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(UN)LOCKDOWN
Non avremmo mai pensato che questo 2020 ci avrebbe fatto usare una parola
della quale fino a marzo non sapevamo né il significato e tanto meno il contesto
nel quale viene usata: LOCKDOWN. E, invece non solo l’abbiamo imparata ad
usare, ma il suo contesto l’abbiamo sentito sulla nostra pelle, in una situazione
tanto anomala quanto surreale che ci ha messo tutti a dura prova. Speriamo che il
peggio ce lo siamo lasciati alle spalle. Pian piano ci apriamo e ci stiamo abituando ad una nuova normalità. Ora tutto dipende da noi e dai nostri comportamenti
che col tempo diventeranno le nostre nuove abitudini.
Dobbiamo essere responsabili all’interno e fuori dallo Sporting Club.
Cinzia
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CANCELLO
CHIUSO
Nell’ ultra cinquantennale storia dello
Sporting Club raramente abbiamo visto la
scena del cancello completamente chiuso.
Abbiamo recuperato quest’anno, con la totale chiusura del club per più di due mesi.
Ora ci siamo nuovamente, e speriamo di non
dover vedere mai più il cancello chiuso del
nostro amato club.

I CAMPI 3 E 4 CON UNA VESTE NUOVA
Nonostante il periodo difficile che stiamo attraversando lo Sporting non si perde d’animo e continua ad
investire nel miglioramento delle proprie strutture.
E’ stata completamente rifatta la scala che porta all’ingresso della club house dalla parte dei campi 1 e 2 .
Ma quello che sicuramente cade all’occhio del socio è il verde e il bluette dei campi 3 e 4 che si presentano così nella loro veste nuova. Si tratta sempre di erba sintetica ma di nuova generazione, che permette
un’ottimo drenaggio e un buon rimbalzo della palla.
Come i campi vecchi, anche questi hanno una funzione polivalente, sono adibiti al gioco del tennis, del
calcetto e si possono usare pure per il basket (solo il campo 4 che è dotato di canestri) anche se non c’è la
segnaletica sul suolo per questo gioco.
La novità rispetto all’erba precedente è che il campo da tennis e di colore diverso rispetto agli out, un bel
bluette che delinea bene il rattangolo di gioco. Chissà se la palline buone o quelle fuori risulteranno più
chiare e visibili?
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#2020 (DIS)ATTIVITA’ AGONISTICA
Parlare di attività agonistica in una situazione di lockdown è quasi assurdo, ma dobbiamo pensare positivo
e fare in modo di superarla seguendo le le regole imposte dalla Fase 2 del 4 maggio ed eventuali successive.
I Master 1000 Monte Carlo, Madrid e Roma, come pure i Grandi Slam del calibro del Roland Garros e
Wimbledon sono stati cancellati, ma la nostra FIT ha già fissato per il 15 giugno a Todi i Campionati Italiani assoluti maschili e femminili, e il Presidente Binaghi ipotizza buone probabilità di giocare a settembre/ottobre gli internazionali a Roma.
Veniamo ora alle attività di casa nostra e cosa possiamo fare per ridarci ottimismo.
1. TORNEO MINGORI- siamo in semifinale, ma dalla FIT nessuna notizia in merito alle date e luoghi. Nell’attesa
i nostri 4 moschettieri si stano allenando.

2. SQUADRE D2-D3- D4 Inizialmente sembrava che questi tabelloni venissero realizzati a eliminazione diretta,
poi si è parlato di annullamento, ma in questi giorni sui vari siti regionali della Federtennis (ma non ancora in
quello Emiliano-Romagnolo) si parla di inizio il 28 giugno.
3. TORNEO UNDER (10, 12, 14 16 maschile e femminile). Il nostro futuro sono loro e ben venga il torneo, considerando anche il numero degli iscritti alla suola tennis. I maestri sono disponibili a seguire gli incontri. La data
dovrebbe essere definita dal Comitato regionale della Federazione. Si vocifera del mese di luglio, ma siamo ancora
in attesa di conferma.
4. TORNEO DI TERZA E QUARTA CATEGORIA lo riteniamo un torneo con buona presenza di giocatori locali e
delle province limitrofe. Anche qui siamo in attesa del via libera della Federtennis.
5. OPEN VALENTI – Grandi soddisfazioni nelle edizioni precedenti nel ricordo del nostro Carlo e non possiamo
non farlo. Il torneo è previsto all’inizio di settembre. La richiesta a suo tempo era stata inviata alla FIT e ci auguriamo la conferma.

Questa è la previsione dei nostri tornei con date sempre condizionate dalla situazione sanitaria e dalle decisioni che saranno prese dal Consiglio dei Ministri.
6. CAMPI IN ERBA SINTETICA – se passate in
questi giorni vedrete due nuovi campi rifatti (il 3 e
il 4) con erba sintetica di ultima generazione della
Waterproofing in colore verde esterno/bluette interno
per tennis e calcetto. Utilizzati in prevalenza dai nostri maestri come campi scuola under ma anche dai
doppisti over. Siamo certi che saranno apprezzati da
tutti.
Altri interventi sulla struttura del circolo sono in
fase di finitura sempre per dare al club quel senso di
benessere e sicurezza sul quale è nato e continuerà
anche nel futuro.
Godiamoci il nostro SPORTING CLUB e come
sempre Buon Tennis a tutti.
Franco Dazzi
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Appena è stato possibile abbiamo riaperto i campi da tennis. I maestri hanno organizzato i corsi di tennis
per gli atleti agonisti, e qualche corso adulti, sempre in sicurezza seguendo il protocollo imposto dal CDM
e dalla Federtennis.
Il tutto è limitato solo ai soci.
All’inizio erano consentiti solo i singolari, poi circa una settimana fa sono stati autorizzati anche i doppi.
Anche per quel che riguarda le partitelle tra amici valgono sempre le stesse regole, ma in questo caso,
saltuariamente, i soci possono invitare anche una persona non socia.
Contemporaneamente ai campi da tennis, il club è stato aperto per fare una corsetta o una passeggiata e i
campi da beach solamente per il beach tennis.
Il passo successivo sono stati i corsi di pilates rigorosamente all’aperto, sul prato di fianco alla club house.
All’inizio due persone alla volta, poi passo dopo passo si è arrivati a 5. Va sottolineato il fatto che tutti i
partecipanti al corso si sono potuti allenare per tutta la
durata del lockdown grazie alle video lezioni quotidiane
postate dall’istruttrice Alessandra Epis.
(nb. la foto è stata scattata prima dell’obbligo del distanziamento sociale).
La Palestra si è ripopolata (si fa per dire) lo scorso 25
maggio quando grazie al decreto regionale è stato possibile aprire. A tutt’oggi il numero massimo consentito è
di 8 persone. E’ obbligatoria la prenotazione in segreteria. La durata della sessione va da un minimo di 30 min a
un massimo di 60 min. La prenotazione è telefonica per
il giorno stesso o per il giorno seguente.
In palestra è a disposizione il gel disinfettante mani da
utilizzare alla fine di ogni esercizio. Si raccomanda la
pulizia degli attrezzi con gli appositi prodotti che troverete in palestra.

CAMPO GIOCHI CON GESTIONE
COLORADO
I rigorosi protocolli di sicurezza dettati dall’emergenza Covid 19
ci hanno spinto ad affidare il nostro campo giochi ad una associazione esterna: il “Colorado” di Carpi, che vanta una lunga esperienza nella gestione di summer camp e che è attrezzato in tutti i
modi a soddisfare la normativa vigente per i campi giochi.
Il tutto si svolgerà con piccoli gruppi di ragazzi (7 per i bimbi dai
6 agli 11 anni e 10 per quelli più grandicelli fino ai 14)
Sarà un campo giochi diverso rispetto agli anni passati, con molto
meno sport e più attività ludica. La continuità sarà garantita dalla
presenza di Riccardo Landini storico istruttore del nostro campo
giochi.
Il numero massimo dei bambini è fissato a 25, c’è l’obbligo di
presenza di una settimana intera e si può scegliere di fare mezza
giornata fino alle 13 oppure giornata intera fino alle 16.30. La
precedenza ce l’hanno i soci del club, mentre le iscrizioni si fanno
direttamente sul sito www.coloradoinfanzia.it.
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LA PISCINA IN SICUREZZA

Fino all’ultimo in molti sono stati restii e dubbiosi sull’apertura della piscina. Ma anche in questo caso ci
siamo prodigati per dare un ulteriore servizio in totale sicurezza ai nostri soci.
I lettini e gli ombrelloni vengono disinfettati quotidianamente dal nostro personale prima dell’apertura.
Visto il contingentamento degli spazi NON sono consentiti gli inviti, cioè l’ingresso è riservato ai soli soci,
non si possono invitare ospiti.
I soci, da parte loro, sono tenuti a collaborare per mantenere la situazione sotto controllo rispettando le seguenti regole:
- E’ obbligatorio l’uso di un asciugamano personale
- Il socio che lascia definitivamente il lettino nell’arco della giornata deve disinfettarlo con apposito mate
riale reperibile in diverse aree della zona piscina
- I lettini posizionati dagli addetti non possono essere spostati ma solo orientati, così come gli ombrelloni
- La distanza tra i lettini deve essere di un metro e mezzo.
- L’ ingresso in vasca deve essere preceduto da accurata doccia e devono essere presi tutti i comportamenti
necessari per evitare il contagio
- Si raccomanda ai genitori dei bambini più piccoli una sorveglianza ancora più accurata per garantire il
distanziamento e il rispetto dei regolamenti. Per chi lo necessita, è obbligatorio l’uso di pannolini contenitivi
- Nella vasca grande il numero massimo di bagnanti consentiti è di 35 (totale N° 40 comprensivi
quelli della corsia del nuoto libero)
- Nella corsia del nuoto libero il massimo consentito è di N° 5 nuotatori
- Nella vasca dei piccoli il massimo consentito è di N° 5 persone
- Nella vasca idromassaggio il massimo consentito è di N° 12 persone, non sarà consentita l’accensione
degli idromassaggi
- Nelle giornate di massima affluenza, per garantire a tutti una giusta rotazione in vasca ma non volendo
fissare orari e regole per questo, si richiede a tutti la massima collaborazione affinchè la permanenza in
acqua sia adeguata alla situazione
- I frequantatori devono rigorosamente rispettare le indicazioni impartite dagli istruttori e dagli assistenti ai bananti.

- In diversi punti della zona piscina si trovano i
prodotti che vi serviranno per sanificare il lettino
prima e dopo ogni l’utilizzo.
Per poter effettuare la manutenzione dell’area verde e per una profonda disinfezione dell’area, tutti
i lunedì mattina l’orario di apertura sarà alle ore
11:00, a differenza degli altri giorni quando la piscina apre alle 9.30. Per quel che ruguarda l’orario
di chiusura fino il 21 giugno è fissata per le 20.30.
Successivamente saranno comunicati i nuovi orari
via mail, e saranno esposti all’ingresso in piscina.
Rispettando tutti queste regole, potremmo goderci
un’estate in tutta sicurezza, in pieno relax e ammirando le bellezze del nostro club.
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