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ESPERIENZA SPORTIVA
TENNISTICA
Ho iniziato a giocare a tennis all'età di 5 anni con mio papà che mi ha trasmesso la sua passione per
questo sport. A sei anni ho frequentato il primo corso al Centro Tecnico Valletta Cambiaso e ho
proseguito nello stesso centro fino all'età di 13 anni frequentando i corsi di agonistica. Nel frattempo
ho ricevuto anche lezioni private per 5 anni dal Maestro FIT Curto Calogero (il mio primo vero
maestro)e ho frequentato anche i corsi al Park Tennis Club dal 1988 al 1992 coi Maestri Vattuone,
Rodi e poi Caroni. Dal 1990 al 2005 sono stato socio ordinario al Park Tennis Club e ho fatto parte
delle rappresentative del cicolo per i campionati under 12,14,16 e 18, Coppa Italia e Serie C
allenandomi con le rispettive squadre sotto la direzione tecnica del Maestro e caro amico Vincenzo
Vattuone. Mi sono sempre allenato con serietà e dedizione ed ancora oggi continuo con metodo e
abnegazione limitatamente alle possibilità di tempo.
Elenco squadre ed eventi rilevanti a cui ho partecipato:
1988-1990

Tc Park Squadra U12

1991-1992

Tc Park Squadra B U14

1991-1992

Tc Park 1° turno Qualificazioni torneo internazionale U14

1992

1993-1994
1995,,,
1996-2003

Campionati Nazionali U.I.S.P. U14 3° Classificato

Tc Park squadra A U16
Tc Park squadra B Coppa Italia
Tc Park squadra B Serie C

Negli anni ho partecipato a innumerevoli tornei (vincendone saltuariamente qualcuno) e sono arrivato
alla miglior classifica di C2 l'anno 1999. Dal 2000 al 2010 la mia “carriera” tennistica ha avuto purtroppo
un andamento altalenante causa prima l'università poi lavoro e svariati infortuni. Nel Giugno del 2013
dopo la riabilitazione postuma all'intervento a legamento crociato ant. e menisco med. del ginocchio
sinistro ho ripreso gli allenamenti e a disputare qualche torneo con la classifica di 4NC. Attualmente
gioco per Asd Golf e Tennis Pineta di Arenzano e sono classificato 4.2.

