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TENNIS CLUB
Il 12 Aprile 2017 sarà una giornata
particolarmente significativa per il
Tennis Club Bedizzole: lo stesso giorno
del lontano 1987, esattamente 30 anni
fa, veniva fatta la prima affiliazione
dell’omonima Associazione Sportiva
Dilettantistica all’organismo nazionale
che promuove e regolamenta il tennis
in Italia, la FIT - Federazione Italiana
Tennis.
Si festeggeranno dunque trent’anni
di sport, di collettività e presenza sul
territorio bedizzolese.
La partecipazione e la crescita di
questa nostra rinnovata associazione
sportiva, le cui attenzioni sono rivolte
soprattutto ai ragazzi che frequentano
la scuola tennis (SAT) pur senza
trascurare le esigenze di tutti gli altri
soci (in totale 75 adulti nel corso del
2016), sono obbiettivi fondamentali per
il nuovo Consiglio Direttivo, subentrato
alla precedente gestione da inizio
primavera dello scorso anno.
Il presidente Luigi Ruffoni, istruttore di 2°
grado, si avvale della collaborazione
di Federico Alberti, Marco Dragoni,
Sergio Coletta e Stefano Arici per
gestire il circolo con tanta competenza
operativa ma anche tanta passione
sportiva, doti senza le quali i risultati
raggiunti in così poco tempo non
sarebbero stati possibili.
Opere di manutenzione ordinaria
e straordinaria sono solo alcuni dei
primi provvedimenti messi in atto dal
direttivo, con un occhio di riguardo
per la cura dei campi da gioco che
rappresentano ovviamente la parte
più importante dell’infrastruttura del
circolo.
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Come già accennato ciò che
caratterizza la nuova gestione dell’ASD
Tennis Club Bedizzole è la volontà di
creare una scuola riconosciuta FIT,
gestita direttamente dal Presidente del
circolo e dal suo collaboratore Knerich
Eugenio, che ha la qualifica di istruttore
tecnico nazionale.
I riscontri sono già più che positivi: nel
suo primo anno la SAT ha registrato
circa cinquanta adesioni, bambini e
ragazzi di età comprese fra i 6 e i 18
anni hanno potuto avvicinarsi a questo
magnifico sport e scoprirne la bellezza.
Le lezioni si svolgono nel pomeriggio,
due volte a settimana, in gruppi
omogenei per fascia di età; un terzo
giorno è dedicato ad un’attività più
agonistica, per chi il tennis già lo pratica
da tempo.
La SAT si articola nel periodo che va da
inizio Ottobre a fine Maggio e durante
l’estate i ragazzi possano partecipare a
due “camp” estivi, organizzati presso la

struttura del circolo.
Il tennis è uno sport sano, può essere
praticato sia da ragazzi che da
ragazze, contribuisce allo sviluppo
delle capacità motorie di base e
può essere praticato tutto l’anno,
sfruttando il bellissimo campo coperto
(…anch’esso rigenerato ai suoi migliori
splendori).
Investire sui giovani e sulla SAT è ciò che
permette al Tennis Club Bedizzole, forte
della sua
trentennale presenza sul territorio, di
crescere ancora e di avere un futuro.
Veniteci a trovare… potrete toccare
con mano l’aria frizzante che si respira
nel bellissimo parco che fa da cornice
al centro tennis e scoprire tutte le
iniziative agonistiche e non dell’ormai
prossima stagione estiva che sta per
avviarsi; da fine Marzo anche i campi
all’aperto saranno utilizzabili.
A questo punto cosa rimane da dire?
…tanti auguri e cento di questi giorni!!!
Arici Stefano

