circolotennis monza
IL CIRCOLO TENNIS MONZA
Il Circolo Tennis Monza (C.T.M.) nasce per l’iniziativa e la voglia di giocare a tennis di un gruppo di industriali e professionisti monzesi
transfughi dalla Forti e Liberi.
Nel 1928, anno in cui molte delle attività sportive ancor oggi insediate all’interno del Parco vedono la luce, si trasforma quello che una volta
era l’orto della Villa Reale in circolo tennis, con un campo solo, cui poi se ne aggiunge un altro e poi altri due e così via sino ad assumere
l’attuale connotazione negli anni 70.
Otto campi, sette in terra ed uno polifunzionale in erba sintetica, di cui tre vengono coperti nella stagione invernale, una palestra attrezzata,
una club house con ristorante, bar spogliatoi e servizi vari, il tutto in una cornice naturale di verde sicuramente unica ed irripetibile.
Il C.T.M. è costituito come associazione sportiva senza finalità di lucro ed al momento conta quasi 400 Soci che giocano e si divertono in prima
persona e che aiutano la scuola tennis Sat a perseguire lo scopo associativo che è quello di propagandare il tennis presso i giovani; 140
ragazzini, solo in parte figli di soci, che possono diventare i futuri campioni ma che sicuramente diventeranno degli sportivi attivi.
Tre maestri federali che tutti gli anni riescono a far crescere qualche allievo arrivando ad inserirlo nelle tante squadre, almeno una ventina,
che il C.T.M. iscrive ai vari campionati italiani a squadre.
Il posto è bello, i campi sono sempre perfetti, al ristorante si mangia bene, la compagnia è simpatica ma il vero fiore all’occhiello è
rappresentato dall’attività sportiva.
Il CTM si trova Monza (Mi) in Via Boccaccio n° 3 - e-mail: tennismonza@libero.it - www.circolotennismonza.it - Tel e Fax 039 323413
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L’ATTIVITA’ SPORTIVA
Quella di tipo più associativo/interna, con un continuo avvicendarsi di tornei che coinvolgono tutti i Soci a prescindere dalla capacità tecnica,
e quello di livello agonistico che ha dato e continua a dare risultati di squadra ed individuali.
A livello di squadre, il C.T.M. vive Il momento di maggior splendore a cavallo degli anni 70/80, quando le sponsorizzazioni hanno permesso
di vincere ripetutamente campionati di serie B e C.
Senza risalire alla notte dei tempi, di seguito alcuni dei risultati di squadra di maggior prestigio:
• 1979 - 1984 Campioni d’Italia serie B maschile
• 1985 - 1990 Campioni d’Italia serie C maschile
• 1993 Campioni d’Italia over 45 maschile
• 1993 - 2003 Campioni d’Italia Ladies
• 2004 Campioni d’Italia e Vice Campioni d’Europa Ladies
oltre ad una storia infinita di secondi, terzi posti o di risultati regionali a livello di under o di over, di serie C e serie B
A titolo individuale, invece, i risultati più recenti dei giocatori del Circolo Tennis Monza:
• Stefano Ianni n. 555 della classifica ATP mondiale
• Andrea Arnaboldi nei primi 4 giocatori italiani under 16
• Eugenia Birukova campionessa del mondo over 50
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MANIFESTAZIONI TENNISTICHE
E’ inoltre doveroso ricordare, per arrivare ad oggi, che il C.T.M. ha ripetutamente organizzato tornei di prestigio, dai campionati monzesi di
sempre, al “Torneo di primavera” che negli anni 60/70 inaugurava la stagione all’aperto, ai vari masters.
Nella primavera 2004 ha ospitato, per la prima volta, un torneo internazionale “ITF Futures 2004 Picanto Cup” (montepremi 10.000 $)
Mentre nel 2005 il Circolo ha ospitato il Torneo Challenger ATP “CITTA’ DI MONZA” (Montepremi 25.000 $)
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TORNEO INTERNAZIONALE 2006 “CHALLENGER ATP CITTA’ DI MONZA” 25.000 $
Anche nel 2006 il Circolo ospiterà, come nel 2005 un torneo “ Challenger ATP da 25.000$ “
Il Torneo si svolgerà dal 1 al 9 Aprile 2006.
Le iscrizioni sono aperte ai giocatori dal n. 50 del ranking mondiale e, ovviamente, tutto quanto ruota intorno a questo torneo, assume una
notevole rilevanza.
Come si può vedere dal tabellone allegato (Challenger 25.000$ svoltosi dal 16 al 24 Aprile 2005) le teste di serie vanno dalla n. 91 alla n. 156
del mondo.
La manifestazione prevede la disputa di un torneo singolare maschile con 32 giocatori, preceduto da un tabellone di qualificazione
(anch’esso di 32 giocatori) e da un torneo di doppio maschile con 16 coppie.
Il torneo Challenger da 25.000$ (con ospitalità) assegnerà ai giocatori punti ATP, valevoli per la classifica mondiale, pari ai punti che vengono
assegnati ai tornei con montepremi di 50.000$.
Si allegano i moduli estratti dal “regolamento Challenger” dove si possono vedere le attribuzioni di Prizemoney e relativi punti.
Durante lo svolgimento del torneo “Challenger” verranno inoltre creati appositi spazi per attività collaterali, promozionali e manifestazioni
di beneficienza; nella passate edizioni erano presenti “Emergency” e “Brianza per il cuore”.
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ESEMPIO TABELLONE

TORNEO CHALLENGER
MONTEPREMI 25.000 $
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MODULI DEL “REGOLAMENTO CHALLENGER”
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TORNEO INTERNAZIONALE 2005 “CHALLENGER ATP CITTA’ DI MONZA” 25.000,00$
Nella Primavera del 2005, al Circolo Tennis Monza si è svolto un torneo internazionale denominato “CHALLENGER ATP CITTA’ DI MONZA”,
con montepremi di 25.000,00$ e con ospitalità, autorizzato dalla Federazione Italiana Tennis e dalla Internazional Tennis Federation di
Londra.
Tale torneo, che si è svolto dal 16 aprile 2004 al 24 aprile 2005, con il patrocinio del Comune di Monza e della Regione Lombardia, è valevole
per l’attribuzione di punti ATP nella classifica mondiale; alla manifestazione hanno partecipato giocatori provenienti da tutto il mondo, con
un tabellone di 32 giocatori per il singolo, preceduto da un tabellone di qualificazione, e da un torneo di doppio maschile con 16 coppie.
La particolare collocazione nel calendario nazionale in un periodo privo di analoghi tornei concomitanti, l’assenza di importanti
appuntamenti tennistici nella zona a nord di Milano e Brianza, l’intenzione del Comitato organizzatore di creare appositi spazi per attività
collaterali (manifestazioni di beneficienza, ecc.), sono state premesse indispensabili per allestire un avvenimento di sicuro interesse per
pubblico e media.
Alla manifestazione, alla quale ha partecipato un pubblico di circa quattromila persone, sono stati riservati degli spazi su quotidiani, riviste
specializzate, reti radiofoniche quali: radio stereo 101 - Tennis Journal - Corriere della Sera - Il giornale di Monza - Il Cittadino - Tennis Italiano
ed altri di cui alleghiamo copie.
Si allega inoltre copia dei tabelloni e materiale fotografico, quale rendiconto della gestione del torneo stesso.
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I TABELLONI DEL TORNEO CHALLENGER ATP CITTA’ DI MONZA 2005 (Circolo Tennis Monza)

2005

circolotennis monza
I TABELLONI DEL TORNEO ITF FUTURE PICANTO CUP 2004 (Circolo Tennis Monza)

2004
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CHALLENGER ATP
2005
ITF FUTURE
2004

A. DI MAURO

foto

N. PATIENCE
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RASSEGNA STAMPA
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CONTATTI
CIRCOLO TENNIS MONZA
Via Boccaccio, 3 20052 Monza - MI

E-MAIL: tennismonza@libero.it
www.circolotennismonza.it
Tel e Fax 039 323413
Tel 039 322886 (Bar - Ristorante)

