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  Da oltre 40 anni operiamo  nei  settori del noleggio di piattaforme aeree,  gru su 
  camion, autogru, lavori edili e lattoneria.  
  Oggi  come  allora il  nostro  obiettivo è quello di offrire alla clientela un servizio   
  specializzato  con  dei  valori  in più, una  lunga  esperienza e un  parco macchine 
  sempre all’avanguardia.  

  Guardarsi  indietro  dopo  40  anni.  
  Detto  fra  noi  l’album  dei  ricordi  è  ricco d’immagini  e  di  momenti.  Prima  fra   
  tutti  la  passione  che  abbiamo  messo in questo  progetto  aziendale,  l’impegno   
  per  raggiungere  i  risultati,  la volontà di crederci, il contributo di chi ha lavorato 
  e lavora per noi. 



 Vedere  oltre.  Cercare  di  comprendere  il  mutare dei tempi e le nuove esigenze  
 dei  nostri  Clienti ,  per  dare  un  servizio  preciso ,  puntuale  e  professionale. 
 Mantenersi   aggiornati   con  macchinari   all’avanguardia  nella tecnologia ,  nella  
 Sicurezza  del  lavoro  ed  il rispetto per l’ambiente. Rispondere in modo adeguato 
 alle necessità della Clientela e di coloro che avremo il piacere di annoverare come 
 tali in futuro.  

 Michelangelo  -  Lavori  e  Noleggi   offre  attrezzature  innovative   e   personale     
 altamente  qualificato  per  le  seguenti  prestazioni: 

Noleggio Piattaforme autocarrate fino a 68m 
Noleggio Piattaforme modello Ragno fino a 52m 

Noleggio Piattaforme semoventi, telescopiche o a pantografo 
Noleggio Autogru 

Noleggio Camion con Gru 
Lavori di Lattoneria 

Lavori di Edilizia 
Lavori di Edilizia su fune 

CONTATTI 
MICHELANGELO LAVORI E NOLEGGI 

        41/51, Via Saccenti - 59100 Prato (PO) - Italia 
Tel. 0574/652438 info@michelangelo-lavorienoleggi.it 

www.michelangelo-lavorienoleggi.it 

mailto:info@michelangelo-lavorienoleggi.it
http://www.michelangelo-lavorienoleggi.it/


 

                   

 
Presidente Becagli Sandro 

 

       Carissimi Soci e Appassionati, 
       Quest’anno  il  focus  va  doverosamente  rivolto alla prestigiosissima A2 maschile  
       che ci vedrà al debutto fra poche settimane. 
       Sarà  uno  spettacolo  nello  spettacolo  poter  tifare  per i nostri ragazzi  molti dei  
       quali li abbiamo  visti progredire “Al Fabbricone”  addirittura dal mini-tennis ! 
       Un  grande  vivaio  che  dà  ancora  più  lustro  al  traguardo raggiunto e raggiunto  
       come??!!:  Epico fu lo spareggio in quel di San Giuseppe Vesuviano, dove al clima 
       che ci  avevano  riservato,  mancavano  solo  le  colt,  Tex  Willer  e Tiger  Jack  per  
       sentirsi  dentro un film  di fanta-west-tennis o... su scherzi a parte! Cose per cuor 
       di leoni, nervi saldi  e tanta tanta forza agonistica! Chi c’era sa a cosa mi riferisco.  
       Ricordi indelebili e ... adesso, ma  solo  adesso,  pure   da  rivivere  con  il  sorriso. 
       Bene,  vi  aspetto  numerosi  a  tifare  con noi per i nostri colori  insieme a tutti gli  
       altri spendidi ragazzi del nuovo vivaio che cresce e ….. come cresce! 
       Si moltiplicano  sempre  più  i  successi  dei nostri under che non nomino solo per    
       motivi di spazio e per non rischiare di dimenticare nessuno.  
       In  ultimo  vi lascio e vi saluto con una  ‘ciliegina  sulla  torta’:  abbiamo  installato  
       su  un  campo  delle   telecamere con la società HiGoal  che  renderanno  ancora 
       più   godibili   quei  momenti  e  non  solo.  Gli  agonisti,  ma  anche  i  nostri  soci   
       potranno  rivedersi  a  proprio  piacimento  durante  le  loro   fasi  di  gioco  o  in  
       allenamento, per  migliorarsi o anche solo per divertimento e goliardia! 
 

       Al Tc Bisenzio non ci fermiamo mai! 
 

       Buon tennis a tutti!        
       



 

 

 

 
 

Agenzia generale UnipolSai 
Montecatini Terme 

Becagli Sandro & Sadotti Stefano 
 
 

Via Salsero nr. 80 

Montecatini Terme 51016 

Telefono 0572-911765 Fax 0572-911765 



Direttore Sportivo Bonechi Stefano 

        Quando ho iniziato il mio viaggio nella passione come  direttore sportivo del Tennis  Club  
        Bisenzio,  21  anni fa, mi  avessero detto che  un giorno avremo disputato un campionato   
        prestigioso come la  serie A2  maschile con  solo  ragazzi  che si allenano al nostro Circolo, 
        di cui la maggior parte cresciuti qui (alcuni dal minitennis), sapete cosa avrei detto?  

SI CI CREDO!  
        Siamo  sempre  stati  convinti  che  grazie  alla  passione,  al sudore e alla voglia di vincere 
        saremo riusciti a raggiungere qualcosa di eccezionale, il nostro sogno….. Arrivati  a questo 
        punto il mio primo pensiero e ringraziamento vola  subito ai  tanti sacrifici, viaggi, nottate   
        insonni, gioie (tante), delusioni (poche), vissuti con il Maestro Claudio Tagliafraschi. 

 Il   nostro   incontro  casuale  negli  spogliatoi  del  Circolo  ha  fatto  nascere  una  sinergia 
        perfetta durata 18 anni e interrotta solo per un crudele evento del destino. 
        Secondo   pensiero   va   a   al   mai  dimenticato   Carlo   Dolci  “  persona  mitologica  del  
        Fabbricone ”, uomo  vero,  onesto,  amico  di  tutti,  passione  illimitata verso i giovani e il  
        nostro  amato  sport.  Sono  sicuro  che  Carlo avrebbe provato una gioia unica nel vedere  
        questi ragazzi lottare per i nostri colori.  

 Voglio ringraziare anche tutti i Presidenti e i vari Consigli che in tutti questi anni mi hanno 
        sempre  supportato e appoggiato in questo progetto .  Insieme  abbiamo sempre creduto  

 che investendo in una attività agonistica a squadre di alto livello saremo cresciuti sia come 
       scuola tennis che come attività sportiva in generale.  
       Infine voglio ringraziare due persone che adesso rappresentano il Circolo :  il neo Capitano  

della Serie A2 Marco Paltracca, anche lui cresciuto sportivamente al nostro Circolo fin dal 
       Minitennis ,  da anni  al  nostro  fianco  come  istruttore  e  tra  i  protagonisti  in  maniera  

 indiscutibile del successo del settore giovanile e il nuovo direttore tecnico Jacopo Stefanini 
che si è calato nella nostra realtà con grande umiltà ripagando a pieno la fiducia riposta in 

 lui. 

       Concludo con l’ultimo mio pensiero….. non abbiamo ancora smesso di sognare…. 

In bocca al lupo Bad Boys! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Serie A2 Maschile 2021 

 
La  formazione  del  Tennis  Club  Bisenzio  è composta da 
tutti  ragazzi  Toscani  che  si  allenano  al  nostro  Circolo 

   Tutti Toscani               Tutti del Fabbricone 
Giocatori 

Capecchi Daniele Anno 1995 Class. 2/2 
 Pieri Samuele Anno 2002 Class. 2/3 

 Stefanini Jacopo Anno 1996 Class. 2/3 
Bonechi Gabriele Anno 1999 Class. 2/4 
Cano Francesco Anno 1996 Class. 2/4 
Materi Mattia Anno 2000 Class. 2/4 
Banti Cosimo Anno 2002 Class. 2/7 
Gelli Alessio Anno 2001 Class. 2/8 

Arcangeli Tommaso Anno 2002 Class. 3/1 
Capitano Paltracca Marco Vice Capitano Bonechi Stefano 

Preparatori atletici Compiani Diego Puggelli Andrea 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per info e contatti 
Dott. Lorenzo Pini 

Area Toscana 
Banco di Desio e della Brianza 

Tel. 055 2631734 Cell. 335 7789652 
E-mail lorenzo.pini@bancodesio.it 



 

SERIE A2 MASCHILE 2021 
GIRONE E CALENDARIO 

 
Dettaglio squadre avversarie  

 
 



 
                        
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

Dettaglio squadre avversarie  

 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

 
www.studioguasti.it 



 

Dettaglio squadre avversarie  

 

 

 

 



 
 
                                               
 
 

 
 
 
 
 

 

CONCESSIONARIO LINEA UFFICIO 
 
 
 
 

Italian Vendig Group S.R.L. 
Via Fausto Coppi, 14/22      51031 Agliana (PT) 

Tel. 0574 729299 Fax 0574 701404 
www.ivgsrl.it  info@ivgsrl.it 



 

 

Staff Scuola Tennis Standard School 
Direttore Tecnico Scuola Tennis 

Stefanini Jacopo Maestro Nazionale FIT 
Responsabile Scuola SAT e Corso Adulti 
Paltracca Marco Istruttore 2° grado FIT 

Collaboratori Tecnici 
Tonelli Elena Maestra Nazionale FIT 

Bonechi Gabriele Istruttore 2° grado FIT 
Gelli Alessio Istruttore 1° grado FIT 

Materi Mattia Istruttore 1° grado FIT 
Collaboratore Agonistica 

Capecchi Daniele Istruttore 1° grado FIT 
Preparatori Fisici 

Compiani Diego Preparatore Fisico 1° grado FIT 
Matteini Michela Preparatrice Fisica 1° grado FIT 

Puggelli Andrea Laureato in Scienze Motorie 
Staff Medico 

Ceccarelli Eleonora Psicologa dello Sport Preparatrice Mentale 1° grado FIT 
Studio Prato Lab Fisioterapia Nutrizione Podologia 

Organizzazione 
Bonechi Stefano Direttore Sportivo Dirigente 2° grado FIT  



 
 
 
 

 



 
 

                                                 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 



 
 

                                                 
 
 

 
 

 



 
 

     

HiGoal al Tennis Club Bisenzio 
       Servizio di #ripresa di ogni singola partita che si disputa al “Tennis Club Bisenzio” 
       che,  simultaneamente, diventa uno spazio ad hoc dove ogni Socio o Tesserato  
       può  entrare e rivedere le sue #giocate, ma  soprattutto  può,  con  l’aiuto dello 
       staff tecnico, #notare,  #migliorare e #correggere eventuali  imprecisioni per  la 
       sua crescita personale sportiva.  
 

       Così gli sviluppatori del #software, Simone Fanfani e Diego Mecocci:  
 

       “ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻  𝑛𝑛𝐻𝐻𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛  𝑛𝑛𝑛𝑛𝐻𝐻  2015  𝑛𝑛𝐻𝐻𝑛𝑛  𝐻𝐻'𝐻𝐻𝑜𝑜𝐻𝐻𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝐻𝐻𝑜𝑜𝐻𝐻  𝑑𝑑𝐻𝐻  𝑝𝑝𝐻𝐻𝑝𝑝𝑜𝑜𝐻𝐻𝑝𝑝𝑛𝑛  𝐻𝐻  𝑜𝑜𝐻𝐻𝑑𝑑𝑛𝑛𝐻𝐻  𝑛𝑛𝑛𝑛𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻  s𝑝𝑝𝐻𝐻𝑝𝑝𝑜𝑜” 
       𝐴𝐴𝑜𝑜𝑜𝑜𝐻𝐻𝐻𝐻𝐴𝐴𝐻𝐻 𝑛𝑛𝑜𝑜𝐻𝐻𝐻𝐻𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝐻𝐻𝑜𝑜𝐻𝐻 𝑠𝑠𝑛𝑛 𝑛𝑛𝐻𝐻𝑛𝑛𝑜𝑜𝑛𝑛𝐴𝐴𝐻𝐻 𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝 𝐻𝐻𝑛𝑛 𝑝𝑝𝐻𝐻𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑝𝑝𝐻𝐻𝑝𝑝𝑜𝑜𝐻𝐻𝑜𝑜𝑛𝑛  𝐻𝐻𝑠𝑠𝑜𝑜𝐻𝐻𝐴𝐴𝐻𝐻𝑜𝑜𝐻𝐻𝑛𝑛𝐻𝐻 𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑛𝑛𝐻𝐻 
       𝑝𝑝𝐻𝐻𝐻𝐻𝑜𝑜𝑜𝑜𝐻𝐻𝑝𝑝𝐻𝐻𝑝𝑝𝐴𝐴𝐻𝐻    𝑤𝑤𝑛𝑛𝑜𝑜 ,  ℎ𝐻𝐻𝑖𝑖𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻.𝑜𝑜𝑜𝑜 ,   𝑛𝑛ℎ𝑛𝑛   𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝐴𝐴𝑛𝑛𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛  𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻   𝑛𝑛𝐻𝐻𝑛𝑛𝐻𝐻𝑛𝑛𝑜𝑜�̀�𝐻  𝑛𝑛𝑝𝑝𝐻𝐻𝑝𝑝𝑜𝑜𝐻𝐻𝑜𝑜𝐻𝐻  𝑑𝑑𝐻𝐻 
       𝐴𝐴𝐻𝐻𝑖𝑖𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑝𝑝𝐻𝐻𝑝𝑝𝑛𝑛  𝐻𝐻  𝑝𝑝𝑝𝑝𝐻𝐻𝑝𝑝𝑝𝑝𝐻𝐻  𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑜𝑜𝐻𝐻𝑠𝑠𝐻𝐻  𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝐻𝐻𝑛𝑛𝑑𝑑𝐻𝐻 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝐻𝐻𝑖𝑖𝑛𝑛𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛𝑜𝑜  𝑛𝑛𝑛𝑛𝐻𝐻   𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝐻𝐻𝑜𝑜𝐻𝐻  𝑛𝑛  𝑛𝑛𝑛𝑛𝐻𝐻𝐻𝐻𝑛𝑛 
       𝑝𝑝𝐻𝐻𝐴𝐴𝐻𝐻𝑖𝑖𝐻𝐻𝐻𝐻𝑛𝑛.  𝐶𝐶𝐻𝐻𝑛𝑛  𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻  𝑖𝑖𝐻𝐻𝐻𝐻  istruttori  ℎ𝐻𝐻𝑛𝑛𝑛𝑛𝐻𝐻  𝑠𝑠𝑛𝑛𝐻𝐻  𝑛𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑠𝑠𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛𝑜𝑜𝐻𝐻  𝐻𝐻𝑛𝑛𝑛𝑛𝐻𝐻𝑜𝑜𝐻𝐻𝑜𝑜𝐻𝐻𝑜𝑜𝐻𝐻  𝑛𝑛 
       𝑑𝑑𝐻𝐻 𝑝𝑝𝐻𝐻𝑛𝑛𝐻𝐻𝐻𝐻𝑛𝑛  𝑠𝑠𝑜𝑜𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑠𝑠𝑠𝑠𝐻𝐻  𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝 𝐻𝐻'𝐻𝐻𝑛𝑛𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑛𝑛𝐻𝐻  𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐻𝐻𝑛𝑛𝐻𝐻  𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑛𝑛 𝐻𝐻  𝑖𝑖𝐻𝐻𝐻𝐻𝑛𝑛𝐻𝐻𝑜𝑜𝐻𝐻𝑝𝑝𝐻𝐻  𝑛𝑛  𝐻𝐻𝑛𝑛  𝑝𝑝𝐻𝐻𝐴𝐴𝐻𝐻𝑖𝑖𝐻𝐻𝐻𝐻𝑛𝑛 
       𝑝𝑝𝐻𝐻𝑛𝑛𝑛𝑛𝐻𝐻𝑛𝑛𝐻𝐻   𝑝𝑝𝐻𝐻𝑜𝑜𝑛𝑛𝑑𝑑𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛  𝐻𝐻𝑛𝑛  𝑝𝑝𝐻𝐻𝑝𝑝𝑜𝑜𝐻𝐻𝑜𝑜𝑛𝑛  𝑛𝑛  𝑛𝑛𝐻𝐻𝑛𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑠𝑠𝐻𝐻𝑝𝑝𝑛𝑛   𝐻𝐻𝐻𝐻   𝐻𝐻𝐻𝐻𝑝𝑝𝐻𝐻   𝑀𝑀𝑀𝑀𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑛𝑛𝑝𝑝𝑀𝑀  ,   𝑠𝑠𝑛𝑛'𝐻𝐻𝑝𝑝𝑛𝑛𝐻𝐻 
       𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝐻𝐻𝑛𝑛𝐻𝐻𝐻𝐻𝑛𝑛  𝑑𝑑𝐻𝐻𝑜𝑜𝑛𝑛   𝑛𝑛𝐻𝐻𝐻𝐻𝑜𝑜𝐻𝐻𝑝𝑝𝑛𝑛  𝐻𝐻𝑛𝑛  𝑝𝑝𝑝𝑝𝐻𝐻𝑝𝑝𝑝𝑝𝐻𝐻𝑛𝑛  𝑛𝑛𝐻𝐻𝐻𝐻𝑝𝑝.  𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻  �̀�𝑛  𝐻𝐻l 𝑝𝑝𝐻𝐻𝑝𝑝𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝  𝐻𝐻𝑑𝑑𝑛𝑛𝐻𝐻𝐻𝐻𝑛𝑛  𝑝𝑝𝑛𝑛𝑝𝑝 
       𝑛𝑛𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝𝐻𝐻𝑝𝑝𝑜𝑜𝐻𝐻𝑝𝑝𝑛𝑛  𝐻𝐻𝑛𝑛  𝑛𝑛𝐻𝐻𝑛𝑛𝐻𝐻𝑛𝑛𝑜𝑜�̀�𝐻   𝑛𝑛𝑝𝑝𝐻𝐻𝑝𝑝𝑜𝑜𝐻𝐻𝑜𝑜𝑛𝑛  𝑛𝑛   c𝐻𝐻𝑖𝑖𝐻𝐻𝐻𝐻𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛  𝐻𝐻𝑛𝑛  𝐻𝐻𝑝𝑝𝑝𝑝𝐻𝐻𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠𝑛𝑛𝐻𝐻𝑜𝑜�̀�𝐻  𝑑𝑑𝑛𝑛𝐻𝐻𝐻𝐻𝑛𝑛  𝑛𝑛𝑠𝑠𝐻𝐻𝑜𝑜𝑛𝑛 
       𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖𝐻𝐻𝑛𝑛.  
       𝐻𝐻𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝐻𝐻𝑛𝑛𝑑𝑑𝐻𝐻  𝑛𝑛𝑠𝑠𝐻𝐻𝑜𝑜𝐻𝐻  𝑛𝑛𝐻𝐻𝑛𝑛𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠𝑜𝑜𝐻𝐻  𝑜𝑜𝐻𝐻𝑑𝑑𝑛𝑛𝐻𝐻  𝐻𝐻  𝑛𝑛𝐻𝐻𝑠𝑠𝑜𝑜  𝑑𝑑𝐻𝐻𝑛𝑛𝑝𝑝𝐻𝐻𝑛𝑛𝑖𝑖𝐻𝐻𝑛𝑛𝐻𝐻 𝑑𝑑𝐻𝐻 𝑠𝑠𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑠𝑠𝐻𝐻𝐻𝐻𝑛𝑛𝐻𝐻𝐻𝐻𝑛𝑛 
       𝑛𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑠𝑠𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛𝑜𝑜𝐻𝐻  𝑑𝑑𝐻𝐻  𝐻𝐻𝑠𝑠𝑜𝑜𝐻𝐻𝑝𝑝𝐻𝐻𝑛𝑛𝐻𝐻𝑛𝑛𝑠𝑠𝐻𝐻𝐻𝐻𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛𝑜𝑜𝐻𝐻  𝐻𝐻𝐴𝐴𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐻𝐻𝑜𝑜𝐻𝐻𝐻𝐻𝑛𝑛  𝑝𝑝𝐻𝐻𝑛𝑛𝐻𝐻  𝐻𝐻  𝑝𝑝𝐻𝐻𝑛𝑛ℎ𝐻𝐻  𝐻𝐻𝑛𝑛𝑛𝑛𝐻𝐻  𝑝𝑝𝐻𝐻”. 
 

www.higoal.tv 

 
 



 
 

                                                 
 
 

 



         
        

 
 

 
 



 

 

ALBO D’ORO DAL 2000 
2000 CAMPIONATO NON AGONISTICO 1° CLASSIFICATI REGIONALI 

2000 UNDER 12 FEMMINILE 3° CLASSIFICATE REGIONALI 
2000 OVER 55 2° CLASSIFICATI REGIONALI 
2001 OVER 55 2° CLASSIFICATI REGIONALI 
2002 OVER 55 2° CLASSIFICATI REGIONALI 
2007 OVER 60 2° CLASSIFICATI REGIONALI 

2007 D3 MASCHILE 2° CLASSIFICATI REGIONALI 
2008 D3 FEMMINILE 1° CLASSIFICATE REGIONALI 

2008 OVER 60 2° CLASSIFICATI REGIONALI 
2008 D1 FEMMINILE 2° CLASSIFICATE REGIONALI 

2008 UNDER 12 FEMMINILE 2° CLASSIFICATE REGIONALI 
2008 UNDER 16 FEMMINILE 2° CLASSIFICATE REGIONALI 

2008 TC BISENZIO 4° CLASSIFICATI "MEMORIAL VANNI CANEPELE"  
2009 OVER 35 2° CLASSIFICATI REGIONALI 

2009 SERIE C FEMMINILE 2° CLASSIFICATE REGIONALI 
2009 UNDER 18 FEMMINILE 1° CLASSIFICATE REGIONALI 
2009 SERIE D2 FEMMINILE 1° CLASSIFICATE REGIONALI 

2009 TC BISENZIO 3° CLASSIFICATI "MEMORIAL VANNI CANEPELE" 
2010 OVER 65 2° CLASSIFICATI REGIONALI 

2010 D1 FEMMINILE 1° CLASSIFICATE REGIONALI 
2010 SERIE C MASCHILE PROMOSSI IN SERIE B 

2010 TC BISENZIO 4° CLASSIFICATI "MEMORIAL VANNI CANEPELE" 
2010 TC BISENZIO PREMIO "SPECIALE" FIT PER L´ATTIVITA SVOLTA NEL BIENNIO 09/10 

2011 SERIE C FEMMINILE 1° CLASSIFICATE REGIONALI 
2011 OVER 65 MASCHILE 2° CLASSIFICATI REGIONALI 

2011 UNDER 16 FEMMINILE 1° CLASSIFICATE REGIONALI 
2011 SERIE C FEMMINILE PROMOSSE IN SERIE B 

2011 TC BISENZIO 3° CLASSIFICATI "MEMORIAL VANNI CANEPELE" 
2012 OVER 35 MASCHILE 1° CLASSIFICATI REGIONALI 

2012 UNDER 18 FEMMINILE 2° CLASSIFICATE REGIONALI 
2012 SERIE B FEMMINILE PROMOSSE IN SERIE A2 

2012 TC BISENZIO 5° CLASSIFICATI "MEMORIAL VANNI CANEPELE" 
2013 TC BISENZIO 20° CLASSIFICATI IN ITALIA TROFEO FIT 

2014 TC BISENZIO UNDER 18 FEMMINILE 1° CLASSIFICATE REGIONALI 
2015 CAMIONATO INVERNALE OPEN FEMMINILE 2° DIV. 1° CLASSIFICATE REGIONALI 

2016 UNDER 12 FEMMINILE 2° CLASSIFICATE REGIONALI 
2018 CAMPIONATO INVERNALE MASCHILE 2° DIVISIONE 1° CLASSIFICATI 

2018 UNDER 14 FEMMINILE 1° CLASSIFICATE REGIONALI 
2018 UNDER 16 MASCHILE 2° CLASSIFICATI REGIONALI 

2019 SERIE C MASCHILE PROMOSSI IN SERIE B 
2019 UNDER 16 FEMMINILE 1° CLASSIFICATE REGIONALI 

2019 SERIE C MASCHILE PROMOSSI IN SERIE B 
2020 CAMPIONATO INVERNALE INDOOR 1° DIVISIONE MASCHILE 1° CLASSIFICATI 

2020 SERIE B MASCHILE PROMOSSI IN SERIE A2 
2020 UNDER 12 FEMMINILE 1° CLASSIFICATE REGIONALI 

2021 UNDER 12 MASCHILE 2° CLASSIFICATI REGIONALI 
2021 SERIE D2 MASCHILE 1° CLASSIFICATI REGIONALI 



Incordatore ufficiale Internazionali d’Italia Roma 2011 

 Grazie  alla   collaborazione  con  “Tennis   Corner   Firenze”  possiamo 
  fornirvi qualsiasi  accessorio per  quanto  riguarda il Tennis e il  Padel. 
  Visionate  il   sito  www.tenniscornershop.com  scegliete  l’articolo  e 
 lo ritirate da noi in negozio. 

  Siamo dotati di stamperia interna, quindi siamo in grado di realizzare  
  vari tipi di personalizzazione e stampe, anche in piccole e piccolissime 
 quantità. 

  Head,  Joma,  Babolat,  Wilson,  Dunlop,  Nike,  Solinco,  Pro Kennex, 
 Luxilon,  Gamma,  Isospeed,  Signum,  Doublear,  Macron,  Tecnifibre 
 e……...tanto altro. 

String Lab 
Via del Gorone 4 Prato 

Tel. 393/9222205 
Mail gianni.magni1966@gmail.com 

http://www.tenniscornershop.com/


         
        

 

Il Fabbricone…la nostra storia comincia qui…. 
       La storia economica di Prato all’epoca, era scritta dai grandi stabilimenti tessili,fabbriche  
       fondate   e   poi   guidate  negli  anni  da  famiglie  di   piccoli  e   grandi  imprenditori  che  
       collocarono  Prato  in  una  sorta  di bolla ovattata,  fatta  di  pezze e filati. La produzione  
       tessile  pratese  era   ben  nota  in  Italia  e  in  Europa  fin  dal  XII  secolo   con  la  nascita  
       della  corporazione  dell’Arte  della  Lana,  ma fu proprio dopo la seconda metà del 1800 
       che  la   città  di  Prato   catalizzò  l’attenzione   dell’imprenditoria   straniera.   E   fu  così 
       dopo   l’imponente  opera  di  costruzione  della  famiglia Forti che costruì nella periferia  
       cittadina  e  in  Val  di  Bisenzio  grandi  stabilimenti  lanieri,  ove trovarono lavoro più di  
       1000  operai,  le famiglie  austriache  Kossler  e  Mayer  decisero  di scegliere Prato come  
       sede   di   quella   che   sarebbe   diventata   la   più   grande   fabbrica   tessile  mai   vista  
       nell’attuale  provincia  toscana “ Il Fabbricone ” . Trovare  lavoro a  Prato nel settore del  
       tessile  era  praticamente  una  formalità .  Il  Fabbricone  non  era  soltanto  un’industria  
       tessile  di  enormi  dimensioni  e  dalla mole produttiva impressionante. Era una sorta di  
       villaggio industriale  che  vedeva  ogni  giorno  entrare  ed  uscire  dai  cancelli  ben 2000  
       operai  ,  molti   dei  quali  abitavano  nelle   case  costruite  in  Via  del  Gorone  e  in  Via  
       Bologna proprio per i suoi dipendenti . Nel  Fabbricone  pulsava  il  cuore  dello  sviluppo 
       tessile  del  ’900 ,  precursore  di  quell’innovazione che portò  nel secondo dopoguerra il  
       distretto  pratese  ad   intraprendere  una  fulgida   parabola   ascendente   verso   la  sua 
       affermazione  come  emblema  del  successo  del  Made  in  Italy . Lì  si intrecciavano non 
       solo  accordi  lavorativi ,  ma  anche  le  storie  di  tutti  coloro  che  di  quella  produzione  
       colossale rappresentavano  i  silenziosi  attori ;  un  “dietro le quinte”  formato  da più di  
       duemila  anime ,  arrivate  spesso  non  solo  dalla  Toscana  ma  da  tutto il Nord Italia e 
       che  vedevano  nel  Fabbricone  il  loro  presente  e  senza  alcun  dubbio  il  loro    futuro 
       lavorativo .   “ Quello  stabilimento  era  considerato  come   il  Titanic “  ;   praticamente  
       inaffondabile .   L’industria  tessile  locale  era  favorita  dalle  commesse  militari ,   dalle 
       politiche   economiche  autarchiche   e   protezionistiche  e  dai  dazi .  Il  Fabbricone  era  
       l’esempio  vincente  di  come  il  passaggio  ai  sistemi   di produzione industriale attuato  
       proprio   nel   XIX  secolo ,   avesse  preso  campo  in  Italia  .  ”  Perché  se  il  Titanic  non 
       era  inaffondabile ,  anche  il  Fabbricone  non  era  un  sistema di  produzione perfetto”. 
       Ed  è  proprio  nei  decenni  in  cui  i  prodotti de l tessile  pratese volavano alla conquista 
       dei  mercati  mondiali  in  modo  deciso  e  costante  che la fabbrica fondata da Kossler e  
       Mayer  cessa  la  sua  attività  .  Si  chiudono  così  decenni  di  storia  ed  assieme  ai suoi   
       cancelli  quello  che  per  quasi  tre  generazioni  aveva  simboleggiato  un pezzo di vita è 
       ridotto ad essere un pezzo di archeologia industriale.  



  “Io son di Prato” scrisse in Maledetti Toscani  –  “m’accontento  d’esser  di  Prato, 
 e se non fossi nato pratese vorrei non esser venuto al mondo, tanto compiango  

  coloro che, aprendo gli occhi alla luce, non si vedono intorno le pallide,spregiose, 
  canzonatorie   facce  pratesi , dagli occhi  piccoli e dalla bocca larga,  e  fuori  dalla 
  finestra,  di  là dai  tetti,  la curva  affettuosa della Retaia,  il ginocchio  nudo dello  
  Spazzavento, le tre gobbe  verdi del  Monte Ferrato,  gli olivi  di Filettole, di Santa  
  Lucia, della Sacca, e i cipressi  del Poggio del Fossino,  sopra Coiano. E questo dico 
  non  perché son pratese, e voglia lisciar la bazza ai miei pratesi, ma perché penso 
  che il solo difetto dei toscani sia quello di non esser tutti pratesi”.  

 Curzio Malaparte 

Da vedere a Prato 

    Palazzo Pretorio  Duomo 

 Parco delle cascine di Tavola       Museo Dell’Opera del Duomo 

 Museo del tessuto  Castello dell’Imperatore 

  Centro arte contemporanea Pecci      Santa Maria delle carceri 



Via Ada Negri, 15 – 59100 Prato – Tel/Fax 0574 465649 
Part. IVA 01526410970 – Cod. Fisc. 92006510488 – Email info@tcbisenzio.it      

Sito  www.tcbisenzio.com 
PEC 09150578@pec.federtennis.it 

Per informazioni: Coordinatore di circolo Stefano Bonechi 
338/1265820 direzione@tcbisenzio.it 

mailto:info@tcbisenzio.it
http://www.tcbisenzio.com/
mailto:09150578@pec.federtennis.it
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	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota



