Breve storia
Il T.C. Rapolano Terme si costituì il 12/12/1967 grazie ad un gruppo di appassionati ed amatori dello sport
del Tennis a livello dilettantistico.
Il proprietario del Bagno Temperato Sestucci Giovanni concesse al gruppo un appezzamento di terreno
coltivato a vigna su cui in economia fu costruito un campo da tennis in terra rossa.
Ricordiamo ancora i camion che dalle cave di travertino trasportavano materiali lapidei ed altri dalle
fornaci vicine cocciame di laterizi.
Gli spogliatoi ed i bagni furono ricavati dai locali delle Terme “Bagno Temperato” ormai dismessi.
Con questo impianto è stato promosso ed incentivato lo sport del Tennis a Rapolano negli anni 70/80/90 (tra
l’altro presente agli inizi del secolo XX un altro campo in terra rossa nell’attuale Piazza della Repubblica
allora chiamata Piazza Umberto 1°).
Abbiamo partecipato ai vari tornei provinciali, ricordiamo La Coppa Italia, ed organizzato l’annuale
“Torneo delle Terme” arrivato alla XVII edizione del 1989.
Un solo campo non ci permetteva più di organizzare tale evento per il numero elevato di partecipanti.
Fino ad arrivare al 1997 anno in cui dovemmo abbandonare l’impianto a causa delle variate condizioni da
parte dei nuovi proprietari che avevano altri progetti sull’immobile e terreno acquistato.
Nel frattempo l’Amm. Comunale aveva iniziato la costruzione di un nuovo impianto tennistico in loc. Bagni
Freddi.
Siamo arrivati al 2010 in cui l’Amministrazione Comunale ha portato a termine il progetto dell’impianto
tennistico composto da nr. 2 campi in terra rossa ed una palazzina adibita a reception,spogliatoi, segreteria
ecc.
Il Tennis Club Rapolano Terme Asd, da sempre affiliato alla F.I.T. gestisce adesso tale impianto, dopo la
forzata interruzione, promuovendo lo sport del Tennis rivolto a tutti gli appassionati ma soprattutto verso i
giovani che senz’altro dovranno essere il futuro dell’associazione.
E’ per questo che la nostra prima priorità è stata quella di istallare una copertura pressostatica per
organizzare ed approntare la Scuola Tennis per ragazzi/e con corsi estivi e scuola SAT gestita da un
Maestro Federale.
Inoltre è in funzione una Scuola per adulti per ridare ai ragazzi di allora, adesso trentenni, l’opportunità di
perfezionarsi in questo meraviglioso Sport.
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