
◗di Flavio Lombardi

Livorno Villa Lloyd si rifà il 
trucco e si proietta verso il 
tennis/padel del terzo mil-
lennio. Nasce Uappala Spor-
ting Club, una ASD, un pro-
dotto della fusione della di-
visione  sportiva  Uappala  
Hotel e la società Vertice di 
cui fa parte la stessa Uappa-
la insieme agli imprenditori 
Simone Graziani e Federico 
Pucci. L’operazione è stata 
conclusa ieri e come scopo 
si pone di offrire alla città 
una realtà che riesca a con-
servare  la  tradizione,  ag-
giungendo  però  tutte  le  
componenti  che di  questi  
tempi  occorre  possedere  
per far  funzionare un im-
pianto moderno. La realtà 
appena costituita, a partire 
dall’inizio del nuovo mese 
penserà quindi a interveni-
re ristrutturando e miglio-
rando le strutture esistenti. 

Si penserà anche a dotare 
l’area di una piscina, un po’ 
sul modello del Circolo Ten-
nis di Banditella. 

Un luogo in cui, insom-
ma, pensare all’aspetto ago-
nistico non significhi igno-
rare l’aspetto sociale. Dove i 
livornesi e non solo, possa-
no fare sport, stare insieme 
e socializzare. Investimenti 
importanti  sulle  strutture  
come  detto,  ma  anche  
sull’avviamento  della  ge-
stione  tecnica  agonistica  
sportiva, e un occhio di ri-
guardo alla scuola tennis. 

Impianti  nuovi  come  
quelli dedicati al padel o per 
attività più puramente fisi-
ca come la palestra e tutto 
ciò che è necessario per co-
stituire un angolo degno del 
nome di Villa Lloyd. 

Uappala, significa Mirco 
Peiani,  patron  del  Palace  
Hotel e delle strutture turi-

stico alberghiere al Calam-
brone, così come anche un 
ruolo dirigenziale giunto si-
no alla carica di general ma-
nager del Livorno Calcio di 
Aldo Spinelli.  Ma significa 
anche  Roberto  Piccini,  ex  
presidente  della  Compa-
gnia Portuali.  A  occuparsi  
del cronoprogramma dei la-
vori sarà Giorgio Niccolai,  
ex guadalinee internaziona-
le di calcio, ingegnere stima-
to in città e che ultimamen-
te  ha  curato  il  ripristino  
dell’illuminazione al Capril-
li. Si comincerà dal primo di 
settembre  marciando  su  
doppio binario. Partiranno 
i lavori ma anche l’attività 
sportiva. «Non possiamo la-

sciare l’impianto chiuso - di-
ce Piccini - dobbiamo quin-
di nel frattempo avere pa-
zienza per il disagio che sa-
rà comunque ampiamente 
ricompensato da tutto ciò 
che il progetto prevede. Sa-
remo il più celeri possibile. 
La piscina? Dipende da ciò 
che  consentiranno  i  per-
messi e i regolamenti urba-
nistici». Il numero dei cam-
pi resta immutato e saran-
no tutti quanti rifatti in ter-
ra rossa. Tuttavia, un paio, 
quelli  storicamente  meno  
usati, serviranno per mette-
re in piedi il movimento in 
crescita del padel andando 
incontro alle attuali esigen-
ze del  mercato.  La novità  

che interessa i normali cam-
pi,  riguarda  l’installazione  
di quattro palloni di ultima 
generazione che permette-
ranno di fare attività anche 
in condizioni meteo avver-
se. Strutture che con la pri-
mavera possono essere co-
munque rimosse  per  per-
mettere di giocare all’aper-
to. L’impressione è che non 
ci si fermi qui. Lo continua a 
dire  Piccini.  «La  sezione  
sportiva Uappala, ha idea di 
intervenire sui luoghi della 
città, non solo quelli da risa-
nare.  Ma con lo  scopo  di  
creare accoglienza e aggre-
gazione sociale per i livorne-
si e per la stimolazione del 
turismo. Chiamiamola pu-

re una missione che va oltre 
al  core  business  Uappala  
che tutti conoscono». 

Con un circolo rimesso a 
nuovo, potranno quindi gli 
appassionati sportivi spera-
re di vederlo ancora prota-
gonista per l’organizzazio-
ne di un match di Coppa Da-
vis come accadde nel set-
tembre 2004 quando il vice 
presidente federale era il li-
vornesissimo Roberto Pelle-

grini? Fu una bella festa cul-
minata col 3-2 alla Polonia 
che riportò l’Italtennis nella 
serie B della  competizion.  
Una una bella cornice di 3 
mila spettatori a vedere le 
gesta  di  Filippo  Volandri.  
Non sarà possibile. Ormai 
questi incontri si consuma-
no nei palazzetti e per cin-
que anni il monopolio è di 
Bologna. Che paga un milio-
ne ad edizione. Ma per Villa 
Lloyd si può ipotizzare un 
centrale da 2500 posti a se-
dere buono lo stesso per il 
grande tennis.  Magari  per 
un  Atp  250,  di  quelli  da  
450mila euro di montepre-
mi coperti da sponsorizza-
zioni di buon spessore e in-
cassi del botteghino a garan-
tire tutto. 

«Una bella notizia - dichia-
ra  proprio  Pellegrini,  ora  
consigliere nazionale della 
Fit - per chi come me è nato 
in quel circolo. Mio padre fe-
ce, con Pannocchia e un al-
tro Pellegrini che non era no-
stro parente, i campi di Villa 
Lloyd. Ricordo benissimo lo 
chalet in legno li, dove ades-
so c’è la palazzina in mura-
tura. Sono rimasto socio si-
no al 1980 e sapere che si so-
no verificate le condizioni 
favorevoli per un rilancio in 
grande stile,  non può che 
farmi enorme piacere.  Un 
patrimonio per Livorno».  ●
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CANDELINELE FARMACIE

Quattro palloni
permetteranno
di giocare anche 
in condizioni 
meteo avverse

||||||||||||||||||||||||||||||||||

 SPORT & AFFARI

Uappala prende il circolo di Villa Lloyd
A inizio settembre si parte con i lavori 
Piccini: «Un progetto di socialità, recupero e accoglienza. Vogliamo stimolare il turismo»

Campi tutti nuovi 
e una piscina
compatibile
con i regolamenti
urbanistici

Nella foto 
in alto,
panoramica
del circolo
tennis
Villa Lloyd

5 CANDELINE PER EDOARDO
Auguri piccolino!
Stai crescendo, ma sei sempre il 
piccolo di casa e in questa tua 
giornata ti auguriamo tanta 
gioia e serenità piccolo vulcano.
Ti amiamo!  La tua famiglia

DI TURNO DALLE 8.30 ALLE 13 
E DALLE 15 ALLE 21.30
COMPRESA LA DOMENICA
Attias,,
via Marradi, 2
Tel. 0586 810048
Degli Oleandri, 
via degli Oleandri, 12
Tel. 0586 505444
Garibaldi, 
via Garibaldi, 63
Tel. 0586 880642

GIORNO E NOTTE
(24 H SU 24)
Comunale 8 
via Grande, 38.
Tel. 0586 894490

VICARELLO
Fachinetti, 
via Galilei, 122
Tel. 0586 961070

ABBRACCI PER DENISE
Oggi è un giorno speciale 
perché Denise compie gli anni. 
Tanti auguri per il tuo 
dodicesimo compleanno, 
Denise.
 Babbo e mamma

Le nuove tribune
potrebbero permettere 
di organizzare tornei
con grandi giocatori
del circuito Atp

Nelle due 
immagini
sopra,
Mirco Peiani, 
Giorgio 
Niccolai 
e Roberto
Piccini, 
ritratti
in terrazza 
e all’ingresso
della palazzina
dove ha sede il 
club

UN MILIONE DI AUGURI A MAMMA VERONICA
Queste splendide bambine vogliono festeggiare il compleanno 
della loro super mamma Veronica che oggi compie 33 anni, 
dedicandole un messaggio molto speciale:
“Tantissimi auguri alla mamma più brava e bella del mondo! 
Ti amiamo! 
 Asia, Alice, Jimmy”

Rosignano Energia Ambiente S.p.A.
Loc. Le Morelline Due 57016 Rosignano Solvay 

Tel. 0586-76511

AVVISO DI INDIZIONE DI  

GARA  N. 8677150

Si rende noto che REA Rosignano Energia 
Ambiente Spa Società con Socio Unico
RetiAmbiente SpA soggetta ad attività di
direzione e coordinamento di RetiAmbiente 
SpA (Loc. Le Morelline Due - 57016 Rosignano 
Solvay – LI) indice una procedura aperta
telematica con termini ridotti, ex art. 60
D.lgs. 50/2016 e artt. 2 e 8 comma 1 del 
D.L.76/2020 convertito con legge 120/2020 
e D.L.77/2021 convertito con legge 108/2021, 
per l’affi damento di un contratto di Accordo
Quadro ex art. 54 d.lgs. 50/2016 da stipulare 
con un operatore economico avente ad oggetto 
la fornitura, consegna e installazione di
isole ecologiche informatizzate (ecoisole) 
– CIG 9357701B25 ■Termine per la presen-
tazione delle offerte: ore 12 del 08/09/2022
■La documentazione di gara è disponibile
sul sito internet: http://www.reaspa.it/ 
bandi-e-gare/ e sulla piattaforma digitale
delle gare telematiche di Rea Spa: https://
reaspa.acquistitelematici.it/ ■Data di
invio del Bando alla GUUE: 08/08/2022
■Data e Numero di pubblicazione del Bando 
su GU.RI.: N. 94 del 12/08/2022 Sono
ammessi a partecipare soltanto operatori
in possesso dei requisiti di cui al Disciplinare
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