
                                

RELAZIONE ATTIVITÀ' TENNISTICA ANNO 2019 

La seguente relazione dell'a1vità tennis4ca svolta nell'anno 2019 l'ho pensata per rendere 
partecipe tu1 i tessera4 di ciò che la Team Veneri SSD ha organizzato, svolto e portato a termine 
per Voi tennis4 che ogni hanno riponete la vostra fiducia nei nostri confron4. 

Questa relazione toccherà i seguen4 pun4: 

1. SCUOLA TENNIS  

2. ATTIVITA' AGONISTICA 

3. SQUADRE AGONISTICHE 

4. RISULTATI ATLETI 

5. TORNEI AGONISTICI ED AMATORIALI 

6. ATTIVITA' SOCIALE 

SCUOLA TENNIS 

La scuola tennis ha vissuto un'o1ma annata con 120 allievi partecipan4. Come tu1 gli anni           
ha aderito alle a1vità proposte dalla FIT in quanto siamo inseri4 nel progeYo SISTEMA ITALIA. 

In questa a1vità non agonis4ca la scuola tennis ha partecipato all'a1vità denominata FJP 
individuale coinvolgendo tu1 i bambini nelle tappe interne e mandando i migliori nelle tappe 
provinciali. Poi ha iscriYo 4 squadre al campionato promozionale (2 super orange misto, 1 green e 
1 super green): da evidenziare il secondo posto nel girone per la squadra super orange. 

Infine la scuola tennis ha aderito ai due proge1 promossi dalla FIT e dal CONI per la promozione 
dello sport del tennis nelle scuole elementari (RACCHETTE IN CLASSE) e nelle scuole medie 
(SCUOLE APERTE ALLO SPORT) coinvolgendo più di 150 ragazzi. 

Un particolare ringraziamento per la scuola tennis va ai maestri Veneri Roberto, 
Trombetta Carlo, Federico Cara, Mary Dona, Guanziroli Lorenzo e Orlandi Marco 



                                

ATTIVITA' AGONISTICA  

La società ha partecipato all'a1vità agonis4ca federale sia individuale che a squadre.  

Ques4 i principali miglioramen4 oYenu4 dai nostri ragazzi: 

➔ Cerofolini Sergio (2007): inizio 2019 classifica NC, inizio 2020 classifica 4.2 

➔ Meroni Mimosa (2007): inizio 2009 classifica 4.6, inizio 2020 classifica 4.2 

➔ Marcon Pietro (1999): inizio 2009 classifica 2.8, inizio 2020 classifica 2.6 

➔ Pini Nicola (2003): inizio 2009 classifica 4.1, inizio 2020 classifica 3.4 

➔ PoleJ Gloria (1999): inizio 2009 classifica 3.3, inizio 2020 classifica 3.1 

➔ Brambilla Alessandro. Nel 2019 è passato da 4.4 e inizio 2020 classifica 3.3 

➔ Ragazzoni Filippo (2007): inizio 2009 classifica 4.6, inizio 2020 classifica 4.4 

➔ Selishta Liriza (2005): inizio 2009 classifica 3.2, inizio 2020 classifica 2.8 

Un particolare ringraziamento per l'attività agonistica va ai maestri Cara 
Federico, Roberto Veneri per l’aspetto tecnico e tattico Lain Mauro e Mary Dona 
per la preparazione atletica e Casartelli Gianluca per la preparazione mentale. 

SQUADRE AGONISTICHE 

La Team Veneri per la stagione 2019 ha partecipato all'a1vità agonis4ca a squadre con ben 13 
formazioni: 3 giovanili e 10 inscriYe nel campionato affilia4 es4vo e nella coppa comitato 
invernale. Abbiamo oYenuto i seguen4 risulta4: 

➔ D3 Femminile promossa in D2 per la stagione 2020: complimen4 a Lucchini Marcella, 
Lucchini Roberta, Vinci Lidia e Ferrante Mia e al capitano Roberto Veneri. 

➔ La nostra serie C, fiore all'occhiello del circolo, alla prima stagione in questo campionato si 
è difesa alla grande nel girone regionale. Un grazie va ai giocatori Gallo Alessio, Marcon 
Pietro, Lo Monaco Jacopo, RoYeglia Jonathan, Pini Nicola e al capitano Federico Cara. 

➔ La squadra Over 50 maschile 2° classificata del suo girone regionale. Un grazie ai giocatori 
Montanari Cesare, TeYaman4 Enrico e Guanziroli Lorenzo che rives4va la figura anche di 
capitano. 

➔ Under 14 femminile 1° classificata nel girone provinciale. Un grazie a Meroni Mimosa, 
Bisignani Carola (oggi trasferita), Grisoni Chiara e al capitano Cara Federico 

➔ Under 14 maschile 2° classificata nel girone provinciale. Complimen4 a Cerofolini Sergio, 
Ragazzoni Filippo e ai capitani Cara Federico e Roberto Veneri. 



                                

➔ Coppa Comitato “A” femminile 3 classificata a livello regionale. Complimen4 a Selishta 
Liriza, Pole1 Gloria, Galli Simona e alla capitana Mary Dona. 

RISULTATI INDIVIDUALI   

I risulta4 individuali oYenu4 durante la stagione 2019 sono sta4 tu1 appassionan4 e fruYo di 
sacrifici e duro lavoro sui campi, sia da parte degli atle4 che dei loro maestri. Ricordiamo: 

➔ Convocazione per le piccole BaWarino Anastasia e Lo Monaco ValenXna nella squadra della 
coppa delle province di Como per una manifestazione regionale. 

➔ Selishta Liriza. Vincitrice torneo nazionale “Saranno Famosi” u14 e u16 femminile disputato 
a Giussano tra dicembre 2019 e gennaio 2020. OYobre 2019 campionessa 4cinese under 
14. SeYembre 2019 1° classificata nella Megger Junior Cup di Lucerna. Agosto 2019 
semifinalista in singolo e doppio nel circuito europeo under 14 di Bludenz (Austria). Aprile 
2019 finalista di doppio nel Montreux Junior Open under 14. Sempre in aprile vincitrice 
rodo di 3° categoria di Ceriano. Infine marzo 2019 2° classificata al rodeo di 3° categoria di 
Abbiategrasso. 

➔ Marcon Pietro. Nel 2019 imbaYuto negli incontri di singolo e doppio nel campionato 
regionale di serie C. 1° classificato nell'open lim. 2.6 di Cantù. 

➔ PoleJ Gloria. 2° classificata al torneo di 3° categoria di Cantù. 

➔ Brambilla Alessandro. Ad OYobre è arrivato 3° ai campiona4 provinciali di terza categoria e 
a dicembre 1° classificato al torneo di terza categoria ad Anzano del Parco.  

➔ Ferrante Mia. 2° classificata al torneo pre-quali BNL singolare femminile. 

➔ Meroni Mimosa. 1° classificata al rodeo under 14 di Biandronno di dicembre. 3°       
classificata torneo Kinder di Milano 3. 

➔ Cerofolini Sergio. 3° classificato al kinder di Milano 3. Ha compiuto una vera e propria 
cavalcata viYoriosa partendo dalle qualificazioni e aggiudicandosi ben sei par4te prima di 
fermarsi di fronte al futuro vincitore del 4tolo.  

TORNEI AGONISTICI ED AMATORIALI 

Sono sta4 organizza4 nell'anno 2019 5 tornei agonis4ci di 3° e 4° categoria e un torneo under. 

Dal punto di vista amatoriale la Team veneri ha organizzato 2 tappe del FJP individuale e 5 tappe 
FJP interno e 6 tappe in collaborazione con il Tennis Como. Infine sono sta4 organizza4 23 tornei 
del circuito amatoriale FIT-TPRA, di cui 4 dedica4 ai giovani under 21. 



                                

ATTIVITA' SOCIALE 

Nel 2019 sono state molteplici le a1vità che hanno coinvolto tu1 i nostri tessera4: 

1) Centro es4vo per ragazzi presso la struYura del Brallo di Pregola in collaborazione con la FIT 
e il M° Roberto Veneri. 

2) Centro es4vo giornaliero presso la nostra struYura e dedicato ai bambini e ragazzi della 
scuola tennis. Quest’anno, per la prima volta, abbiamo introdoYo il “Tennis in Inglese” 
grazie al BriXsh InsXtute  che ha fornito materiale dida1co e maglieYe. 

3) Gita a Roma durante gli Internazionali BNL durante oYavi e quar4. 

4) Se1mana di tennis e vacanza per adul4 sempre presso il centro federale del Brallo di 
Pregola in collaborazione con la FIT e il M° Roberto Veneri. 

5) Gita con i ragazzi della scuola tennis per seguire il torneo Next Gen di Milano. 

6) Torneo sociale per tessera4 che ha visto coinvol4 più di oYanta giocatori suddivisi nelle 
diverse specialità. Un ringraziamento par4colare a Primo Veneri e Raiteri Max per aver 
organizzato tuYe le par4te. 

7) Torneo per tessera4 “Genitore & Figlio” nato con l’idea di coinvolgere i genitori nello sport 
che vede protagonis4 i loro figli durante l’anno. 

8) Torneo a squadre per tessera4 che ha visto la viYoria della squadra dell’Auto. 

9) Il grande lavoro di aggregazione svolto dalla Segreteria sopraYuYo quando i giocatori 
rimangono senza compagno e sempre pronta ad organizzare par4te di singolo e doppio con 
l'obie1vo di far conoscere i vari giocatori del circolo. 

10) Dicembre 2019: Cena Sociale con premiazioni del torneo tessera4. 

11) Un ringraziamento par4colare ai nostri SPONSOR, L’Auto – Bianchi Group – Karhu, che con 
il loro aiuto hanno permesso alla Team Veneri di organizzare e completare molte inizia4ve. 

Infine vorrei soYolineare che la passione e la professionalità di tu1 i componen4 della Team 
Veneri sarà la nostra peculiarità anche per la stagione 2020 per farvi diver4re e per farvi 
trascorrere innumerevoli momen4 di felicità dentro e fuori dal campo. 

Grazie e salu4 spor4vi                                                                                        Il Presidente 


