feliciano Lopez… lo stesso Jannik 

Sinner è stato due volte al nostro Club ed ora è tra le promesse mondiali del tennis! 

È il 1981 quando il circolo sassolese si inserisce nel Circuito Nazionale di categoria “B Speciale”; allora non vi 

erano tante competizioni e i Tornei Nazionali di fatto avevano già un valore e un livello altissimo (e forse le 

prime edizioni erano ancora con la racchetta di legno!). Non c’era il doppio, si giocava solo il singolo con un 

tabellone a 32 giocatori che avevano classifica al massimo B1 o B2 o che avevano classifica nel circuito. Le 

qualificazioni erano al lunedì alle 9.00 e al martedì si partiva con il main draw: il vincitore portava a casa ben 

2.160.000 lire nel 1997 che era una bella cifra per gli anni!  

Nel 1999 il Torneo fa un “passo avanti” - grazie al prezioso lavoro di Mauro Franchini (poi membro del 

Consiglio Direttivo) e di Gianprimo Nicolini (Direttore del Torneo) - diventando Torneo Open di singolare 

maschile per giocatori di categoria A e stranieri, con classifica internazionale ATP, intitolando la manifestazione 

al compianto Socio fondatore Aldo Savigni. Tanti tennisti storici, poi diventati amici, sono passati dai nostri 

campi in terra rossa: Paolo Canè, Massimo Valeri, Paolo Pambianco, Giorgio Galimberti, Giovanni Lelli – Mami, 

nonché l’attuale Presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi, oltre ai vincitori: 

ALBO D’ORO VINCITORE 

1981 Piero Levi 

1982 Giorgio Tesorieri 

1983 Corrado Aprili 

1984 Raimondo Ricci Bitti 

1985 Paolo Carobbio 

1986 Enrico Casadei 

1988 Claudio Rigagnoli 
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1989 Manuel Bonati 

1990 Enrico Casadei 

1991 Corrado Borroni 

1992 Francesco Cancellotti 

1993 Ettore Rossetti 

1994 Marzio Martelli 

1995 Elia Grossi 

1996 Marzio Martelli 

1997 Daniele Musa 

1998 Stefano Tarallo 

1999 Daniele Musa 

 

Nel 2000 lo Sporting si inserisce nel Circuito Internazionale di tennis 

dell’ATP Tour (i tornei di A e B scompaiono) con l’obiettivo di ambire a 

portare in primo piano lo sport come attività assolutamente vincente sul territorio sassolese. Da lì è partita una 

grande “macchina” organizzativa che ha fatto del torneo maschile di singolo e doppio uno degli eventi più attesi 

dai nostri Soci e dagli appassionati di tennis, citata ed elogiata in tutti i circoli d’Italia, promossa dalla FIT. 

Queste le edizioni che il nostro Club ha supportato fino al 2008, grazie soprattutto agli Sponsor che, da sempre, 

hanno contribuito e appoggiato queste manifestazioni:  

ANNO TORNEO 
VINCITORE 
SINGOLO 

COPPIA VINCITRICE 
DOPPIO 

2000 
Memorial 

Aldo Savigni 
ATP Challenger 

25.000$ 
Stefano Tarallo 

Alex Calatrava 
Salvador Navarro 

2001 
Memorial 

Aldo Savigni 
ATP Challenger 

25.000$ 
Attila Savolt 

Didac Perez 
Gabriel Trujillo 

2002 
Memorial 

Aldo Savigni 
ATP Challenger 

25.000$ 
David Ferrer 

Leonardo Azzaro 
Potito Starace 

2003 
Memorial 

Aldo Savigni 
ATP Challenger 

25.000$ 
Mariano Albert 

Stefano Galvani 
Paul Baccanello 

2004 
Memorial 

Aldo Savigni 
ATP Challenger 

25.000$ 
Potito Starace 

Enzo Artoni 
Ignacio Gonzalez King 

2005 
Trofeo 

Città di Sassuolo 
ATP Challenger 

25.000$ 
Oliver Marach 

Juan Pablo Brzezicki 
Cristian Villagran 

2006 
Memorial 

Argo Manfredini 
ATP Challenger 

25.000$ 
Frederico Gil 

Francesco Aldi 
Tomas Tenconi 

2007 
Memorial 

Argo Manfredini 
ATP Challenger 

21.250€ 
Alexander 

Dolgopolov 
Giorgio Galimberti 

Marcio Torres 

2008 
Memorial 

Argo Manfredini 
ATP Challenger 

30.000€ 
Frederico Gil 

Stefano Galvani 
Juan Martin Aranguren 

 

Sono passati dallo Sporting e, anche se non hanno vinto, hanno raggiunto la Top 50 al mondo, partendo 

proprio dal nostro circolo per la scalata al Ranking ATP: 

ALBO D’ORO BEST RANKING ATP ANNO DISCIPLINA 

David Ferrer 3 2013 singolo 

Fernando Gonzales 5 2007 singolo 

Mariano Puerta 9 2005 singolo 

Fabio Fognini 9 2019 singolo 

Feliciano Lopez 12 2015 singolo 

Alexander Dolgopolov 13 2012 singolo 

Marco Cecchinato 16 2019 singolo 
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Andreas Seppi 18 2013 singolo 

Marcel Granollers Pujol 19 2012 singolo 

Albert Montanes 22 2010 singolo 

Filippo Volandri 25 2007 singolo 

Pablo Andujar 32 2013 singolo 

Paolo Lorenzi 33 2015 singolo 

Andrej Golubev 33 2010 singolo 

Daniel Gimeno - Traver 48 2013 singolo 

Oliver Marach 2 2018 doppio 

Andrea Gaudenzi 18 1995 Attuale Presidente ATP 

Vincenzo Santopadre Attuale allenatore di Matteo Berrettini 
 

Dopo alcuni anni di “stop” all’organizzazione di Tornei Internazionali, nel 2011 il Consiglio Direttivo ha deciso 

di rientrare nel circuito in memoria del past President Angelo “Gianni” Rossini. Sporting, Tennis e Giovani sono i 

tre elementi che hanno contraddistinto le manifestazioni successive, per dare spazio alle promesse “di domani”. 

E proprio per rispettare l’obiettivo tramandato da Angelo Rossini, l’amore che provava per il tennis, lo Sporting 

si inserisce nel Circuito ITF per promuovere i giovani giocatori che intendono scalare i vertici della classifica 

mondiale e che qui possono trovare un trampolino di lancio per la loro carriera. 

Questo il calendario dei tornei Internazionali che lo Sporting ha organizzato e curato in collaborazione con gli 

organi internazionali di tennis, in particolare l’ITF, dal 2011 al 2018: 

ANNO TORNEO VINCITORE SINGOLO COPPIA VINCITRICE DOPPIO 

2011 Memorial Rossini ITF 15.000$ maschile James Duckworth Marco Cecchinato  
Francesco Aldi 

2012 Memorial Rossini ITF 15.000$ maschile Jose Checa - Calvo Filippo Leonardi          
Jacopo Marchegiani 

2013 Memorial Rossini ITF 15.000$ maschile Andrea Arnaboldi Sebastian Bader 
 Ryan Agar 

2014 Memorial Rossini ITF 15.000$ maschile Bjorn Fratangelo Bjorn Fratangelo 
Daniel Dutra da Silva 

2015 Memorial Rossini ITF 15.000$ maschile Alessandro Giannessi Mohamed Safwat  
Tristan S. Weissborn 

 

Nel 2016 il Torneo ITF si tinge di “rosa” con la formula combined, in contemporanea il tabellone femminile e 

quello maschile nella stessa settimana (solo 3 circoli in Italia possono vantare questo evento): 

ANNO TORNEO VINCITORE 
SINGOLO 

MASCHILE 

COPPIA VINCITRICE 
DOPPIO MASCHILE 

VINCITRICE 
SINGOLO 

FEMMINILE 

COPPIA VINCITRICE 
DOPPIO FEMMINILE 

2016 Memorial 
Rossini 

ITF 10.000$ 
combined 

 Kristijan 
Mesaros 

 Markus Eriksson           
Milos Sekulic 

Jessica Pieri   Alice Balducci  
Deborah Chiesa 

2017 Memorial 
Rossini 

ITF 15.000$ 
combined 

Pietro 
Rondoni 

Orlando Luz  
Marcelo Zormann  

Stefania 
Rubini 

Martina Spigarelli 
Federica Arcidiacono 

2018 Memorial 
Rossini 

ITF 15.000$ 
combined 

Pietro 
Rondoni 

 Omar Giacalone 
Pietro Rondoni 

Angelica 
Moratelli 

 Mariana Drazic    
Maria Masini 

 

Sono passati dallo Sporting raggiungendo un’ottima posizione mondiale (Top 100) , partendo proprio dal nostro 

circolo, alcuni giocatori importanti come, ad esempio, Thomas Fabbiano e Stefano Travaglia ed Elisabetta 

Cocciaretto che attualmente rappresenta la più grande speranza italiana dopo Camila Giorgi! 
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TENNIS EUROPE 

Nel 2019 la voglia di rinnovarci ha portato a modificare nuovamente la tipologia del 

torneo. Per la prima volta lo Sporting e tutto lo staff si sono messi alla prova in una 

competizione facente parte del circuito Tennis Europe Junior Tour, torneo giovanile 

internazionale riservato ai soli giocatori della categoria under 14, maschile e femmine, 

provenienti da tutta Europa. Nell’edizione 2019 lo Sporting l’ha fatta “da padrone” in 

campo maschile: la coppa di singolare è andata al nostro giocatore Mattia Ricci, mentre un buon secondo posto 

in doppio per Mattia Ricci e Federico Bondioli, sempre dello Sporting. (Federico attualmente si allena al Piatti 

Tennis Center e Mattia è seguito in progetto della FIT presso Rimini, dove abita, ma rimangono tesserati 

entrambi per il nostro Club). 

 

I TORNEI NAZIONALI 

Lo Sporting Club Sassuolo lavora a stretto contatto con la Federazione Italiana Tennis per ospitare 

manifestazioni nazionali di particolare importanza: i Campionati Italiani Individuali o le tappe del Circuito Junior 

Next Gen. Proprio per il prestigio di questi tornei di tennis, la FIT si appoggia a circoli rinomati, dove logistica e 

organizzazione sono di alto livello, strutture e campi di gioco sono diversificati, la posizione geografica 

permette ai giocatori di raggiungere facilmente il circolo, la cura dei particolari e l’ospitalità riservata sono 

encomiabili. Queste le manifestazioni nazionali organizzate negli ultimi anni in collaborazione con la FIT: 

Anno Evento Sportivo Nazionale 

2014 Fase di Qualificazione Coppa d'Inverno 

2015 Campionati Italiani under 13 femminili 

2016 3° tappa macroarea nord/est Trofeo Nazionale Babolat 
Fase di Qualificazione Coppa d'Inverno 

2017 Campionati Italiani under 13 maschili 

2018 5° tappa macroarea nord/est Circuito Junior Next Gen 

2019 1° tappa macroarea nord/est Circuito Junior Next Gen 
Fase di Qualificazione Coppa d'Inverno 

 

La Coppa d’Inverno è una competizione a squadre tra tutte le regioni d’Italia che si sfidano, dapprima in una 

fase di qualificazione a girone tra 4 rappresentative e successivamente la prima squadra accede alla finale. In 

particolare, questa manifestazione riguarda le categorie under 13 e under 14 maschile e femminile, 

selezionando i giocatori migliori per ogni regione, che si affrontano in singoli e doppi. Lo Sporting Club Sassuolo 

ha sempre portato fortuna all’Emilia-Romagna che per ben due volte nel 2014 e nel 2019 ha raggiunto la fase 

finale a Tirrenia, il Centro Tecnico della Federtennis, e noi siamo felici di ospitare questi ragazzi in una tre giorni 

“no stop” di altissimo livello tennistico. Proprio nel 2014 erano presenti Jannik Sinner e Giulio Zeppieri, tra i 

giocatori italiani più promettenti, e un certo Michele Vianello… che siamo fieri di aver conosciuto in questa 

occasione e che ha proseguito il suo cammino con noi (Michele è tesserato allo Sporting dal 2016 ed è vivaio 

della Serie A1 maschile, il nostro punto fermo!). 
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I Campionati Italiani Individuali under 13, assegnati dalla FIT per due stagioni e organizzati nella prima 

settimana di agosto, hanno conferito lo Scudetto di singolo e doppio della rispettiva categoria e hanno 

permesso allo Sporting di farsi conoscere su tutto il territorio. Ragazzi provenienti da tutta Italia, dalla Valle 

d’Aosta alla Sicilia, sono rimasti stupiti dal nostro bel circolo e da tutto lo staff che ha saputo valorizzare questa 

importante manifestazione di tennis. Anche qui vorremmo farvi due nomi: Melania Delai (finalista nel 2015) e 

Niccolò Ciavarella (vincitore nel 2017) rappresentano attualmente la nazionale under 16 e sono tra i giocatori 

migliori delle loro categorie a livello mondiale.     

 

Junior Next Gen: dopo i Campionati Italiani è la competizione nazionale 

più importante a livello giovanile. Tutti i giocatori sono “invitati” a 

prendervi parte e vengono “osservati” dai Tecnici Nazionali della FIT 

durante la settimana del torneo, così da seguire i miglioramenti di ciascuno o captare qualche giovane 

promessa sconosciuta. Il circuito è diviso in 5 macroaree: Nord/Est, Nord/Ovest, Centro/Nord, Centro/Sud, Sud 

e Isole e lo Sporting appartiene alla prima, insieme alle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto 

Adige. Entrati nel 2016 in questa organizzazione per rappresentare la tappa dell’Emilia-Romagna, il nostro 

circolo ha saputo migliorarsi sempre più nella qualità dell’evento tramite pubblicità e promozione e nella 

logistica per ospitare gli atleti da tutto il territorio. Questo ci ha portato in breve tempo a essere il torneo con 

più partecipazione di iscritti: la 1° tappa, fortemente voluta da Michelangelo Dell’Edera (Direttore dell’ISF e 

Responsabile del Settore Giovanile per la FIT), ha raggiunto 627 iscritti divisi su 8 categorie, under 10/12/14/16 

maschile e femminile, e provenienti da tutta Italia. Fiore all’occhiello di questa manifestazione è stata la finale 

inaspettatamente guadagnata nell’under 14 da Gabriele Chiletti, il nostro atleta cresciuto tennisticamente al 

circolo, che, partendo dal primo turno del tabellone finale, ha raggiunto il secondo posto dietro ad Alessandro 

Battiston (Campione Italiano under 13). Un vero “miracolo” per lui che sta crescendo molto, seguito dal 

Maestro Alessio Bazzani, con grinta e impegno quotidiano e speriamo possa diventare presto uno delle nostre 

giovani promesse tennistiche. 

 

TORNEI REGIONALI E ATTIVITA’ SOCIALE 

Lo Sporting Club Sassuolo promuove all’interno del circolo tornei individuali amatoriali e competizioni 

riconosciute dalla Federazione Italiana Tennis a livello regionale. I tornei individuali sono, come sempre, aperti a 

tutti e possono avere limitazioni per età o determinate classifiche dei giocatori: ogni stagione si cerca di dare 

spazio a tutte le categorie e modificare il calendario / il tipo di torneo in base alle esigenze dei nostri giocatori. 

Il primo appuntamento dell’anno a fine gennaio è i Campionati Proviniciali Assoluti: il torneo di tennis è aperto 

a tutti i giocatori di qualsiasi fascia di età e categoria con la sola limitazione al tesseramento FIT in Provincia di 

Modena.  

Si gioca su vari tabelloni: singolo femminile e maschile, doppio femminile, maschile e misto, divisi per classifica 

fra 2°/3°/4° categoria e alla fine si elegge il Campione di Modena per ciascuna di essa. Lo Sporting Club Sassuolo 

è promotore di questo evento già da 10 anni ed è una tradizione per tutti i tennisti del territorio che 
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partecipano sempre più numerosi: dal 2019, inoltre, abbiamo istituito un piccolo montepremi, oltre allo 

scudetto per i vincitori, come nei Tornei Open. 

A seguire vi è il Torneo di 4° categoria di singolare e doppio femminile che il nostro Club organizza a marzo in 

collaborazione con il Comitato Regionale Emilia-Romagna della Federtennis, essendo la tappa valevole per le 

qualificazioni alle Pre Quali BNL: il famoso “Road To Foro”.  

Negli ultimi due anni è venuto a mancare il Torneo di 3° categoria maschile di settembre su terra rossa, molto 

amato dai nostri Soci e dagli appassionati, per mancanza di date compatibili con i calendari regionali, ma 

speriamo già per il 2020 di poter trovare una data per inserirlo in calendario. 

Infine, lo Sporting Club Sassuolo è inserito in due circuiti di tornei di tennis, a livello sempre regionale e che 

portano punti per il Master finale a ottobre: 

- Circuito Australian, tornei regionali giovanili, under 10/12/14/16 di singolare maschile e femminile. Il nostro 

circolo detiene la tappa della prima settimana di giugno ormai da parecchi anni ed è, come sempre, molto 

partecipata dai bambini; 

- Circuito Regionale Veterani, ex Circuito Tennis Fun, tornei veterani di singolare maschile e femminile divisi 

in 3 categorie: Over 45, Over 55 e Lady over 40. Nel 2019 la nostra tappa di luglio era in contemporanea con 

quella del Tennis Europe Junior Tour, quindi abbiamo rimandato di un anno per trovare date disponibili. 

 

TORNEI SOCIALI E FIT TPRA 

Lanciato nel 2015, il FIT TPRA è il Circuito della Federazione Italiana Tennis 

interamente dedicato al tennis amatoriale che, rivoluzionando l’attività di molti 

circoli, sta contribuendo in maniera significativa a far crescere il movimento, 

fornendo ad appassionati e frequentatori un’occasione nuova di aggregazione e 

condivisione sociale. Un amatore della disciplina, che prima poteva limitarsi a giocare una semplice partita con 

gli amici, può sentirsi a tutti gli effetti “un professionista”, all’interno di un circuito ufficiale che prevede tornei, 

punti e classifiche. Il FIT TPRA è riservato a tutti i tesserati che hanno tessera agonistica o non agonistica; in 

particolare si possono iscrivere ai tornei di singolare e doppio i giocatori e le giocatrici che: 

- hanno classifica massima 4.4 e non sono stati negli ultimi 10 anni 4.3 o 4.2 o 4.1; 

- hanno superato l’età per giocare tornei under 14; 

- in carriera non hanno mai raggiunto la 1° o 2° categoria. 

Lo Sporting ha voluto promuovere tra i Soci questo tipo di competizioni con l’obiettivo di conoscersi e sfidare 

nuovi giocatori, gareggiando contro avversari dello stesso livello amatoriale. A maggio è stata fatta la prima 

“prova” con un torneo TPRA “Trofeo Clap” di singolare maschile e femminile che ha dato la possibilità a molti di 

sperimentare anche il punteggio corto ai 4 games e, per chi vinceva, più partite in un giorno: infatti questa 

tipologia di competizioni si conclude in un unico weekend. Un buon successo per i 28 uomini e 10 donne, quasi 

tutti alle “prime armi”, che hanno preso parte vincendo premi e buoni sconto per il negozio sportivo Clap 

Sassuolo! Per il 2020 sono già in programma altri due tornei, di cui uno a gennaio inserito nel Circuito “Gazzetta 

TPRA Challenge” della Gazzetta dello Sport, proprio per dare spazio ai nostri dilettanti e amatori della domenica 

alle prese con il primo torneo! 
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Lo stesso avviene nei Tornei Sociali organizzati da Gianprimo Nicolini, dal Doppio Giallo di Ferragosto ai Sociali 

di singolare e doppio indoor e outdoor. Durante l’anno sono previste varie tappe divise per categoria, tipo 

classificati e non classificati oppure due tabelloni concatenati, su terra rossa in estate o in bolltex in inverno… 

Questi i nostri Tornei Sociali del 2019 e i loro vincitori:  

 

PERIODO  SUPERFICIE CATEGORIA VINCITORE FINALISTA 

Aprile 
Maggio 

Bolltex Doppio Maschile 
 

Doppio Femminile 

Alessandro Miglioli  
Luca Miselli 

Antonella Balestrazzi 
Elena Camellini 

Gianluca Cerchiari 
C.Alberto Buffagni 

Alessia Minimi          
Sara Ruini 

FerrAgosto Terra Rossa Doppio Giallo Micaela Barbieri           
Gianluca Cerchiari 

Patrizia Rossi           
Giovanni Cerchiari 

Settembre Terra Rossa Singolo Cat.A 
Singolo Cat.B 

Marco Notari 
Sandro Ferrari 

Emanuel Manfredini 
Alessandro Menconi 

Novembre 
Dicembre 

Bolltex Doppio Maschile 
 

Doppio Femminile 

Moreno Manfredini 
Roberto Tagliavini 
Raffaella Morotti 
Monica Roggiani 

Luca Fanciullacci        
Luca Gazzotti 

Benedetta Manfredini 
Giulia Morselli 

 

FIT JUNIOR PROGRAM 

Sono i Tornei Individuali per i nostri bambini e ragazzi della Scuola Tennis che dal 

2018 hanno un proprio circuito regionale chiamato Fit Junior Program. Ogni tappa 

si svolge in un weekend ed è divisa per età e varie categorie; unico obbligo il livello 

amatoriale da “Scuola Tennis” e la tessera FIT non agonistica: 

 

- Categoria RED per i 2011-2012-2013-2014 

- Categoria ORANGE per 2010-2011-2012-2013 

- Categoria SUPERORANGE per i 2009-2010-2011-2012 

- Categoria GREEN per i 2007-2008-2009-2010 

- Categoria SUPERGREEN per i 2005-2006-2007 

Due sono le edizioni, Winter e Spring, ed ognuna prevede due fasi: la prima di qualificazione, divisa su tre tappe 

provinciali che assegna a tutti i giocatori un punteggio in base al risultato ottenuto nei gironi e nei tabelloni, e la 

seconda con un Master Finale regionale, in cui i migliori bambini di ogni Provincia si sfidano tra loro!  

La Federazione Italiana Tennis e in generale tutti i Maestri, da sempre, incoraggiano i piccoli atleti a partecipare 

per una sana competizione al fine di conoscere e imparare tutti gli aspetti del tennis in progressione didattica. 

Lo Sporting Club Sassuolo è in prima linea sia nell’organizzazione di questi tornei, una categoria per ogni mese, 

sia nella partecipazione dei propri baby giocatori con ottimi successi: 

- nella fase SPRING 2019 si sono qualificate Emma e Giulia Debbia ed Elisabetta Rovatti; 

- nella fase WINTER 2019 si sono qualificati Ludovica Beneventi, Lorenzo Dieci, Alberto Soliani e Matteo Alessi 

(arrivato 1° classificato in Emilia nella Supergreen). 
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I TORNEI 2019, IN SINTESI 

PERIODO DENOMINAZIONE CATEGORIE PARTECIPANTI VINCITORI 

Dal 26 Gennaio 
al 10 Febbraio 

CAMPIONATI 
PROVINCIALI 
ASSOLUTI  

Singolare e Doppio Maschile, 
Femminile e Misto limitato ai 
tesserati di Modena  

297 iscritti di cui 129 
tesserati o Soci dello 
Sporting Club 
Sassuolo 

1° classificata Open 
Fem.: 
Valeria Muratori 
1°classificata 4°Cat. 
Fem.: 
Sara Schenetti  
1°coppia classificata 
Doppio Fem.: 
Giulia Guidetti  
1°coppia classificata 
Doppio Misto: 
Della Tommasina – 
Severi  

Dal 23 Febbraio 
al 03 Marzo 

JUNIOR NEXT GEN 
ITALIA 

1° Tappa Circuito Macroarea 
Nord Est, Singolare Maschile 
e Femminile, under 10 / 12 / 
14 / 16  

626 iscritti di cui 18 
tesserati o Soci dello 
Sporting Club 
Sassuolo  

Finalista nell’Under 
14  
Gabriele Chiletti  

Dal 23 al 30 
Marzo  

ROAD TO FORO 
2° Fase  
4°Categoria 
Femminile  

4° categoria dalle 4.1 al 4.NC 
+ qualificate 1° Fase, limitato 
alle tesserate di Modena, 
Singolare e Doppio 
Femminile 

31 iscritti di cui 14 
tesserate o Socie 
dello Sporting Club 
Sassuolo  

1° classificata: Sara 
Schenetti  
1°coppia 
classificata: Sara 
Schenetti e Alice 
Nicolini  

Dal 30 Maggio 
all’8 Giugno 

TORNEO GIOVANILE 
Under 10/12/14/16 

Singolare Maschile e 
Femminile 

151 iscritti di cui 27 
tesserati o Soci dello 
Sporting Club 
Sassuolo 

1°class. U12: 
Carlotta Venera 
2°class. U12: Demi 
Reggianini 
1°class. U12: 
Giacomo Bruzzi  
2°class. U14: Alice 
Nicolini 
1°class. U14: 
Gabriele Chiletti 

Dal 6 al 15 Luglio  TORNEO 
INTERNAZIONALE ETA 
UNDER 14 

Singolare e Doppio  
Maschile e Femminile  

107 giocatori di cui 6 
tesserati o Soci dello 
Sporting Club 
Sassuolo  

1° classificato: 
Mattia Ricci 
2°coppia 
classificata: Mattia 
Ricci e Federico 
Bondioli  

Torneo di 3° 
categoria  

 

CANCELLATO PER 
MANCANZA DI DATE 
DISPONIBILI A SETTEMBRE 

  

Campionati 
Giovanili 
Provinciali 

 

CANCELLATO PER 
MANCANZA DI DATE 
DISPONIBILI A NOVEMBRE 
CON LA SERIE A 

  

 

I SUCCESSI INDIVIDUALI DEL 2019 

Il 2019 è stato tra i “migliori” anni a livello individuale per i nostri agonisti e a loro vogliamo dedicare questa 

pagina per ricordare che tutto l’impegno profuso in campo dai nostri ragazzi può portare a grandi soddisfazioni. 

I risultati sportivi più importanti a livello nazionale sono arrivati dal trio Federico Bondioli, Mattia Ricci e 

Gabriele Chiletti, in una stagione epica per la nostra squadra under 14 maschile (forse solo Giulio Mazzoli e 

Simone Cerfogli molti anni fa), ma non solo! Supremazia nei tornei regionali under 10 per Alberto Nicolini e 
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parecchie gioie per Sara Schenetti nei tornei di 4°categoria femminile che l’ha portata fino al gran finale di 

Roma, durante gli Internazionali di Tennis.  

Partecipazione ai Tornei Nazionali dei nostri agonisti: 

TORNEI NAZIONALI Open 3° categoria 4° categoria Giovanili 

Totali 47 17 10 34 
 

Partecipazione ai Tornei Internazionali di ogni categoria: 

TORNEI INTERNAZIONALI 

Tennis Europe Junior Tour 22 

ITF Under 18 8 

ITF 15.000$ - 25.000$ 3 
 

Le tabelle tengono conto dei soli ragazzi iscritti ai corsi di tennis dello Sporting Club Sassuolo e che partecipano 

regolarmente all’AGONISTICA – FULL TIME. 

CAMPIONATI ITALIANI 2019 

Under 13 Femminile Sara Baccaglini 1° turno Singolare 
Quarti di Doppio 

Under 14 Maschile Federico Bondioli Ottavi di Singolo 

Mattia Ricci 
Con Alessio Bazzani 

Quarti di Singolo 

Federico Bondioli e Mattia Ricci con 
Alessio Bazzani 

VINCITORI 
DOPPIO 

Under 16 Femminile Alice Gubertini 
Giulia Castelli 

con Simone Cerfogli 

3° turno Singolare 
1° turno Singolare 
2° turno di Doppio 

 

TORNEI INDIVDUALI TESSERATO SPORTING LUOGO DI GIOCO 

CAMPIONATI PROVINCIALI ASSOLUTI 4° cat. Sara Schenetti Sporting Club Sassuolo 

TORNEO RODEO Under 10 Maschile Alberto Nicolini Libertas Fiorano 

TORNEO RODEO Under 14 Femminile Alice Nicolini Libertas Fiorano 

TORNEO GIOVANILE Under 14 Maschile Gabriele Chiletti CT La Rocca Novellara 

ROAD TO FORO – singolo 4° cat. Femminile Sara Schenetti Sporting Club Sassuolo 

ROAD TO FORO – doppio 4° cat. Femminile Alice Nicolini - Sara Schenetti Sporting Club Sassuolo 

RODEO 3°CATEGORIA Federico Bondioli TC Poggese 

PREQUALI BNL 2019 4° cat. Femminile Sara Schenetti Club La Meridiana 

TORNEO GIOVANILE Under 10 Maschile Alberto Nicolini CT Pavullo 

TORNEO 3°CATEGORIA Luca Tincani CT La Rocca Novellara 

TORNEO GIOVANILE Under 10 Maschile Alberto Nicolini TC Parma 

TORNEO GIOVANILE Under 10 Maschile Alberto Nicolini Club La Meridiana 

TORNEO GIOVANILE Under 10 Maschile Alberto Nicolini CT Equitazione 

TORNEO GIOVANILE Under 14 Maschile Gabriele Chiletti CT Equitazione 

TORNEO 3°CATEGORIA Francesca Marmiroli TC Castellarano 

TORNEO GIOVANILE Under 12 Femminile Carlotta Venera Sporting Club Sassuolo 

TORNEO GIOVANILE Under 12 Maschile  Giacomo Bruzzi Sporting Club Sassuolo 

TORNEO GIOVANILE Under 14 Maschile Gabriele Chiletti Sporting Club Sassuolo 

OPEN FEMMINILE Conclusione 3° Categoria Giorgia Guidotti TC La Muratori Vignola 

TORNEO GIOVANILE Under 12 Maschile Giacomo Bruzzi  San Martino Sport 

TORNEO GIOVANILE Under 14 Maschile Gabriele Chiletti San Martino Sport 

CAMPIONATI PROVINCIALI Under 12 Maschile Giacomo Bruzzi  TC La Muratori Vignola 

CAMPIONATI PROVINCIALI Under 16 Femminile Giulia Castelli TC La Muratoti Vignola 

OPEN FEMMINILE Alice Gubertini Sportissima Scandiano 
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4.1.4 I Campionati a Squadre 
 

Ruolo integrante del tennis e momento di aggregazione, per sentirsi parte di un gruppo, rispetto ad uno sport 

individuale, sono i Campionati a Squadre, che negli ultimi anni sono diventati uno degli aspetti fondamentali per 

la programmazione didattica dei nostri agonisti e non solo. Lo Sporting Club Sassuolo e tutti i Maestri hanno 

spinto molto su questo fronte dandosi vari obiettivi: 

- Creare una “storia”: rispetto ai Tornei Individuali, in cui lo Sporting si cimenta già da parecchi anni, a livello di 

squadre abbiamo da sempre sostenuto l’attività senza avere finalità particolari; 

- Creare un “gruppo”: cercare di stimolare l’aggregazione tra i nostri Soci e tra i piccoli atleti della agonistica, 

che si possono sentire parte di qualcosa, rappresentare il Club e sapere che ogni punto può portare alla vittoria 

insieme;  

- Creare “promozione”: coinvolgere sempre più appassionati di tennis che possono seguire gli incontri 

programmati il sabato e la domenica, valorizzando ogni competizione dagli under agli over alle Serie Nazionali. 

Nel tennis, quando un giocatore entra in campo, sa che può contare solo sulle sue forze e in un’ora o due di 

gioco deve dimostrare quello che sa fare perché soprattutto a tennis se vinci rimani, ma se perdi hai già finito. Il 

vantaggio degli sport di squadra è sicuramente il consolidamento di un gruppo.  

Compito del Maestro è amalgamare tutti i semplici individui in un’unica identità e questa a noi piace 

chiamarla SPORTING: noi facciamo parte integrante di questa unica grande squadra, sia che si vinca, sia che si 

perda! Ogni bambino, ogni ragazzo, ogni giocatore ha ovviamente il proprio carattere, le proprie qualità, che 

andranno messe a disposizione del gruppo e il talento e l’aiuto reciproco dovranno essere utili per raggiungere 

gli obiettivi che insieme si sono fissati. La competizione e l’integrazione sono i due binomi al centro del progetto 

a lungo termine sui Campionati a Squadre che lo Sporting si è prefissato. 

Nell’organizzazione dei campionati è essenziale il ruolo della Federazione Italiana Tennis e dei Comitati 

periferici che programmano le fasi per l’attività di base fino alle manifestazioni nazionali.  

L’attività a squadre comprende tre principali tipologie di eventi: 

1. Campionati “Open”, denominati anche campionati per gli Affiliati che prevedono meccanismi di promozione 

e retrocessione. Tali campionati si articolano a loro volta in due divisioni: la divisione nazionale (Serie A1, A2, 

B) e la divisione regionale (Serie C e D); 

2. Campionati per fasce di età, giovanili e over; 

3. Campionati Regionali, cioè attività a squadre organizzate dalle singole regioni e che possono essere 

indirizzate alla Scuole Tennis, ad atleti agonisti o non agonisti, per fasce di età e di categoria diversa. 

La capacità di mantenere nel tempo un elevato coinvolgimento da parte dei Soci e degli appassionati anche in 

queste tipologie di tornei, deriva in parte dal forte lavoro di promozione del circolo e della FIT, svolto attraverso 

tutti i canali di comunicazione.  

L’Emilia-Romagna, a livello nazionale, è terza per numero di squadre con quasi 1.400 team, seguendo a ruota 

Lombardia e Lazio; nelle regioni del Nord è concentrato il 50% delle squadre del territorio italiano a partire dalla 

Serie A maschile e femminile. 
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LA SERIE A1 MASCHILE, 5° IN ITALIA 

La Serie A, nata da un progetto decennale di crescita dei propri giocatori e che 

va di pari passo con la crescita sociale e sportiva del Club, è stata sostenuta dal 

Consiglio Direttivo e appoggiata da tutto lo staff. Non si può costruire una 

“squadra” di qualità in un anno: ci vogliono risorse e strutture, sponsor che ti 

sostengono lungo la crescita, ma soprattutto tanta passione che si deve 

trasmettere ai nostri Soci perché sposino questa iniziativa! 

Dalla Serie C nel 2010 (con la squadra composta da Giulio Mazzoli, Simone Cerfogli, Fabio Albicini e Nicolò 

Baracchi, e l’aiuto di validi Soci come Simone Gentili, Marco Notari e Stefano Fiandri) abbiamo raggiunto la serie 

B nel 2015 inserendo giocatori di esperienza e forti: Alessandro Arginelli, Davide Della Tommasina e Filippo 

Bettini. Successivamente sono arrivati da Ravenna (con le amicizie del Consigliere Mauro Franchini), alla ricerca 

di un circolo per tesserarsi, Michele Vianello ed Enrico Dalla Valle; l’obiettivo era salvarsi ma arriviamo in serie 

A2. In pochi anni dunque si passa dalla seria C alla serie A2 Nazionale: una cosa incredibile che appassiona 

sempre di più i Soci e contamina l’ambiente. Arriva Filippo Leonardi, allora numero 500 ATP circa, che si 

inserisce da subito nella squadra come se fosse sempre stato parte dello Sporting. Lo Sporting è una “famiglia” 

ed in casa siamo imbattibili tant’è che nel 2017 arriviamo in Serie A1 tra i 16 circoli più forti d’Italia, una magia!  

Il Club si trasforma: la Serie A1 si gioca a ottobre – novembre e servono spazi e campi adeguati… Si montano le 

tribune e si accende l’organizzazione… La prima giornata in casa contro il rinomato TC Parioli non ce la 

scorderemo mai con anche quella prima vittoria… Stefano Napolitano, neoacquisto della stagione, diventa il 

vero leader della squadra e consolida un gruppo ben temprato che non si arrende come ha saputo dimostrare 

contro il TC Genova nella sfida salvezza. Nel 2019 abbiamo fatto ancora meglio: siamo secondi in girone per 

colpa di un incontro di differenza, perso contro Paolo Lorenzi e Andrey Golubev oppure contro la coppia Sonego 

– Travaglia; saremmo andati alla final-four…. ma rimanere in Serie A1 ha realizzato l’obiettivo.   

Questa la formazione capitanata dall’immancabile Simone Gentili e il girone del 2019 della Serie A1 che ha 

chiuso al 5° posto nel gruppo dei circoli più forti d’Italia: 

  SPORTING CLUB SASSUOLO CLASSIFICA SETT. ETA' VIVAIO/VARIATO NAZIONALITA' 

1 Stefano Napolitano 1.17 U30   ITALIA 

2 Enrico Dalla Valle 2.1 U30   ITALIA 

3 Pietro Rondoni 2.1 U30 TRASFERITO ITALIA 

4 Filippo Leonardi 2.2     ITALIA 

5 Davide Della Tommasina 2.2 U30   ITALIA 

6 Federico Marchetti 2.3 U30   ITALIA 

7 Michele Vianello 2.4 U18 VIVAIO ITALIA 

8 Mattia Magri 2.4 U30   ITALIA 

9 Filippo Bettini 2.4     ITALIA 

10 Giulio Mazzoli 2.6 U30 VIVAIO ITALIA 

11 Simone Cerfogli 2.7 U30 VIVAIO ITALIA 

12 Luca Tincani 2.7 U18 VIVAIO ITALIA 

13 Federico Bondioli 2.8 U14 VIVAIO ITALIA 

14 Luca Ascari 3.2 U18 VIVAIO ITALIA 

15 Gabriele Chiletti 3.2 U14 VIVAIO ITALIA 

16 Giacomo Bruzzi 3.5 U12 VIVAIO ITALIA 
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LA SERIE A 2019. Da sinistra in alto: Federico Marchetti, Enrico Dalla Valle, Stefano Napolitano, Giulio Mazzoli, Pietro Rondoni, Filippo 
Leonardi. In basso: Davide Della Tommasina, Michele Vianello, Simone Cerfogli, Capitano Simone Gentili. 
 

CALENDARIO fase a GIRONE RIS. PEN. 

domenica 13 ottobre 2019         

10:00 TC ITALIA - TC CREMA 1 5 0 0 

10:00 MATCH BALL SIRACUSA - SPORTING CLUB SASSUOLO 4 2 0 0 

domenica 20 ottobre 2019         

10:00 SPORTING CLUB SASSUOLO - TC ITALIA 5 1 0 0 

10:00 TC CREMA - MATCH BALL SIRACUSA 3 3 0 0 

domenica 27 ottobre 2019         

10:00 TC ITALIA - MATCH BALL SIRACUSA 4 2 0 0 

10:00 TC CREMA - SPORTING CLUB SASSUOLO 4 2 0 0 

Da venerdì 1° novembre 2019 a domenica 10 novembre 2019         

10:00 TC CREMA - TC ITALIA 2 4 0 0 

10:00 SPORTING CLUB SASSUOLO - MATCH BALL SIRACUSA 4 2 0 0 

domenica 3 novembre 2019         

10:00 TC ITALIA - SPORTING CLUB SASSUOLO 4 2 0 0 

10:00 MATCH BALL SIRACUSA - TC CREMA 4 2 0 0 

domenica 17 novembre 2019         

10:00 MATCH BALL SIRACUSA - TC ITALIA 5 1 0 0 

10:00 SPORTING CLUB SASSUOLO - TC CREMA 5 1 0 0 
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CLASSIFICA 

Squadra g v n p pen. i.v. P 

MATCH BALL SIRACUSA 6 3 1 2 0 20 10 

SPORTING CLUB SASSUOLO 6 3 0 3 0 20 9 

TC ITALIA 6 3 0 3 0 15 9 

TC CREMA 6 2 1 3 0 17 7 

 

 
FOTO DELLA SQUADRA DI SERIE A CON ALCUNI RACCATTAPALLE E TIFOSI 

 

LA SERIE B MASCHILE 

Non è un caso che la Serie A1 abbia dato un buon input ai nostri ragazzi che hanno raggiunto ottimi risultati 

individuali e anche nelle competizioni a squadre under: sentirsi parte di un progetto a lungo termine, di una 

grande “famiglia”, di un circolo che ha voglia di investire sugli adolescenti, ha incentivato i corsi della Scuola 

Tennis e in generale tutto il movimento tennistico sul territorio sassolese. 

La seconda squadra maschile dello Sporting passa nel 2017 dalla D1 alla Serie C regionale e si forma un vero 

team con Federico Marchetti, Filippo Bettini e Mattia Magri, insieme al vivaio composto da Luca Tincani, Luca 

Ascari, Gabriele Chiletti e il nuovo arrivato a Sassuolo, Federico Bondioli. Nel 2019 grazie anche a Giulio Mazzoli, 

si arriva in Serie B. 
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La formazione e gli incontri disputati dalla squadra di Serie C maschile, condotta dal Maestro Alessio Bazzani: 

  SPORTING CLUB SASSUOLO CLASSIFICA SETT. ETA' VIVAIO/VARIATO NAZIONALITA' 

1 Federico Marchetti 2.3 U30   ITALIA 

2 Filippo Bettini 2.4 NOR   ITALIA 

3 Mattia Magri 2.4 U30   ITALIA 

4 Giulio Mazzoli 2.6 U30 VIVAIO ITALIA 

5 Simone Cerfogli 2.7 U30 VIVAIO ITALIA 

6 Luca Tincani 2.7 U18 VIVAIO ITALIA 

7 Federico Bondioli 2.8 U14 VIVAIO ITALIA 

8 Francesco Coriani 2.8 U18 TRASFERITO ITALIA 

9 Riccardo Piccolo 3.1 U30   ITALIA 

10 Gianmaria Migliardi 3.1 U16 TRASFERITO ITALIA 

11 Luca Ascari 3.2 U18 VIVAIO ITALIA 

 

CALENDARIO GIRONE REGIONALE RIS. PEN. 

domenica 14 aprile 2019         

09:00 CLUB GIARDINO - SPORTING CLUB SASSUOLO 1 5 0 0 

09:00 TENNIS DECIMA - C.A. FAENZA B 4 2 0 0 

domenica 28 aprile 2019         

09:00 C.A. FAENZA B - CLUB GIARDINO 1 5 0 0 

09:00 SPORTING CLUB SASSUOLO - TENNIS DECIMA 6 0 0 0 

domenica 5 maggio 2019         

09:00 CLUB GIARDINO - TENNIS DECIMA 4 2 0 0 

09:00 SPORTING CLUB SASSUOLO - C.A. FAENZA B 6 0 0 0 

 

CLASSIFICA GIRONE REGIONALE 

Squadra g v n p pen. i.v. P 

SPORTING CLUB SASSUOLO 3 3 0 0 0 17 6 

CLUB GIARDINO 3 2 0 1 0 10 4 

TENNIS DECIMA 3 1 0 2 0 6 2 

C.A. FAENZA B 3 0 0 3 0 3 0 
 

TABELLONE REGIONALE PLAY OFF: 

CT CERVIA   
  CT CERVIA  
A.S.D. TENNIS CLUB MIRANDOLA 4/2  

   SPORTING CLUB SASSUOLO 

SPORTING CLUB SASSUOLO   2/4 

  SPORTING CLUB SASSUOLO  
ASD CT CESENA "B" 4/0  
   
 

TABELLONE NAZIONALE: 

 TC GENOVA A  

    
   SPORTING CLUB SASSUOLO 

SPORTING CLUB SASSUOLO   0/4 

  SPORTING CLUB SASSUOLO  
TC BARATOFF 5/1  
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LA SERIE A2 FEMMINILE 

Le ragazze iniziano la loro avventura nel 2011, come i maschietti, ma decisamente con il “turbo”: la leader della 

squadra Lorenza Stefanelli trascina subito Chicca Severi, Vale Bontempi, Becky Pedrazzi e Chiara Morotti dalla 

Serie C regionale alla Serie B nazionale nel giro di una sola stagione! Sulla scia ci sono anche due ragazzine 

molto promettenti di nome Marta Bellucco e Beatrice Torelli che, allora under 16, potranno diventare il vivaio 

di casa e questo ci fa ben sperare per il futuro, oltre all’arrivo di Giulia Guidetti dal Club La Meridiana. Ma la 

giovane età e qualche esperienza in meno delle avversarie non fa decollare la squadra molto determinata a 

salire, che sotto la guida del capitano Massimo Nicolini si allena costantemente sui campi in terra rossa del Club. 

E allora nel 2017 proviamo a innestare Jelena Simic e Alessia Piran: non sono due “monelle” alle prime armi, 

Jelena è circa 350 al mondo WTA e sicuramente può portare più maturità e trainare le più giovani a ottimi 

risultati. Così arriviamo a quella famosa domenica del 18 giugno 2017, si gioca contro Trento per andare in Serie 

A2 femminile e finalmente dopo quasi 6 anni arriva l’ambita promozione. Lo Sporting Club Sassuolo è in Serie A 

con le donne e con gli uomini: due squadre di eccellenza nel panorama tennistico del nostro territorio! 

Siamo orgogliosi di loro, di aver trionfato con il nostro vivaio che sarà determinante negli anni successivi e 

proprio nel 2018 sfioriamo contro Bal Lumezzane l’ambita promozione in Serie A1 grazie all’apporto anche di 

Valeria Muratori. Un sogno per le nostre giovani ragazze, un obiettivo per il nostro capitano Massimo!   

Il 2019 non è stata la stagione perfetta: ci vuole un ricambio generazionale e ancora non siamo pronti a 

competere a questo livello, ma l’impegno e la dedizione delle ragazze non manca e sicuramente ci riproviamo 

fra qualche anno. Abbiamo concluso la stagione perdendo al turno decisivo per salvarci nel tabellone nazionale 

dei Play Out contro il CT Cagliari che può vantare giocatrici più scafate, ma la notizia dopo poche settimane del 

ripescaggio a causa di circoli rinunciatari ci rimette in gioco nel 2020.  

Questa la formazione e gli incontri disputati dalla squadra della Serie A2 femminile, capitanata dal Tecnico 

Massimo Nicolini: 

 

 SPORTING CLUB SASSUOLO CLASSIFICA SETT. ETA' VIVAIO/VARIATO NAZIONALITA' 

1 Nuria Parrizas Diaz 2.2 U30 TRASFERITA SPAGNA 

2 Valeria Muratori 2.3   ITALIA 

3 Giulia Guidetti 2.4 U30  ITALIA 

4 Alice Gubertini 2.5 U16 VIVAIO ITALIA 

5 Marta Bellucco 2.5 U30 VIVAIO ITALIA 

6 Martina Zara 2.6 U18 TRASFERITA ITALIA 

7 Giorgia Guidotti 2.8 U30 VIVAIO ITALIA 

8 Shalom Salvi 3.1 U16 VIVAIO ITALIA 

9 Federica Severi 3.2 U30 VIVAIO ITALIA 

10 Fabiana Marmiroli 3.2 U18 VIVAIO ITALIA 
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LA SQUADRA DI SERIE A2 FEMINILE. Da sinistra: Giulia Guidetti, Capitano Massimo Nicolini, Alice Gubertini, Nuria Parrizas Diaz, Giorgia 
Guidotti, Valeria Muratori. 

 

CALENDARIO fase a GIRONE RIS. PEN. 

domenica 6 ottobre 2019         

10:00 TC MESTRE - CIRCOLO STAMPA SPORTING 
"B" 

4 0 0 0 

10:00 TENNISCLUB RUNGG - KIKU - TC CAGLIARI. 2 2 0 0 

10:00 TENNIS BEINASCO - SPORTING CLUB SASSUOLO 4 0 0 0 

domenica 13 ottobre 2019         

10:00 CIRCOLO STAMPA SPORTING 
"B" 

- TENNISCLUB RUNGG - KIKU 0 4 0 0 

10:00 SPORTING CLUB SASSUOLO - TC MESTRE 0 4 0 0 

10:00 CLUB TENNIS CERIANO - TENNIS BEINASCO 3 1 0 0 

domenica 20 ottobre 2019         

10:00 CLUB TENNIS CERIANO - TENNISCLUB RUNGG - KIKU 0 4 0 0 

10:00 TC CAGLIARI. - CIRCOLO STAMPA SPORTING 
"B" 

3 1 0 0 

10:00 TENNIS BEINASCO - TC MESTRE 1 3 0 0 

domenica 27 ottobre 2019         

09:00 CIRCOLO STAMPA SPORTING 
"B" 

- TENNIS BEINASCO 0 4 0 0 
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10:00 SPORTING CLUB SASSUOLO - TC CAGLIARI. 1 3 0 0 

10:00 TC MESTRE - CLUB TENNIS CERIANO 3 1 0 0 

venerdì 1° novembre 2019         

10:00 CLUB TENNIS CERIANO - CIRCOLO STAMPA SPORTING 
"B" 

4 0 0 0 

10:00 TENNISCLUB RUNGG - KIKU - SPORTING CLUB SASSUOLO 3 1 0 0 

10:00 TENNIS BEIASCO - TC CAGLIARI. 2 2 0 0 

domenica 3 novembre 2019         

10:00 SPORTING CLUB SASSUOLO - CLUB TENNIS CERIANO 1 3 0 0 

10:00 TC CAGLIARI. - TC MESTRE 4 0 0 0 

10:00 TENNISCLUB RUNGG - KIKU - TENNIS BEINASCO 2 2 0 0 

domenica 17 novembre 2019         

10:00 CIRCOLO STAMPA SPORTING 
"B" 

- SPORTING CLUB SASSUOLO 2 2 0 0 

10:00 TC CAGLIARI. - CLUB TENNIS CERIANO 1 3 0 0 

10:00 TC MESTRE - TENNISCLUB RUNGG - KIKU 2 2 0 0 

 

CLASSIFICA GIRONE 

Squadra g v n p pen. i.v. P 

TC MESTRE 6 4 1 1 0 16 13 

TENNISCLUB RUNGG – KIKU 6 3 3 0 0 17 12 

CLUB TENNIS CERIANO 6 4 0 2 0 14 12 

TC CAGLIARI. 6 3 2 1 0 15 11 

TENNIS BEINASCO 6 2 2 2 0 14 8 

SPORTING CLUB SASSUOLO 6 0 1 5 0 5 1 

CIRCOLO STAMPA SPORTING "B" 6 0 1 5 0 3 1 

 

 

TABELLONE NAZIONALE PLAY OUT: 

SPORTING CLUB SASSUOLO  
  TC CAGLIARI 

TC CAGLIARI. And. 3/1 - Rit. 4/0 

 

 

LA SERIE B FEMMINILE 

La squadra maggiore di Serie A2 femminile può vantare una sua formazione di “riserva”, un vero e proprio 

bacino a cui attingere di anno in anno le ragazze più giovani che compongono il nostro vivaio e che in 

prospettiva rappresentano il futuro, nate e cresciute al Club. Il team guidato da Massimo Nicolini ha raggiunto 

nel 2018 la promozione in Serie B nazionale grazie all’aiuto di Marta Bellucco e con l’apporto della più saggia 

Federica Severi. Le nostre bimbe (come le chiamiamo noi in quanto non hanno raggiunto ancora i 18 anni) nel 

2019 si sono messe alla prova in un campionato maggiore proprio con l’obiettivo di fare esperienza e cercare di 

consolidare il livello di gioco anche di fronte ad avversarie molto più solide e capaci. Il risultato non è stato dei 

migliori e nonostante alcuni buoni incontri siamo stati retrocessi, ma questo non le scoraggia: nel 2020 si riparte 

dalla Serie C regionale con molte più ambizioni e il proposito di fare meglio, perché solo partendo dal basso, si 

può arrivare in alto!  
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Questa la formazione e gli incontri disputati dalla squadra della Serie B femminile, capitanata dal Tecnico 

Massimo Nicolini: 

  SPORTING CLUB SASSUOLO CLASSIFICA SETT. ETA' VIVAIO/VARIATO NAZIONALITA' 

1 Alice Gubertini 2.5 U16 VIVAIO ITALIA 

2 Caterina Greco 2.6 U18 VIVAIO ITALIA 

3 Martina Zara 2.6 U18 TRASFERITA ITALIA 

4 Giorgia Guidotti 2.8 U30 VIVAIO ITALIA 

5 Shalom Salvi 3.1 U16 VIVAIO ITALIA 

6 Fabiana Marmiroli 3.2 U18 VIVAIO ITALIA 

7 Michela Piccioli 3.2 U30 
 

ITALIA 

 

CALENDARIO RIS. PEN. 

domenica 14 aprile 2019         

10:00 TENNIS CESANO - TC LIVORNO 2 2 0 0 

10:00 SPORTING CLUB SASSUOLO - AT VERONA 1 3 0 0 

10:00 STAMPA SPORTING - TC GENOVA 3 1 0 0 

giovedì 25 aprile 2019         

10:00 TC LIVORNO - SPORTING CLUB SASSUOLO 2 2 0 0 

10:00 TC GENOVA - TENNIS CESANO 2 2 0 0 

10:00 CT TRENTO MEDIOLANUM - STAMPA SPORTING 3 1 0 0 

domenica 28 aprile 2019         

10:00 CT TRENTO MEDIOLANUM - SPORTING CLUB SASSUOLO 2 2 0 0 

10:00 AT VERONA - TC LIVORNO 3 1 0 0 

10:00 STAMPA SPORTING - TENNIS CESANO 3 1 0 0 

domenica 19 maggio 2019         

10:00 TC LIVORNO - STAMPA SPORTING 1 3 0 0 

10:00 TC GENOVA - AT VERONA 2 2 0 0 

10:00 TENNIS CESANO - CT TRENTO MEDIOLANUM 2 2 0 0 

domenica 26 maggio 2019         

10:00 CT TRENTO MEDIOLANUM - TC LIVORNO 1 3 0 0 

10:00 SPORTING CLUB SASSUOLO - TC GENOVA 1 3 0 0 

10:00 STAMPA SPORTING - AT VERONA 2 2 0 0 

domenica 2 giugno 2019         

10:00 TC GENOVA - CT TRENTO MEDIOLANUM 3 1 0 0 

10:00 AT VERONA - TENNIS CESANO 3 1 0 0 

10:00 SPORTING CLUB SASSUOLO - STAMPA SPORTING 0 4 0 0 

domenica 9 giugno 2019         

10:00 TC LIVORNO - TC GENOVA 0 4 0 0 

10:00 AT VERONA - CT TRENTO MEDIOLANUM 3 1 0 0 

10:00 TENNIS CESANO - SPORTING CLUB SASSUOLO 3 1 0 0 
 

CLASSIFICA 

SQUADRA g v n p pen. i.v. P 

AT VERONA 6 4 2 0 0 16 14 

STAMPA SPORTING 6 4 1 1 0 16 13 

TC GENOVA 6 3 2 1 0 15 11 

TENNIS CESANO 6 1 3 2 0 11 6 

CT TRENTO MEDIOLANUM 6 1 2 3 0 10 5 

TC LIVORNO 6 1 2 3 0 9 5 

SPORTING CLUB SASSUOLO 6 0 2 4 0 7 2 
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4.1.5 I Campionati degli Affiliati, Divisione Regionale 
 

Lo Sporting Club Sassuolo vanta la partecipazione di parecchie formazioni ai Campionati degli Affiliati nelle 

divisioni regionali dell’Emilia-Romagna: le squadre sono tutte composte da Soci o agonisti del Club che vengono 

suddivisi nei vari team a seconda della classifica FIT e del livello di gioco di ciascuno. 

Il periodo di gioco è sempre dopo gli Internazionali di Roma verso metà maggio, disputando gli incontri la 

domenica mattina i maschi e le femmine nel pomeriggio, contro le squadre avversarie dell’Emilia.  

In generale le divisioni regionali comprendono in odine di importanza: 

- Serie D1, D2, D3, D4 maschile; 

- Serie D1, D2, D3 femminile. 

È importante sottolineare che la squadra di D3 femminile e quella di D3 maschile disputano gli incontri 

casalinghi presso il Circolo Carlo Alberto Dalla Chiesa, “Rometta”, proprio per il legame di collaborazione che da 

alcuni anni lo Sporting sostiene per incentivare e promuovere il Club cittadino.  

Queste le squadre iscritte ai Campionati degli Affiliati nella stagione 2019 e i risultati raggiunti nei rispettivi 

gironi / tabelloni regionali, tenendo presente che ogni campionato si avvale del metodo di promozione e 

retrocessione, come da Regolamento FIT: 

 

 SQUADRA SUPERFICIE RISULTATO 

SERIE D1 FEMMINILE 
squadra A 

Francesca Marmiroli, Beatrice Ragazzi, 
Sara Schenetti, Emma Sghedoni, Federica 
Spaggiari. 

Bolltex 1° turno Tabellone Play 
Off --> CONFERMATE IN 
SERIE D1 

SERIE D1 FEMMINILE 
squadra B 

Sara Baccagliani, Giulia Castelli, Alice 
Nicolini. 

Bolltex 1° turno Tabellone Play 
Out --> CONFERMATE IN 
SERIE D1 

SERIE D3 FEMMINILE Simona Anselmi, Patrizia Rossi, Silvia 
Rotteglia. 

Play IT Fase a Girone 

SERIE D2 MASCHILE Filippo Campana, Andrea Fatuzzo, Stefano 
Fiandri, C.Alberto Gualandri, Daniele 
Leonardi, Cristian Margine, Antonio 
Nicolini, Marco Notari, Matteo Zilibotti. 

Terra Rossa Fase a Girone 

SERIE D3 MASCHILE  Fabriano Fogliani, Luca Gazzotti, Luca 
Miselli, Giovanni Pezzali.  

Play IT 1° turno Tabellone Play 
Out --> CONFERMATI IN 
SERIE D3 

SERIE D4 MASCHILE 
squadra A 

Matteo Cavallini, Gabriele Chiletti, Alberto 
Cocchi, Giacomo Ganzerli, Luca Tosi. 

Bolltex 2° turno Tabellone Play 
Off --> CONFERMATI IN 
SERIE D4 

SERIE D4 MASCHILE 
squadra B 

Soci del Club a rotazione Terra Rossa Fase a Girone 
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CAMPIONATI A SQUADRE GIOVANILI 

Allo stesso modo dei Campionati degli Affiliati; in ogni stagione la Federazione Italiana Tennis promuove e 

sostiene i Campionati a squadre Giovanili che comprendono under 10 misto, under 12/14/16/18 maschile e 

femminile. Ciascuno si articola in diverse fasi: 

- Prima fase regionale: in particolare per la Regione Emilia-Romagna ogni campionato si suddivide in due fasi 

a girone e il successivo tabellone finale. Questo metodo è stato applicato dal 2018 quando il numero di 

squadre partecipanti era troppo elevato per rispettare i criteri di omogeneità dei giocatori e di vicinanza tra i 

circoli partecipanti; 

- Seconda fase a macroarea: per ogni categoria, esclusa l’under 10 e l’under 18 che si concludono con il 

tabellone regionale, le prime 3 squadre sono ammesse a partecipare ai gironi macroarea tra le regioni di 

Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Toscana; 

- Terza fase nazionale: la prima squadra di ogni girone macroarea è ammessa al tabellone nazionale che si 

disputa in sede unica tra i migliori 8 circoli d’Italia per vincere lo scudetto. 

Ogni anno lo staff dei Maestri sostiene ampiamente la promozione e la partecipazione ai Campionati Giovanili, 

per due motivi fondamentali. Il primo riguarda la progressione didattica del lavoro svolto in campo durante gli 

allenamenti: negli incontri a squadre il Maestro – Capitano può sedersi in panchina, dare consigli ai propri atleti 

relativamente alla partita e può correggere errori e distrazioni, che sono utili alla formazione di ciascun 

giocatore e potranno essere applicati anche nei tornei individuali. Il secondo è educativo: l’integrazione, la 

socializzazione, il sentirsi parte di una squadra, per il tennis, che di per sé è uno sport principalmente 

individuale, è importantissimo per la crescita di ciascuno. E il valore più grande è imparare che si vince solo 

insieme: portare a casa un singolo non basta, bisogna tifare i compagni e sostenerli perché solo in gruppo si può 

arrivare a trionfare. Queste le squadre iscritte ai Campionati Regionali Giovanili per lo Sporting Club Sassuolo 

nella stagione 2019 e i risultati raggiunti nei rispettivi gironi / tabelloni, seguiti da tutti i Maestri ogni weekend a 

partire dalla metà di marzo:  

  SQUADRA RISULTATO 

UNDER 10 MISTO Linda Frascari, Giulia Gualdi, Marco Gualdi, Alberto 
Nicolini. 

2° turno Tabellone Finale 

UNDER 12 MASCHILE Giacomo Bruzzi, Lorenzo Caiti, Francesco Mussi.  2° turno Tabellone Finale 

UNDER 12 FEMMINILE Sara Menconi, Demi Reggianini, Carlotta Venera. 2° turno Tabellone Finale 

UNDER 14 MASCHILE Federico Bondioli, Gabriele Chiletti, Marco Toschi. FINALE REGIONALE 2° CLASSIFICATI 

UNDER 14 FEMMINILE Sara Baccaglini, Beatrice Ferri, Alice Nicolini, 
Eleonora Piva. 

2° turno Tabellone Finale 

UNDER 16 FEMMINILE Giulia Castelli, Alice Gubertini. 1° turno Tabellone Finale 

UNDER 16 MASCHILE Riccardo Bozzarelli, Gabriele Fiorini, Giuseppe 
Panetta, Cesare Pasquinelli.  

Fase a Girone 

UNDER 18 MASCHILE Luca Ascari, Francesco Coriani, Enrico Lanza Cariccio, 
Luca Tincani, Michele Vianello. 

CAMPIONI REGIONALI 

Il 2019 è stato forse l’anno più intenso, molte squadre sono passate dalla fase “a girone” a quella “a tabellone”, 

quindi un bell’impegno per i nostri Maestri, in giro ogni sabato e domenica. Abbiamo raccolto tante  

soddisfazioni dai nostri agonisti che hanno affrontato ogni sfida con serietà ed impegno, non saltando mai una 

convocazione e facendo squadra tra di loro. Con una bella “ciliegina sulla torta”… 
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Infatti, dopo 10 anni dalla storica finale scudetto under 16 maschile di Giulio Mazzoli, Andrea Ceccarello, 

Simone Cerfogli e Nicolò Baracchi, siamo tornati alla Final Eight! Il team dell’under 14 maschile, guidato da 

Alessio Bazzani, ha perso la finale regionale contro il Tennis Villa Carpena, ma si è qualificato comunque alla 

fase di macroarea. La nostra formazione, composta da Bondioli, Chiletti e Toschi, era inserita nel girone 2 con 

Junior Tennis Perugia, CT Lucca e Sporting Club Parma e non ha lasciato neanche un punto agli avversari. Così si 

va a Pisa per la finale a tabellone di settembre: il sorteggio non è stato proprio dei migliori, abbiamo preso la 

testa di serie numero 1, la squadra del TC Santa Margherita Ligure, e purtroppo non c’è stato molto da fare. 

Chiudiamo al 6° posto in Italia (magari arrivarci tutti gli anni!), ma orgogliosi del percorso intrapreso dai nostri 

ragazzi che ci hanno riportato ai vertici del tennis giovanile e questo fa ben sperare per il futuro del vivaio. 

 
SQUADRA UNDER 14 MASCHILE. Da sinistra: Federico Bondioli, Capitan Alessio Bazzani, Gabriele Chiletti. 
 

 

I CAMPIONATI A SQUADRE VETERANI – CAMPIONI D’ITALIA E D’EUROPA 2019 

Queste le squadre iscritte ai Campionati Regionali Veterani per lo Sporting Club Sassuolo nella stagione 2019 e i 

risultati raggiunti nei rispettivi gironi / tabelloni:  

 

  SQUADRA RISULTATO 

OVER 45 Andrea Fatuzzo, Fabiano Ferrari, C.Alberto Gualandri, Daniele 
Leonardi, Roberto Tagliavini, altri Soci a rotazione 

Fase a Girone Regionale 

OVER 50 Stefano Fiandri, Francesco Frigieri, Antonio Nicolini, Marco 
Notari.  

Semifinale Regionale 

OVER 60 Adriano Basso, Lamberto Ferrara, Fabriano Fogliani, Emanuel 
Manfredini, Roberto Mussi, Vincenzo Piazza. 

CAMPIONI REGIONALI 
CAMPIONI ITALIANI 

CAMPIONI D’EUROPA 
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La formazione Over 60, guidata dal nostro Emanuel Manfredini, ha bissato il successo del 2018 

diventando Campione Regionali, entrando nel tabellone nazionale (nel 2018 era arrivata seconda in 

Italia). Nel 2019 alla Final Four di Bressanone il girone è composto dal Tennis Comunali Vicenza, dal 

Tennis Città di Udine e dal CT Augusta. La squadra dello Sporting guidata dal capitano Vincenzo Piazza ha 

conquistato il titolo di CAMPIONI ITALIANI OVER 60 a squadre e lo scudetto 2019 e la possibilità di giocare i 

Campionati Europei a squadre che si tengono a La Manga (Spagna) a dicembre. Una settimana molto pesante, 

ma si inizia con due vittorie nel girone formato da Russia, Belgio e Portogallo. E, nella finale contro la Russia, 

seconda nel girone, vinciamo e siamo CAMPIONI EUROPEI OVER 60, fieri di questa squadra che in poco tempo 

ha saputo farsi conoscere, ma soprattutto ha portato in vetta il nome dello Sporting! 

 
GLI OVER 60 CAMPIONI D’EUROPA. Da sinistra: Vincenzo Piazza, Roberto Mussi, Lamberto Ferrara, Fabriano Fogliani, Emanuel Manfredini. 

 

 
LUGLIO 2019 – Tennis Europe, veduta dal drone (underpainting effect) 
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CAMPIONATI REGIONALI INDOOR 

I Campionati Regionali Indoor si disputano tra i circoli dell’Emilia-Romagna e sono promossi dal Comitato 

Regionale della Federtennis. In generale, le manifestazioni sono rivolte a tutti i tesserati agonisti di ciascun 

circolo, tenendo presente che alcune possono avere limitazioni per età o per categorie di classifica. Lo Sporting 

aderisce ogni anno in base al Regolamento FIT di ognuna e alle preferenze dei suoi giocatori, ma anche tenendo 

presente i calendari e gli appuntamenti già fissati al Club. Ogni anno si cerca di dare spazio a tutti i Soci e di 

incentivare i propri agonisti a giocare a tennis, anche attraverso questi eventi, per aumentare la promozione e 

la competizione. In generale i Campionati Indoor vengono disputati in due fasi dell’anno, quando non vi sono 

coincidenze di date con i Campionati degli Affiliati organizzati dalla Federazione Italiana Tennis:  

- Invernali nel periodo gennaio – marzo; Autunnali nel periodo ottobre – novembre. 

CAMPIONATI REGIONALI INDOOR INVERNALI 

  GIOCATORI SQUADRA RISULTATO 

TROFEO PALMIERI trofeo riservato ai 
giocatori di 
3°categoria 
maschile  

Francesco Frigieri, Cristian Margine, 
Antonio Nicolini, Marco Notari, Luca 
Tincani.  

2° TURNO 
TABELLONE FINALE 

TROFEO QUATTROCCHI trofeo riservato 
alle giocatrici di 
3°categoria 
femminile  

Giorgia Guidotti, Fabiana Marmiroli, 
Francesca Marmiroli, Michela Piccioli, 
Emma Sghedoni, Federica Spaggiari.  

SEMIFINALE 

TROFEO NONANTOLA 
MASCHILE 

trofeo riservato ai 
giocatori con 
classifica max 3.4 

Soci del Club a rotazione 3° POSTO IN 
GIRONE 

TROFEO NONANTOLA 
FEMMINILE 

trofeo riservato 
alle giocatrici con 
classifica max 3.5 

Beatrice Ragazzi, Sara Schenetti, Alice 
Nicolini. 

VITTORIA 

TROFEO MINGORI 
OVER 45 

trofeo riservato ai 
giocatori over 45 
di qualsiasi 
classifica 

Fabiano Ferrari, Riccardo Ganzerli, 
C.Alberto Gualandri, Antonio Nicolini, 
Marco Notari, Roberto Tagliavini.  

2° TURNO 
TABELLONE FINALE 

TROFEO MINGORI 
OVER 55 

trofeo riservato ai 
giocatori over 55 
di qualsiasi 
classifica 

Adriano Basso, Lamberto Ferrara, 
Fabriano Fogliani, Emanuel Manfredini, 
Roberto Mussi, Vincenzo Piazza. 

FINALE 

TROFEO BIAGI trofeo riservato 
alle femmine 
under 13 

Sara Baccaglini, Beatrice Ferri, Eleonora 
Piva. 

VITTORIA 

TROFEO BELLENGHI trofeo riservato ai 
maschi under 15 

Federico Bondioli, Gabriele Chiletti, 
Marco Toschi. 

VITTORIA 

 

CAMPIONATI REGIONALI INDOOR AUTUNNALI 

  GIOCATORI SQUADRA RISULTATO 

TROFEO EMILIA 
ROMAGNA OVER 45 

trofeo riservato ai 
giocatori over 45 
con classifica max 
3.4 

Soci del Club a rotazione 2° TURNO 
TABELLONE FINALE 

TROFEO SOLIDARIETA' 
MISTO 

trofeo riservato ai 
giocatori e alle 
giocatrici con 
classifica max 3.4 

Giacomo Ganzerli, Federica Spaggiari, 
Marco Toschi. 

2° TURNO 
TABELLONE FINALE 
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CAMPIONATO INTERCLUB 

Da tanti anni lo Sporting Club Sassuolo è in prima linea per organizzare il Campionato Interclub rivolto ai 

giocatori non agonisti e giunto proprio nel 2019 alla sua 10° edizione: lo spirito che ci lega a questa 

competizione è puramente di tipo ludico e non competitivo, per far giocare quei Soci che diversamente 

farebbero solo “il doppio della domenica” ed a sfidarsi con pari livello di altri circoli. La manifestazione a 

squadre è partecipata dai Club più “grossi” delle Province di Modena, Reggio nell’Emilia e Parma ed è dedicata, 

in particolare, alle over 30 donne e agli over 40 uomini non agonisti, che si sfidano in 5 incontri di doppio 

maschile, femminile e misto. La prima fase a girone con andata e ritorno permette di decretare le sfide della 

seconda fase con semifinali incrociate e turno di finale per la classifica generale. Lo Sporting, oltre 

all’organizzazione della manifestazione nel periodo gennaio - marzo, prende parte con due formazioni e i Soci, 

da sempre, ci trasmettono un riscontro positivo, aderendo volentieri per stare insieme e giocare a tennis. 

Questo l’Albo d’Oro del Campionato Interclub, nato da una “rivisitazione” che Gianprimo Nicolini diede al 

Campionato InterLady, sempre di doppio femminile, disputato per quasi vent’anni tra le Socie dei vari Club:      

 

ANNO EDIZIONE VINCITORE FINALISTA 

2010 1° Campionato Interclub CLUB LA MERIDIANA "A" CLUB GIARDINO CARPI 

2011 2° Campionato Interclub MAMMUT CLUB LA MERIDIANA "A" 

2012 3° Campionato Interclub SPORTING CLUB SASSUOLO "A" TC CASTELLAZZO 

2013 4° Campionato Interclub TC CASTELLAZZO "B" CT TRICOLORE 

2014 5° Campionato Interclub CLUB LA MERIDIANA SPORTING CLUB SASSUOLO "A" 

2015 6° Campionato Interclub CLUB LA MERIDIANA SPORTING CLUB SASSUOLO "A" 

2016 7° Campionato Interclub CLUB LA MERIDIANA SPORTING CLUB SASSUOLO "A" 

2017 8° Campionato Interclub TC PRESIDENT CLUB LA MERIDIANA 

2018 9° Campionato Interclub CLUB LA MERIDIANA CT ALBINEA "A" 

2019 10° Campionato Interclub CLUB LA MERIDIANA TC PRESIDENT 

 

I CAMPIONATI PROMO 

In linea con il percorso intrapreso, nel 2016 la Federazione ha lanciato un nuovo format, quello dei Campionati 

Promozionali dedicati ai bambini, campionati a squadre per giocatori non agonisti del livello “Scuola Tennis”. 

Fino ad allora ogni provincia italiana organizzava da sé manifestazioni, tornei, raduni, ecc … Spesso con punteggi 

diversi anche tra zone limitrofe o puntando su alcune categorie piuttosto che altre: lo Sporting, in 

collaborazione con gli altri circoli di Modena, era tra i promotori della Baby Cup under 8 e 10, Kid Cup under 12, 

Junior Cup under 14 e Young Cup under 16. Importante infatti per il futuro dello sport è coinvolgere anche il più 

piccolo atleta che desidera confrontarsi con i coetanei in un contesto ufficiale, che lo faccia sentire parte di una 

squadra al pari dei “grandi”. La partecipazione ai Campionati Promo è riservata alle squadre di ciascun circolo 

suddivise per età: 

- Campionato RED per allievi under 7; 

- Campionato ORANGE per allievi under 8 (cancellato dalla Scuola Tennis 2019-20); 

- Campionato SUPERORANGE per allievi under 10; 

- Campionato GREEN per allievi under 12; 

- Campionato SUPERGREEN per allievi under 14. 
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Man mano cresce l’età, quindi il tipo di campionato, si passa a palle più pesanti, racchette più grandi e campi 

più lunghi, in funzione dell’apprendimento e della progressione didattica degli allievi. Inoltre, vi è, al pari delle 

competizioni per gli agonisti, una fase provinciale per lo più a girone e una successiva fase regionale (nel caso 

dell’Emilia-Romagna, vi è una fase a girone anche dividendo l’Emilia con la Romagna e poi la finale regionale a 

tabellone). 

Ottimi sono stati i piazzamenti per le squadre dello Sporting Club Sassuolo nella stagione 2019 che fanno ben 

sperare anche per il futuro dei nostri agonisti, il nostro bacino: 

- Campionato Red 2012/2013 

- Campionato Orange 2011/2012 → finale regionale dell’Emilia 

- Campionato SuperOrange 2009/2010/2011 → finale regionale dell’Emilia 

- Campionato Green 2007/2008 

- Campionato Supergreen 2005/2006 → finale regionale dell’Emilia 

Dalla stagione 2019-20 della Scuola Tennis i Campionati Promozionali sono stati divisi in due edizioni, Winter e 

Spring, al pari dei tornei individuali FIT Junior Program e per dare la possibilità a più categorie di gareggiare e 

confrontarsi in queste competizioni.  

TROFEO FIT 

Ogni anno la Federazione Italiana Tennis stila una vera e propria classifica dei Circoli che tenga conto dei 

risultati raggiunti nelle competizioni a squadre nazionali quindi Serie A1, A2, B e C solo per tabellone nazionale. 

Ogni piazzamento, sia a girone che in un eventuale fase a tabellone play out/play off, porta ad accumulare punti 

per la graduatoria del Trofeo FIT. A questi si aggiungono, inoltre, i risultati acquisiti nei campionati a squadre 

giovanili under 12/14/16 sempre per le fasi nazionali, cioè fase a girone macroarea e fase a tabellone finale per 

chi la raggiunge. Il Trofeo mira sia a far sentire sempre più vicina la FIT a tutti i circoli tennis, gratificando gli 

sforzi fatti da ognuno di essi al di là della vittoria o meno del campionato, sia a far garantire loro benefit.  

Infatti, si crea un sistema competitivo virtuoso e in base alla posizione ottenuta nella classifica si ricevono premi 

e agevolazioni (contributo monetario, sconti sulla biglietteria degli Internazionali di Roma e ATP Next 

Generation di Milano). 

Di seguito l’andamento dello Sporting Club Sassuolo rispetto al Trofeo FIT a partire dalla stagione 2015 da 

quando è stato istituito. In particolare, sono state stilate ogni anno due tipi di graduatorie: una è assoluta, 

quindi fa riferimento a tutti i punti raggiunti dallo Sporting nelle competizioni nazionali e giovanili, mentre 

l’altra prende in esame solo i punti raggiunti dai circoli nei campionati a squadre under.  

Se un Club ha raggiunto punti solo nel Trofeo FIT Giovanile, non può accedere alla graduatoria Assoluta. 

TROFEO FIT  
Trofeo Fit   
Assoluto 

Totale Circoli 
Partecipanti 

Trofeo Fit 
Giovanile 

Totale Circoli 
Partecipanti 

Edizione 2015  53 94 61 105 

Edizione 2016  43 238 0 127 

Edizione 2017  17 259 0 156 

Edizione 2018 10 244 62 173 

Edizione 2019 10 246 35 147 

 



 
   
 

Pag. 51 di 72 

 

 

 

Nel 2019, con la conferma in Serie A1 maschile e Serie A2 femminile, oltre alla promozione in Serie B, possiamo 

vantare il 10° posto in Italia e un bel salto nella classifica giovanile grazie alla qualificazione prima a macroarea 

e poi a tabellone nazionale dell’under 14 maschile (Chiletti, Bondioli e Toschi). Il Trofeo FIT Assoluto è stato 

vinto dal TC Parioli di Roma: lo Sporting Club Sassuolo è 2° in Emilia-Romagna dietro al CT Bologna e davanti al 

TC Castellazzo di Parma; in quello Giovanile è al 4° posto dopo CT Bologna, Tennis Villa Carpena di Forlì e CT 

Zavaglia di Ravenna. 

GLI OBIETTIVI A SQUADRE NEI CAMPIONATI DEGLI AFFILIATI 

SQUADRA CAPITANO FORMAZIONE NEW ENTRY OBIETTIVO 

SERIE A1  Simone 
Gentili 

Davide Della Tommasina, Filippo 
Leonardi, Enrico Dalla Valle, Michele 
Vianello, Simone Cerfogli, Giulio Mazzoli, 
Federico Marchetti, Stefano Napolitano e 
Pietro Rondoni + VIVAIO e RISERVE 

Pietro 
Rondoni 

Salvezza in Serie A1 
➔ RAGGIUNTO 

SERIE C Alessio 
Bazzani  

Federico Marchetti, Filippo Bettini, 
Mattia Magri, Giulio Mazzoli, Simone 
Cerfogli, Riccardo Piccolo, Luca Ascari, 
Luca Tincani, Francesco Coriani, 
Gianmaria Migliardi e Federico Bondioli  

Rinforzato il 
vivaio con 
Cerfogli, 
Mazzoli e 
Bondioli  

Promozione in Serie B 
Nazionale 

➔ RAGGIUNTO 

SQUADRA CAPITANO FORMAZIONE NEW ENTRY OBIETTIVO 

SERIE A2  Massimo 
Nicolini 

Nuria Parrizas Diaz, Giulia Guidetti, 
Valeria Muratori, Alice Gubertini, Fabina 
Marmiroli, Giorgia Guidotti e Federica 
Severi 

Nuria 
Parrizas 
Diaz 

Promozione in  
Serie A1 Nazionale  

➔ NON 
RAGGIUNTO 

SERIE B  Massimo 
Nicolini 

Marta Bellucco, Alice Gubertini, Caterina 
Greco, Giorgia Guidotti, Michela Piccioli, 
Fabiana Marmiroli, Martina Zara e 
Federica Severi 

Martina 
Zara 

Salvezza in Serie B  
➔ NON 

RAGGIUNTO 

 

CAMPIONATI GIOVANILI 2019 OBIETTIVI 

N° Squadre 9 
 

MISTO 1 under 10 Tabellone Finale 
➔ RAGGIUNTO 

FEMMINILI 1 under 12 
1 under 14 
1 under 16 

Qualificarsi alla Fase di Macroarea con la squadra 
under 16 (Gubertini Castelli e Salvi) 

➔ NON RAGGIUNTO 

MASCHILI 1 under 12 
1 under 14 
1 under 16 
1 under 18 

Qualificarsi alla Fase di Macroarea con la squadra 
under 14 (Bondioli, Chiletti e Toschi) 

➔ RAGGIUNTO 
Riconfermare il titolo regionale con l’under 18 

➔ RAGGIUNTO 
 

SERIE D 2019 OBIETTIVI 

N° Squadre  7 
 

FEMMINILI  3 
2 Serie D1 
1 Serie D3 

Di cui 1 a Rometta 

Le Serie D1 femminile cercano di confermarsi.  
➔ RAGGIUNTO 

MASCHILI  4 
1 Serie D2 
1 Serie D3 
2 Serie D4 

Di cui 1 a Rometta 

La Serie D4 maschile dello Sporting vuole essere 
promossa in Serie D3. 

➔ NON RAGGIUNTO 
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OVER MASCHILI 2019 OBIETTIVI 

N° Squadre  3 
1 Over 45 
1 Over 50 
1 Over 60 

Vincere il Titolo Regionale con gli Over 60 e 
qualificarsi alla Final Four del Tabellone Nazionale a 
Giugno. 

➔ RAGGIUNTO 
 

IL NUMERO DI SQUADRE, IN SINTESI 
  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019            
SCUOLA TENNIS BABY CUP 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

KID CUP 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

JUNIOR CUP 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

YOUNG CUP 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

PROMOZIONALE U8         2         

PROMOZIONALE U12         2         

RED           2 1 0 0 

ORANDE           2 1 1 1 

SUPER ORANGE           1 2 1 1 

GREEN            1 1 1 1 

SUPER GREEN           0 1 1 1            
SQUADRE 
GIOVANILI 

UNDER 10 MISTO 2 2 0 2 2 1 2 2 1 

UNDER 12 MASCHILE 2 1 1 1 1 2 2 1 1 

UNDER 12 FEMMINILE 1 1 1 1 1 2 1 1 1 

UNDER 14 MASCHILE 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

UNDER 14 FEMMINILE 0 1 1 1 2 2 1 1 1 

UNDER 16 MASCHILE 1 1 1 1 2 2 2 1 1 

UNDER 16 FEMMINILE 1 0 0 1 1 2 2 2 1 

UNDER 18 MASCHILE 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

UNDER 18 FEMMINILE 0 0 0 0 0 1 0 1 1            
SQUADRE 
AFFILIATI 

SERIE A1 MASCHILE 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

SERIE A2 MASCHILE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

SERIE B MASCHILE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

SERIE C MASCHILE 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

SERIE D1 MASCHILE 1 2 1 1 1 1 1 0 0 

SERIE D2 MASCHILE 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

SERIE D3 MASCHILE 1 1 1 2 1 1 0 1 1 

SERIE D4 MASCHILE 2 2 2 2 1 1 2 2 2 

SERIE A2 FEMMINILE 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

SERIE B FEMMINILE 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

SERIE C FEMMINILE 1 0 0 1 1 0 1 1 0 

SERIE D1 FEMMINILE 0 0 1 0 0 1 0 1 2 

SERIE D2 FEMMINILE 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

SERIE D3 FEMMINILE 2 2 2 2 3 3 1 2 1            
SQUADRE 
VETERANI 

OVER 35 MASCHILE 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

OVER 40 MASCHILE 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

OVER 45 MASCHILE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

OVER 50 MASCHILE 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

OVER 55 MASCHILE 1 0 1 1 2 1 1 1 0 

OVER 60 MASCHILE 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

OVER 65 MASCHILE 0 0 0 0 0 0 0 1 0            
SQUADRE 
INVERNALI 

PALMIERI 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

QUATTROCCHI 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

NONANTOLA MAS. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

NONANTOLA FEM. 1 1 1 1 2 2 1 2 2 

MINGORI OVER 35 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

MINGORI OVER 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MINGORI OVER 55 1 1 1 1 2 1 1 2 1            
SQUADRE AUT-
INV  GIOVANILI 

BELLENGHI MASCHILE 0 1 2 2 2 1 1 1 1 

MICHELI MASCHILE 1 1 2 1 0 1 1 2 0 

BIAGI FEMMINILE 0 1 2 2 1 1 1 1 1            
SQUADRE 
AUTUNNO 

SOLIDARIETA' MISTO 1 1 2 2 1 1 1 1 1 

EMILIA ROMAGNA O35 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

EMILIA ROMAGNA O45  1 1 1 1 1 1 1 1 1   
36 34 38 41 47 52 48 48 38 
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4.2 ALTRI SPORT 

4.2.1 Il Calcio 
 

Dal 2015 lo Sporting partecipa al Campionato Uisp della Provincia di Modena nella categoria Eccellenza 

guidato con ottimi risultati dal nostro Allenatore - Socio Francesco Franchini. Tra loro si è creato un bellissimo 

rapporto di amicizia e voglia di fare gruppo, sostenersi a vicenda con passione anche nelle sconfitte.  

 

GIOCATORI DELLA STAGIONE 2018 – 2019 

Giocatori, in piedi da sinistra: Enrico Gualandri, Enrico Costi, Francesco Franchini (allenatore), Alessandro 

Gottardi, Sandro Ferrari, Alessandro Corsini, Mario Bondi, Edoardo Ligabue, Giacomo Vandelli, Carlo Alberto 

Buffagni (capitano), Devis Mancinelli; in ginocchio da sinistra: Matteo Di Bonaventura, Gianmarco Guidelli, 

Edoardo Villani, Francesco Bosi, Alessio Giacopini, Enrico Casali, Domenico Di Gesù, Mattia Scaglioni, Alberto 

Pincelli, Gianluca Cerchiari; assenti alla foto di gruppo: Domenico Aldrovandi, Nunzio Azzurro, Simone Berselli, 

Filippo Boldo, Pier Filippo Bursi, Adriano Calcagnoli, Mattia Corsini (vice capitano), Andrea Ferrari, Francesco 

Gozzi, Matteo Gualandri,Luca Laganà, Michele Magro, Enrico Martinelli, Filippo Romani. 

Allenatore: Francesco Franchini. Dirigenti: Cristiana Vandelli, Gianprimo Nicolini. 

Questi i risultati della squadra di calcio a 11, raggiunti nel Campionato Uisp 2018 - 2019 della Provincia di 

Modena, categoria Eccellenza, girone A e la classifica finale: 

Categoria Eccellenza - Girone A di Andata 

GARA SQUADRA OSPITANTE VS SQUADRA OSPITE RISULTATO 

1° A OLIMPIA 1983 VS SPORTING CLUB SASSUOLO 2 - 2 

2° A SPORTING CLUB SASSUOLO VS GAGGIO 6 - 2 

3° A SPORTING CLUB SASSUOLO VS SOLIGNANO 4 - 1 

4° A MIGLIARINA VS SPORTING CLUB SASSUOLO 2 - 1 
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5° A SPORTING CLUB SASSUOLO VS N.D.N. 8 - 1 

6° A AMATORI CARPI 2018 VS SPORTING CLUB SASSUOLO 0 - 5 

7° A SPORTING CLUB SASSUOLO VS BASTIGLIA POLIVALENTE 2 - 3 

8° A GIOCONDA VS SPORTING CLUB SASSUOLO  1 - 5 

9° A SPORTING CLUB SASSUOLO VS SAMONE U.S. 7 - 1 

10° A SPORTING CLUB SASSUOLO VS MODENESE M.C.I. 5 - 2 

11° A SPORTING CLUB SASSUOLO VS BUDRIONE 8 - 1 

12° A EQUIPE S. MARGHERITA VS SPORTING CLUB SASSUOLO 2 - 3 

13° A SPORTING CLUB SASSUOLO VS FIDES PANZANO 4 - 2 

     
Categoria Eccellenza - Girone A di RITORNO 

GARA SQUADRA OSPITANTE VS SQUADRA OSPITE RISULTATO 

1° R SPORTING CLUB SASSUOLO VS OLIMPIA 1983 2 - 0 

2° R GAGGIO VS SPORTING CLUB SASSUOLO 4 - 1 

3° R SOLIGNANO VS SPORTING CLUB SASSUOLO 0 - 1 

4° R SPORTING CLUB SASSUOLO VS MIGLIARINA 7 - 2 

5° R N.D.N. VS SPORTING CLUB SASSUOLO 0 - 4 

6° R SPORTING CLUB SASSUOLO VS AMATORI CARPI 2018 3 - 1 

7° R BASTIGLIA POLIVALENTE VS SPORTING CLUB SASSUOLO 1 - 2 

8° R SPORTING CLUB SASSUOLO VS GIOCONDA 3 - 0 

9° R SAMONE U.S. VS SPORTING CLUB SASSUOLO 2 - 2 

10° R MODENESE M.C.I. VS SPORTING CLUB SASSUOLO 1 - 2 

11° R BUDRIONE VS SPORTING CLUB SASSUOLO 1 - 4 

12° R SPORTING CLUB SASSUOLO VS EQUIPE S. MARGHERITA 4 - 3 

13° R FIDES PANZANO VS SPORTING CLUB SASSUOLO N.D. 
     

CLASSIFICA FINALE girone A - Categoria Eccellenza 

  SQUADRA P.ti G V N P GF GS 

1 SPORTING CLUB SASSUOLO 64 26 21 2 3 98 37 

2 FIDES PANZANO 60 26 19 3 4 84 32 

3 BASTIGLIA POLIVALENTE 53 26 16 5 5 60 35 

4 OLIMPIA 1983 49 26 14 7 5 65 31 

5 GIOCONDA 45 26 13 6 7 54 39 

6 MODENESE M.C.I. 41 26 12 5 9 42 43 

7 EQUIPE S. MARGHERITA 40 26 12 4 10 68 52 

8 MIGLIARINA 34 26 10 4 12 50 54 

9 SOLIGNANO 30 26 7 9 10 34 43 

10 SAMONE U.S. 25 25 7 4 14 32 59 

11 BUDRIONE 24 26 6 6 14 32 69 

12 AMATORI CARPI 201 17 26 4 5 17 25 65 

13 N.D.N. 14 25 3 5 17 17 60 

14 GAGGIO 12 26 3 3 20 23 65 

 

FASI FINALI - Categoria Eccellenza 
 

GARA SQUADRA OSPITANTE VS SQUADRA OSPITE RISULTATO 
 

QUARTI SPORTING CLUB SASSUOLO VS CESEM MARMI 3 - 0 
 

SEMI SPORTING CLUB SASSUOLO VS NONATULA 2 - 2 rigori 6-7 

 

TESSERATI 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

TESSERA ATLETA CALCIO a 11 37 37 41 36 35 

ATLETI SOCI  23 22 27 25 25 

ATLETI NON SOCI 12 12 11 8 7 

DIRIGENTI 2 3 3 3 3 
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO CALCIO 

Cresce l’offerta educativa e sportiva per tutti i bambini. Condotto da Gianluca Cerchiari, allenatore del settore 

giovanile del Sassuolo Calcio, è stato ideato, a partire da gennaio 2020, un corso di perfezionamento del gesto 

calcistico rivolto alla fascia di età dei primi calci, pulcini ed esordienti, cioè dai 6 agli 11 anni.  

Lo scopo è quello di migliorare le capacità e di poter “imparare” in maniera più efficace alcuni aspetti tecnici e 

tattici di questo sport. Quando si è in squadre numerose, a questa età, l’allenatore cerca di dare il massimo per 

insegnare le basi, ma, come a scuola, è difficile avvicinare ogni atleta nella maniera più adatta e correggere 

subito anche solo un gesto o un calcio “sbagliato”. Per questo motivo, proprio per riuscire a seguire ogni singolo 

ragazzo; proprio per questo si è pensato di formare I gruppi con un numero massimo di 8 ragazzi partecipanti. 

 

MEMORIAL CASALI 

Ogni anno, il 31 agosto lo Sporting Club Sassuolo organizza il Memorial Casali, triangolare di calcio a 11 tra Soci 

e calciatori del circolo. È un’occasione per stare insieme, di divertimento e di sana sfida, ma soprattutto per 

condividere un momento di sport in memoria di Riccardo Casali. Le squadre, rigorosamente miste, sono 

guidate dai tre Mister Chico Casali, Francesco Franchini e Moreno Manfredini; in caso di pareggio si giocano i 

rigori che tanto ci appassionano… Nel 2019? Supremazia della squadra verde di Chico che alla fine tra i “vecchi” 

del venerdì e qualche giocatore con i piedi storti ha portato a casa la vittoria!  

 

SASSUOLO CAMP 

Dal 2012 è nata una collaborazione con la squadra cittadina di Serie A, il Sassuolo Calcio, che per 2 settimane 

a giugno, al termine della scuola, organizza il Sassuolo Camp presso lo Sporting. Al centro delle loro attività vi è il 

calcio e quindi allenamenti, partite, sfide a squadre di carattere sempre ludico – sportivo. L’età dei ragazzi iscritti 

a questo campo estivo varia dai 5 anni ai 13 anni per un massimo di 60 utenti, che seguiti dai loro Mister, 

vengono divisi in gruppi in base al loro livello calcistico e seguono una precisa programmazione giornaliera. 

Durante i camp numerose sono le visite di giocatori della squadra di Serie A. 

  

4.2.2 Il Ciclismo 

 

Lo Sporting Club Sassuolo, nel perseguire la mission di promuovere e diffondere la pratica sportiva, sostiene la 

squadra della Sportingbike, nata su iniziativa di alcuni Soci che volevano uniformare le uscite in bicicletta e 

creare un unico gruppo con le stesse passioni. Nel 2019 ha raggiunto il numero importante di 75 iscritti tra biker 

appassionati del fuori strada e ciclisti amanti della bici da corsa. Ogni fine settimana lo Sportingbike organizza 

escursioni il sabato in mountain bike e la domenica mattina in bici da corsa. In estate si aggiungono anche le 

affascinanti notturne sulle colline limitrofe. L’intenso programma 2019 ha previsto anche i classici 

appuntamenti: l’Eroica di Montalcino a maggio e di Gaiole in Chianti a ottobre, la Gran Fondo Via del Sale, il 

Giro delle Due Cime e la Nove Colli. I responsabili del gruppo sono i nostri Soci Vincenzo Bosi e Marco 

Contergiani che ogni stagione si interessano della scelta delle divise, della gestione amministrativa in 

collaborazione con la nostra Segreteria, della logistica e dell’organizzazione delle uscite con il supporto di 

Roberto “Chico” Casali, Ermes Annovi, Ercole Camurati e Massimo Parmigiani. 
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USCITA IN MTB. Da sinistra: Marco Paganelli, Chico Casali, Marco Contergiani, Vincenzo Bosi, Stefano Pellati, Nanni Casali, Fabrizio Toro, 
Paolo Fontana. 
 

STAGIONE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ISCRITTI SPORTINGBIKE 53 58 66 58 74 82 74 76 75 

SOCI  26 27 35 29 38 37 34 35 40 

NON SOCI 27 31 31 29 36 45 40 41 35 

MASCHI 43 48 55 46 61 70 64 65 62 

FEMMINE 10 10 11 12 13 12 10 11 13 

L’Amibike è l’Associazione Mountain Bike Italia che si occupa sul territorio 

nazionale della formazione dei tecnici legati a questa disciplina come maestri, 

accompagnatori, cicloguida, meccanico. Oltre ad organizzare raduni ed 

escursioni di alto livello, dal 2013, grazie al contributo del Socio Vincenzo Bosi, lo Sporting è affiliato all’Amibike 

ed è stato riconosciuto come Centro Nazionale per svolgere attività di formazione e organizzare corsi / stage 

per tutti gli appassionati. Sono tesserati per lo Sporting Club Sassuolo all’Amibike: Vincenzo Bosi, Maestro 

Nazionale di Mountain Bike, Rosita Campioli, accompagnatore MTB, Enrica Camurati, accompagnatore MTB. 

 

4.2.3 Il Triathlon 
 

A fine 2019 su iniziativa di alcuni Soci, tra cui il Consigliere Maurizio Tomasini, Giuseppe 

Panicocolo  e Saverio Venturelli, lo Sporting Club Sassuolo ha deciso di affiliarsi alla FITRI, 

la Federazione Italiana Triathlon, con circa 50 atleti tra Soci e Non Soci del circolo. Il 

triathlon è uno sport multidisciplinare individuale o a squadre, nonché specialità 

olimpica maschile e femminile. È articolato su tre prove che si svolgono in immediata successione e sono basate 

su diverse distanze a seconda della categoria, comuni a tutti gli atleti: nuoto, ciclismo e corsa. L’obiettivo è il 

processo di crescita dell’atleta, lento ma continuo, fatto in modo collettivo perché stimolante e costruttivo; la 

programmazione sarà precisa e sfidante, con obiettivi intermedi e con tappe di avvicinamento per tutti coloro 

che vorranno aggiugersi. La squadra organizzerà allenamenti collettivi per preparare il gruppo a partecipare alle 

manifestazioni più importanti. 
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4.2.4 Il Podismo 

 

LA CORRISPORTING 

Nel 2019 siamo arrivati alla 12° edizione di questa bella iniziativa che lo Sporting organizza in collaborazione con 

le società podistiche M.d.S. Panaria Group e Atletica Corradini Sassuolo, con il Patrocinio del Comune di 

Sassuolo.  

Ogni anno la prima domenica di settembre prende il via la corsa podistica maschile e femminile, non 

competitiva, che da sempre riscuote tantissimi partecipanti del comprensorio modenese e reggiano.  

Tre le lunghezze dei percorsi che si possono fare: corto 3.5 km, medio 7.5 km e lungo 13.5 km circa, con 

partenza dal circolo alle ore 9.00 fino a Sassuolo e dopo San Michele, il tutto nella cornice delle nostre colline. Si 

può fare camminando o correndo: basta solo un po’ di voglia di muoversi e la scusa del ristoro con thè, biscotti 

e simpatia del nostro staff di volontari. Proprio grazie a loro, tutti gli anni questa manifestazione podistica è un 

gran successo; inoltre il supporto logistico di M.d.S. e Atletica Corradini è un contributo fondamentale per la 

realizzazione dell’evento. L’edizione 2019, ma soprattutto quella del 2017, sono state penalizzate dal brutto 

tempo; ciò nonostante, il 2019 è stata l’occasione per sperimentare il nuovo percorso che prevede 

l’attraversamento della diga di Castellarano e un tratto del lungo Secchia nel reggiano. È stata vinta da 

Cittanova, la società sportiva con più iscritti al via. 

Questi i partecipanti alle varie edizioni della CORRISPORTING, divisi tra gli iscritti a squadre e quelli individuali, 

cioè i podisti che non sono tesserati per una società sportiva:   

 

Edizione 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Totale Pettorali Squadra 1363 1244 1220 1172 1349 1278 374 1137 749 

Totale Pettorali Singoli 63 56 45 70 83 120 19 90 51 

Totale Generale 1426 1300 1265 1242 1432 1398 393 1227 800 

 

IL CAMPIONATO DI CORSA CAMPESTRE 

Da anni lo Sporting è in prima linea nell’organizzazione del Campionato Provinciale di Corsa Campestre per la 

Provincia di Modena, promosso dalla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e dagli Enti di Promozione 

CSI e UISP. La manifestazione a carattere competitivo si svolge per la tappa di Sassuolo il terzo sabato di ottobre 

ed è valida ai fini della classifica generale per il Campionato Individuale e di Società. Anche per questa gara 

podistica, ci si avvale del contributo logistico e realizzativo dell’Atletica Corradini Sassuolo, che è addetta al 

tracciamento del percorso sterrato intorno al Club e alla gestione dei vari corridori. Questi devono essere 

obbligatoriamente tesserati agonisti e a loro volta sono suddivisi in varie categorie: maschile e femminile, dagli 

esordienti di 8 anni ai cadetti e allievi, agli amatori di 45 anni. All’incirca ogni anno partecipano tra i 300 e 350 

podisti e siamo fieri di poter contribuire al sostegno e alla promozione di questo sport. Nel 2019 purtroppo 

l’edizione della Corsa Campestre è saltata per aspetti burocratici legati al Comitato Podistico di Modena, ma 

aspettiamo di rifarci nel 2020! 
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4.2.5 Centri Estivi 
 

In questi anni di animazione estiva, lo Sporting ha cercato di fare un percorso formativo con i bambini e i 

ragazzi puntando alla creazione del gruppo, alla valorizzazione degli spazi e alla riscoperta della collettività 

come ricchezza; si è cercato di lavorare sul singolo e sulle peculiarità che ciascuno possiede, creando un 

ambiente propositivo e positivo per offrire il miglior contesto sociale e motivazionale di crescita e sviluppo, 

utilizzando anche uno staff mirato e selezionato.  

Lo sport al centro dell’iniziativa estiva è lo strumento duttile e meraviglioso per conoscere meglio se stessi e 

gli altri, fare squadra e cercare di coinvolgere tutti.  

Così come i bambini cambiano interessi, così lo Sporting Summer Camp si è adeguato alle nuove esigenze dei 

ragazzi variando le attività, tanto sport, ma anche laboratori di disegno e bricolage, danza, multisport, gite e 

scampagnate fuori porta, per stare sempre più al “passo coi tempi”.  

Il progetto è strutturato per i bambini e adolescenti tra i 4 e i 14 anni, dividendoli in due gruppi: il primo, dei 

“piccoli”, raccoglie i bambini dai 4 ai 6-7 anni, mentre il secondo, dei “grandi”, quelli dai 7-8 ai 14 anni. Con 

l’aiuto di personale qualificato sono accolti bambini Soci con particolari disabilità. 

Il centro estivo dello Sporting Club Sassuolo inizia appena finita la scuola e prosegue per tutto il periodo estivo 

con una sola interruzione nel mese di agosto, da giugno fino a settembre, da lunedì a venerdì. Il mercoledì o il 

giovedì si va in gita presso un parco divertimento come Gardaland, Mirabilandia o Caneva oppure nelle fattorie 

didattiche o al mare.  

Dal 2019 è iniziata la collaborazione con World Child, associazione attiva su tutto il territorio modenese, che si 

occupa a 360 gradi di animazione per bambini e ragazzi nelle scuole, nei centri sportivi e della gestione dei 

centri estivi. Il loro apporto ha portato grandi novità.  

World Child seleziona e mette a disposizione uno staff organizzativo e di verifica, atto a mantenere costante il 

monitoraggio e il livello qualitativo di ciò che si propone.  

In genere non sono solo Laureati in Scienze Motorie o in Scienze dell’Educazione, ma anche persone che 

lavorano con i bambini tutto l’anno, come baby - sitter espertissime con i più piccini o ragazzi più giovani che si 

appropinquano a questo tipo di attività con la qualifica di istruttore ludico - sportivo. World Child ha risposto a 

pieni voti alla nostra richiesta di dare un ottimo servizio e di rinnovarci, ma senza perdere i valori e gli obiettivi 

che da sempre lo Sporting ha promosso. 

 

 PARTECIPANTI 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ISCRITTI TOTALI 420 492 483 495 304 309 433 477 341 429 348 

SOCI n.d. n.d. 335 318 198 180 199 217 189 221 205 

NON SOCI n.d. n.d. 148 177 106 129 234 260 152 208 143 

MEDIA A SETTIMANA 40 46 48 41 28 28 43 48 34 39 32 
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4.2.6 Le altre attività sportive 
 

 

Sono proposti corsi di gruppo molto frequentati, nel periodo estivo organizzati da Les Mills in piscina, mentre in 

inverno da istruttori di spinning, g.a.g., pilates matwork, presiistica, yoga e corsi di ginnastica dolce per la terza 

età. Gli istruttori sono Giulia Casini, Cristina Piovan, Cinzia Pedrielli ed Enrico Chiodi.  

Tra le attività considerate sportive si può elencare il gioco delle carte, in particolare: il Bridge, gestito dal 

“Circolo Bridge Carlo Stampa” con sede allo Sporting ove si svolgono numerosi tornei federali e corsi di 

avviamento al gioco; il Burraco con tornei open al giovedi pomeriggio; il gioco del Biliardo nella nostra sala 

allestita con tre biliardi. 

 

Molto importanti sono le aree delle piscine e nella palestra attrezzi, spazi da pochi anni ristrutturati; la zona 

piscina è un’oasi molto gradita dai nostri associati che nel periodo estivo - dalla metà di maggio alla metà di 

settembre – vengono quotidianamente a nuotare nella vasca semiolimpica con corsie per il nuoto, oppure nella 

vasca ludica a godersi il piacevole relax. Nel weekend la media delle presenze si aggira intorno alle 1.000 

persone a rotazione. La zona palestra attrezzata è molto frequentata nel periodo autunno – inverno. 
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4.3 NON SOLO SPORT 

Durante l’anno tanti sono gli eventi di carattere culturale, ludico e ricreativo destinati non solo agli associati, ma 

anche alla collettività; tra questi spiccano: - gli appuntamenti “Sotto le Stelle”, condotti da Claudio Corrado, 

che tratta di argomenti legati all’arte e alla cultura per poi proporre, insieme a Carla Miselli, gite tematiche 

come quelle al Duomo di Modena o a Nonantola per visitare l’Abbazia e il museo Benedettino; - 

 

le feste tra le più belle in Provincia, organizzate storicamente dai Ragazzi dello Sporting, Luigi Carati e Matteo 

Castellari; quest’anno il tema è stata la “Costa Smeralda” con la partecipazione del Dj internazionale di origini 

tunisine Ben, poi in settembre la festa di fine estate con “Un Vip non a Cortina ma in collina” insieme al piano 

bar di Francesco Bernardini; non mancano le feste di Ferragosto e il Capodanno con i Borghi Bross.  



 
   
 

Pag. 61 di 72 

 

 

 

 

 

Il 7 dicembre uno spettacolo di magia ha accompagnato la Cena degli Auguri. Per i bambini tutto ha inizio con la 

festa della Befana, poi il Carnevale, l’Animasporting estiva, le domeniche dell’autunno e Halloween.  

Le uscite sciistiche in collaborazione con lo Sci Club 2Pini e Clap nel 2019 a Passo Campolongo all’Hotel Grifone 

per poi sciare tra i quattro passi dolomitici della Val Badia, Val Gardena, Val di Fassa, fino alla Marmolada e a 

Cortina. 

Altre attività hanno riguardato: 

Il “Salotto di Sassuolo” organizzato da CNA con la presentazione della neoeletta Giunta comunale, la serata con 

il nutrizionista organizzata dalla Fondazione ANT ITALIA, la presentazione del romanzo di Matilda con Elisa 

Guidelli, la conferenza sulla “Sicurezza” con ospiti il Maggiore Fabrizio Picciolo, l’Avvocato Stefano Vincenzi, il 

Dott.Roberto Nesci e il Cav.Corrado Ganassi che hanno parlato di legittima difesa, videosorveglianza, sicurezza e 

cybersecurity. 
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5 LA RESPONSABILITA’ SOCIALE 

5.1 Le persone Sporting 
 

Lo Sporting Club Sassuolo ha una struttura organizzativa fidelizzata che lavora tutti i giorni dell’anno, compresi i 

giorni festivi e la reperibilità. È un circolo molto frequentato, aperto dalla mattina alle ore 6.00 fino alle 24.00. 

Oltre alle figure inserite nell’organigramma, il Club si avvale di altre figure professionali per la gestione che 

riguarda la conduzione delle piscine e del loro vano tecnico, la gestione della Privacy, la responsabilità in termini 

di Prevenzione e Protezione (RSPP), la gestione fiscale e del personale. 

 

PIANTA ORGANICA 2019 
 

DIPENDENTI 
Impiegati 
Operai (di cui 1 in congedo 104) 
Direttore 

10 (-1) 

2 
7 (-1) 
1 

PROFESSIONISTI E COLLABORATORI 16 

 
LE PERSONE 

 

UOMINI  62% 

DONNE 38% 

 
SUL TOTALE ORE LAVORABILI 

 

INDICE DI INFORTUNIO  0,00% 

INDICE DI MALATTIA 1,73% 

 
LE INIZIATIVE DI FORMAZIONE  160 ORE 

 
CORSO DI FORMAZIONE AMBITO 

Incaricati Trattamento Dati Privacy 

Responsabile Trattamento Dati Privacy 

Addetti Antincendio - Rischio Medio Sicurezza sul Lavoro 

Addetti Primo Soccorso - Gruppo "A" Sicurezza sul Lavoro 

Aggiornamento Lavoratori - Rischio Basso Sicurezza sul Lavoro 

Corso Aggiornamento Piattaforme Sicurezza sul Lavoro 

Direzione Sicurezza sul Lavoro 

Formazione Generale Sicurezza sul Lavoro 

Formazione Specifica - Rischio Alto Sicurezza sul Lavoro 

Formazione Specifica - Rischio Basso Sicurezza sul Lavoro 

Retraining BLSD Sicurezza sul Lavoro 
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5.2 Organigramma 
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5.3 I fornitori 
 

Il rapporto con i fornitori è fiduciario, costruito negli anni. La maggior parte dei fornitori è territoriale e per lo 

Sporting sono partner importanti per la conduzione ottimale e immediata del circolo. 

Siamo orgogliosi di affermare che mai in cinquanta anni sono stati rimandati i pagamenti o sono state fatte 

contestazioni ai fornitori proprio perché il rapporto fiduciario è quotidiano e i primi a farsi carico della 

risoluzione dei fabbisogni e di eventuali problematiche sono proprio loro. 

La qualificazione e la valutazione dei fornitori sono regolamentate dalla verifica dei requisiti di qualità tecnica, 

economica, organizzativa e dal rispetto delle norme di sicurezza e responsabilità sociale. 

Il numero dei fornitori del 2019 è stato di 207, il numero di fatture validate e registrate è stato 708. 

Le linee guida in materia di approvvigionamenti hanno definito che la gestione delle forniture passa attraverso il 

controllo di gestione - commissione consigliare - che valuta e vaglia tutti gli acquisti. 

I tempi medi di pagamento delle forniture sono di 60/90 giorni. 

Le principali attività esternalizzate sono: 

- la gestione delle piscine e della sala macchine 

- l’organizzazione del centro estivo 

- la ristorazione  

Le motivazioni che hanno portato all’esternalizzazione di queste attività riguardano sia la specializzazione 

necessaria per la conduzione delle attività stesse, sia le qualifiche normative richieste dalla legge, come 

preparazione professionale e inquadramento lavorativo (ad esempio per organizzare il Centro Estivo – gestendo 

bambini – l’organizzatore responsabile deve essere in possesso della Laurea in Psicologia e gli addetti devono 

aver partecipato a corsi di animatore o istruttore per gioco sport presso Enti di Promozione ed essere 

maggiorenni). 

 

5.4 L’informazione 
 

La comunicazione istituzionale è alimentata quotidianamente attraverso i social network, Facebook con quasi  

3.300 follower (https://www.facebook.com/sportingclubsassuolo/), Instagram con quasi 2.200 follower 

(https://www.instagram.com/sportingclubsassuolo/), Youtube, Sassuolo Oggi.  

Il magazine cartaceo istituzionale è stagionale ed inviato a tutte le 750 famiglie associate oltre alle autorità, ai 

partner e alle istituzioni; la tiratura è di 1.000 copie.  

Le corrispondenze dirette verso gli associati sono fatte con webmail e broadcast WhatsApp. 

Il sito web è www.sportingclubsassuolo.it (in fase di rinnovamento). 

I rapporti con le testate giornalistiche sono importanti per la diffusione dei comunicati stampa istituzionali 

pubblicati sui siti locali (Sassuolo Oggi, Sassuolo 2000, La Pressa) e sui quotidiani che seguono sempre le attività 

del Club, sportive e non. 

https://www.facebook.com/sportingclubsassuolo/
http://www.sportingclubsassuolo.it/
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5.5 I Partner sostenitori del nostro sport 
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6 LA RENDICONTAZIONE 

6.1 Quadro di sintesi e sostenibilità finanziaria 
 

 

Negli ultimi dieci anni le politiche finanziarie sono state orientate agli investimenti. I vari Consigli che si sono 

succeduti hanno seguito un masterplan costruito alla fine degli anni ‘90 che aveva l’obiettivo di rinnovare quelle 

parti del circolo ritenute “potenziali” per l’offerta di carattere sportiva con investimenti “di sviluppo”: due 

grandi interventi sono stati fatti nel 2011 – rinnovo dell’area delle piscine e costruzione di un lounge place con 

pizzeria estiva – e nel 2017 – ampliamento della palestra e realizzazione della terrazza ristorante estivo. Tutto 

ciò, affiancato agli investimenti “di rotazione e di mantenimento” e a quelli di carattere “energetico” come 

l’inserimento della cogenerazione e le lampade a basso consumo. 
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NTO 
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A parte gli investimenti di sviluppo, tutti gli altri e le manutenzioni straordinarie sono stati realizzate con 

autofinanziamento (senza aumenti di quota ai Soci) ovvero attraverso i risparmi sui costi di gestione (saving); 

nonostante ciò l’andamento del debito è stato sempre in fase calante, a parte i picchi del fabbisogno finanziario 

negli anni dei due grandi interventi (piscine e palestra). Vi è dunque equilibrio tra situazione debitoria e attività 

ordinaria di gestione. La frequenza dei Soci è aumentata anche grazie agli investimenti che hanno creato 

maggiori occasioni per godere del circolo; i costi di manutenzione sono conseguentemente aumentati e si 

ritrovano nel risultato economico. 
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SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA FINANZIARIA 
 

SITUAZIONE DI CASSA 2018 2019* 

TOTALE RICAVI 2.131.328 2.128.893 

TOTALE COSTI 1.943.964 1.997.040 

RISULTATO DI ESERCIZIO 187.364 131.853 

USCITE PER INVESTIMENTI  -259.404 -231.454 

AMMORTAMENTI D'ESERCIZIO  241.738 283.607 

AVANZO DI CASSA                    169.700                         184.006  
*Dati desunti dalla Bozza di bilancio approvata dal Consiglio Direttivo 

 
QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI  2019 

ENTRATE DA QUOTE ASSOCIATIVE  1.545.886 

NUCLEI FAMILIARI 752 

COSTO MEDIO ANNUALE PER NUCLEO FAMILIARE  2.056 

 
 

GRAFICI RIEPILOGATIVI (VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO) 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

Indebitamento Fabbisogno/Avanzo di Cassa 

Investimenti Risultato dopo gli ammortamenti 
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6.2 Analisi sociale 
 

ll prospetto del valore aggiunto, nel bilancio sociale, rappresenta la modalità̀ di distribuzione della ricchezza 

economica prodotta evidenziando, quindi, gli impatti economici diretti prodotti dall’azienda. 

Inoltre, il valore aggiunto consente di collegare - attraverso il suo prospetto - il Bilancio Sociale al Bilancio di 

esercizio, in quanto riclassifica il valore economico presentato nel Bilancio assembleare in funzione di come è 

stato distribuito agli stakeholder. 

 

CREAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2019* 

VALORE DELLA PRODUZIONE 2.102.946 

ONERI ESTERNI -661.91 

utenze acqua, gas, energia elettrica -202.752 

manutenzioni ordinarie e straordinarie -271.656 

spese generali di funzionamento -187.503 

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 1.441.035 

plusvalenze e sopravvenienze attive 25.946 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 1.466.982 

%le sul valore della produzione 69,8% 

 

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2019* 

A) Risorse umane 401.008 

Incidenza %le sul valore aggiunto 27,3% 

B) Istituzioni (imposte) 43.150 

Incidenza %le sul valore aggiunto 2,9% 

C) Finanziatori (interessi) 1.406 

Incidenza %le sul valore aggiunto 0,1% 

D) Impresa (associazione)  

Ammortamenti e accantonamenti 283.607 

Affitti 117.355 

Risultato di esercizio accantonato per investimenti 131.853 

Totale Impresa 532.815 

Incidenza %le sul valore aggiunto 36,3% 

E) Collettività  

Sportive 456.861 

Ricreative 31.741 

Totale collettività 488.602 

Incidenza %le sul valore aggiunto 33,3% 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 1.466.982 
*Dati desunti dalla Bozza di bilancio approvata dal Consiglio Direttivo 
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Il primo bilancio sociale dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Club 

Sassuolo è stato redatto tenendo conto delle informazioni considerate rilevanti 

per gli stakeholder, seguendo gli standard internazionali in tema di reportistica 

non finanziaria.  

È stato completamente realizzato in autonomia, dal punto di vista grafico e di 

contenuti, da Andrea Sarti e Ilaria Pongiluppi durante l’emergenza Covid-19 nel 

mese di aprile del 2020 dunque aggiornato ai dati 2019. A loro il sentito 

ringraziamento da parte di tutti i componenti del Consiglio Direttivo. 
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