comunicato stampa
Tennis club di Bellinzona a vele spiegate verso il futuro
Martedi 23 gennaio 2018, alla presenza di oltre 80 entusiasti soci si è svolta
presso l’Auditorium della Banca Stato l’Assemblea Generale Ordinaria del TCB
per la stagione 2016/17. Il municipale Simone Gianini, oltre che portare i saluti
del municipio e i complimenti per l’ottimo lavoro svolto dal club, ha diretto
magistralmente i lavori assembleari. Bilancio decisamente roseo quello
presentato dal club cittadino, che ha chiuso i festeggiamenti del proprio 30°
anniversario premiando con una targa ricordo tutti gli ex presidenti e
ricordando il completamento della ristrutturazione di tutti i campi ed il grande
successo dei campionati svizzeri juniori svoltisi dall’8 al 14 luglio 2017.
L’attuale presidente Stefano Brunetti, nella sua relazione, si è soffermato in
modo particolare sulla realizzazione del coraggioso e innovativo progetto
regionale partito a settembre 2017. Si tratta dell’avvenuta fusione con la
scuola tennis di Davide Viganò. La scuola tennis del TCB è ora attiva non solo a
Bellinzona ma anche a Biasca, con una collaborazione attiva con il comune di
Riviera. Il direttore sportivo del club, Fabien Guillot, ha sottolineato il
raggiungimento degli obiettivi d’insegnamento, la coesione del nuovo team di
maestri e monitori e il notevole incremento degli allievi (attualmente sono ca
230 i ragazzi/e che seguono i corsi offerti dal club). Egli ha poi presentato gli
sforzi principali che il club vuole intraprendere nei prossimi anni grazie al
concetto di politica sportiva elaborato recentemente.
Il comitato è stato rieletto per il prossimo biennio e risulta così composto:
Stefano Brunetti, presidente; Franco Gervasoni, vice; Giuliana Conforti,
segretaria; Michela Fragomeni, contabile; Barbara Giudice. Cassiera; Domenico
Palmieri, commissario tecnico e i membri Marina Grassi Gemetti, Jones Corti e
Marco Miconi.
Durante il 2018 verrà ristrutturato completamente il vialetto. Nei prossimi anni
si auspica di poter realizzare l’accesso completo per i diversamente abili, e di
sostituire l’illuminazione esterna con nuova tecnologia LED, più efficiente e
sostenibile.
L’apertura dei campi per la fase estiva è prevista l’8 aprile 2018 e dal 6 al 14
luglio Bellinzona sarà di nuovo la sede principale dei campionati svizzeri juniori.

Il TCB ringrazia il municipio e Bellinzona Sport per la collaborazione e il
sostegno alle attività a favore dei giovani e gli sponsor per il prezioso sostegno
finanziario.

sono disponibile per precisazione al 079 606 55 61
cordiali saluti
Stefano Brunetti

