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N E W S L E T T E R  L A  R A C C H E T T A

A TUTTI I SOCI

Jacopo Ceccherini
 Presidente dell’ASD La Racchetta

Cari Soci, considero un 
grandissimo privilegio essere 
stato eletto membro del 
Consiglio Direttivo e Presidente 
di questa Associazione.Sono 
ormai più di 20 anni che 
frequento il Circolo Tennis La 
Racchetta, partito da semplice 
appassionato di tennis sono 
passato a giocatore di club, 
ad agonista, ad istruttore di 2° 
grado ed infine alla massima 
carica elettiva. 

Un lungo percorso 

formativo che mi ha forgiato 

caratterialmente, mi ha 

fatto conoscere persone 

appassionate come me di 

questo meraviglioso sport, 

mi ha fatto vivere momenti 

bellissimi, fatti di agonismo, 

sensazione di appartenenza, 

voglia di migliorare.

LETTERA APERTA
JACOPO CECCHERINI Invito pertanto tutti i soci ad 

aiutarci in questo cammino 

consigliando sia me che tutto 

lo staff dirigenziale dando 

la propria opinione sulle 

necessità e le opportunità 

di miglioramento del circolo 

stesso.

Nonostante l’anno in corso ci 

stia mettendo alla prova per 

cause che tutti noi conosciamo, 

mi impegnerò affinché il 

circolo riesca a riqualificarsi 

sotto l’aspetto strutturale, 

comunicativo e come staff 

tecnico, oltre migliorare 

l’ambiente ed il clima 

dell’associazione stessa.

Vi ringrazio dell’attenzione e 

vi invito a seguire per quanto 

possibile tutte le iniziative che 

stiamo programmando per 

condividere nuovi momenti di 

socialità nei mesi a venire.

Buon tennis a tutti!
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ORGANIGRAMMA
TECNICO

VICEPRESIDENTE
Jacopo Norelli

DIRETTORE SPORTIVO
da designare

RESPONSABILE 
SCUOLA TENNIS
Roberto Monaci

SEGRETARIO:
Francesco 
Mastromartino

ASSEMBLEA
12 OTTOBRE 2020

SEGRETERIA 
AMMINISTRATIVA
Eugenia Fineschi

CONSIGLIERI:
Serafino Carta
Enrico Stendardi
Gianluca Perinti

MAESTRIi FIT:
Roberto Monaci
Alberto Piccini
Jacopo Ceccherini
Marco Contorni

Pietro Cortecci

La riunione ha avuto 
come oggetto la 
programmazione e la 
creazione di commissioni 
dirigenti della parte 
sportiva e gestionale.

La segreteria è stata 
affidata a Eugenia 
Fineschi e Francesco 
Mastromartino.

Il responsabile della 
scuola tennis rimane 
Roberto Monaci.

Istituita una commissione 
amministrativa, 
composta da Francesco 
Mastromartino e 
Eugenia Fineschi, che 
sovraintenderanno al 
conto economico su 
nomina del presidente, 
molto felice per l’ottimo 

PRESIDENTE
Jacopo Ceccherini

>>
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N E W S L E T T E R  L A  R A C C H E T T A

SOCIO DEL MESE
OTTOBRE 2020
Ecco perchè questo mese abbiamo scelto il socio 
Pietro Cortecci:.

Ecco alcuni dei motivi che 
ci hanno spinto a ringraziare 
con queste due pagine 
Pietro Cortecci.
Quest’anno Pietro è 
stato inserito tra i maestri 
del circolo entrando a 
pieno regime nello staff 
dell’associazione.

Inoltre ha partecipato per 
la prima volta ai campionati 
a squadre giocando per La 
Racchetta nella squadra D2 
maschile.

Nei tornei individuali ha 
conquistato numerose 
vittorie per un totale di 29 
partite vinte (ad ottobre 
2020) e riportando solo 2 
sconfitte.

Importante la vittoria 
conquistata ai campionati 

toscani di terza categoria 
dove Pietro ha ottenuto lo 
scudetto di terza categoria 
presso il Tc Pistoia.

Rapolano Terme, torneo 
di terza categoria. Pietro 
conquista una netta vittoria 
per 6/3-6/1 su Luca 
Bassini. Al torneo Open 
Winter La Racchetta
Pietro ottiene il miglior 
risultato della stagione 
vincendo contro un 
giocatore di classifica 2.4

La sua classifica simulata 
per il 2021 è accreditata a 
2.7. Speriamo che il gruppo 
e gli amici del circolo 
possano continuare 
a stimolare Pietro per 
ottenere nuovi risultati! 
Vamos!

Una nuova rubrica 
dedicata ai soci 
dell’associazione 
che si 
contraddistinguono 
non solo sul campo 
ma anche nella vita 
stessa del circolo.

Questo mese 
parliamo di Pietro 
Cortecci e lo 
ringraziamo per aver 
scelto di far parte 
del nostro gruppo.

Grazie Pietro!.

Al Tc Pistoia Pietro 
vince lo scudetto di 
terza categoria.

>>
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PARTITE VINTE 29

CLASSIFICA SIMULATA

 2.7

PIETRO
CORTECCI
3.3

PARTITE PERSE 2



05

N E W S L E T T E R  L A  R A C C H E T T A

TORNEO SOCIALE 2020
Inizio 10-11 ottobre con
FORMULA WEEK-END

RISULTATI TORNEO 
SOCIALE 2019 
Primi classificati:

Singolare Maschile
1- Magi Federico
2- Fosi Gianluca 

Singolare Femminile 
1-Ghini Caterina
2- Khalimova Galia

Torneo rodeo week end. 

Quota iscrizione € 20.

Si assegna il titolo di 
campione provinciali 
2020.

A seconda del 
numero degli iscritti si 
determinera la tipilogia 
di punteggio. 

Tutti i tornei che 

si terranno nelle 

prossime settimane  

presso il circolo e le 

novità programmate 

dall’associazione.

NOVITÀ E 
PROGRAMMAZIONI
TORNEO FITPRA Open lim.4.4  
Maschile 

16-17-20 ottobre

I migliori 4 classificati 
si qualificheranno per 
i campionati toscani 
amatoriali di inizio 
dicembre. 

iscrizioni online su:
www.trpatennis.it

>>

TORNEO SOCIALE
ANNO 2020
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N E W S L E T T E R  L A  R A C C H E T T A

Presso il circolo abbiamo 
un angolo dedicato alle 
racchette e ai loro segreti 
di gioco.. 

Servizio di incordatura 
Sostituzioni Grip e 
Overgrip.
Accoppiamento 
racchette. 

Sostituzioni Grommets.

IN ARRIVO:
- Nuovo menù ristorazione/bar
- Creazione laboratorio per incordatura 
delle racchette
- Nuova casetta di legno per ospitare la 
segreteria 

Anche quest’anno 
per ragazzi e adulti è 
stata organizzata la 
preparazione atletica. 
Per i bambini gli orari 
sono esposti presso i 
locali del circolo.   

Servizio di 
incordatura delle 
racchette effettuato 
presso il circolo. 
Per informazioni 
rivolgersi alla 
segreteria.

Per conoscere gli orari e 
le modalità di iscrizione 
contattare la segreteria 
del circolo. Sul prossimo 
numero dedicheremo 
una rubrica al prep. 
atletica.
...

>>

Preparazione
atletica
2020
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La Racchetta è già di per sè un 
vero cannone, specialmente con 
le nuovissime ed ultime arrivate 
nel laboratorio del circolo tennis, 
corde Discho, un’ azienda tedesca 
che produce e vende direttamente 
strings con la massima tecnologia 
a prezzi interessantissimi. Il telaio, 
nonostante un piatto corde di soli 
95 inch. faccia presagire a poca 
rotazione e più inclinazione alla 
botta piatta, ‘spinna’ tantissimo ed 
allo stesso tempo controlla con 
una pastosità che caratterizza il 
telaio prestige prodotto ormai da 
generazioni! Data la morbidezza 
del telaio, che comunque rispetto 
all’ultimo modello è stato aumentato 
di 2 punti rigidità, si possono 
montare anche corde più rigide 
specialmente per chi ha necessità 
di un controllo esasperato! Da 
fondocampo la racchetta riesce 
a sparare le palle negli ultimi 
centimetri di campo disponibili, a 
rete si manovra bene, nel servizio 
pecca un po’ nella seconda palla, 
lì il piatto corde più piccolo non 
aiuta, soprattutto per chi non ha una 
tecnica ‘meccanizzata’. Veniamo alle 

La nostra HEAD PRESTIGE 
PRO 360+

In questa rubrica tratteremo 
più che i meri dati tecnici delle 
racchette (reperibili su tutti 
i siti di racchette online), le 
sensazioni di gioco espresse 
dai telai in azioni di gioco e 
specialmente gli abbinamenti 
con le corde.....queste ultime 
troppo poco ‘comparate nei test 
delle racchette stesse. 

Consideriamo che 50% del 
lavoro lo fa il telaio 50% le corde 
e il tiraggio! 

Questo mese abbiamo scelto di 
testare la racchetta con tre tipi 
di corde differenti. 

La HEAD Prestige pro 360+ è 
stata provata con le seguenti 
corde:
Discho Ionspin Rough 1.30
Babolat Blast 1.25
Pro Kennex Hexa 1.25

La racchetta del mese
testata per voi



08
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HEAD PRESTIGE 
PRO 360+

recensioni con le singole corde: Con 
le Discho ionspin rough la ritengo 
l’accoppiata perfetta, spinge che 
è una meraviglia,arrota grazie alla 
rugosità, non perde tensione e non 
stanca il braccio...praticamente 
un’arma letale!!.
Con le Babolat Blast a mio avviso 
non ho riscontrato belle sensazioni, 
la corda è decisamente morbida, la 
palla rimane a lungo nelle corde, 
consiglio questo duo a chi gioca 
colpi non ‘strappati’, essenzialmente 
piatti e tira poco le corde, chi vuole 
insomma un attrezzo arm friendly 
e fa della linearità il leit motiv del 
proprio gioco. Con le Pro Kennex 
Exa siamo esattamente nel mezzo 
alle altre due competitor. Corda 
morbida ma non troppo, arrota 
bene, anche il colpo piatto dice 
la sua, la perdita di tensione è 
nella norma, mentre la durabilità 
purtroppo non è ai massimi vertici, 
poche ore sono rimaste integre 
sul telaio, segno che la corda 
non sopporta troppo gli strappi 
delle rotazioni nonostante la sua 
esagonalità farebbe presagire il 
contrario.

Headsize 95 inch2
Peso 315 g
Schema corde 16×19
Bilanciamento 31.5 mm
Swingweight (incorda-
ta) 329 kgcmq
Rigidità 65 RA
Profilo 22 mm
Lunghezza 68.6 cm

>>

con le DISCO con le BLAST con le HEXA

7.5
8

8.5

VOTO GLOBALE
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CONTATTACI

I NOSTRI 
SPONSOR

>>

Piazzetta Don Perucatti, 1
53100 - Siena.
tel. - 0577-221110

email
laracchetta@mail.com

www.asdlaracchetta.it

https://www.facebook.
com/circolotennis.
laracchetta

B&B Le Pignattelle

https://instagram/
laracchetta1966


