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L'associazione sportiva dilettantistica 
OBIETTIVO SPORT nasce nel 1999 al 
fine di sfruttare le sinergie derivanti 

da diverse esperienze sportive.
Dalla nascita fino ad oggi l'associazione 

ha gestito centri sportivi, impianti e scuole 
tennis in numerosi comuni lombardi, tra 
cui: BELLINZAGO LOMBARDO ; BURAGO 

MOLGORA ; CAMBIAGO ; CASSANO 
D'ADDA ; CREMA ; GESSATE ; GORGONZO-

LA ; LISCATE ; MELZO ; MILANO ; PAULLO ; 
POZZO D'ADDA ; CAPONAGO ; TREVIGLIO.
Organizzando presso gli stessi innumerevoli

manifestazioni al fine di crescere dei ragazzi con
momenti di aggregazione sociale e un

bagaglio sportivo personale di ottima fattura.
Grazie anche alla continua collaborazione con 

l'ASD VV Team si e' giunti ad una media di 350 allievi 
circa di scuola tennis all'annoe picchi di 600 ragazzi 

juniores. E grazie a ciò, nonostante le problemati-
che a carattere lavorativo tipiche di un contesto 

provinciale, che non presenta storia agonistica nello 
sport tennis, sono stati ottenuti importanti risultati sia 

individuali che a squadre.
Considerando come piazzamenti le semi-finali e le finali 

raggiunte dagli atleti sempre in tornei ufficiali, si ottengono piu' 
di 450 piazzamenti in dieci anni di attivita' agonistica.

A testimoniare un lavoro d'eccellenza fatto negli anni, la recen-
te promozione in serie C della nostra squadra Obiettivo Sport.

“Gli elemento basilari del tennis sono i medesimi dell’esistenza 
quotidiana,perchè ogni match è una vita in miniatura” (Andre Agassi)



LE SQUADRE

3“Chiedeta a Nureyev di smettere di danzare, chiedete a Sinatra di smettere
di cantare, allora potrete chiedermi di smettere di giocare a tennis” (B.J King)

Per la stagione 2015 / 2016 la 
ASD Obiettivo Sport presenta le 
seguenti formazioni iscritte ai relativi 
campionati federali di tennis:
Serie C ;
Serie D1;
Serie D3;
Serie D4.
Le squadre si allenano e giocano presso 
la struttura del Centro Sportivo Comunale 
di Caponago.
A seguire la descrizione di ciascun Team.

OFFICIAL SPONSOR

Produzione per importazione di: 
- abbigliamento tecnico da lavoro;
- forniture sportive per calcio, tennis, pallavolo,
  basket, rugby, ciclismo e molti altri sport;
- calzature sportive per tempo libero;
- linee di abbigliamento dedicate e personalizzate;
- palloni per tutti gli sport personalizzati;
- accessori, gadget e idee regalo.

Via Mazzini 9 - Piano 4 
20060 Gessate (MI) - Italy 

Phone +39 0295383064
Fax +39 0295380812

E-mail: knuckle@knuckle.it

P.IVA 06929750963
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FABIO 
COSTA
 2.8Ra

nk

Destrorso; attaccante da fondo e
giocatore completo a tutto campo.
Dotato di grande tecnica e potenza, 
è capace di giocate di livello assoluto.

La squadra milita
nella serie C dal 2012
ed è andata nel 2014

 ad un passo dalla
qualificazione in serie B

GUIDO
GIARDINIDestrorso; controattaccante 

da fondo campo dotato di 
assoluta tenacia e continuità.

EUGENIO 
GIBERTINI
 3.1Ra

nk

Sinistrorso; fisico e mentalità da
professionista del tennis. Ha 
preferito la carriera da ingeniere

“Il tennis è la combinazione perfetta di un’azione violenta 
che si svolge in un clima di totale tranquillità” (Billie Jean King)

 2.8Ra
nk
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DIEGO 
BONATI
 3.5Ra

nk

Sinistrorso; giocatore  completo 
a tutto campo. Fa del gioco  
di volo la sua arma in più.

CHARLES
COSTA

Destrorso; giocatore dalle grandi
potenzialità fisiche.
Fa della resistenza e della costanza
le sue doti inarrivabili.

LUCA 
VILLA
 4.1Ra
nk

Destrorso; giocatore  solido che
fa del rovescio e del servizio le
sue armi in più.

 2.6Ra
nk

“Ti sembra che l’incontro si svolga in campo, in realtà nella maggior
parte dei casi si svolge fra le tue orecchie” (Novak Djokovic)

MEDIA PARTNER
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“Michael, quali sono le
debolezze di Sampras? 
Non sa cucinare” (M. Chang)
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SERIE D1

“La differenza fra me
e Forget? Lui faceva

ace sul 30-0, io sul 30-40” (B.Becker)
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SERIE D1

WILLIAM
ROTA
 3.1Ra

nk

Destrorso; giocatore dalla tecnica 
sopraffina che fa del rovescio e 
della conoscenza del gioco il suo plus.

CRISTIAN
SALINIDestrorso; esempio di solidità 

e affidabilità in tutti i fondamentali
del gioco da fondo campo.

MASSIMO
COLOMBO Destrorso; giocatore completo a 

tutto campo dal rovescio elegante
e dalla tecnica sopraffina.

 3.2Ra
nk

 3.3Ra
nk

La squadra è 
dotata di grande talento

nei suoi componenti
e dopo la qualificazione

dalla D2 punta ad una
nuova promozione.

“La particolarità di Federer è che è Mozart e i Metallica allo
stesso tempo” (David Foster Wallace)
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LUCIO
PANIGADADestrorso; fa delle regolarità 

da fondo e della costanza 
le sue caratteristiche principali.

ALESSANDRO
ROSSO
 3.5Ra

nk

Sinistrorso; attaccante che fa
del servizio mancino slice e del
rovescio coperto e in back i
suoi colpi migliori.

GIANPAOLO
MARTIRE
 4.ncRa

nk

Sinistrorso; conoscenza del 
gioco e tocco di palla sono di 
certo i suoi punti di forza.

TECHNICAL PARTNER

“Chi dice che vincere o perdere non conta, probabilmente 
ha perso” (Martina Navratilova)
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SERIE D4 Sr.

“Un giocatore mediocre sprofonda al livello del suo avversario,
uno forte vince in meno di un ora.” (Ivan Lendl)

GIANLUCA
MENNUNI

Destrorso; il veterano della 
squadra con fisicità e grinta
contagiosa. Deve migliorare nei
momenti topici dei match.

MARCO
VIGANO’
 4.2Ra

nk

Destrorso; ventenne dal servizio e
dritto da altra categoria; deve 
solo trovare continuità per i suoi 
colpi di assoluta potenza.

DAVIDE
FIGINI
 4.3Ra

nk

Sinistrorso; giocatore solido da
battere con buon accelerazione di
dritto e margini di miglioramento.

 4.2Ra
nk

Squadra giovane con
tanta potenzialità,

margini di miglioramento
e possibilità di passaggio

di categoria.
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SERIE D4 Jr.

“Vincere o perdere a tennis non ha nulla a che fare con il destino.
Il destino ha di meglio da fare che stare a fare le classifiche” (A. Agassi)

GIONA
COLOMBO

Destrorso; giovane di buon 
talento e di belle speranze su 
cui la squadra fa sicuro 
affidamento.

MARCELLO
PESSANI
 4.3Ra

nk

Destrorso; grande appassionato
e giocatore di esperienza; da 
sempre uno dei riferimenti di 
Obiettivo Sport.

LUCA
MAINERI
 4.5Ra

nk

Destrorso; giocatore che deve
costruirsi la sua esperienza
ma con dei fondamentali e un 
dritto che fanno ben sperare.

 4.4Ra
nk

EDOARDO
LECCHIDestrorso; giovanissimo di estremo

talento che si cimenta con facilità
a più discipline di racchette.

GABRIELE
BONORA
 4.NcRa

nk

Destrorso; al pari di Lecchi pratica 
con successo più sport di racchetta
con estrema fisicità e tenacia.

 4.5Ra
nk

Le giovani promesse
di Obiettivo Sport fanno
il loro esordio nei 
palcoscenici agonistici.



CONTATTI

Luca Villa
cell. 3392301119
obiettivosport@gmail.com
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“Se pensate che sia solo un gioco, 
siete decisamente sulla strada
sbagliata. E’ qualcosa di molto più
serio. E’ TENNIS!” (John McEnroe)


