COMITATO TERRITORIALE GROSSETO
Lega Tennis

OGGETTO: inizio campionato a squadre denominato “COPPA DELLA PROVINCIA 2014”
E’ con orgoglio che Vi comunico che il giorno 11/ottobre 2014 avrà inizio un campionato a squadre di tennis
che mai in provincia di Grosseto aveva visto tante squadre partecipare e quindi tanti circoli affiliarsi alla
UISP LEGA TENNIS per far si che i propri soci potessero competere, un campionato di cui se ne parlerà tanto
e per tanto,un campionato che sicuramente farà invidia alla Federazione, un campionato iniziato in sordina
due anni fa con pochissime squadre partecipanti, circa 12, ma che in pochissimo tempo, grazie a
fondamentali dettagli facenti una sostanziale differenza nel mondo del tennis amatoriale, ha visto questa
edizione esplodere di un numero impressionante di squadre partecipanti……questa edizione vede ai blocchi
di partenza ben 27 squadre……capito bene…….27 squadre così divise , 8 in prima divisione maschile, 12 in
seconda divisione maschile e 7 squadre per il girone femminile, ma veniamo ai veri protagonisti che sono i
circoli elencandoli uno a uno: tc lello con due squadre, tc scansano con due squadre, tc manciano con una
squadra, tc europa con ben cinque squadre, tc follonica con 3 squadre, cus albinia con due squadre, tc
barbanella con due squadre, tc massa marittima ( nuovo) con una squadra, tc argentario ( nuovo) con
quattro squadre, tc porto ercole ( nuovo) con due squadre, tc paganico ( nuovo) con due squadre e tc
bagno di gavorrano con una squadra………….bravi…………complimenti ragazzi………….ma concedetemelo un
grazie particolare va a quei presidenti dei circoli nuovi, affiliati per la prima volta, che hanno creduto nella
missione della UISP: SPORT PER TUTTI…………………………………………………………..Non dico “spero che questo sia
solo l’inizio” ,sarei un presuntuoso, perché sappiamo bene che mantenere certi numeri diventa molto
difficile, ma come presidente della lega tennis ( che fino a due anni fa era quasi inesistente) spero di portare
tutte e 27 le squadre della nostra provincia ai campionati regionali 2015 allora sì che vorrà dire che
abbiamo fatto un gran lavoro………….lo devastiamo il tabellone regionale di circoli targati GR, senza però
dimenticarci dei già grandi successi ottenuti negli anni precedenti nonostante i pochi circoli targati GR
partecipanti, due anni fa il tc follonica ha vinto il campionato regionale di A3 e il tc lello vice campione in A3
femminile e l’anno scorso di nuovo il tc follonica campione in A2, eravamo appena 6/7 circoli
…….immaginatevi il 2015.
Per finire vorrei augurare un grosso imbocca al lupo a tutti i partecipanti, divertitevi, che vinca il migliore e
se ci dovesse scappare una piccola discussione per una qualsiasi cosa sappiate che fa parte del gioco, di una
buona dose di sano agonismo, l’importante è farla finire con la fine della partita con una grossa stretta di
mano……..dimenticavo…. e che il tempo ci assista!!!!!!!!!!!!!
IL PRESIDENTE LEGA TENNIS UISP
PIETRANGELI GIOVANNI

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Territoriale Grosseto
58100 Grosseto (GR) - Viale Europa, 161 - Tel. 0564.417756 - Fax 0564.417759 - e-mail: grosseto@uisp.it - www.uisp.it/grosseto - C.F.92012370539

