
◗di Flavio Lombardi

Livorno Oggi al via i lavori per 
la riqualificazione della pale-
stra, del bar e del ristorante e 
gli operai se ne andranno solo 
quando l'ultimo dettaglio pre-
visto da Giorgio Niccolai, pro-
gettista e direttore dei lavori sa-
rà stato portato a termine. Gli 
investimenti  previsti  hanno  
un ammontare di 1 milione di 
euro, cifra importante, neces-
saria e forse anche dovuta, per 
rifare il trucco di Villa Lloyd. 
«Saremo un fiore all'occhiello 
per Livorno, Villa Lloyd è pron-
ta a salpare per la nuova avven-
tura e a livello sportivo ha ela-
borato un piano a medio termi-
ne; che è di 5 anni per dare 
tranquillità ai soci, ma soprat-
tutto ai ragazzi che si avvicine-
ranno al nostro centro tecni-
co.  Vogliamo  intraprendere  
un percorso  che  dovrà  farci  
meritare  l'insegna  di  Top  
School.

Inviteremo ogni mese perso-
naggi a fare stages come Chiat-
ti, che daranno un plus ai ten-
nisti in erba che frequenteran-
no Uappala». Parole e musica 
di Mirco Peiani, patron Uappa-
la, che non ha perso certo tem-
po. Voleva realizzare un cen-
tro di eccellenza che l'Italia in-
tera  dovrà  guardare  come  
esempio per un tennis del futu-
ro e ci si è gettato a capofitto. 
Poco tempo è passato da quan-
do è nato il Uappala Sporting 
Club e, come promesso anche 
dal presidente Roberto Picci-
ni, si è già arrivati alla fase ope-
rativa. C'è già un parterre ecce-
zionale di figure di livello fra 
gli allenatori e non solo, il cui 
organigramma  vedremo  do-
po.  Sull'impiantistica,  ecco  
una totale rivisitazione, con le 
strutture che diventano ecoso-
stenibili a energia rinnovabile. 
La ristrutturazione della pale-
stra e poi 4 ambulatori pensati 
al  posto  dell'appartamento  
che fu del custode. Ci saranno 
inoltre quattro campi in terra 
battuta coperti da palloni pres-
sostatici e pronti all'utilizzo en-
tro la fine di ottobre. Si prose-
gue con le cose messe a calen-
dario serrato con i campi di pa-
del e la piscina esterna (anco-
ra da vedere nella forma e di-
mensioni, dipenderà dalle di-
sposizioni derivanti dai vinco-
li paesaggistici) di cui fruiran-
no i ragazzi che frequenteran-
no i corsi tecnici ma anche i 
“camp” estivi. Un centro, pro-
gettato  nei  particolari  e  che  
pensa a cose che potrebbero 
essere scontate ma che nello 
sport spesso non si trovano. Si 
stanno  progettando  infatti  
spogliatoi dedicati ai ragazzini 
in maniera che non ci sia inter-
ferenza con i soci adulti e che 
ogni sesso, fra i bambini, ab-
bia il proprio spazio. Ringrazie-
ranno così anche le mamme. 
La “club house”, sarà inoltre ri-
visitata. Una delle due grandi 
verande con gli infissi in stile 
inglese sarà dedicata alle varie 
attività dei giovani della scuo-
la tennis. Che potranno socia-
lizzare dopo una partita o una 
lezione sportiva, fruendo an-
che di un impianto di filodiffu-
sione. «Qui, non devono veni-

re solo per fare la partita e poi 
andarsene. Il club va vissuto», 
pensano  quelli  di  Uappala.  
«Potranno portare anche i li-
bri e farci la lezione. La Bell Pro-
duction, ditta specializzata e li-
cenziataria Samsung, impian-
terà i dispositivi wifi di ultima 
generazione» dice Piccini.

Peiani tiene a ringraziare il 
sindaco, che è anche grande 
appassionato di tennis. Il pri-
mo cittadino, si è subito mo-
strato interessato ad una pro-
posta del circolo e partita dalla 
sensibilità speciale di Peiani. 
«Si, daremo opportunità a die-
ci bimbi, di un'età per esem-

pio che va dagli 8 ai 10 anni pro-
venienti da famiglie con reddi-
to basso e che ci indicherà il co-
mune, di poter essere dei no-
stri senza pagare nulla. Riceve-
ranno tutto, dalla divisa, alla 
racchetta. Quasi analogo trat-
tamento avranno tutti gli altri. 
Che riceveranno il kit tecnico 
della Joma, composto di pan-
taloncini, maglietta e tuta con 
logo della Fit. Perché qui, biso-
gna ritornare al passato, avere 
il senso di appartenenza». Ci 
sarà però un blocco alle richie-
ste. «Non dovremmo superare 
i 250 ragazzi fra corsi e agonisti-
ca, altrimenti andrebbe a ri-

schio la qualità che vogliamo e 
anche per non portare al col-
lasso l’utilizzo dei campi» ter-
mina Peiani.  Si  può dunque 
partire, il match abbia inizio. 
Buon servizio a tutti.

Staff tecnico: 
Direttore tecnico Alessandro 
Dini;  Gianluca  Acquaroli,  
istruttore  2°  livello  tennis,  
istruttore 1° livello padel e bea-
ch tennis; Lucia Della Fazia , 
maestra di tennis ; Marco LE-
PRI maestro tennis, istruttore 
1° livello padelSusanna Paolet-
ti Maestra tennis; Veronica Vo-
landri  maestra  tennis;  Area  

motoria:  prof  Michelangelo  
Manganiello preparatore atle-
tico Fit 2° livello; Area menta-
le: dott.ssa Monica Palla prepa-
ratore mentale  Fit  2°  livello;  
Area alimentare: Serena Bara-
chini  Educatrice  Alimentare  
Fit. 

Tutte le info
Da domani e fino a venerdi 16, 
settembnre,  lezioni  e  prove  
gratuite 8,30 /10 per bimbi fi-
no a 9 anni, 10/12,30 dai 10 an-
ni in su. Info: 3334711467 , in-
fo@uappalasporting-
club.com ●
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Villa Lloyd, via ai lavori
parte il tennis del futuro

In alto, zona
club house
e sopra
il patron
Uappala
Mirco Peiani

In alto,
i campi in terra
battuta
che saranno
interessati
dai lavori.
Sopra, il tavolo 
dei presenti
con Salvetti
che interviene

Da oggi operai attivi nelle zone ristorante, palestra, bar
Corsi gratuiti per dieci bimbi di famiglie con basso reddito
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