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“LE 16 MIGLIORI SQUADRE D’ITALIA SI SFIDANO A GIRONI”

IL GRANDE TENNIS A SASSUOLO

EDITORIALE
Carissimi Soci,
ritorniamo con il nostro Magazine provando a scrivere

ci confronteremo con Team composti da professionisti

poco di Covid se non per ribadire che il circolo si compor-

ATP, alcuni dei quali Campioni a livello Internazionale.

ta “come può” e “come può” lo stabiliscono le norme che
periodicamente sono emanate dai governanti...

Nelle pagine seguenti troverete tante notizie sportive e

Nonostante tutto abbiamo passato una caldissima e bel-

di sviluppo relativamente al Progetto Area Padel, pre-

lissima estate al club, sempre piacevolmente frequentato.

sentato nell’Assemblea dei Soci dello scorso luglio, as-

Con orgoglio ci teniamo a sottolineare che l’attività tennistica, soprattutto giovanile, a squadre ed individuale, sta
dando tantissime soddisfazioni in termini di risultati; siamo tra i pochi circoli in Italia ad avere (tra l’altro) una
squadra in Serie A1maschile (tra i migliori team in Italia),

semblea poco partecipata (e ci dispiace) nella quale, oltre a presentare l’importante progetto in cantiere nei suoi
dettagli strutturali e finanziari, sono stati relazionati
aspetti gestionali del circolo che danno risposte a quesiti
talvolta usciti dai “sentito dire…”.

in Serie B1 maschile, in Serie B1 femminile e squadre

Tante sono le manifestazioni di interesse per associarsi

giovanili nelle migliori in Italia: Under 16m Campione d’I-

al nostro circolo da parte di esterni ai quali purtroppo non

talia e Under 12m nelle prime 4 in Italia.

ci resta che dire di avere pazienza, la scelta è di non au-

Dal mattino presto fino alla sera i nostri campi da tennis

sono stati presi d’assalto da tantissimi ragazzi che continuano la scuola tennis anche in estate; siamo tra i pochi
circoli che in pratica si fermano solo due settimane in
agosto, sempre in campo per tutto l’anno, allievi e Insegnanti.
Il beach tennis è andato fortissimo con piacevoli sfide tra
amici che si concludevano a tavola davanti a un bel piatto
servito in terrazza.
Naturalmente la piscina ha fatto boom…
Ci mancano tantissimo le memorabili feste all’aperto…
recupereremo “con gli interessi” appena si potrà...
Inizia il periodo autunnale, tempo di palestra e Scuola

mentare la compagine societaria per non compromette-

re i servizi e gli spazi a disposizione, motivi per i quali
abbiamo dovuto eliminare la possibilità di avere ospiti
esterni, cosa che ha sicuramente reso il circolo molto
apprezzato dai Soci; l’interesse da parte di terzi è comunque segno di buona reputazione, di questo ne siamo orgogliosi e ci spinge a pensare allo sviluppo futuro.
Chiudiamo ringraziandovi per la pazienza che avete prestato in questi periodi difficili e per la vostra comprensione anche nel merito di scelte talvolta non condivise ma
doverose.

Infine un pensiero ai nostri Soci “anziani” che finalmente
hanno ritrovato lo spirito per ritornare nel loro circolo.

Tennis, la nostra Scuola (confermata tra le Top School
migliori in Italia); in ottobre inizia la SERIE A1 maschile,
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I TEAM DEL GIRONE - SERIE A1 MASCHILE:
Viale

SPORTING CLUB SASSUOLO
GIOCATORE

TC SANTA MARGHERITA
CLASS. ATP

GIOCATORE

CLASS. ATP

1.

FUCSOVIC MARTON

1/5

41

1.

DAVIDOVICH FOKINA ALEJANDRO

1/5

45

2.

HERBERT PIERRE - HUGENS

1/8

100

2.

NOVAK DENNIS

1/8

120 TRASFERITO

3.

CARBALLES BAENA ROBERTO

1/9

89

3.

SEPPI ANDREAS

1/9

87

4.

ROLA BLAZ

1/14

179

4.

GIUSTINO LORENZO

1/13

229

5.

BEMELMANS RUBEN

1/18

221

5.

BONZI BENJAMIN

1/14

61

6.

MASUR DANIEL

1/20

212

6.

FABBIANO THOMAS

1/15

227 TRASFERITO

7.

DALLA VALLE ENRICO

2/1

576

7.

GOJO BORNA

1/17

208

8.

NAPOLITANO STEFANO

2/1

377

8.

ORNAGO FABRIZIO

2/1

451

9.

VIANELLO MICHELE

2/1

9.

629

TRASFERITO

BASSO ANDREA

2/2

10. CASTAGNOLA LUCA

2/3

VIVAIO

11. PUETZ TIM

2/3

VIVAIO

12. NOSEI GIACOMO

2/4

VIVAIO

2/6

VIVAIO

13. FERRI LORENZO

2/5

VIVAIO

14. RICCI MATTIA

2/6

VIVAIO

14. ROMANO FILIPPO

2/5

VIVAIO

15. TINCANI LUCA

2/6

VIVAIO

15. NIELSEN FREDERIK

2/5

16. CERFOGLI SIMONE

3/1

VIVAIO

16. TASSARA NICOLAS

2/6

10. BETTINI FILIPPO

2/4

11. BONDIOLI FEDERICO

2/4

12. MIGLIARDI GIANMARIA

2/5

13. MAZZOLI GIULIO

VIVAIO

NEW TENNIS TORRE DEL GRECO

TC MATCHBALL - SIRACUSA

GIOCATORE

GIOCATORE

CLASS. ATP

1.

BAUTISTA AGUT ROBERTO

1/2

18

2.

MARTINEZ PORTERO PEDRO

1/15

59

3.

MORONI GIAN MARCO

1/18

206

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BRANCACCIO RAUL
PELLEGRINO ANDREA
COZZOLINO GIOVANNI
TAMMARO MARIANO
BARBA RAFFAELE
PAROLA FABIO
PALUMBO FILIPPO

2/1
2/1
2/3
2/4
2/6
2/6
2/7

330
237

*classifiche aggiornate al 21.09.2021

TRASFERITO

VIVAIO
TRASFERITO
VIVAIO
VIVAIO
VIVAIO
VIVAIO

VIVAIO

VIVAIO

CLASS. ATP

1.

BALAZS ATTILA

1/8

137

2.

MADEN YANNICK PHILIPPE

1/10

256

3.

BARREIROS CARDOSO DE SOUSA

1/10

127

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

LAAKSONEN HENRI JOONA
OFNER SEBASTIAN
MASSARA ANTONIO
INGARAO ALESSANDRO
ZITO ETTORE
SIRINGO ALESSIO
SAMMATRICE EMANUELE
ABBATE FLAVIO

1/11
1/14
2/2
2/3
2/3
2/5
2/6
3/2

116
163
VIVAIO
VIVAIO
VIVAIO
TRASFERITO
VIVAIO

IL GIRONE A1 MASCHILE:
FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS
SERIE A1 MASCHILE 2021

SQUADRA

FASE A GIRONI - Girone 2

CAMPI

PALLE

SEDE DI GIOCO

TC MATCHBALL SIRACUSA

Terra rossa

Dunlop Fort All Court
Tournament Select

Via Angnello 26,
Siracusa 96100 (SR)

TC SANTA MARGHERITA

Terra rossa

Babolat Team

Piazzale Olimpia
Recco (GE)

Sintetico - boltex

Dunlop Fort All Court
Tournament Select

Via Vandelli 25
Sassuolo 41049 (MO)

Terra rossa

Dunlop Fort All Court
Tournament Select

Via Benedetto Cozzolini, 154
Ercolano 80056 (NA)

SPORTING CLUB SASSUOLO
NEW TENNIS TORRE DEL GRECO

CALENDARIO
domenica 10 ottobre 2021
10:00

TC SANTA MARGHERITA

contro

NEW TENNIS TORRE DEL GRECO

10:00

TC MATCHBALL SIRACUSA

contro

SPORTING CLUB SASSUOLO

domenica 17 ottobre 2021
10:00

SPORTING CLUB SASSUOLO

contro

TC SANTA MARGHERITA

10:00

NEW TENNIS TORRE DEL GRECO

contro

TC MATCHBALL SIRACUSA

domenica 24 ottobre 2021
10:00

SPORTING CLUB SASSUOLO

contro

NEW TENNIS TORRE DEL GRECO

10:00

TC MATCHBALL SIRACUSA

contro

TC SANTA MARGHERITA

domenica 31 ottobre 2021
10:00

SPORTING CLUB SASSUOLO

contro

TC MATCHBALL SIRACUSA

10:00

NEW TENNIS TORRE DEL GRECO

contro

TC SANTA MARGHERITA

domenica 14 novembre 2021
10:00
10:00

TC MATCHBALL SIRACUSA
Viale Vespucci 12 - Sassuolo (MO) www.rodryhome.it

TC SANTA MARGHERITA

contro

NEW TENNIS TORRE DEL GRECO

contro

SPORTING CLUB SASSUOLO

domenica 21 novembre 2021
10:00

TC SANTA MARGHERITA

contro

TC MATCHBALL SIRACUSA

10:00

NEW TENNIS TORRE DEL GRECO

contro

SPORTING CLUB SASSUOLO

I NOSTRI PROTAGONISTI DELLA SERIE A1:
Dopo tre stagioni più che una
squadra è diventata una grande
famiglia e tutta la formazione è
confermata in grande stile a
partire dai portacolori del Club.
Primo fra tutti ENRICO DALLA
VALLE che ormai è con noi da
quando questa avventura è iniziata e lo stesso possiamo dire
Enrico Dalla Valle di MICHELE VIANELLO che non
è più quel ragazzino al suo primo esordio in una serie maggiore. Enrico ha iniziato la preparazione proprio qui allo Sporting a
novembre scorso e poi un brutto infortunio lo ha fermato dopo
i primi tornei: un vero peccato,
ma lo vedremo sicuramente carico e pronto. Michele è alle preMichele Vianello
se con i primi tornei nel circuito
professionistico con buoni risulStefano Napolitano
tati. E poi c’è STEFANO NAPOLITANO, classifica 377 ATP, che
guida la squadra con la sua sicurezza, l’esperienza e la professionalità che lo contraddistingue
ogni domenica. Non mancano i
nostri vivai: FEDERICO BONDIOLI e MATTIA RICCI reduci dagli
ottimi risultati nei tornei ITF Juniores.
Un nuovo inserimento guida la
squadra: MARTON FUCSOVIC,
classifica 41 ATP, ungherese; in
carriera ha vinto un titolo ATP, e
nelle
prove
del Grande
Slam vanta i quarti di finale ragFederico Bondioli
giunti
Mattia Ricci a Wimbledon nel 2021; il suo attuale allenatore è Attila Sávolt,
vincitore del Torneo Internazionale dello Sporting qualche anno
fa… Altra “ciliegina” il francese
PIERRE HUGUES HERBERT…
assieme
al
connazionale Nicolas Mahut ha vinto tutte e

quattro le prove dello Slam,
Pierre Hugues Herbert
trionfando agli US Open nel
2015, al Torneo di Wimbledon nel 2016, al Roland Garros 2018
e
2021
e
agli Australian Open nel 2019,
inoltre con lo stesso compagno
di doppio ha conquistato anche
le ATP Finals 2019 di Londra;
in nazionale vanta la vittoria
in Coppa Davis nel 2017 e la finale
nel 2018.
Esponente
del serve & volley, gioca il roveRuben Bemelmans
scio a due mani.
Confermata la presenza di ROBERTO CARBALLES BAENA, attualmente 89 ATP, poi
BLAZ ROLA e DANIEL MASUR e
il belga RUBEN BEMELMANS.
A guidare la formazione dello
Sporting Club Sassuolo sarà come sempre il capitano SIMONE
GENTILI con l’aiuto del nostro
maestro – giocatore GIULIO
Roberto Carballes Baena
MAZZOLI; inoltre a disposizione
abbiamo gli immancabili Filippo
Bettini, Gianmaria Migliardi, Luca
Daniel Masur
Tincani e Simone Cerfogli, valide
riserve a servizio del team.
Noi siamo questi… e aspettiamo
il supporto di tutti ogni domenica
per tifare la squadra dello Sporting Club Sassuolo: appuntaBlaz Rola
mento per le tre sfide casalinghe il 17, 24 e 31 ottobre sui
campi in bolltex. Si inizia con la
trasferta siciliana al TC MatchBall Siracusa il 10 ottobre e successivamente allo Sporting con TC Santa Margherita di
Andreas Seppi e il New Tennis Torre del Greco, che è
sicuramente la squadra più ostica del girone. Il turno di
ritorno è previsto a novembre e da lì in base alla classifica vi sarà il tabellone dei play
off – play out. L’ingresso è
consentito a tutti, muniti di
Green Pass, come da ordinanMárton Fucsovics
za del Ministero dello Sport.

TENNIS EUROPE - Trofeo BPER: Banca - Memorial Angelo Rossini
Si è svolto dal 3 al 10 luglio scorso il tradizionale Me-

In campo maschile

morial Angelo Rossini, Torneo Internazionale di tennis
inserito nel circuito Tennis Europe Junior Tour per la

una vera rivelazione
Vito Darderi, wild card

categoria under 14 maschile e femminile.

in qualificazione con

Il primo evento di rilevanza dopo lo stop forzato della

classifica Tennis Eu-

passata edizione a causa dell’emergenza covid e lo

rope

Sporting Club Sassuolo è stato tra i primi circoli a ri-

2008, di origini italo

mettersi in gioco nel circuito professionistico, seguen-

argentine.

do i nuovi protocolli.
Proprio per questo, il torneo ha raggiunto un livello al-

Vito ha lasciato pochi
games a tutti gli av-

tissimo tra i giocatori e ha visto una bella partecipazione anche di forti atleti

versari dimostrando
da sx: Todoran - Darderi
veramente un bel tennis e a un caratterino molto tosto;

n°42

e

anno

stranieri.

ha passato le qualificazioni e ha chiuso 6/3 6/1 la fina-

E’ stata una settimana di

le di main draw contro il rumeno Matei Todoran.

grande tennis con giovani

Al finalista rumeno è andato invece il trofeo di doppio

promesse, questo era l’obiettivo dello Sporting, da

in coppia con l’amico Sergiu Urzika vincendo al super
tie break contro Leti Messina – Marigliano.

sempre proattivo per l’attività giovanile, la crescita
dei nostri ragazzi e l’esperienza di confrontarsi con
alcuni tra i migliori tennisti
da sx: Scaldalai - Pieroni

europei.
Tra le ragazze la testa di serie numero 1, Emma Scaldalai (classe 2007 e n°98), ha rispettato il pronostico
e, nonostante alcune dure battaglie, ha raggiunto il podio sia in singolo vincendo contro Sveva Pieroni per 6/3
6/1, sia in doppio con la compagna Carlotta Bassotti.

Vito Darderi in azione

LA NOSTRA TOP SCHOOL (1^ in Emilia Romagna):

DAL 1970
Dopo il successo dell’estate tra corsi di perfezionamento e stage di allenamento intensivi di tennis, ha preso il
via il 27 settembre la nostra scuola che propone vari
corsi per tutti i bambini e ragazzi che vogliono imparare, giocare, divertirsi e chissà… magari un giorno scoprirsi dei veri campioni.
La scuola dello Sporting è confermata Top School anche per la stagione 2021-22, ciò vuol dire il livello più
alto riconosciuto dalla Federazione Italiana Tennis per
le sue caratteristiche qualitative e strutturali, oltre ad
avere insegnanti qualificati. Il tennis, nonostante l’emergenza covid, è considerato tra gli sport individuali più
sicuri e in forte crescita tra i giovani che si stanno appassionando vedendo le incredibili partite di Sinner e
Berrettini in TV. E infatti il numero degli iscritti è veramente alto e quasi tutti hanno aumentato la frequenza
settimanale: un grande risultato per i maestri che stanno lavorando bene e riescono a trasmettere la loro passione!

La Scuola Tennis si divide in:
• CICLO ZERO per i bambini di 4-5-6 anni il lunedì e
mercoledì dalle 17 alle 18 ed è un corso propedeutico
al tennis tra giochi e psicomotricità;
• MINI E JUNIOR TENNIS per i bambini e ragazzi dai7 a
18 anni, per principianti e giocatori più esperti, che si
articola in 2 ore di lezione tra tennis e preparazione
atletica per 1-2-3 volte alla settimana;
• PRE-AGONISTICA per la fascia dei ragazzi da 8 a 10
anni che vogliono iniziare a giocare più “seriamente”
e partecipano ai primi tornei;
• AGONISTICA per i ragazzi under 12 – 14 – 16 - 18
che hanno fatto del tennis il loro sport e lo praticano
3/4/5 volte alla settimana con allenamenti di 3 ore
giornaliere da lunedì a sabato mattina, oltre alla partecipazione a competizioni a squadre e individuali,
nazionali e internazionali.
• FULL-TIME per chi si allena al mattino e pomeriggio.

Alla base di questo vi è un progetto formativo per tutti i
maestri che condivideranno il programma tecnico dai
bambini della scuola tennis ai ragazzi dell’agonistica, si
organizzeranno stage di allenamento e amichevoli per
valutare i progressi, si svilupperanno insieme manifestazioni e competizioni. L’obiettivo comune è di alzare
“il livello di gioco”, quindi sviluppare sempre più un metodo vincente che possa essere formativo e di crescita
per tutti i giocatori e i maestri.

Data la continua crescita del movimento tennistico nel
nostro circolo e i risultati positivi ottenuti sul campo, lo
Sporting ha deciso di inserire due professionisti: Andrea Prampolini e Fabrizio Danesi.
• Andrea Prampolini, Maestro Nazionale, affiancherà
Massimo Nicolini, Federica Severi (neo Maestra) e
Frank Cerrato nella gestione della scuola tennis, portando esperienza e motivazione!
• Fabrizio Danesi, che attualmente frequenta l’università di Scienze Motorie, sostituisce Guga nella preparazione atletica della scuola e dell’agonistica; inoltre,
con Stefano Ramponi, curerà gli atleti del full time.
Responsabile tecnico del movimento è confermato
Francesco De Laurentiis che si occupa di tutti i programmi e della crescita dei giocatori; con lui Alessio
Bazzani, responsabile dell’agonistica, Simone Cerfogli e
Giulio Mazzoli, neo Maestri di tennis, e Massimo Bontempi, che farà da collante tra scuola tennis e settore
agonistico.
Lo Sporting ha terminato la collaborazione con il Circolo Rometta, dove per sei anni è stata gestita la scuola
tennis, portandola fino ad arrivare a circa 70 allievi
dell’ultima stagione, un successo arrivato anche grazie
al lavoro del Maestro Paolo Rotteglia che ci teniamo a
ringraziare.
E’ iniziata una interessante
interazione con il Circolo Tennis Pavullo, Scuola tennis di
riferimento
dell’Appennino
modenese che, insieme allo
Sporting contano su un movimento di circa 400 allievi complessivi: un vero e proprio
“gemellaggio” se nel tennis si
può dire!

Nonostante il periodo di pandemia lo Sporting, dall’ottobre 2020, ha investito nel
tennis
introducendo
Coach apprezzati nell’ambiente tennistico nazionale, affiancati ai propri Tecnici, creando il “Progetto
Pro” al fine di migliorare
metodi e qualità di insegnamento per gli Istruttori e di condurre gli allievi
al tennis professionistico.
Il Progetto “PRO” è teso a promuovere la crescita degli
allievi con l’obiettivo finale di costruire giocatori di alto
livello e solide basi caratteriali. La formula è quella del
lavoro “full time” che permetta di seguire tutto
l’anno l’atleta nell’attività
agonistica, nella crescita
tecnica, atletica e umana,
ciò in una struttura dove
è possibile svolgere gli
allenamenti avvalendosi
di uno staff di professionisti di alto livello e riconosciuti dalla Federazione Italiana Tennis. A capo di questo progetto c’è Francesco De
Laurentiis che si occupa giornalmente degli allenamenti
mattino e pomeriggio dei ragazzi, insieme con il nostro
preparatore fisico Stefano Ramponi e l’aiuto di
Simone Cerfogli e Giulio
Mazzoli per il lavoro in
campo.
I giocatori che hanno
aderito studiano privatamente in Istituti riconosciuti e questo permette allenamenti costanti da lunedì a sabato e partecipare a competizioni nazionali e internazionali.

RISULTATI RECORD PER IL TENNIS DELLO SPORTING
Iniziamo dalla Serie B2 maschile che ha trascinato le
nostre domeniche di giugno riuscendo in un’impresa inaspettata: la promozione in SERIE B1 nonostante l’obiettivo del Capitano Alessio Bazzani fosse la salvezza.
In
formazione:
Daniel Masur, Michele
Vianello,
Filippo Bettini, Federico
Bondioli,
Mattia Ricci, Gianmaria
Migliardi,
Luca Tincani e
Gabriele Chiletti,
oltre al vice capiLa squadra di Serie B2 promossa in Serie B1
tano – giocatore
Giulio Mazzoli.
Le ragazze mantengono la categoria salvandosi in Serie
B1. La squadra al servizio del capitano Simone Cerfogli
era formata da Tamara Curovic, Martina Zara, Alice Gubertini, Alice Monducci
Delucca, Giulia Dal
Pozzo e Shalom Salvi.
Peccato invece per le
altre due formazioni,
la serie B2 femminile
di Federica Severi e la
Serie C regionale di
Massimo Nicolini, ma
ci rifaremo la prossima stagione. Inaspettata la promozione delle ragazze guidate da Mister Bontempi in Serie
D1 femminile: Demi Reggianini, Carlotta Venera e Beatrice Ferri hanno sconfitto tutte le avversarie sul loro cammino raggiungendo la categoria superiore!
Nel frattempo si sono disputate le Serie D regionali con
ottimi risultati dei nostri Soci e tutte le squadre si sono
confermate per la prossima stagione. In programma a
ottobre i campionati
veterani, a cui lo Spor- La squadra Under 12 nelle prime 4 in Italia
ting partecipa con due
formazioni over 50 e
over 60.
STUPEFACENTI
LE
SQUADRE GIOVANILI:
in particolare le maschili con due formazioni qualificate alla
fase nazionale di macroarea.

L’UNDER 16 MASCHILE E’ CAMPIONE D’ITALIA: Federico Bondioli, Mattia Ricci e Gabriele Chiletti seguiti da
Alessio Bazzani e Francesco De Laurentiis hanno portato lo Scudetto a Sassuolo vincendo le finali a Catania.
Alberto Nicolini, Mattia Lometti e Leonardo Ballarini, guidati da Massimo Nicolini, hanno alzato da prima la coppa di CAMPIONI REGIONALI UNDER 12 A SQUADRE (un
successo mai raggiunto allo Sporting) e, a Vigevano nelle Finali Nazionali sono arrivata nelle PRIME QUATTRO
SQUADRE IN ITALIA.
A LIVELLO INDIVIDUALE tanti sono i risultati positivi sui
quali spicca il primo punto ATP per
Federico Marchetti dopo un’ottima
preparazione all’interno del ProgettoPro.
Il torneo di 3°categoria di settembre
ha visto il trionfo dei giocatori dello
Sporting. Nella categoria maschile primo classificato Ludovico Candrini Gibertini e terzo posto
per Marco Toschi e
Giacomo Bruzzi; nel
femminile vittoria di
Francesca Marmiroli
su Giulia Castelli e
terze
classificate
Beatrice Ferri e DeMarco Toschi
mi Reggianini, tutti
Sporting.

Giulia Castelli

Ludovico Candrini Gibertini

Inoltre tanti complimenti al nostro AlBeatrice Ferri
berto Nicolini che dopo i successi a
squadre con i compagni e nei tornei individuali regionali,
si è confermato CAMPIONE REGIONALE UNDER 12 conquistando il titolo a luglio sui
Giulio Mazzoli con Alby Nicolini
campi del Tennis Modena e qualificandosi ai Campionati Italiani! Bene anche negli italiani le
ragazze nell’under 13 a Chieti
che hanno raggiunto il tabellone
principale e in particolare Azzurra Cremonini gli ottavi. Stessa
cosa nell’under 16 maschile che
Gabriele Chiletti ha raggiunto il
Viale Vespucci 12 - Sassuolo (MO) www.rodryhome.it
main draw partendo dalle qualificazioni e Federico Bondioli ha
fatto semifinale!!!

TENNIS NEL CLUB...
Lo Sporting Club Sassuolo ha organizzato sui propri campi alcuni tornei estivi:
Il torneo giovanile in collaborazione con la Rafa Nadal
Academy nel mese di giugno con la vittoria di Carlotta
Venera e Giacomo Bruzzi nell’under 14 e due secondi posti di Alberto Nicolini nell’under 12 e Mattia Ricci nell’under 16.

Il torneo sociale di singolo maschile e doppio femminile
nel mese di luglio a cui tanti dei nostri hanno partecipato:
successo di Sandro Ferrari nella categoria B e Luca Silingardi nella categoria A; in doppio invece hanno trionfato
Raffaella Borelli e Nico Gombia su Sara Ruini e Alessia
Minimi.
Il torneo di doppio giallo a Ferragosto tra coppie miste e
rimescolate: tra sfide e tanto divertimento alla fine hanno
avuto la meglio Sara Menconi e Matteo Franchini sulla
coppia Patty e Beppe Rossi.

...E BEACH TENNIS
Ad inizio settembre si è svolto il Torneo di Beach Tennis con un tabellone di 8 coppie, che si sono sfidate
tutta l’estate con le sessioni serali a suon di racchette
e spaghettate post gioco. Un bel gruppo di amici nemici che amano ritrovarsi in campo, combattere e riunirsi a tavola…
Vincono il Torneo di fine stagione Luca Silingardi e
Sandro Ferrari contro Claudio Pirazzoli e Luca Caselli.

Carlotta Venera

I finalisti del doppio giallo

Silingardi - Ferrari, vincitori Torneo Beach Tennis

Giacomo Bruzzi con il M.o Nicolini

I finalisti del Sociale - Cat.B

I finalisti del Torneo Sociale di tennis - Cat.A

Partecipanti al doppio giallo (tra cui il nostro fotografo ufficiale LELO)

Caselli - Pirazzoli, finalisti Torneo Beach Tennis

IL NOSTRO CALCIO

Si è svolto domenica 5 settembre il Memorial Casali, Ricomincia il nostro Corso di Perfezionamento Calcio
partita di calcio a 11 tra i giocatori dello Sporting Club condotto da Gianluca Cerchiari per il miglioramento
Sassuolo, in ricordo di Riki!
del gesto tecnico dei ragazzi.
A diposizione dei mister Chico Casali e Domenico Aldrovandi le due squadre miste tra “Young” e “Oldies”
che hanno preso parte alla tradizionale partita.
Hanno vinto i VERDI!
Previsto per il weekend del 3 ottobre l’inizio del Campionato ufficiale di calcio a 11: i ragazzi guidati da Mister Frank militano nel girone Eccellenza della Uisp
Modena.
Ecco i nomi dei calciatori che fanno parte della rosa:
Domenico Aldrovandi (vice mister), Filippo Boldo, Mario Bondi, Carlo Alberto Buffagni (capitano), Enrico Casali, Matteo Cavallini, Gianluca Cerchiari, Antonio Cinelli, Mattia Cirillo, Alessandro e Mattia Corsini, Enrico
Costi, Matteo Di Bonaventura, Domenico Di Gesù, Andrea Ferrari, Sandro Ferrari, Simone Fiorani, Federico
Fontana, Alessio Giacopini, Alessandro Gottardi, Francesco Gozzi, Enrico Gualandri, Edoardo Ligabue, Devis
Mancinelli, Enrico Martinelli, Giacomo Mussini, Francesco Pagani, Andrea Pifferi, Mattia Scaglioni, Giacomo
Vandelli, Edoardo Villani, Alberto Zapparoli.
Come sempre, le partite casalinghe si giocano la domenica mattina alle ore 10.30 e attraverso i nostri social vi terremmo aggiornati sul calendario per venire a
tifare la squadra dello Sporting Club Sassuolo.

SPORTING BIKE E SPINNING
Dopo mesi difficili e uscite in solitaria o in piccoli gruppi distanziati, sono ricominciate le uscite di gruppo
sia in mtb che in bdc per tutta l’estate.
Le belle serate ci hanno anche permesso di arrivare
alla 14’ notturna in mtb, un bel record che si concludeva sempre davanti ad un boccale di birra fresca...

Da metà settembre sono iniziate
le sessioni di spinning condotte
dal Maestro Ette.
Al martedi in pausa pranzo e la
domenica mattina, all’aperto
nella zona bar piscina con tanta
musica ed allegria perché a
spinning non lavora solo il corpo
ma anche l’ugola… si cantaaaa!!
Info in Segreteria per iscriversi e
prenotare la sessione dal gruppo whatsapp.

La stagione ormai volge al termine, ma il programma
autunno/inverno è ricco di iniziative, con le uscite sia
del sabato che della domenica in mtb è bdc e tanto
altro. Un ringraziamento particolare, come sempre ai
nostri Sponsor, Ceramiche Lea, AutoGepy Subaru e
Gieffe e Route486.

SPORTING TRIATHLON
Lo Sporting Club Sassuolo ha una squadra di triathlon.
Dal gennaio 2020 grazie alla disponibilità del Consiglio
Direttivo, e del Presidente Antonio Nicolini, abbiamo
sviluppato questa disciplina sportiva all’interno del
circolo.
Il triathlon, per chi non lo conoscesse, è uno sport formato da tre discipline (nuoto, ciclismo e corsa) e da
due momenti di transizione tra il nuoto e la bici e tra la
bici e la corsa.
E’ uno sport “divenuto di moda” in questi anni essendo
una disciplina stimolante e formativa per lo sviluppo
dell’atleta, costretto ad allenare tutti i muscoli del corpo in modo armonico.
Spesso e volentieri il termine “triathlon” è associato
all’Ironman, una gara molto lunga, di resistenza, che
associa 3.800 metri di nuoto, 180 km in bicicletta ed i
42,195 Km. della maratona.
Ma triathlon non è solo Ironman: ci sono gare veloci
come gli sprint ed un po’ più lunghe come gli olimpici
ed i 70.3 quindi è una disciplina che, in base al tempo
disponibile ed alle singole aspettative ed esigenze,
può essere partecipato da tutti.

Dopo due anni, in cui le attività sono state limitate per
effetto della pandemia, ad oggi il numero di atleti
iscritti, sia Soci che non, sfiora le 60 unità con un trend
di crescita continuo che ci fa davvero ben sperare per
le successive stagioni.
Come in ogni attività del club, alla base dello sviluppo
della disciplina, c’è un progetto tecnico condiviso e
che il coach Saverio Venturelli sta perseguendo con
l’aiuto dei collaboratori, degli sponsors e degli atleti,
che con la loro partecipazione confermano l’interesse
per l’attività.
Il progetto tecnico prevede attività aerobiche collettive
come serate di nuoto, uscite ciclistiche settimanali e
sessioni di corsa, attività di potenziamento core e yoga, organizzazione di training camp strutturati e clinic
per il miglioramento di determinati aspetti tecnici.
L’obiettivo è quello di rendere la disciplina fruibile a
tutti, condividendo le attività così da stimolare la partecipazione “non competitiva”, rendendole divertenti
ed aggreganti. Chi fosse interessato potrà contattare
la segreteria sportiva per informazioni.

SIAMO CAMPIONI D’ITALIA DI TENNIS

ATTIVITA’ FITNESS E PALESTRA
Ricominciano le proposte di corsi collettivi con i nostri
Istruttori che svolgeranno l’attività all’aperto finchè si
potrà poi al chiuso dove sarà obbligatorio avere il
green pass come da attuale normativa. Sotto indicati
gli orari che potrebbero subire modifiche che saranno
comunicate dagli Istruttori.

rà solo della palestra, lo troverete presente e disponibile per organizzare lezioni private o di gruppo.

Ricordiamo che in palestra possono esserci contemporaneamente al massimo 14 persone ogni ora.
E’ obbligatorio prenotare la sessione (gratuita) dalla
app o telefonando in Segreteria.
PALESTRA
Per prenotare è necessario avere il certificato medico
Gustavo “GUGA” Abramosky da quest’anno si occupe- sportivo e il green pass.

10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30

LUNEDI'

MARTEDI'

MERCOLEDI'

SOFT - GYM
10.30 - 11.30

PILATES MATWORK
10.40 - 11.30

SOFT - GYM
10.30 - 11.30

PILATES MATWORK
13.00 - 14.00
PILATES MATWORK
14.10- 15.10

SPINNING
13.00 - 14.00

ATLETICA RAGAZZI
15.15 - 19.00

ATLETICA RAGAZZI
15.00 - 19.00

335 815 4915

CINZIA PEDRIELLI

SOFT - GYM

339 625 8115

CRISTINA PIOVAN

PILATES MATWORK

340 700 0192

GIULIA CASINI

G.A.G.

335 726 2185

ENRICO CHIODI

SPINNING

VENERDI'

SABATO

PILATES MATWORK
13.00 - 14.00
PILATES MATWORK
14.10- 15.10

ATLETICA RAGAZZI
15.00 - 19.00

ATLETICA RAGAZZI
15.15 - 19.00

PRESCIISTICA
20.30 - 21.30

G.A.G
19.10 - 20.00
SPINNING
19.30 - 20.30

G.A.G
19.10 - 20.00
PRESCIISTICA
20.30 - 21.30

GIOVEDI'

ATLETICA RAGAZZI
15.00 - 19.00

SPINNING
16.00 - 17.00

PRESCIISTICA

E' POSSIBILE SVOLGERE ATTIVITA' SPORTIVA PERSONALIZZATA CON GLI ISTRUTTORI DAL LUNEDI AL SABATO
PER INFO CONTATTARE:
GUSTAVO ABRAMOVSKY (324 909 7852) - GIULIA CASINI (340 700 0192) - CRISTINA PIOVAN (339 625 8115)
I corsi potrebbero subire variazioni in relazione al numero dei partecipanti (al di sotto delle 3 presenze si valuterà)
Per eventuali richieste di disponibilità in giornate/orari diversi, invitiamo a contattare direttamente l'Istruttore.

Le sessioni prenotabili sono 4
alla settimana di un’ora, tuttavia se all’interno della palestra ci sono meno di 14 persone è possibile allenarsi anche oltre le 4 volte o oltre l’ora
prenotata avvisando la Segreteria.
Ciò per dare la possibilità a
tutti di trovare spazio in determinati orari, i più richiesti.
IMPORTANTE: asciugamano
e maglietta, igienizzare gli
attrezzi, scarpe pulite, portare sacca nel deposito palestra, scaricare e ordinare gli
attrezzi utilizzati.

PROGETTI DI SVILUPPO

Dopo tanti anni di interesse, ad inizio anno è stato ac-

Il Padel è probabilmente lo sport con il piu alto tasso

quistato il terreno confinante con il campo da calcio.

di crescita in Italia, con un boom sia per quanto riguarda il numero di campi che quello dei partecipanti poi-

Trattasi di circa 24.000 mq di spazi con destinazione

ché tra i suoi punti di forza c’è la facilità di apprendi-

“impianti e attrezzature sportive”.

mento: è un gioco divertente che può essere praticato

da persone di diversa età, sesso, condizioni tecniche e
Come illustrato nella scorsa Assemblea, il primo step

fisiche. La Federazione di riferimento è la FIT.

progettuale riguarda l’urbanizzazione dell’area adiacente ai campi di tennis coperti dove sorgerà la nuova

Nella realizzazione dei campi probabilmente lo Spor-

“Area Padel”, servita da posti auto, vialetti di pertinen-

ting arriva “lungo” rispetto agli altri perché gli spazi

za e opere utili ad eventuali sviluppi futuri, come si può

dove poter pensare alla realizzazione all’interno del

notare dall’idea creativa nell’immagine.

circolo sarebbero stati di forte impatto visivo e ambientale - si ricorda che siamo sotto vincolo paesaggi-

Su un area di circa 1.800 mq saranno, a breve, realiz-

stico - ; e siamo certi che la soluzione prospettata sa-

zati due campi da Padel coperti e due scoperti.

rà… da Sporting…

