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ClRCOU TIparadiso del tennis tra le colline del parco
Dieci campi, due da calcetto e una piscina per tutti i soci

Il giardino incantato dell'Eur
Storia
IlctEur
è stato

fondato
nel 1963

grazie
aunpiccolo

gruppo
di soci

che hanno
ricevuto

l'appoggio
dell'indimen-

ticato
Virgilio Testa

Francesca ScllIID

.Un giardino incantatu. Que-
sto il primo pensiero una volta
varcato il cancello del Circolo
Tennis Eur. Immerso nel ver-
dc. al centro della capitale,
con dieci campi da tennis inca-
stonatt Ira lccolltncuo del par-
co che lo ospita - parco che è
SOIiOla tutela della Soprinten-
dellza per i Beni Architcuonici
c per il Paesaggio del Comune
di Roma-c la piscina che ricor-
da paradisi tropicali. il Cl Eur
l'il circolosrorfco dcl rcnntsro-
mano. Nel 1963 - cade 'IUC-
si'anno il clnquanrénario di
fondazione - quando è- nalO
grazie a un piccolo gruppo di
Soci che hanno ricevuto ì'ap-
poggiodell'Enlc Eur nella per-
sona dell'indìmcnticato Virgi-
lioTcsta, i campi da tcnnlscra-
no solo due, poi. con il passare
degli anni, ha raggiunto la di-
mensione attuale. Oltre ai die-
ci campi dotati di impianti di
illuminazione c alla piscina.
sono presenti due campi da
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culccuo, uno dei quali in erba
sìnrcrìca.un campo polivalen-
le in cui si può praticare dal
panìnaggio al baskcr c un par-
cogiochi dcdicatoai pitl picco-
li. I.acornice di vcgetazloncè il
liIo conduttore che accompa-
gna ogni elemento del circolo.
.d..ì si accampavano i ragazzi
quando venivano da ogni par-
te del mondo per il Futures,
ma adesso i [COlpi sono cam-
biati, vanno in alberghi a cin-
quc stelle» racconta Giuseppe
Pozzi indicando un praia non
molto lontano dalla club hou-
sco Lui qui è un'tstttuzlone.!o
chiamano il Maestro dei Mae-
strì.c al circolo dalla sua fonda-
zione .••Ogni anno - prosegue
-si tiene uno dei piu prestigio-

Amarcord
Qui sono nati e cresciuti
tennisti del calibro
di Zugarelli e Barazzutti

Il
Indirizzi
Il Circolo
Tennis Eur si
Irova in viale
dell'Artigiana-
1035 in zona
Tre Fontane.
Contatti: sito
internet
www.cteur.it.
telefono
06/5924693.
indirizzo
e-mail
segreteria
@cteur.il

si tornei internazionali giova-
nili», Si tratta del Futures ITF
maschilechesisvolge la prima
settimana di aprile. giunto or-
mai alla 37csima cdizinne,
«Sui nostri campi sono passati
tennìsti del calibro di Iuan Car-
los Ferrere, Thomaz lìcllucci,
Nikolay Davydenko c tanti al-
tri tra cui Yannick Noah-. l.a
storia del tennis è stata scritta
al CT Eur, da qui sono usciti
due dei quattro componenti
della fantastica squadra azzur-
ra di Coppa Davìs degli anni
70/80: Corrado Harazzutrì c
Tonino Zugarelli.

\I primo èdal2010 il diretto-
re tecnico della scuola tennis
del circolo che vanta 120bam-
bini. Sempre nel tennis sono
31 le squadre che partecipano
ai vari impegni sportivi. che
vanno dagli Undcr IO fino agli
Ovcr 70: fiore all'ncchicllo la
squadra femminile che com-
pCIC nella serie 11I. Oltre agli
agonìsn però il circolo offrcan-
che la possibilità ai propri
iscrtuididivcrtirsi partecipan-

50
Anni
Li compie
il bellissimo
circolo
TcEur
nel 2013

800
Iscritti
AI circolo
CtEur
che ospita
anche tante
famiglie

do ai tornei sociali: dal doppio
giallo - dove chi prende parte
al torneo non sa con chlcapìte-
rà in coppia - ai torncì vintagc
con tanto di racchcua di le-
gno.Una maniera pcrsnctalìz-
zarc c dimostrare tune le pro-
prie capaci là sulla terra.
t.ohicuivo dcl Cl l.ur è quello
di avvicinare i giovani al mon-
do del tennis e dello SpOTl, c'è
stata un'apertura ncgli uluml
anni. nonostante per Iscriver-
si sia necessario un iter partico-
lare: il richiedente deve essere
presentato al Consiglio da duc
soci che abbiano almeno cin-
que anni di anzianìtà, «Sem-
hra una prassi stantia - spiega
il Maestro Pozzl - ma noi ah-
bìarno la responsabilità nei
confronti dei soci di salvugunr-
dare un arnhicntc rispettoso.
Vengono famiglie con dei bam-
bini. vogliamo che si sentano
al sicuro ». Un approccio d'al-
lri tempi. dove la persona con-
la più del numero c i valort so-
no rlmasn quelli di una volla.
Questo è il Circolo 'l'ennis Eur.


