MATCH PROGRAM
Ore 10
inizio incontri con l’ordine di classifica 2-3-1-4 (es: n 2 vs n 2, 3 vs 3 ). Si gioca su
due campi: centrale e 4
A seguire
due doppi. Sia per i singoli che per i doppi punteggio classico 2 set su tre con tie
break in ogni set
Regolamento
ogni squadra deve inserire almeno due giocatori del vivaio nei singoli e
almeno uno per ogni doppio. Sul 3 a 3 c’è il pareggio

LA NOSTRA ROSA

Il nuovo arrivato c’è un nuovo innesto nella squadra di Serie
B. Si chiama Davide Melchiorre, 27 anni classifica 2.3, di Ascoli
Piceno e vive a Palazzolo. Braccio d’oro e giovane promessa del
tennis italiano, Davide si laureò campione d’italia u14 con il
Morelli insieme a Stefano Travaglia. Si allena spesso da noi ed è
come se fosse da sempre atleta di casa. Forza Davide

GLI AVVERSARI
La rosa

(By Davide Melchiorre)

Si presentano con un nuovo acquisto, Brunner che
occupa la posizione n 300 del ranking atp ma potrebbe
giocare l altro straniero Madaras , giocatore rumeno
naturalizzato svedese con un best ranking attorno alla
posizione 500.
Una squadra che punta a salire in serie A visto che l anno
scorso ha perso ai play off.
Come vivai hanno un 2.4 e un 2.6... e a completare la
squadra hanno Daniele Pepe un 2.4 che e’ l anima di
questa squadra

La città
San Giorgio del Sannio è un comune italiano di 10022 abitanti della provincia di Benevento
inCampania. Di origine longobarda (feudo di Montefusco del Principato Ultra fino al 1861,
quando passa alla Provincia Sannita), il paese –nel 1929-cambia il nome da San Giorgio la
Montagna a San Giorgio del Sannio. Dall’antica vocazione agricola (con massiccia produzione di
tabacco/settore attualmente in crisi), oggi, si è giunti ad un maggiore sviluppo del commercio e
delle attività terziarie (fiorente il Mercato settimanale del martedì/numerosi i pub, i bar, le
pizzerie e altri luoghi di ritrovo), come sono in crescita il ceto dei professionisti e quello
impiegatizio; alta è la media degli studenti. Tra i prodotti tipici, vanno segnalati il vino, l’olio, il
grano, gli insaccati e i formaggi; tra gli allevamenti: i suini e i bovini

Il Circolo
Sono presenti 5 campi: 2 campi in terra battuta , 2 campi in durflex , un campo in mateco. Il
Circolo Tennis San Giorgio del Sannio, si costituisce
presso l’abitazione del Prof. Agostino Lombardi, in Via
Alcide De Gasperi, nell’anno 1979 con la prima
affiliazione alla FIT ad opera di una dozzina di amanti e
praticanti del tennis dopo che l’assessore allo Sport Prof.
Carmine Capozzi aveva consegnato un campo in terra
battuta (16,80 x 33,45) ricavato tra il torrente-discarica
San Giacomo e i muri di contenimento tipo barbacani del
terreno a forte pendio del Viale Spinelli

