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IL SOCIO SI RACCONTA

LA RACCHETTA TESTATA PER VOI

Il socio Alessandro Giorgi ci racconta come ha iniziato a

Jacopo Ceccherini ha testato una nuova racchetta per

giocare a tennis e quali sono i valori che porta in campo.

noi e ci racconta cosa ne pensa!
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LA CASETTA DI LEGNO
LA NUOVA SEGRETERIA
Un punto di riferimento per i nostri soci.
Questo mese è stato inaugurato il nuovo locale
segreteria per accogliere i soci. La segreteria
è stata arredata con scrivanie, librerie e una
calda stufetta elettrica per riscaldare l’ambiente
anche in inverno. La nostra segretaria Eugenia
Fineschi vi aspetta per rispondere alle vostre
richieste.

LA RACCHETTA FELICE. IL MERCATINO DELLE
VOSTRE RACCHETTE NON IN USO.

Tutti avranno provato la tristezza di vedere la

Presso la stanza incordature è stato allestito un

propria racchetta, compagna di mille avventure

mercatino dove vengono raccolte le racchette usate.

abbandonata in un angolo della casa in attesa di
essere buttata o dimenticata in garage.
Da qui nasce l’idea di dare nuova vita alle proprie
racchette e farle giocare ancora.
vai al mercatino online

Tutte le racchette in arrivo vengono rinnovate dal
nostro staff che provvede a sotituire le corde, il grip
e a verificare lo stato generale di manutenzione.
Nella pagina seguente troverete tutte le offerte al
momento disponibili e garantite.
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IL SOCIO SI RACCONTA:
ALESSANDRO GIORGI
articolo di Alessandro Giorgi
a parte, credo che l’insegnamento migliore da dare
ai ragazzini che si avvicinano allo sport debba essere
proprio questo, ovvero l’importanza di saper valutare nel
giusto contesto un’eventuale sconfitta, insomma potersi
migliorare non solo acquisendo vittorie. Questo vale per
tutti gli sport.
S: Al circolo ti vediamo spesso organizzare doppi tra amici
e in passato non ti sei tirato indietro nemmeno quando si
è trattato di cantare al karaoke durante le cene estive. Cosa
rappresenta per te il circolo?
A: Sì Sara, il sabato mattina per me è un appuntamento
fisso, mi piace coinvolgere gli Amici, le persone con cui
S: Ciao Alessandro, tutti sanno che sei da sempre uno
sportivo ma hai iniziato a giocare a tennis solo negli ultimi
anni, è vero?
A: Corretto Sara, in barba a tutti coloro che sostengono
quanto sia importante iniziare da piccoli. Scherzi a parte,
in passato ho praticato sport a livello agonistico, prima nel
basket, successivamente KickBoxing, ottenendo buone
soddisfazioni. Dopo un lungo periodo di totale inattività,
19 anni, per il mio cinquantaduesimo compleanno, ricevo
in regalo una racchetta da tennis, che dopo altri 6 mesi
decido di provare ad impugnare.
S: Com’è stato iniziare a giocare a tennis da over50?
A: La prima volta che ho usato la mia nuova racchetta è
stato al circolo di Sant’Andrea dove l’allora maestro Luca
Lorenzini, armato di una pazienza invidiabile, ha cercato di
insegnarmi le basi del tennis. La sua passione, che mi ha
senza dubbio trasmesso, è stata per me folgorante. A dire
il vero, dopo la prima lezione volevo smettere visto che mi
fece fare un’ora di lancio della pallina verso di lui, ma senza
racchetta.
S: Da allora sono passati sette anni e adesso giochi
regolarmente a tennis presso il nostro circolo SD La
Racchetta ma ogni tanto prendi ancora lezioni?
A: Sì, le provo tutte per cercare di imparare almeno a
stare in campo e non sentirmi ridicolo, attualmente
vado in “laboratorio” dal Maestro Roberto Monaci, ma
in precedenza mi hanno dovuto sopportare sia Jacopo
Ceccherini che Alberto Piccini. Roberto, indubbiamente
è un grande professionista, un Amico con cui mi piace
parlare non solo di tennis, peraltro ci accumuna una
grande passione di nome INTER. Al termine di ogni
lezione, mi sprona nel cercare di mettere in pratica quanto
provato in allenamento, non dando peso al risultato del
singolo incontro. Questo sarebbe più facile qualora certi
personaggi, Fantacci, giusto così per citare il peggiore,
evitassero di prenderti in giro in caso di sconfitta. Battute

starei bene anche fuori dal campo. Sono sempre stato
convinto che il comportamento nello sport, rispecchia ciò
che sei nella vita, e viceversa, pertanto mi piace giocare
con chi ha queste convinzioni. Sul karaoke poi, niente di
nuovo, ho la forte convinzione di essere cintura nera…
Mentre invece, sia per rispondere alla tua seconda parte
della domanda, che per elevare questa chiacchierata,
ho le idee molto chiare; il mio circolo “perfetto”, oltre ad
un luogo dove poter praticare sport, dovrebbe essere un
luogo di incontro, i Soci in primis dovrebbero avere un
forte senso di appartenenza, tutti dovrebbero portare il
loro contributo senza averne un ritorno diretto ma per il
piacere di stare insieme, divertirsi e sentirsi parte di un
progetto comune. Un circolo dilettantistico come questo è
un luogo caro dove posso trovare persone con cui passare
il mio tempo serenamente. In un periodo come questo
avere spazi di evasione sia fisica che mentale per stare con
gli Amici è ancora più importante.
S: Quali sono gli aspetti di un circolo tennis che credi siano
indispensabili e necessari per i Soci?
A: Bella domanda Sara, provo a sintetizzare così. Mi
piace pensare ad una club house dove tutti i Soci si
sentono a casa, dove poter organizzare eventi anche
non prettamente sportivi, dove il mutuo riconoscimento
diventi un fattore e non una frase fatta, dove si opera per
il bene comune, e non quello strettamente personale.
Quando esco dallo spogliatoio, se sono l’ultimo, spengo
la luce, se qualcuno lascia aperta per dimenticanza la
cannella dell’acqua in bagno, la chiudo per lui e per il bene
di tutto il circolo. Facendo le DEBITE PROPORZIONI, e per
spiegarmi meglio, mi avvalgo di una parte del discorso
di insediamento di un ex Presidente USA che appunto
disse: “Non chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi.
Chiedetevi che cosa potete fare voi per il vostro paese…”
John Fitzgerald Kennedy
Buon Tennis a tutti…!!!
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ALESSANDRO GIORGI
IMPEGNO NON SOLO NELLO SPORT MA ANCHE SUL LAVORO
Cari Atleti, mi presento professionalmente…:

OBIETTIVI FINANZIARI DI OGNI SUO CLIENTE

Alessandro Giorgi, senese cinquantanovenne,

ATTRAVERSO

dopo esperienze nella gestione e sviluppo di Start-

ADATTARSI E RISPONDERE A OGNI SPECIFICA

up nel mondo informatico, decido di dedicarmi

ESIGENZA. In FIDEURAM, la relazione è il cuore di

a tempo pieno al meraviglioso mondo della

un modello di consulenza che ha come obiettivo

Consulenza Finanziaria, partecipando fattivamente,

supportare nella gestione del patrimonio e nella

correva l’anno 1999, al progetto della nascita di una

pianificazione degli investimenti

nuova Banca, Banca della Rete, acquisita dal Gruppo

In questo particolarissimo, oltre che triste contesto,

Fideuram nel 2011.

dal quale mi auguro poter uscire quanto prima, come

Dopo un’esperienza nella gestione della Clientela

non mai, sono orgoglioso, oltre che fortunato, poter

Istituzionale,

mi

viene

prospettato

un

UNA

CONSULENZA

CAPACE

DI

ruolo

lavorare in, e per FIDEURAM, in quanto consente

manageriale, Regional Manager, ruolo che allo

di operare senza pressioni, e soprattutto mette in

stato attuale mi vede responsabile delle province

condizione i nostri Consulenti di poter assistere

di SIENA, AREZZO ED ALTA UMBRIA, coordino circa

i propri Clienti fornendo una CONSULENZA CHE

65 CONSULENTI FINANZIARI, CHE A LORO VOLTA

COSTRUISCE LE SUE QUALITA’ SUI NOSTRI VALORI

GESTISCONO MASSE PER OLTRE 1,5 MILIARDI DI

DISTINTIVI:

euro e 13000 CLIENTI.

1.

Gestendo 8 Agenzie nelle zone sopra esposte,

qualsiasi contesto di mercato;

SOLIDITA’ per offrire massima affidabilità in

trascorro molto tempo in auto e, quando il telefono

2.

non squilla, ho modo di pensare al mio operato

riferimento con i nostri uffici di private banking

nei confronti del Gruppo, ai loro obiettivi e alle loro

dislocati su tutto il territorio nazionale;

famiglie. La domanda che quotidianamente mi

3.

faccio, è quella di capire se sono stato utile ai Colleghi,

essere sempre presenti, anche attraverso nuovi

e di conseguenza ai loro Clienti, ecco se la risposta

servizi digitali.

ITALIANITA’

per

essere

un

punto

di

INNOVAZIONE costante…! Noi vogliamo

risulta essere affermativa, rientro sereno, altrimenti
penso già a cosa cambiare per migliorare.…

Insomma, desideriamo esser SEMPRE accanto ai

FIDEURAM, appartenente al primo Gruppo bancario

nostri Clienti…! LA DISTANZA FISICA INFATTI NON

italiano, Intesa Sanpaolo, nasce nel 1968, ad oggi,

SIGNIFICA LONTANANZA, vogliamo continuare ad

risulta essere il PRIMO OPERATORE ITALIANO DEL

affiancare i nostri preziosi Clienti, nella cura del loro

PRIVATE BANKING.

patrimonio con tutti gli strumenti che la tecnologia

L’impegno

di

FIDEURAM

è

SOSTENERE

GLI

ci offre.
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ABBIGLIAMENTO PER GRANDI E PICCOLI
TENNISTI.
Nelle ultime settimane abbiamo allestito uno
spazio per l’abbigliamento sportivo con il
logo del circolo: felpe uomo, donna, bambino,
cappellini, magliette, pantaloncini.
Modelli e colori sono di vario tipo. Per i bambini inoltre sono disponibili le magliette in offerta: donazione
libera a partire da 5€.
Se non trovi la taglia di cui avresti bisogno
rivolgiti allo staff della racchetta per
controllare il magazzino. qualora il capo che
stai cercando non fosse al momento disponibile
potrai valutare se ordinarlo.
Per i tempi ed i costi puoi rivolgerti sempre
allo staff del circolo che saprà darti maggiori
informazioni in base alla tipologia di capo che hai
scelto: laracchetta@mail.com - 0577/221110

DA DOVE NASCE “LA RACCHETTA
MALEDETTA”...

In un parcheggio sotto la pioggia
battente di fine estate, poche ore dopo la
caduta di un palo della luce nel campo
tre, nasce l’idea di creare un logo per
esorcizzare le paure che in questo ultimo
periodo hanno fatto parte della vita
quotidiana di tutti.
Così nasce l’idea del logo La Racchetta
Maledetta e la linea di capi di abbigliamento
ad esso legata.
Per pirati e capitani che non abbandonano
la nave ma la guidano insieme fuori dalla
tempesta!
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RACCHETTA TESTATE PER VOI
DA JACOPO CECCHERINI

WILSON PRO STAF 97L V13.0
Ovale:97 in² / 626 cm²
Lunghezza:27in / 68,5cm
Peso non incordata: 290g/10,2oz
Bilanciamento non incordata: 32,5cm
Swingweight:311
Rigidità:69
Spessore del telaio:23,5mm / 23,5mm /
23,5mm
Materiale:Graphite
Schema corde :16 Mains / 19 Crosses

VALUTAZIONE di Jacopo Ceccherini
Questa è la versione alleggerita della nuova
linea Pro staff che parte dai 270 gr. per arrivare
alla ‘FEDERER’ che sfodera i classici 340 gr.
Racchetta che nasce per chi ama le sensazioni
‘pro staff’ ma non vuole affaticarsi con il peso
delle sorelle maggiori o che ama ‘polarizzare’
(ossia customizzare) la racchetta a proprio
piacimento aggiungendo pesi in base alle proprie
esigenze. Grazie appunto al suo peso leggero
la racchetta riesce a far uscire palle veloci e
cariche di topspin, l’ovale piccolo (rispetto alle
concorrenti dello stesso peso) è decisamente
chirurgico, ciò si traduce in una maggiore
sensazione di sicurezza quando si picchia
la palla e la si vuole piazzare negli ultimi
centimetri di campo! A differenza della
sorellina 97LS questo modello è dotato di
tecnologia Countervail, un materiale ideato
per favorire l’assorbimento delle vibrazioni
donando maggior comfort al braccio.....e si
sente. Quindi se decidete di comprare il modello
pro staff guardateci bene, il dettaglio non è
assolutamente da sottovalutare!!!
Torniamo alla recensione della piccola ‘belva’:
quando ‘sbracci’ la racchetta si stabilizza,
si irrigidisce dandoti proprio la sensazione

Corde montate: Luxilon Big Banger Alu Power!
Corde che non hanno bisogno di presentazioni
neanche ai neofiti del tennis, ogni blog contiene
almeno una recensioni sulle tanto ‘chiacchierate’
corde.
Top di gamma ed eternamente
presenti sul circuito atp da
anni ormai, le ho volute
montare per dare la maggior
carica agonistica alla
racchetta stessa! Nessuna
delusione, nessun imprevisto,
fanno bene il loro dovere, danno sensazione, spin,
potenza.....occhio solo al portafoglio, le corde si
collocano decisamente nella fascia di prezzo
altissima! Da non sottovalutare poi il discorso
‘epicondilo/epitrocleo’, il mix della prostaff/
luxilon sollecita decisamente i tendini preposti ai
colpi. A rete la racchetta non flette, si muove
benissimo e ‘doma’ la palla permettendoti tutti i
tricks che ti passano per la testa! Unico neo per me
è l’inerzia....., essendo leggera non puoi ‘lasciarla
andare’ devi sempre spingere di braccio... Anche
l’ovale piccolo non aiuta in fase difensiva, devi
essere bravo a ‘spolsare’ per ‘frullare’ la palla
esattamente là dove la si vuole direzionare!!!

di sicurezza ma senza affaticare il braccio,

Un consiglio mio personale: non montateci corde

vibrazioni??: zero assolute!

soft, perderebbe tutta la sua grinta e potenzialità!
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STRING TENSION
TENNIS COMPUTER

Abbiamo

acquistato

un

computer

per

determinare con precisione la tensione delle
corde e delle caratteristiche di gioco di qualsiasi
racchetta da tennis.
Un sistema di diagnosi per permettere di trovare
la tensione ottimale in base alle prestazioni
desiderate.
La TENSIONE DINAMICA DT (valore DT) è la
durezza dinamica del piatto corde efficace
durante il gioco, valido per ogni tipo di racchetta.
La

TENSIONE

DINAMICA

DT

influenza

le

caratteristiche di gioco la potenza e il controllo
della palla (POWER e CONTROL).
Più alta è la DT maggiore è il controllo di palla.
Più bassa è la DT maggiore è la potenza.
scopri di più sul sito ufficiale

Bimestrale: Novembre-Dicembre

LARACCHETTAPICS

SEGUI LA RACCHETTA SU
FACEBOOK
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PIETRO
CORTECCI

NO LIMITS
Nell’ultima
abbiamo

edizione
dedicato

un

articolo al socio Pietro
Cortecci

che

da

fine

estate ad oggi ha messo
a segno numerosi risultati
passando da 3.3. a 2.7 in
due mesi.
Siamo contenti che da
allora Pietro abbia fatto
ancora centro vincendo
due Tornei Rodeo Open
(a Borgo San Lorenzo e
sul veloce del Tennis Park
di
GRAZIE A FILIPPO FROSINI

GRAZIE A FILIPPO FROSINI

Calenzano)

e

abbia

ottenuto il miglior risultato
della stagione battendo
il 2.2 Gerini presso il CT

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE

FILIPPO FROSINI STUDIO

La stanza dedicata alle racchette

Se siete curiosi di vedere gli altri

e a tutti gli accessori tennistici è

lavori realizzati da Filippo potete

stata arredata con un lavoro di

trovarli sul sito del suo studio:

falegnameria su misura di Filippo
Frosini. Il profumo del legno e il

http://www.filippofrosinistudio.it/

design funzionale del suo lavoro
hanno reso più piacevole le ore

ht tp s : // w w w.ins tagram .com /

trascorse dallo staff ad incordare

filippofrosinistudio/?hl=en

e curare le racchette dei soci.

Castiglionese.
Perchè

vi

abbiamo

raccontato le sue imprese
tennistiche?

Non

solo

perché sia da stimolo per i
suoi piccoli allievi della SAT
ma anche

e soprattutto

perché é uno di noi! Forza
Pietro!

Bimestrale: Novembre-Dicembre

guarda orari e tabellone su: crtoscana.org
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I NOSTRI SPONSOR

ASD LA RACCHETTA NEWS
REALIZZATO GRAZIE A: Progettazione di J.
Norelli e S. Ermini / Testi di J. Ceccherini, A. Giorgi,
S. Ermini, et al. / Foto di Eugenia Fineschi, Enrico
Stendardi, Filippo Frosini / Design e sviluppo di Sara
Ermini
Grazie inoltre al socio Francesco Burrini per i
commenti sull’edizione precedente che abbiamo
accolto!

ASD La Racchetta
PIAZZETTA DON PERUCATTI 1
SIENA, 53100
www.asdlaracchetta.it

CONTATTI
TEL. 0577 221110
LARACCHETTA@MAIL.COM
prenotazioni su:
asdlaracchetta.wansport.com

