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inquanta anni di attività del circolo (nel 1967 la fondazione) e
quaranta anni di vita del torneo
internazionale juniores ITF, un’occasione unica per ripercorrere, anche grazie
alla presentazione dei video, la storia
del club tennistico santacrocese - nato
su iniziativa di sette appassionati locali
guidati dall’indimenticato Mauro Sabatini e costruito in un’area alla periferia
della cittadina del cuoio dove prima
sorgeva un acquitrino - divenuto col
tempo una struttura all’avanguardia
per servizi nonché un punto di riferimento essenziale del panorama regionale e nazionale.
Santa Croce e il tennis hanno rappresentato dal 1967 un connubio fortissimo, e l’eccellenza della scuola tennistica biancorossa è riuscita in cinquanta
lunghi anni a lanciare nel mondo professionistico i talenti del proprio vivaio.
L’attenzione per i giovani si è coniugata,
a partire dal 1979, con l’organizzazione
di quello che rimane una delle manifestazioni tennistiche giovanili più importanti al Mondo, il torneo internazionale
juniores ITF che in 39 edizioni ha visto
la partecipazione di oltre 4600 giovani:
tra questi 12 futuri numeri 1 ATP e WTA
ponendosi come modello organizzativo
ma anche come strumento di forte integrazione sociale ed educativa.

Durante la serata dedicata alle “nozze
d’oro” del TC Santa Croce e alla sua
prestigiosa manifestazione giovanile
internazionale, e impreziosita dal concerto dei Bags (la cover band di Claudio Baglioni), hanno trovato spazio gli
interventi e le testimonianze di alcuni
dei principali protagonisti di “questa eccezionale favola santacrocese”,
come l’ha definita il sindaco di Santa
Croce Giulia Deidda. Nella sua storia la dirigenza santacrocese ha avuto
il merito di portare avanti un modello
vincente di altissimo livello anche in
provincia, laddove non sembrava possibile. Grazie a Mauro Sabatini, che ha
splendidamente guidato il circolo per
tanti anni, e alla nuova dirigenza che ha
saputo raccoglierne splendidamente
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l’eredità”. Ovviamente nella serata celebrativa non poteva mancare il ricordo
di Mauro Sabatini, ideatore del torneo
juniores ITF e scomparso nel 2009 ma
la cui immagine resta ancora oggi vivida. Un gruppo dirigenziale che attualmente presiede il Tennis Club Santa
Croce e ha fortemente voluto celebrare i cinquant’anni di storia del circolo,
dai presidenti Simone Martini e Mario
Banti, al direttore Francesco Maffei,
ai maestri Bruno Del Soldato e Ettore
Rossetti: quest’ultimo tornato alla base
nel 2016 come insegnante dopo essere nato e cresciuto come giocatore sui
campi del Cerri, segno che il filo sottile
di tradizione e innovazione da queste
parti è il legame invisibile e imprescindibile per una storia di grandi successi.

