
	 	 	 	 	 	 	 Montecatini Terme, 7 Giugno 2020


	 	 	 	 	 COMUNICATO STAMPA


	 	 	 SIGLATO ACCORDO PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA 

	 	       - Importanti investimenti immediati per tutto il complesso tennistico -


	 	 Questa mattina è stato siglato un importante accordo per la gestione della struttura 
Sporting Club Montecatini tra la proprietà della struttura stessa e l’ASD TENNIS CLUB SPORT-
ING CLUB MONTECATINI.

	 	 L’ASD Sporting Club Montecatini gestirà in prima persona l’importante struttura 
tennistica termale che, ricordiamo, conta di 7 campi da tennis di cui 2 coperti tutto l’anno oltre a 
palestra e campo da calcetto; sono previsti importanti investimenti per l’ammodernamento dell’in-
tero complesso sportivo (già partiti) nonché  per il rifacimento dei campi e l’ordinaria e straordina-
ria manutenzione di tutto l’impianto.

	 	 Il neo eletto consiglio direttivo, guidato dal Presidente Oriano Corsellini, ha deciso 
di investire fin da subito in modo consistente nella struttura cittadina per consentire una ripresa 
piena di tutte le attività agonistiche, da sempre marchio di fabbrica dello Sporting Club Monteca-
tini.

	 	 Tutto ciò permetterà alla prima squadra iscritta al campionato nazionale di serie B 
di prendere parte all’importante rassegna nazionale con rinnovate ambizioni.

	 	 Grazie alla partecipazione a questo importante campionato sarà possibile assistere 
gratuitamente, a partire dalla fine del mese di giugno, alla partite di importanti giocatori classificati 
atp.

	 	 Ovviamente il circolo offrirà anche molto altro come attività agonistica minore, atti-
vità non agonistica, fino anche ai corsi estivi per bambini che prenderanno il via già dal prossimo 
15 giugno.

	 	 La squadra maestri è stata confermata al completo e sarà guidata da Daniele Bal-
ducci, ex n. 191 della classifica mondiale apt, il cui valore, oltre che essere riconosciuto da tutti a 
livello nazionale, è confermato dagli importanti risultati raggiunti negli anni passati dai giovani cre-
sciuti nella scuola tennis da lui diretta.

	 	 Un ringraziamento al Presidente uscente Alberto Bandini per l’importante lavoro 
svolto negli anni passati a nome di tutto il nuovo consiglio direttivo.

	 	 A tutti i migliori auguri di buon lavoro e di importanti successi agonistici ma anche 
professionali.
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