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Presentazione......di Silvano Papi

Il CT La Signoretta ha festeggiato lo scorso anno il 40en-
nale. Il GTC presenta nel 2020 la 39ª edizione. La prima 
considerazione è che sto invecchiando, subito dopo mi 
viene in mente che ogni anno, nel periodo invernale, fatti 
allarmanti ci tengono con il fiato sospeso:

-	 Il	Corona	virus	fa	900	morti	in	Cina	(a	oggi	10	febbraio)	a	
Whuan	hanno	esaurito	le	mascherine,	in	tutto	il	mondo	
vanno	a	ruba,	un	imprenditore	italiano	in	pochi	giorni	ne	
ha	prodotte	alcuni	milioni.	

-	 L’anno	scorso	ci	 furono	 le	alluvioni,	2	anni	 fa	 la	 siccità	
con	le	immagini	del	Po	ridotto	ai	minimi	termini.	

-	 Già	da	10	giorni,	 in	questo	pazzo	 febbraio,	 Le	mimose	
sono	fiorite	e	i	produttori	liguri	le	stanno	tagliando	per	
metterle	in	frigo	nella	speranza	di	festeggiare	l’8	marzo.	

-	 A	fine	2015	l’attentato	al	Bataclan	di	Parigi.
-	 Dicembre	 2016	 l’attentato,	 sempre	 di	 matrice	 isis,	 al	
mercatino	di	Berlino.

-	Gennaio	2017	Trump	viene	eletto	Presidente	degli	USA.
-	Gennaio	2018	in	Cina	per	la	prima	volta	al	mondo	ven-
gono	clonati	2	primati	(Macachi).

Sarebbe lungo e noioso elencare tutti i fatti dei 39 inverni 
trascorsi.

Il GTC è rimasto uguale, noi che lo abbiamo fondato siamo 
gli stessi, più della metà dello staff tecnico è insieme da 
almeno 15 anni e alcuni sono presenti dal primo anno, le 
cuoche hanno un’anzianità ancora maggiore. Non so cosa 
questo voglia dire, se è bene o male, per noi è una magia. 

Non vediamo l’ora che arrivi giugno e sentire le lamentele 
dei ragazzi per il cibo, per gli orari estremi di lavoro, per la 
mancanza di bibite gassate o per le minestre di verdura. Ci 
aspettano le rivoluzioni del lunedì o al massimo del mar-
tedì contro i nostri preparatori fisici capeggiati dall’infles-
sibile Jgor (si pronuncia Aigor). Ebbene si!  Tra noi e loro è 
una lotta continua, che nel giro di poche ore si trasforma 
in gioco 
Noi siamo per togliere e loro, tutti i ragazzi, per mettere.

Noi siamo convinti che il talento derivi dalla fatica e a vol-
te dal dolore, loro ancora non lo sanno. 

Noi sappiamo che la felicità è qualcosa a cui tendere, il 

tentativo e la speranza di sfuggire all’incertezza che, co-
munque, è un ingrediente fondamentale, o almeno il ta-
cito presupposto, di qualsiasi immagine della felicità. Noi 
siamo convinti che una felicità “autentica e totale” rimane 
sempre e costantemente a una certa distanza: come un 
orizzonte che, come tutti gli orizzonti, si allontana ogni vol-
ta che cerchiamo di avvicinarci a esso. 

Ma loro ancora non lo sanno. 

Sono profondamente convinti che con una connessione, lo 
smart phone, con il cibo facile e un paio di bibite possono 
tenere sotto controllo l’ansia e avvicinarsi “all’orizzonte”. 

Noi ci auguriamo che possano scoprire, grazie alle nuove 
esperienze di vita in comune, che maneggiare computer 
e cellulari, passando di media 7 ore al giorno di fronte 
allo schermo di vetro, non procura gioia; che controllare 
compulsivamente se ci sono messaggi, per avere qualche 
brandello di evidenza che da qualche parte qualcuno forse 
ci vuole o ha bisogno di noi, non aiuta a fronteggiare i mo-
menti di solitudine.  

A me piace vederli il venerdì, durante la mitica festa del ve-
nerdì, ballare anche se non sono capaci, senza vergogne.
Mi piace vederli il giovedì in occasione del Big Tournament 
a scannarsi per due biscotti.

Mi piace vederli sistemare la sala con scopa e pezzette sen-
za battere ciglio, o incazzati neri… però lo fanno 

Mi piace vederli andare via, fieri di loro, precedendo di 
qualche passo i genitori; soltanto pochi giorni prima erano 
entrati quasi di nascosto dietro loro.

In fine mi piace salutarli e fargli i complimenti e loro pun-
tualmente e a volte aiutandosi con pollice, indice e medio: 
“Silvà l’anno prossimo 3 settimane!!!”

Buon Genazzano a tutti
Silvano 

Genazzano, 10 febbraio 2020

Lo Staff del Centro
Silvano Papi
Raoul Pietrangeli
Igor Chiacchiararelli
Andrea Oroni
Carlo Oroni
Roberto Marchegiani
Carlo Porqueddu
Francesco Ercoli
Gianluca Bagaloni
Alessandro D’Onofrio
Francesco Leggeri
Marco Arcidiacono
Marco Rossi
Thomasz Drozd
Marcin Drozd
Danilo Licitra
Cesare Veneziani
Enzo Centola
Walter Bosca
Sara Papi
Claudio Bosca
Anastasia Pallicca
Pamela Pallicca
Alessio Bosca
Clarissa Chiacchiararelli
Damiano Ceccobelli
Alessandro Moretti
Walter Barillari
Diego Trenza
Andrea Caldarelli
Patrizia Cogo
Jean Simonelli
Umberto Bedolo
Dr. Marco Traversa
Prof. Paola Toffolon
Dott. Maura Papi

Tecnico Nazionale – Psicologo, Responsabile del Centro 
Tecnico Nazionale Corte dei Conti, Direttore del Centro
Laurea IUSM – PF2 – Responsabile Prep. Fisica del centro
Direttore Tecnico TT Aureliano Civitavecchia (Roma)
Direttore Tecnico TT Aureliano Santa Marinella (Roma)
Tecnico Nazionale DLF Alessandria
Maestro Nazionale Quattro Mori (CA)
Maestro Nazionale Pol. Palocco (Roma)
Maestro Nazionale – Nadir TC
Maestro Nazionale – Smile Cisterna (LT)
Maestro Nazionale – D.T. T.C. Sezze (FR)
Direttore Tecnico – TC Acireale (CT)
Maestro Nazionale SC Saronno (VA)
Laurea IUSM – Maestro Naz. Valentini T.C. 
Laurea IUSM – Maestro Naz. Verde Roma S.C.
Laurea IUSM – Maestro Naz. D.T. C.T. Vasto
Direttore Tecnico – T.C. Gallese (VT)
Direttore Tecnico – Excel Sporting Club
Resposabile CT La Signoretta Genazzano (RM)
Laurea Sociologia – Istruttore 2° – Responsabile minitennis
Laurea IUSM – Prep. Fisico 2° – M° Naz. CT La Signoretta (RM)
Preparatrice Fisica 1° – CT la Signoretta
Preparatrice Fisica 1° – CT la Signoretta
Istruttore 2° CT La Signoretta Genazzano (RM)
Istruttore 1° CT La Signoretta Genazzano (RM)
Istruttore 2° CT La Signoretta Genazzano (RM)
Istruttore 2° - Due Ponti
Maestro Nazionale - TC Genova
Maestro Nazionale - TC Genova
Maestro Nazionale - Ginnastica Roma
Maestro Nazionale - Ginnastica Roma
Istruttore 2° - CT Balduina
Direttore Tecnico – TC Padova
Medico Nutrizionista
Responsabile del benessere dei ragazzi
Responsabile Amministrazione



Genazzano Il Centro...

Il programma della giornata

L’antico paese medievale è situato a 50 km a sud-est di Roma ad una 
altitudine di 375 mt. s.l.m. tra boschi di querce e castagni.  Nel verde 
del Circolo Tennis La Signoretta ospitiamo da più di 30 anni giovani 
provenienti da tutta Italia e delegazioni da molte parti d’Europa.
Lavoro, impegno, divertimento e convivenza collaborativa caratteriz-
zano le  nostre settimane estive.
Le strutture coperte ci garantiscono le attività anche in caso di mal-
tempo.

I ragazzi alloggiano... Le strutture sportive

Si mangia...
      ...tutti insieme

...in graziosi bungalow a 4 letti, o 
in mini appartamenti da 8, 10 e 
12 letti all’interno del Centro.

• 8 campi da tennis
 in terra battuta
• 4 campi da tennis
 in sintetico (2 coperti)
• 1 campo minitennis
• 2 campi di calcetto
• 1 campo di calciotto
• 1 campo di calcio
• 1 piscina copri e scopri
 (a Paliano)
• 1 pista di atletica

Gli alimenti provengono dall’orto 
della Signoretta e da produzioni 
locali. I ragazzi non possono con-
sumare cibi e bevande diversi da 
quelli provenienti dalla cucina 
del Centro.

Il Centro sorge sul colle del-
la Signoretta a 400 metri 
s.l.m., completamente im-
merso nel verde, tra boschi 
di castagni e querce. Meta 
ormai tradizionale per mol-
ti allenatori italiani e stra-
nieri che con i loro ragazzi, 
ci consentono scambi di 
esperienze tecniche, cultu-
rali e umane.

È facilmente raggiungibile con l’autostrada A1 Roma-Napoli, uscita 
Valmontone, seguendo le indicazioni per Genazzzano. Sul navigatore 
inserire “via San Sebastiano” e seguire poi il cartello “Circolo Tennis 
La Signoretta”.

07,15: Sveglia, colazione
08,00: Inizio attività. Tennis/Preparazione fisica
10,30 Merenda con frutta a volontà
10,45: Riprendono le attività (Tennis/PF/Piscina)
13,00: Pranzo e relax
15,00 Tennis, giochi sportivi, preparazione fisica
17,30: Merenda con frutta a volontà
17,45: Tennis, calcio, piscina
19,00: Training autogeno
20,00: Cena
21,00: Relax, musica, tornei di tennis tavolo, ecc.
22,30: Buona notte
Agonisti: h. 3,30 di tennis personalizzato, 2 sedute personalizzate 
di PF, giochi sport.
Non agonisti: h. 3 di tennis, 1 seduta di PF, giochi sport.
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