Progetto #TCCto2023”
Dopo un anno di gestazione, il Tennis Club Castiglionese ha presentato ufficialmente
venerdì 11 novembre 2021 il progetto “#TCCto2023“ rivolto agli atleti di età dai 9 ai
18 anni che si alleneranno al Centro Tecnico di Allenamento del TC Castiglionese di
Castiglion Fiorentino
La scelta del range di età è dovuta al fatto che è proprio in questo periodo che si può
intervenire e lavorare alla grande per migliorare le capacità tecniche, fisiche e
mentali. Non è un caso che lo staff tecnico diretto da Max Dell’Acqua abbia prodotto
i migliori risultati quando si è trovato ad agire su atleti ancora in grado di assorbire
come spugne ogni singolo insegnamento e con tanta passione necessaria per
superare ogni ostacolo che si presenterà immancabilmente in ogni percorso di
crescita.
Il Tennis Club Castiglionese è una Top School in grado di soddisfare le esigenze di chi
è alla ricerca di qualità e professionalità, grazie a strutture di alto livello ed un
ambiente familiare che permette di far crescere professionalmente i ragazzi senza
perdere di vista il lato umano.
Il progetto è ambizioso e verrà aperto a baby tennisti della scuola tennis TC
Castiglionese ma anche ad altri selezionati sul territorio nazionale e sui quali il circolo
investirà per 2 anni fino a dicembre 2023, permettendo loro di allenarsi ad alti livelli
ma a costi veramente contenuti grazie all’impegno del circolo, del comune di
Castiglion Fiorentino e degli sponsor che sosterranno nel progetto.
I baby tennisti selezionati si alleneranno per 2 anni insieme tutti i giorni, mattina e
pomeriggio per chi farà full time e tutti i pomeriggi per gli altri, assisiti dai migliori
tecnici, maestri ed istruttori, preparatori PF2 e PF1, preparatrice mentale PM2,
nutrizionista ed educatrice per il doposcuola.
Il “Centro Tecnico di Allenamento Castiglion Fiorentino“ è nato per distinguere e
specializzare la Top School castiglionese in un ambito specifico come il tennis
giovanile nel quale sono già presenti all’interno della scuola allievi di interesse
nazionale e internazionale. A margine del progetto verranno presi in considerazione
ulteriori progetti ben definiti su indicazione dei nostri Tecnici, con un occhio di
riguardo al settore Femminile.
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Dopo l’adesione al Tennis Team Project nel 2019 e la creazione del Centro Tecnico
di Allenamento Castiglion Fiorentino, il progetto “#TCCto2023” dimostra i propositi
seri del Tennis Club Castiglionese, sempre più intenzionato a diventare un punto di
riferimento tennistico a livello provinciale ma anche toscano.
Allenamenti e stage personalizzati, pianificazione ed accompagnamenti a tornei
nazionali ed internazionali, borse di studio e contributi riservati agli atleti under
interessanti e meritevoli: tutto questo è il Centro tecnico di Allenamento ed il
progetto
#TCCto2023.

“I ragazzi che faranno parte del progetto si alleneranno quotidianamente nei 6 campi
e nella palestra del Tennis Club Castiglionese sotto gli occhi attenti di Max Dell’Acqua
e Nicola Valenti – spiega il presidente Giuseppe Pianaccioli – e saranno seguiti nei
tornei da istruttori qualificati. Un lavoro programmato di qualità e quantità, da
svolgere con serietà e professionalità da parte dei baby atleti selezionati perché lo
sport è divertimento, ma per ottenere i risultati le capacità da sole non bastano se non
vengono supportate da tanto lavoro”.
Direttore del centro tecnico sarà Max Dell’Acqua: “Il tennis si gioca contro
l’avversario, ma soprattutto contro sé stessi. E’ necessario che i giocatori abbiano una
preparazione tecnica, fisica e mentale alla competizione. Finalmente sono arrivati i
tempi giusti per offrire ai ragazzi più forti un supporto giornaliero di alto livello. Questi
due anni serviranno anche per far crescere tutto il movimento della scuola tennis visto
che il progetto fungerà da stimolo e spinta a tutti i baby tennisti”.
Il Sindaco Mario Agnelli ha prontamente risposto patrocinando il progetto come
amministrazione comunale: “Questa amministrazione ha sempre fatto molto per
supportare tutto lo sport locale sia in termini di investimenti strutturali come per i 2
nuovi campi da tennis per il Tennis Club Castiglionese che come punto di riferimento
per appoggiare ogni proposta seria e meritevole di aiuto comunale. Questo progetto
va nella giusta direzione perché investire sui giovani dovrebbe essere una prerogativa
di tutte le società sportive ed è per questo motivo che ci metteremo a fianco del
Direttivo del circolo per garantire forza e visibilità a questa apprezzabile iniziativa”.
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Questo ambizioso progetto necessiterà di investimenti importanti e sostegno
economico da parte del circolo ma anche delle istituzioni locali e le realtà produttive
del territorio. In sede di presentazione del progetto #TCCto2023, il Presidente
Pianaccioli ha consegnato le prime 3 borse di studio offerte dal Comune di Castiglion
Fiorentino e intitolata ad Alfeo Tanganelli (del valore di 2.000€ e vinta da Agnese
Gentili), dalla famiglia Guazzini e intitolata a Piero Guazzini (del valore di 1.000€ e
vinta da Lavinia Mancini) e dall’Ente Serristori (del valore di 1.000€ e vinta da Samuel
Guerrieri).
I soldi delle borse di studio, oltre a tutta una serie di benefits che gli atleti potranno
meritarsi durante la stagione, verranno accantonati dal circolo in un conto intestato
agli atleti e utilizzato per sostenere le spese delle famiglie in occasione di
partecipazione a tornei nazionali ed internazionali e per stage presso centri di
allenamento
convenzionati.
Aderire al progetto #TCCto2023 è semplice, GRATUITO e, soprattutto, stimolante per
i ragazzi e conveniente per le loro famiglie ! Basta rientrare nel range di età richiesto
e sottoscrivere un impegno di durata biennale per il numero di allenamenti pattuito.
Sarà possibile scegliere tra allenamenti a tempo pieno (mattina e pomeriggio solo in
caso di iscrizione a scuola privata) ed allenamenti pomeridiani (in caso di scuola
pubblica).
Per le specifiche sul progetto, sul numero e la tipologia di allenamenti ed i costi relativi
basta inviare una email a info@tennisclubcastiglionese.it e riceverete tutte le info sul
progetto.
A questo punto non vi resta che scegliere la nostra professionalità, il nostro Centro
Tecnico di Allenamento, il nostro progetto #TCCto2023 !
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STAFF CENTRO TECNICO DI ALLENAMENTO - PROGETTO #TCCto2023”
Il Tennis Club Castiglionese è innanzitutto una scuola tennis qualificata dalla FIT
come TOP SCHOOL, massimo riconoscimento in ambito di scuole tennis riservato a
quei circoli che dispongono di strutture e staff tecnico di livello massimo.
Questo è il nostro attuale staff tecnico (composto da 10 elementi di cui 9 con
qualifiche FIT: 5 maestri, 3 preparatori fisici, 1 preparatrice mentale) :
Massimo Dell’Acqua direttore della TOP SCHOOL Tennis Club Castiglionese
(tecnico nazionale e fiduciario della Federazione Italiana Tennis per la provincia di
Arezzo)
Valerio Ballerini (maestro nazionale FIT)
Chiara De Vito (istruttrice di 2° livello FIT)
Nicola Valenti (istruttore di 1° livello FIT e istruttore di Padel di 1° livello)
Andrea Bianchi (Istruttore di 1° livello FIT e istruttore di Padel di 1° livello)
Francesco Zucchini (ragazzo proveniente dalla scuola tennis e iscritto al corso di
istruttore di 1° livello)
Massimiliano Lombardi (Preparatore Fisico di 2° livello per il Tennis massimo livello
FIT, Laurea in scienze motorie sportive, laurea in scienze e tecniche dell' attività
motoria preventiva e adattata)
Veronica Forni (PF2, Laurea in Scienze Motorie)
Vittorio Tavanti (laureato in scienze motorie sportive)
Maya Bacci (Psicologa, Psicoterapeuta, Preparatore Mentale di 2^ Grado per il
Tennis, massimo livello FIT)
Collaborano con lo staff anche la Dott.ssa Sara Perrotta (Biologa Nutrizionista con
specializzazione nel mondo sportivo), la Dott.ssa Francesca Vannucchi (laureata in
scienze dell’educazione e della formazione, educatrice e responsabile delle attività
doposcuola e attività educative/artistiche dei centri estivi), Serena Funghini che si
occupa della segreteria del Circolo ed Enzo Nanni che si occupa della gestione del
pulmino del circolo.
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STRUTTURE A DISPOSIZIONE DEL “CENTRO TECNICO DI ALLENAMENTO
CASTIGLION FIORENTINO #TCCto2023”
Pochi numeri per descrivere cosa è diventato oggi il Tennis Club Castiglionese:
- 6 campi da tennis (di cui 5 coperti per la stagione invernale);
- 1 campo da Padel (pronto entro fine Dicembre 2021)
- 1 palestra interna spaziosa e dotata di macchinari adeguati;
- 1 area battimuro;
- 1 club house dotata di bar e ristorante per ospitare eventi e doposcuola;
- un’area verde a disposizione dei 240 soci con famiglie che frequentano
assiduamente il circolo e oltre 150, tra bambini e ragazzi, iscritti alla scuola tennis;
- un parcheggio interno ed uno esterno;
- convenzioni con strutture ricettive della zona
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