VIRTUS TENNIS 1925 A.S.D

RELAZIONE DEL DIRETTORE SPORTIVO SULL’ATTIVITA’ DEL 2019

Cari Soci,
il 2019 per la Virtus Tennis è stato l’anno del consolidamento dei risultati ottenuti grazie alle
politiche attuate negli ultimi anni.
Il numero degli allievi della SAT è in costante aumento e ormai abbiamo raggiunto la saturazione
delle nostre possibilità ricettive, il numero dei ragazzi che prendono parte ai tornei a livello
Provinciale, Regionale e Nazionale è in aumento e stiamo avviando un processo di ulteriore
miglioramento nella gestione della parte agonistica della nostra attività.
L’intero Staff, Maestri, Istruttori e Preparatori atletici sono stati, come sempre, disponibili ogni
qualvolta la Virtus ha avuto bisogno e si sono dimostrati propositivi e ben disposti verso le novità
proposte.
La squadra Under 12 Femminile è arrivata alla Finale Regionale del Campionato a Squadre
(perdendo solo al doppio di spareggio) e ha disputato una onorevole Fase Finale Nazionale a
Foligno.
La Squadra Femminile di Serie C ha raggiunto i play off e così anche la Squadra Maschile.
Entrambe queste squadre sono composte per almeno la metà da ragazze e ragazzi provenienti dal
nostro vivaio.
Stiamo continuando, con soddisfazione reciproca, la collaborazione con l’Italian Tennis Academy
guidata da Diego Nargiso.
In parallelo all’attività classica si sta portando avanti il “Progetto Blind Tennis”, progetto al quale
tutto lo staff si sta dedicando con impegno e professionalità tanto che i Tecnici e i giocatori della
Virtus sono anche i tecnici e la maggior parte dei giocatori della Nazionale Italiana di Blind Tennis,
una nostra atleta ha vinto la medaglia d’argento nella Cat B1 agli ultimi Mondiali disputati a
Benidorm (Spagna), inoltre la Virtus ha organizzato anche nel 2019 per il secondo anno
consecutivo i Campionati italiani di Tennis per Ciechi
Il 2020 è iniziato nel modo più difficile possibile a causa del covid-19 ma faremo il possibile perché
la Virtus sia pronta per affrontare le sfide che l’aspetteranno.
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