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A quarantesei anni dalla fondazione, il Tennis Club Mantova ha 
raggiunto il livello delle strutture sportive mantovane più moderne 
ed e�cienti.

Lo facciamo da una prospettiva di continuità, arricchita dal rinnova-
mento e dall’evoluzione delle strutture che, nel corso degli ultimi 
tempi, hanno sensibilmente migliorato il volto del Club sotto molti 
aspetti.
Il suo progressivo sviluppo è dovuto non soltanto all’ottimo livello 
di accoglienza e all’elevata qualità dei servizi messi a disposizione 
dei Soci, ma anche alla costante scrupolosità che caratterizza la 
gestione del Circolo, con particolare riguardo agli interventi di rinno-
vamento e all’aggiornamento ai più recenti parametri di ottimizzazio-
ne delle spese.
Oggi il Tennis Club Mantova è allineato alle strutture sportive man-
tovane con il più alto indice di modernità sotto il pro�lo 
dell’e�cienza e della fruibilità di sede.

La di�usione del gioco del tennis è in costante aumento ovunque e 
il nostro Circolo non si sottrae a questo trend, anzi ne è uno degli 
esempi più attivi. È uno sport altamente socializzante, dai risvolti 
educativi favorevoli e dai contenuti agonistici di assoluto primo 
piano. Un’attività che richiama partecipanti sempre più numerosi e 
appassionati, come dimostra il continuo �usso di frequentatori che, 
per tutto l’arco dell’anno, si confrontano sui nostri terreni di gioco.

Le strutture attuali sono in grado di fornire agli utenti il massimo 
comfort, grazie a un’attenta manutenzione, alla polivalenza di 
utilizzo di alcuni campi, nonché all’adeguamento degli impianti ai 
moderni standard di sicurezza e di risparmio energetico. 
L’illuminazione degli ambienti ora è tutta a led, mentre la copertura 
dei teloni è a doppio strato ventilato e il riscaldamento è erogato 
grazie a caldaie “a condensazione” di ultima generazione.

Tutte queste innovazioni permettono di ottenere il massimo 
dell’e�cienza con le uscite di bilancio ridotte al minimo, così da inse-
rire a pieno titolo il Club fra le strutture mantovane più competitive 
sotto l’aspetto dei costi-bene�ci.

     
     

     Il presidente del Tennis Club

                    UBER FERRARI

 



 

A quei tempi erano pochi campi in cui si poteva giocare a 
tennis. C'erano tre campi alla Canottieri Mincio (riservati ai 
soli soci), uno in via Porto annesso alle scuole elementari, 
uno alla Cartiera Burgo e uno in viale Isonzo. Quest'ultimo 
era situato all'interno della recinzione in muratura dello 
stadio comunale di calcio. Ed era proprio questo il primo, con 
la denominazione di Tennis Club Mantova.
Come detto, correva l'anno 1946 è il presidente di questo 
club tennistico era l'avvocato Wando Dallamano, un grande 
appassionato di tennis, amico di parecchi sportivi apparte-
nenti al ceto sociale più elevato.
I frequentatori del club erano una ristretta élite che si dava 
appuntamento per trascorrere momenti di svago. Non 
esistevano maestri, non c'erano corsi di apprendimento per 
giovani e adulti, né si svolgevano allenamenti agonistici.  

Si giocava e basta, solo per il gusto del divertimento, senza 
trascurare l'agonismo che contraddistingueva, allora come 
adesso, questo meraviglioso sport. L'abbigliamento era 
rigorosamente bianco per chiunque entrasse in campo a 
giocare: alcuni si adeguavano allo stile inglese indossando i 
classici pantaloni lunghi e il tipico berretto a coppola. Le 
racchette erano in legno e allestite con le corde in budello 
animale. Unico torneo u�ciale, nel quale si confrontavano i 
migliori praticanti, era il Campionato Mantovano di tennis.
L'intera area del Tennis Club non era altro che un piccolo 
angolo dello stadio comunale, appena oltre una curva della
pista del velodromo. L'ingresso era una piccola porticina in

ferro, situata all'altezza dell'attuale linea di demarcazione fra 
il settore dei Distinti Centrali e quello della Curva Te.
Si giocava dunque sull'unico campo disponibile in terra 
battuta, la cui manutenzione era a�data all'esperto tuttofare 
Ildebrando Freddi, bravissimo anche nella delicata mansione 
di accordatore di racchette.
Gli spogliatoi, se così si potevano chiamare, non erano altro 
che una piccola stanzetta abbinata a uno sgabuzzino dotato 
di doccia a "cielo aperto". Chiamarla doccia era un eufemi-
smo in quanto si trattava di uno sciacquo con cisterna riem-
pita d'acqua riscaldata dal sole (quando c'era), e il più delle 
volte ci si sottoponeva a una vera e propria "doccia scozzese".
L'avvocato Dallamano non riceve garanzie u�ciali dall'ammi-
nistrazione comunale per il futuro del circolo tennistico di 
viale Isonzo. Anzi, si ipotizza l'abbattimento della struttura 
per consentire l'allargamento e la ristrutturazione dello 
stadio di calcio. Di conseguenza, gran parte dei frequentatori 
del club emigra nelle strutture della Canottieri Mincio.
Ma lo zoccolo forte del club, nonostante le voci non positive 
sulla sua sopravvivenza, continua imperterrito le proprie 
attività tennistiche. Alcuni nomi che hanno fatto la storia del 
club: Tito Righi, Pietro Lenzi, Selvino Baru�aldi, Giuseppe 
Poli, Ugo Piccagli, Giuseppe Simeoni, e altri ancora. Forti 
della grande passione per questo sport emergente, a loro va 
il merito di avere organizzato le prime s�de e tornei tennistici 
u�ciali.
Il Comune non è più in grado di venire incontro alle esigenze 
e alla gestione del club, soldi non ne girano tanti e il campo, 
bisognoso di continua manutenzione nonostante gli sforzi 
del custode, lentamente ma inesorabilmente entra in un 
degrado inarrestabile.
Quel gruppo di amici pensava di sopperire a queste carenze 
formando un nuovo Consiglio Direttivo presieduto dal 
dottor Giuseppe "Peppo" Simeoni con il preciso scopo di 
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LA STORIA DEL TENNIS CLUB MANTOVA DALLE ORIGINI AD OGGI recuperare e mantenere e�ciente il campo del Tennis Club. 
Purtroppo, però, le voci che già da qualche tempo facevano 
presagire l'abbattimento del campo si rivelarono fondate e il 
Comune decise di procedere all'abbattimento dell'impianto.
Tutto �nito? Per fortuna, no. Il presidente Simeoni, nel 
momento in cui le strutture venivano smantellate, ricevette 
dall'allora sindaco avvocato Eugenio Dugoni la promessa 
della restituzione di un campo al T.C. Mantova. Tale promes-
sa fu anche su�ragata da una delibera del Consiglio comu-
nale. Siamo alla �ne degli anni Cinquanta.
Nonostante questa promessa, passarono circa una dozzina 
di anni prima di sentir parlare ancora del Tennis Club Manto-
va. Nel 1969, infatti, il Comune decise di costruire tre campi 
da tennis in terra rossa in una zona adiacente al nuovo 
campo di atletica leggera di viale Learco Guerra.  Essi furono 
realizzati secondo i canoni dei migliori circoli tennistici. Il 
campo principale, il numero uno, veniva dotato anche di 
tribunette in cemento.
Al custode dell'attiguo impianto di atletica, Bruno Lui, fu 
a�dato l'incarico di provvedere alla conduzione dei tre 
campi. Intanto, su iniziativa del professor Tito Righi, il gruppo 
di amici che si era costituito alla �ne degli anni Cinquanta si 
ripresentò in Comune per rivendicare la promessa fatta 
dall'ex sindaco Dugoni. La richiesta di quel tempo era preci-
sa: la gestione di un solo campo. L'accordo invece venne 
fatto sulla base della conduzione di tutti e tre I campi, visto e 
considerato che la spinta motivazionale di quel gruppo di 
sportivi non era il pro�tto personale ma la pura passione per 
lo sport del tennis. Inoltre, si riuscì ad ottenere il permesso, 
dal presidente provinciale della Fidal, di ricavare spogliatoi e 
docce dal sottoscala della tribuna del campo di atletica 
leggera.
Nel 1970 si costituiva il primo vero e proprio Consiglio Diret-
tivo del Tennis Club Mantova, dove presidente venne nomi-
nato il professor Tito Righi.

La prima delibera era di applicare tari�e bassissime alla 
prenotazione dei campi, con l'intento di allargare il più 
possibile la frequentazione degli impianti agli appassionati 
di tennis. Soci e non soci pagavano la medesima tari�a oraria 
con la sola di�erenza che al socio del Tennis Club veniva 
riconosciuta la possibilità della prenotazione anticipata.

I consiglieri erano animati da tanta buona volontà al punto 
da dedicare parecchio del loro tempo libero per curare ogni 
dettaglio nella gestione del circolo. Addirittura si improvvi-
savano manutentori tirando e inna�ando i campi secondo 
necessità. Risolvevano i problemi quotidiani che derivavano 
da molteplici aspetti, partendo dalle cose più banali per 
arrivare all'impianto elettrico e di irrigazione. Insomma, da 
parte loro tanta passione e tanto lavoro, sempre in modo 
gratuito.
Si organizzarono i primi tornei con premiazioni e pranzi 
conclusivi all'aperto. Ciò contribuì ad avvicinare al Tennis 
Club nuovi adepti e il numero degli iscritti aumentava 
costantemente. Tra questi nuovi iscritti �guravano persone 
che occupavano posti di rilievo presso importanti enti 
pubblici e privati, come il dottor Alessandro Bosi, il dottor 
Giorgio Maganzani (funzionari della Camera di Commercio), 
il ragioniere Arrigo Morandini il ragioniere Giorgio Protti 
(funzionari di due grandi banche). A queste persone veniva 
loro richiesto di far parte del Consiglio Direttivo per collabo-
rare, nel loro tempo libero, in maniera concreta alla condu-
zione del Circolo.
Il Tennis Club cominciava a mostrarsi con una sua �sionomia 
ben precisa assumendo le proporzioni di un circolo tennisti-
co di medie dimensioni. Subentrò così la necessità di o�rire 

ai frequentatori nuovi stimoli e migliorie, come ad esempio la 
possibilità di accedere ai corsi di apprendimento di tecnica 
tennistica.
Come prima esperienza venne organizzato un corso di tennis 
riservato a insegnanti di educazione �sica venne chiamato a 
dirigerlo il maestro Alberto Gennaretti di Forlì, esperto del 
settore. Seguirono subito dopo corsi vari per i ragazzi delle 
scuole medie di Mantova.
Ai soci e non soci fu o�erta la possibilità di fruire di lezioni 
cicliche da parte di istruttori di tennis con quali�ca federale. 
Quindi si organizzarono diversi "tornei fantasma" e annual-
mente il "torneo sociale" comprendente le varie specialità 
(singolare maschile e femminile, doppio maschile, doppio 
misto, etc.). 
I campi del Tennis Club cominciarono anche a ospitare mani-
festazioni di un certo livello, come i campionati provinciali 
femminili, sia di singolare sia di doppio. Poi, a base di pane, 
salame e lambrusco, in autunno si festeggiava la conclusione 
della stagione tennistica e sociale. Così facendo si creavano le 
condizioni per avere un sempre più ampio consenso e un 
sempre maggior numero di iscritti.
Aumentando i soci aumentavano anche le entrate e la 
gestione del Tennis Club cominciava maturare degli utili. 
L'unanime orientamento del Direttivo era di utilizzare tali 
risorse per migliorare e ampliare gli impianti esistenti.
Si arrivò così a costruire il quarto campo in terra rossa, si 
assunse il custode �sso che, oltre alle sue normali mansioni, 
si dedicava anche alla manutenzione generale della struttura 
e alla prenotazione dei campi. Come si conviene per ogni 
club tennistico che si rispetti, si resse anche un muro per 
l'allenamento e il riscaldamento pre-partita.
In seguito, per soddisfare I tennisti più esigenti, si decise di 
realizzare un quinto campo, questa volta con pavimentazio-
ne in cemento poroso trattato con resine speciali per prolun-
gare così l'attività agonistica anche in giornate autunnali.

Ottobre 1981: data storica per il Tennis Club. Fu questo il 
momento in cui venne inaugurata la copertura di due campi, 
il numero 2 e il numero 3, con il pallone pressostatico. Alla 
cerimonia intervenne il sindaco Gianni Usvardi, il quale lodò 
l'iniziativa dei dirigenti compiacendosi per i vistosi risultati 
positivi fatti registrare in pochi anni di gestione. Il pallone fu 
gradito dalla stragrande maggioranza dei soci, che avevano 
così la possibilità di praticare il tennis anche nella stagione 
invernale.

Purtroppo il pressostatico andò incontro anche a qualche 
problema, come nel caso di forti nevicate. Per fare sciogliere 
la neve sopra la struttura si dovette innalzare notevolmente 
la temperatura interna, con costi decisamente elevati e con 
l'aggravante che proprio in quell'anno la neve sembrava non 
smettere mai di scendere, così da obbligare i custodi a turni 
notturni di guardia. Nel 1990, durante il primo anno di presi-
denza di Giorgio Cappellini, venne costruito un sesto campo 
con fondo in erba sintetica. Subito dopo fu realizzata anche 
la reception in prefabbricato.
Nel 1996 avvenne una signi�cativa svolta di modernità grazie 
alla quale il club si abbellì ancora di più. Ripianati i debiti per 
il pagamento del pallone pressostatico, furono costruiti 
nuovi spogliatoi dotati di una decina di box doccia sia per le 
donne sia per gli uomini. Sopra gli stessi spogliatoi fu ricava-
to un ampio solarium che permetteva di assistere da una 
posizione favorevole alle partite di tennis nei campi sotto-
stanti.
Due campi furono dotati di copertura permanente del tipo 

"copri e scopri" che consentiva l'utilizzo ottimale delle strut-
ture in qualunque condizione atmosferica.
Quattro anni più tardi, nel 2000, si procedette alla copertura 
anche del campo numero 3 sempre con lo stesso sistema, 
mentre il campo numero 4 subì il completo rifacimento con 
la trasformazione del fondo da terra rossa a erba sintetica. 
Nello stesso periodo andarono a termine altri progetti, come 
la  modi�cazione del vialetto d'ingresso e la costruzione di 
una Club House dotata di sala riunioni, ricreazione, ristoro, e 
reception per la prenotazione dei campi.
Per quanto riguarda il settore giovanile, proseguì con 
successo la sinergia avviata nel 1999 con la Società Canottie-
ri Mincio, che prevedeva una stretta collaborazione nella 
conduzione della scuola di avviamento al tennis per bambi-
ne e bambini sotto la direzione di maestri federali. In quella 
stagione 2000/2001 si dovette addirittura ri�utare l'iscrizio-
ne a una quindicina di ragazzini per esubero di partecipanti 
(97 accettati).
Gli sforzi della dirigenza erano sempre più orientati a stimo-
lare l'avvicinamento dei giovani al tennis attraverso l'orga-
nizzazione di manifestazioni promozionali mirate a motivare 
i futuri tennisti.
C'è da dire che in quegli anni l'età media dei frequentatori 
del Club era piuttosto alta e quindi, tramite queste iniziative, 
era obiettivo del Direttivo attivare un processo di ringiovani-
mento dei quadri agonistici iscrivendo squadre a campiona-
ti provinciali Under 12 e Under 14 e mettendo a disposizione 
gratuita alcuni campi, dal lunedì al venerdì, a favore dei 
Centri Estivi Comunali.

Sarà anche un modo di dire, ma il Tennis Club di 
via Learco Guerra compie 45 anni e non li dimo-
stra. Anzi, è più vivo che mai.
Per parlare di questo club è opportuno ritornare 
indietro nel tempo, subito dopo la seconda 
guerra mondiale, nel 1946.

In primo piano: l’avv. Wando Dallamano in un incontro di doppio

Tipico abbigliamento tennistico degli anni ‘40



 

A quei tempi erano pochi campi in cui si poteva giocare a 
tennis. C'erano tre campi alla Canottieri Mincio (riservati ai 
soli soci), uno in via Porto annesso alle scuole elementari, 
uno alla Cartiera Burgo e uno in viale Isonzo. Quest'ultimo 
era situato all'interno della recinzione in muratura dello 
stadio comunale di calcio. Ed era proprio questo il primo, con 
la denominazione di Tennis Club Mantova.
Come detto, correva l'anno 1946 è il presidente di questo 
club tennistico era l'avvocato Wando Dallamano, un grande 
appassionato di tennis, amico di parecchi sportivi apparte-
nenti al ceto sociale più elevato.
I frequentatori del club erano una ristretta élite che si dava 
appuntamento per trascorrere momenti di svago. Non 
esistevano maestri, non c'erano corsi di apprendimento per 
giovani e adulti, né si svolgevano allenamenti agonistici.  

Si giocava e basta, solo per il gusto del divertimento, senza 
trascurare l'agonismo che contraddistingueva, allora come 
adesso, questo meraviglioso sport. L'abbigliamento era 
rigorosamente bianco per chiunque entrasse in campo a 
giocare: alcuni si adeguavano allo stile inglese indossando i 
classici pantaloni lunghi e il tipico berretto a coppola. Le 
racchette erano in legno e allestite con le corde in budello 
animale. Unico torneo u�ciale, nel quale si confrontavano i 
migliori praticanti, era il Campionato Mantovano di tennis.
L'intera area del Tennis Club non era altro che un piccolo 
angolo dello stadio comunale, appena oltre una curva della
pista del velodromo. L'ingresso era una piccola porticina in

ferro, situata all'altezza dell'attuale linea di demarcazione fra 
il settore dei Distinti Centrali e quello della Curva Te.
Si giocava dunque sull'unico campo disponibile in terra 
battuta, la cui manutenzione era a�data all'esperto tuttofare 
Ildebrando Freddi, bravissimo anche nella delicata mansione 
di accordatore di racchette.
Gli spogliatoi, se così si potevano chiamare, non erano altro 
che una piccola stanzetta abbinata a uno sgabuzzino dotato 
di doccia a "cielo aperto". Chiamarla doccia era un eufemi-
smo in quanto si trattava di uno sciacquo con cisterna riem-
pita d'acqua riscaldata dal sole (quando c'era), e il più delle 
volte ci si sottoponeva a una vera e propria "doccia scozzese".
L'avvocato Dallamano non riceve garanzie u�ciali dall'ammi-
nistrazione comunale per il futuro del circolo tennistico di 
viale Isonzo. Anzi, si ipotizza l'abbattimento della struttura 
per consentire l'allargamento e la ristrutturazione dello 
stadio di calcio. Di conseguenza, gran parte dei frequentatori 
del club emigra nelle strutture della Canottieri Mincio.
Ma lo zoccolo forte del club, nonostante le voci non positive 
sulla sua sopravvivenza, continua imperterrito le proprie 
attività tennistiche. Alcuni nomi che hanno fatto la storia del 
club: Tito Righi, Pietro Lenzi, Selvino Baru�aldi, Giuseppe 
Poli, Ugo Piccagli, Giuseppe Simeoni, e altri ancora. Forti 
della grande passione per questo sport emergente, a loro va 
il merito di avere organizzato le prime s�de e tornei tennistici 
u�ciali.
Il Comune non è più in grado di venire incontro alle esigenze 
e alla gestione del club, soldi non ne girano tanti e il campo, 
bisognoso di continua manutenzione nonostante gli sforzi 
del custode, lentamente ma inesorabilmente entra in un 
degrado inarrestabile.
Quel gruppo di amici pensava di sopperire a queste carenze 
formando un nuovo Consiglio Direttivo presieduto dal 
dottor Giuseppe "Peppo" Simeoni con il preciso scopo di 

recuperare e mantenere e�ciente il campo del Tennis Club. 
Purtroppo, però, le voci che già da qualche tempo facevano 
presagire l'abbattimento del campo si rivelarono fondate e il 
Comune decise di procedere all'abbattimento dell'impianto.
Tutto �nito? Per fortuna, no. Il presidente Simeoni, nel 
momento in cui le strutture venivano smantellate, ricevette 
dall'allora sindaco avvocato Eugenio Dugoni la promessa 
della restituzione di un campo al T.C. Mantova. Tale promes-
sa fu anche su�ragata da una delibera del Consiglio comu-
nale. Siamo alla �ne degli anni Cinquanta.
Nonostante questa promessa, passarono circa una dozzina 
di anni prima di sentir parlare ancora del Tennis Club Manto-
va. Nel 1969, infatti, il Comune decise di costruire tre campi 
da tennis in terra rossa in una zona adiacente al nuovo 
campo di atletica leggera di viale Learco Guerra.  Essi furono 
realizzati secondo i canoni dei migliori circoli tennistici. Il 
campo principale, il numero uno, veniva dotato anche di 
tribunette in cemento.
Al custode dell'attiguo impianto di atletica, Bruno Lui, fu 
a�dato l'incarico di provvedere alla conduzione dei tre 
campi. Intanto, su iniziativa del professor Tito Righi, il gruppo 
di amici che si era costituito alla �ne degli anni Cinquanta si 
ripresentò in Comune per rivendicare la promessa fatta 
dall'ex sindaco Dugoni. La richiesta di quel tempo era preci-
sa: la gestione di un solo campo. L'accordo invece venne 
fatto sulla base della conduzione di tutti e tre I campi, visto e 
considerato che la spinta motivazionale di quel gruppo di 
sportivi non era il pro�tto personale ma la pura passione per 
lo sport del tennis. Inoltre, si riuscì ad ottenere il permesso, 
dal presidente provinciale della Fidal, di ricavare spogliatoi e 
docce dal sottoscala della tribuna del campo di atletica 
leggera.
Nel 1970 si costituiva il primo vero e proprio Consiglio Diret-
tivo del Tennis Club Mantova, dove presidente venne nomi-
nato il professor Tito Righi.

La prima delibera era di applicare tari�e bassissime alla 
prenotazione dei campi, con l'intento di allargare il più 
possibile la frequentazione degli impianti agli appassionati 
di tennis. Soci e non soci pagavano la medesima tari�a oraria 
con la sola di�erenza che al socio del Tennis Club veniva 
riconosciuta la possibilità della prenotazione anticipata.

I consiglieri erano animati da tanta buona volontà al punto 
da dedicare parecchio del loro tempo libero per curare ogni 
dettaglio nella gestione del circolo. Addirittura si improvvi-
savano manutentori tirando e inna�ando i campi secondo 
necessità. Risolvevano i problemi quotidiani che derivavano 
da molteplici aspetti, partendo dalle cose più banali per 
arrivare all'impianto elettrico e di irrigazione. Insomma, da 
parte loro tanta passione e tanto lavoro, sempre in modo 
gratuito.
Si organizzarono i primi tornei con premiazioni e pranzi 
conclusivi all'aperto. Ciò contribuì ad avvicinare al Tennis 
Club nuovi adepti e il numero degli iscritti aumentava 
costantemente. Tra questi nuovi iscritti �guravano persone 
che occupavano posti di rilievo presso importanti enti 
pubblici e privati, come il dottor Alessandro Bosi, il dottor 
Giorgio Maganzani (funzionari della Camera di Commercio), 
il ragioniere Arrigo Morandini il ragioniere Giorgio Protti 
(funzionari di due grandi banche). A queste persone veniva 
loro richiesto di far parte del Consiglio Direttivo per collabo-
rare, nel loro tempo libero, in maniera concreta alla condu-
zione del Circolo.
Il Tennis Club cominciava a mostrarsi con una sua �sionomia 
ben precisa assumendo le proporzioni di un circolo tennisti-
co di medie dimensioni. Subentrò così la necessità di o�rire 

ai frequentatori nuovi stimoli e migliorie, come ad esempio la 
possibilità di accedere ai corsi di apprendimento di tecnica 
tennistica.
Come prima esperienza venne organizzato un corso di tennis 
riservato a insegnanti di educazione �sica venne chiamato a 
dirigerlo il maestro Alberto Gennaretti di Forlì, esperto del 
settore. Seguirono subito dopo corsi vari per i ragazzi delle 
scuole medie di Mantova.
Ai soci e non soci fu o�erta la possibilità di fruire di lezioni 
cicliche da parte di istruttori di tennis con quali�ca federale. 
Quindi si organizzarono diversi "tornei fantasma" e annual-
mente il "torneo sociale" comprendente le varie specialità 
(singolare maschile e femminile, doppio maschile, doppio 
misto, etc.). 
I campi del Tennis Club cominciarono anche a ospitare mani-
festazioni di un certo livello, come i campionati provinciali 
femminili, sia di singolare sia di doppio. Poi, a base di pane, 
salame e lambrusco, in autunno si festeggiava la conclusione 
della stagione tennistica e sociale. Così facendo si creavano le 
condizioni per avere un sempre più ampio consenso e un 
sempre maggior numero di iscritti.
Aumentando i soci aumentavano anche le entrate e la 
gestione del Tennis Club cominciava maturare degli utili. 
L'unanime orientamento del Direttivo era di utilizzare tali 
risorse per migliorare e ampliare gli impianti esistenti.
Si arrivò così a costruire il quarto campo in terra rossa, si 
assunse il custode �sso che, oltre alle sue normali mansioni, 
si dedicava anche alla manutenzione generale della struttura 
e alla prenotazione dei campi. Come si conviene per ogni 
club tennistico che si rispetti, si resse anche un muro per 
l'allenamento e il riscaldamento pre-partita.
In seguito, per soddisfare I tennisti più esigenti, si decise di 
realizzare un quinto campo, questa volta con pavimentazio-
ne in cemento poroso trattato con resine speciali per prolun-
gare così l'attività agonistica anche in giornate autunnali.

Ottobre 1981: data storica per il Tennis Club. Fu questo il 
momento in cui venne inaugurata la copertura di due campi, 
il numero 2 e il numero 3, con il pallone pressostatico. Alla 
cerimonia intervenne il sindaco Gianni Usvardi, il quale lodò 
l'iniziativa dei dirigenti compiacendosi per i vistosi risultati 
positivi fatti registrare in pochi anni di gestione. Il pallone fu 
gradito dalla stragrande maggioranza dei soci, che avevano 
così la possibilità di praticare il tennis anche nella stagione 
invernale.

Purtroppo il pressostatico andò incontro anche a qualche 
problema, come nel caso di forti nevicate. Per fare sciogliere 
la neve sopra la struttura si dovette innalzare notevolmente 
la temperatura interna, con costi decisamente elevati e con 
l'aggravante che proprio in quell'anno la neve sembrava non 
smettere mai di scendere, così da obbligare i custodi a turni 
notturni di guardia. Nel 1990, durante il primo anno di presi-
denza di Giorgio Cappellini, venne costruito un sesto campo 
con fondo in erba sintetica. Subito dopo fu realizzata anche 
la reception in prefabbricato.
Nel 1996 avvenne una signi�cativa svolta di modernità grazie 
alla quale il club si abbellì ancora di più. Ripianati i debiti per 
il pagamento del pallone pressostatico, furono costruiti 
nuovi spogliatoi dotati di una decina di box doccia sia per le 
donne sia per gli uomini. Sopra gli stessi spogliatoi fu ricava-
to un ampio solarium che permetteva di assistere da una 
posizione favorevole alle partite di tennis nei campi sotto-
stanti.
Due campi furono dotati di copertura permanente del tipo 

"copri e scopri" che consentiva l'utilizzo ottimale delle strut-
ture in qualunque condizione atmosferica.
Quattro anni più tardi, nel 2000, si procedette alla copertura 
anche del campo numero 3 sempre con lo stesso sistema, 
mentre il campo numero 4 subì il completo rifacimento con 
la trasformazione del fondo da terra rossa a erba sintetica. 
Nello stesso periodo andarono a termine altri progetti, come 
la  modi�cazione del vialetto d'ingresso e la costruzione di 
una Club House dotata di sala riunioni, ricreazione, ristoro, e 
reception per la prenotazione dei campi.
Per quanto riguarda il settore giovanile, proseguì con 
successo la sinergia avviata nel 1999 con la Società Canottie-
ri Mincio, che prevedeva una stretta collaborazione nella 
conduzione della scuola di avviamento al tennis per bambi-
ne e bambini sotto la direzione di maestri federali. In quella 
stagione 2000/2001 si dovette addirittura ri�utare l'iscrizio-
ne a una quindicina di ragazzini per esubero di partecipanti 
(97 accettati).
Gli sforzi della dirigenza erano sempre più orientati a stimo-
lare l'avvicinamento dei giovani al tennis attraverso l'orga-
nizzazione di manifestazioni promozionali mirate a motivare 
i futuri tennisti.
C'è da dire che in quegli anni l'età media dei frequentatori 
del Club era piuttosto alta e quindi, tramite queste iniziative, 
era obiettivo del Direttivo attivare un processo di ringiovani-
mento dei quadri agonistici iscrivendo squadre a campiona-
ti provinciali Under 12 e Under 14 e mettendo a disposizione 
gratuita alcuni campi, dal lunedì al venerdì, a favore dei 
Centri Estivi Comunali.

Il primo Consiglio Direttivo del T.C. al lavoro

Il presidente prof. Tito Righi con la consorte, prof.ssa 
Giuliana Guidoboni e le figlie Elena ed Elisa.
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A quei tempi erano pochi campi in cui si poteva giocare a 
tennis. C'erano tre campi alla Canottieri Mincio (riservati ai 
soli soci), uno in via Porto annesso alle scuole elementari, 
uno alla Cartiera Burgo e uno in viale Isonzo. Quest'ultimo 
era situato all'interno della recinzione in muratura dello 
stadio comunale di calcio. Ed era proprio questo il primo, con 
la denominazione di Tennis Club Mantova.
Come detto, correva l'anno 1946 è il presidente di questo 
club tennistico era l'avvocato Wando Dallamano, un grande 
appassionato di tennis, amico di parecchi sportivi apparte-
nenti al ceto sociale più elevato.
I frequentatori del club erano una ristretta élite che si dava 
appuntamento per trascorrere momenti di svago. Non 
esistevano maestri, non c'erano corsi di apprendimento per 
giovani e adulti, né si svolgevano allenamenti agonistici.  

Si giocava e basta, solo per il gusto del divertimento, senza 
trascurare l'agonismo che contraddistingueva, allora come 
adesso, questo meraviglioso sport. L'abbigliamento era 
rigorosamente bianco per chiunque entrasse in campo a 
giocare: alcuni si adeguavano allo stile inglese indossando i 
classici pantaloni lunghi e il tipico berretto a coppola. Le 
racchette erano in legno e allestite con le corde in budello 
animale. Unico torneo u�ciale, nel quale si confrontavano i 
migliori praticanti, era il Campionato Mantovano di tennis.
L'intera area del Tennis Club non era altro che un piccolo 
angolo dello stadio comunale, appena oltre una curva della
pista del velodromo. L'ingresso era una piccola porticina in

ferro, situata all'altezza dell'attuale linea di demarcazione fra 
il settore dei Distinti Centrali e quello della Curva Te.
Si giocava dunque sull'unico campo disponibile in terra 
battuta, la cui manutenzione era a�data all'esperto tuttofare 
Ildebrando Freddi, bravissimo anche nella delicata mansione 
di accordatore di racchette.
Gli spogliatoi, se così si potevano chiamare, non erano altro 
che una piccola stanzetta abbinata a uno sgabuzzino dotato 
di doccia a "cielo aperto". Chiamarla doccia era un eufemi-
smo in quanto si trattava di uno sciacquo con cisterna riem-
pita d'acqua riscaldata dal sole (quando c'era), e il più delle 
volte ci si sottoponeva a una vera e propria "doccia scozzese".
L'avvocato Dallamano non riceve garanzie u�ciali dall'ammi-
nistrazione comunale per il futuro del circolo tennistico di 
viale Isonzo. Anzi, si ipotizza l'abbattimento della struttura 
per consentire l'allargamento e la ristrutturazione dello 
stadio di calcio. Di conseguenza, gran parte dei frequentatori 
del club emigra nelle strutture della Canottieri Mincio.
Ma lo zoccolo forte del club, nonostante le voci non positive 
sulla sua sopravvivenza, continua imperterrito le proprie 
attività tennistiche. Alcuni nomi che hanno fatto la storia del 
club: Tito Righi, Pietro Lenzi, Selvino Baru�aldi, Giuseppe 
Poli, Ugo Piccagli, Giuseppe Simeoni, e altri ancora. Forti 
della grande passione per questo sport emergente, a loro va 
il merito di avere organizzato le prime s�de e tornei tennistici 
u�ciali.
Il Comune non è più in grado di venire incontro alle esigenze 
e alla gestione del club, soldi non ne girano tanti e il campo, 
bisognoso di continua manutenzione nonostante gli sforzi 
del custode, lentamente ma inesorabilmente entra in un 
degrado inarrestabile.
Quel gruppo di amici pensava di sopperire a queste carenze 
formando un nuovo Consiglio Direttivo presieduto dal 
dottor Giuseppe "Peppo" Simeoni con il preciso scopo di 

recuperare e mantenere e�ciente il campo del Tennis Club. 
Purtroppo, però, le voci che già da qualche tempo facevano 
presagire l'abbattimento del campo si rivelarono fondate e il 
Comune decise di procedere all'abbattimento dell'impianto.
Tutto �nito? Per fortuna, no. Il presidente Simeoni, nel 
momento in cui le strutture venivano smantellate, ricevette 
dall'allora sindaco avvocato Eugenio Dugoni la promessa 
della restituzione di un campo al T.C. Mantova. Tale promes-
sa fu anche su�ragata da una delibera del Consiglio comu-
nale. Siamo alla �ne degli anni Cinquanta.
Nonostante questa promessa, passarono circa una dozzina 
di anni prima di sentir parlare ancora del Tennis Club Manto-
va. Nel 1969, infatti, il Comune decise di costruire tre campi 
da tennis in terra rossa in una zona adiacente al nuovo 
campo di atletica leggera di viale Learco Guerra.  Essi furono 
realizzati secondo i canoni dei migliori circoli tennistici. Il 
campo principale, il numero uno, veniva dotato anche di 
tribunette in cemento.
Al custode dell'attiguo impianto di atletica, Bruno Lui, fu 
a�dato l'incarico di provvedere alla conduzione dei tre 
campi. Intanto, su iniziativa del professor Tito Righi, il gruppo 
di amici che si era costituito alla �ne degli anni Cinquanta si 
ripresentò in Comune per rivendicare la promessa fatta 
dall'ex sindaco Dugoni. La richiesta di quel tempo era preci-
sa: la gestione di un solo campo. L'accordo invece venne 
fatto sulla base della conduzione di tutti e tre I campi, visto e 
considerato che la spinta motivazionale di quel gruppo di 
sportivi non era il pro�tto personale ma la pura passione per 
lo sport del tennis. Inoltre, si riuscì ad ottenere il permesso, 
dal presidente provinciale della Fidal, di ricavare spogliatoi e 
docce dal sottoscala della tribuna del campo di atletica 
leggera.
Nel 1970 si costituiva il primo vero e proprio Consiglio Diret-
tivo del Tennis Club Mantova, dove presidente venne nomi-
nato il professor Tito Righi.

La prima delibera era di applicare tari�e bassissime alla 
prenotazione dei campi, con l'intento di allargare il più 
possibile la frequentazione degli impianti agli appassionati 
di tennis. Soci e non soci pagavano la medesima tari�a oraria 
con la sola di�erenza che al socio del Tennis Club veniva 
riconosciuta la possibilità della prenotazione anticipata.

I consiglieri erano animati da tanta buona volontà al punto 
da dedicare parecchio del loro tempo libero per curare ogni 
dettaglio nella gestione del circolo. Addirittura si improvvi-
savano manutentori tirando e inna�ando i campi secondo 
necessità. Risolvevano i problemi quotidiani che derivavano 
da molteplici aspetti, partendo dalle cose più banali per 
arrivare all'impianto elettrico e di irrigazione. Insomma, da 
parte loro tanta passione e tanto lavoro, sempre in modo 
gratuito.
Si organizzarono i primi tornei con premiazioni e pranzi 
conclusivi all'aperto. Ciò contribuì ad avvicinare al Tennis 
Club nuovi adepti e il numero degli iscritti aumentava 
costantemente. Tra questi nuovi iscritti �guravano persone 
che occupavano posti di rilievo presso importanti enti 
pubblici e privati, come il dottor Alessandro Bosi, il dottor 
Giorgio Maganzani (funzionari della Camera di Commercio), 
il ragioniere Arrigo Morandini il ragioniere Giorgio Protti 
(funzionari di due grandi banche). A queste persone veniva 
loro richiesto di far parte del Consiglio Direttivo per collabo-
rare, nel loro tempo libero, in maniera concreta alla condu-
zione del Circolo.
Il Tennis Club cominciava a mostrarsi con una sua �sionomia 
ben precisa assumendo le proporzioni di un circolo tennisti-
co di medie dimensioni. Subentrò così la necessità di o�rire 

ai frequentatori nuovi stimoli e migliorie, come ad esempio la 
possibilità di accedere ai corsi di apprendimento di tecnica 
tennistica.
Come prima esperienza venne organizzato un corso di tennis 
riservato a insegnanti di educazione �sica venne chiamato a 
dirigerlo il maestro Alberto Gennaretti di Forlì, esperto del 
settore. Seguirono subito dopo corsi vari per i ragazzi delle 
scuole medie di Mantova.
Ai soci e non soci fu o�erta la possibilità di fruire di lezioni 
cicliche da parte di istruttori di tennis con quali�ca federale. 
Quindi si organizzarono diversi "tornei fantasma" e annual-
mente il "torneo sociale" comprendente le varie specialità 
(singolare maschile e femminile, doppio maschile, doppio 
misto, etc.). 
I campi del Tennis Club cominciarono anche a ospitare mani-
festazioni di un certo livello, come i campionati provinciali 
femminili, sia di singolare sia di doppio. Poi, a base di pane, 
salame e lambrusco, in autunno si festeggiava la conclusione 
della stagione tennistica e sociale. Così facendo si creavano le 
condizioni per avere un sempre più ampio consenso e un 
sempre maggior numero di iscritti.
Aumentando i soci aumentavano anche le entrate e la 
gestione del Tennis Club cominciava maturare degli utili. 
L'unanime orientamento del Direttivo era di utilizzare tali 
risorse per migliorare e ampliare gli impianti esistenti.
Si arrivò così a costruire il quarto campo in terra rossa, si 
assunse il custode �sso che, oltre alle sue normali mansioni, 
si dedicava anche alla manutenzione generale della struttura 
e alla prenotazione dei campi. Come si conviene per ogni 
club tennistico che si rispetti, si resse anche un muro per 
l'allenamento e il riscaldamento pre-partita.
In seguito, per soddisfare I tennisti più esigenti, si decise di 
realizzare un quinto campo, questa volta con pavimentazio-
ne in cemento poroso trattato con resine speciali per prolun-
gare così l'attività agonistica anche in giornate autunnali.

Ottobre 1981: data storica per il Tennis Club. Fu questo il 
momento in cui venne inaugurata la copertura di due campi, 
il numero 2 e il numero 3, con il pallone pressostatico. Alla 
cerimonia intervenne il sindaco Gianni Usvardi, il quale lodò 
l'iniziativa dei dirigenti compiacendosi per i vistosi risultati 
positivi fatti registrare in pochi anni di gestione. Il pallone fu 
gradito dalla stragrande maggioranza dei soci, che avevano 
così la possibilità di praticare il tennis anche nella stagione 
invernale.

Purtroppo il pressostatico andò incontro anche a qualche 
problema, come nel caso di forti nevicate. Per fare sciogliere 
la neve sopra la struttura si dovette innalzare notevolmente 
la temperatura interna, con costi decisamente elevati e con 
l'aggravante che proprio in quell'anno la neve sembrava non 
smettere mai di scendere, così da obbligare i custodi a turni 
notturni di guardia. Nel 1990, durante il primo anno di presi-
denza di Giorgio Cappellini, venne costruito un sesto campo 
con fondo in erba sintetica. Subito dopo fu realizzata anche 
la reception in prefabbricato.
Nel 1996 avvenne una signi�cativa svolta di modernità grazie 
alla quale il club si abbellì ancora di più. Ripianati i debiti per 
il pagamento del pallone pressostatico, furono costruiti 
nuovi spogliatoi dotati di una decina di box doccia sia per le 
donne sia per gli uomini. Sopra gli stessi spogliatoi fu ricava-
to un ampio solarium che permetteva di assistere da una 
posizione favorevole alle partite di tennis nei campi sotto-
stanti.
Due campi furono dotati di copertura permanente del tipo 

"copri e scopri" che consentiva l'utilizzo ottimale delle strut-
ture in qualunque condizione atmosferica.
Quattro anni più tardi, nel 2000, si procedette alla copertura 
anche del campo numero 3 sempre con lo stesso sistema, 
mentre il campo numero 4 subì il completo rifacimento con 
la trasformazione del fondo da terra rossa a erba sintetica. 
Nello stesso periodo andarono a termine altri progetti, come 
la  modi�cazione del vialetto d'ingresso e la costruzione di 
una Club House dotata di sala riunioni, ricreazione, ristoro, e 
reception per la prenotazione dei campi.
Per quanto riguarda il settore giovanile, proseguì con 
successo la sinergia avviata nel 1999 con la Società Canottie-
ri Mincio, che prevedeva una stretta collaborazione nella 
conduzione della scuola di avviamento al tennis per bambi-
ne e bambini sotto la direzione di maestri federali. In quella 
stagione 2000/2001 si dovette addirittura ri�utare l'iscrizio-
ne a una quindicina di ragazzini per esubero di partecipanti 
(97 accettati).
Gli sforzi della dirigenza erano sempre più orientati a stimo-
lare l'avvicinamento dei giovani al tennis attraverso l'orga-
nizzazione di manifestazioni promozionali mirate a motivare 
i futuri tennisti.
C'è da dire che in quegli anni l'età media dei frequentatori 
del Club era piuttosto alta e quindi, tramite queste iniziative, 
era obiettivo del Direttivo attivare un processo di ringiovani-
mento dei quadri agonistici iscrivendo squadre a campiona-
ti provinciali Under 12 e Under 14 e mettendo a disposizione 
gratuita alcuni campi, dal lunedì al venerdì, a favore dei 
Centri Estivi Comunali.

Il Sindaco On. Gianni Usvardi taglia il nastro di inaugurazione del pallone 
pressostatico (ottobre 1981)

La nuova copertura del campo n. 3 vista dal solarium e i nuovi spogliatoi
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A quei tempi erano pochi campi in cui si poteva giocare a 
tennis. C'erano tre campi alla Canottieri Mincio (riservati ai 
soli soci), uno in via Porto annesso alle scuole elementari, 
uno alla Cartiera Burgo e uno in viale Isonzo. Quest'ultimo 
era situato all'interno della recinzione in muratura dello 
stadio comunale di calcio. Ed era proprio questo il primo, con 
la denominazione di Tennis Club Mantova.
Come detto, correva l'anno 1946 è il presidente di questo 
club tennistico era l'avvocato Wando Dallamano, un grande 
appassionato di tennis, amico di parecchi sportivi apparte-
nenti al ceto sociale più elevato.
I frequentatori del club erano una ristretta élite che si dava 
appuntamento per trascorrere momenti di svago. Non 
esistevano maestri, non c'erano corsi di apprendimento per 
giovani e adulti, né si svolgevano allenamenti agonistici.  

Si giocava e basta, solo per il gusto del divertimento, senza 
trascurare l'agonismo che contraddistingueva, allora come 
adesso, questo meraviglioso sport. L'abbigliamento era 
rigorosamente bianco per chiunque entrasse in campo a 
giocare: alcuni si adeguavano allo stile inglese indossando i 
classici pantaloni lunghi e il tipico berretto a coppola. Le 
racchette erano in legno e allestite con le corde in budello 
animale. Unico torneo u�ciale, nel quale si confrontavano i 
migliori praticanti, era il Campionato Mantovano di tennis.
L'intera area del Tennis Club non era altro che un piccolo 
angolo dello stadio comunale, appena oltre una curva della
pista del velodromo. L'ingresso era una piccola porticina in

ferro, situata all'altezza dell'attuale linea di demarcazione fra 
il settore dei Distinti Centrali e quello della Curva Te.
Si giocava dunque sull'unico campo disponibile in terra 
battuta, la cui manutenzione era a�data all'esperto tuttofare 
Ildebrando Freddi, bravissimo anche nella delicata mansione 
di accordatore di racchette.
Gli spogliatoi, se così si potevano chiamare, non erano altro 
che una piccola stanzetta abbinata a uno sgabuzzino dotato 
di doccia a "cielo aperto". Chiamarla doccia era un eufemi-
smo in quanto si trattava di uno sciacquo con cisterna riem-
pita d'acqua riscaldata dal sole (quando c'era), e il più delle 
volte ci si sottoponeva a una vera e propria "doccia scozzese".
L'avvocato Dallamano non riceve garanzie u�ciali dall'ammi-
nistrazione comunale per il futuro del circolo tennistico di 
viale Isonzo. Anzi, si ipotizza l'abbattimento della struttura 
per consentire l'allargamento e la ristrutturazione dello 
stadio di calcio. Di conseguenza, gran parte dei frequentatori 
del club emigra nelle strutture della Canottieri Mincio.
Ma lo zoccolo forte del club, nonostante le voci non positive 
sulla sua sopravvivenza, continua imperterrito le proprie 
attività tennistiche. Alcuni nomi che hanno fatto la storia del 
club: Tito Righi, Pietro Lenzi, Selvino Baru�aldi, Giuseppe 
Poli, Ugo Piccagli, Giuseppe Simeoni, e altri ancora. Forti 
della grande passione per questo sport emergente, a loro va 
il merito di avere organizzato le prime s�de e tornei tennistici 
u�ciali.
Il Comune non è più in grado di venire incontro alle esigenze 
e alla gestione del club, soldi non ne girano tanti e il campo, 
bisognoso di continua manutenzione nonostante gli sforzi 
del custode, lentamente ma inesorabilmente entra in un 
degrado inarrestabile.
Quel gruppo di amici pensava di sopperire a queste carenze 
formando un nuovo Consiglio Direttivo presieduto dal 
dottor Giuseppe "Peppo" Simeoni con il preciso scopo di 

recuperare e mantenere e�ciente il campo del Tennis Club. 
Purtroppo, però, le voci che già da qualche tempo facevano 
presagire l'abbattimento del campo si rivelarono fondate e il 
Comune decise di procedere all'abbattimento dell'impianto.
Tutto �nito? Per fortuna, no. Il presidente Simeoni, nel 
momento in cui le strutture venivano smantellate, ricevette 
dall'allora sindaco avvocato Eugenio Dugoni la promessa 
della restituzione di un campo al T.C. Mantova. Tale promes-
sa fu anche su�ragata da una delibera del Consiglio comu-
nale. Siamo alla �ne degli anni Cinquanta.
Nonostante questa promessa, passarono circa una dozzina 
di anni prima di sentir parlare ancora del Tennis Club Manto-
va. Nel 1969, infatti, il Comune decise di costruire tre campi 
da tennis in terra rossa in una zona adiacente al nuovo 
campo di atletica leggera di viale Learco Guerra.  Essi furono 
realizzati secondo i canoni dei migliori circoli tennistici. Il 
campo principale, il numero uno, veniva dotato anche di 
tribunette in cemento.
Al custode dell'attiguo impianto di atletica, Bruno Lui, fu 
a�dato l'incarico di provvedere alla conduzione dei tre 
campi. Intanto, su iniziativa del professor Tito Righi, il gruppo 
di amici che si era costituito alla �ne degli anni Cinquanta si 
ripresentò in Comune per rivendicare la promessa fatta 
dall'ex sindaco Dugoni. La richiesta di quel tempo era preci-
sa: la gestione di un solo campo. L'accordo invece venne 
fatto sulla base della conduzione di tutti e tre I campi, visto e 
considerato che la spinta motivazionale di quel gruppo di 
sportivi non era il pro�tto personale ma la pura passione per 
lo sport del tennis. Inoltre, si riuscì ad ottenere il permesso, 
dal presidente provinciale della Fidal, di ricavare spogliatoi e 
docce dal sottoscala della tribuna del campo di atletica 
leggera.
Nel 1970 si costituiva il primo vero e proprio Consiglio Diret-
tivo del Tennis Club Mantova, dove presidente venne nomi-
nato il professor Tito Righi.

La prima delibera era di applicare tari�e bassissime alla 
prenotazione dei campi, con l'intento di allargare il più 
possibile la frequentazione degli impianti agli appassionati 
di tennis. Soci e non soci pagavano la medesima tari�a oraria 
con la sola di�erenza che al socio del Tennis Club veniva 
riconosciuta la possibilità della prenotazione anticipata.

I consiglieri erano animati da tanta buona volontà al punto 
da dedicare parecchio del loro tempo libero per curare ogni 
dettaglio nella gestione del circolo. Addirittura si improvvi-
savano manutentori tirando e inna�ando i campi secondo 
necessità. Risolvevano i problemi quotidiani che derivavano 
da molteplici aspetti, partendo dalle cose più banali per 
arrivare all'impianto elettrico e di irrigazione. Insomma, da 
parte loro tanta passione e tanto lavoro, sempre in modo 
gratuito.
Si organizzarono i primi tornei con premiazioni e pranzi 
conclusivi all'aperto. Ciò contribuì ad avvicinare al Tennis 
Club nuovi adepti e il numero degli iscritti aumentava 
costantemente. Tra questi nuovi iscritti �guravano persone 
che occupavano posti di rilievo presso importanti enti 
pubblici e privati, come il dottor Alessandro Bosi, il dottor 
Giorgio Maganzani (funzionari della Camera di Commercio), 
il ragioniere Arrigo Morandini il ragioniere Giorgio Protti 
(funzionari di due grandi banche). A queste persone veniva 
loro richiesto di far parte del Consiglio Direttivo per collabo-
rare, nel loro tempo libero, in maniera concreta alla condu-
zione del Circolo.
Il Tennis Club cominciava a mostrarsi con una sua �sionomia 
ben precisa assumendo le proporzioni di un circolo tennisti-
co di medie dimensioni. Subentrò così la necessità di o�rire 

ai frequentatori nuovi stimoli e migliorie, come ad esempio la 
possibilità di accedere ai corsi di apprendimento di tecnica 
tennistica.
Come prima esperienza venne organizzato un corso di tennis 
riservato a insegnanti di educazione �sica venne chiamato a 
dirigerlo il maestro Alberto Gennaretti di Forlì, esperto del 
settore. Seguirono subito dopo corsi vari per i ragazzi delle 
scuole medie di Mantova.
Ai soci e non soci fu o�erta la possibilità di fruire di lezioni 
cicliche da parte di istruttori di tennis con quali�ca federale. 
Quindi si organizzarono diversi "tornei fantasma" e annual-
mente il "torneo sociale" comprendente le varie specialità 
(singolare maschile e femminile, doppio maschile, doppio 
misto, etc.). 
I campi del Tennis Club cominciarono anche a ospitare mani-
festazioni di un certo livello, come i campionati provinciali 
femminili, sia di singolare sia di doppio. Poi, a base di pane, 
salame e lambrusco, in autunno si festeggiava la conclusione 
della stagione tennistica e sociale. Così facendo si creavano le 
condizioni per avere un sempre più ampio consenso e un 
sempre maggior numero di iscritti.
Aumentando i soci aumentavano anche le entrate e la 
gestione del Tennis Club cominciava maturare degli utili. 
L'unanime orientamento del Direttivo era di utilizzare tali 
risorse per migliorare e ampliare gli impianti esistenti.
Si arrivò così a costruire il quarto campo in terra rossa, si 
assunse il custode �sso che, oltre alle sue normali mansioni, 
si dedicava anche alla manutenzione generale della struttura 
e alla prenotazione dei campi. Come si conviene per ogni 
club tennistico che si rispetti, si resse anche un muro per 
l'allenamento e il riscaldamento pre-partita.
In seguito, per soddisfare I tennisti più esigenti, si decise di 
realizzare un quinto campo, questa volta con pavimentazio-
ne in cemento poroso trattato con resine speciali per prolun-
gare così l'attività agonistica anche in giornate autunnali.

Ottobre 1981: data storica per il Tennis Club. Fu questo il 
momento in cui venne inaugurata la copertura di due campi, 
il numero 2 e il numero 3, con il pallone pressostatico. Alla 
cerimonia intervenne il sindaco Gianni Usvardi, il quale lodò 
l'iniziativa dei dirigenti compiacendosi per i vistosi risultati 
positivi fatti registrare in pochi anni di gestione. Il pallone fu 
gradito dalla stragrande maggioranza dei soci, che avevano 
così la possibilità di praticare il tennis anche nella stagione 
invernale.

Purtroppo il pressostatico andò incontro anche a qualche 
problema, come nel caso di forti nevicate. Per fare sciogliere 
la neve sopra la struttura si dovette innalzare notevolmente 
la temperatura interna, con costi decisamente elevati e con 
l'aggravante che proprio in quell'anno la neve sembrava non 
smettere mai di scendere, così da obbligare i custodi a turni 
notturni di guardia. Nel 1990, durante il primo anno di presi-
denza di Giorgio Cappellini, venne costruito un sesto campo 
con fondo in erba sintetica. Subito dopo fu realizzata anche 
la reception in prefabbricato.
Nel 1996 avvenne una signi�cativa svolta di modernità grazie 
alla quale il club si abbellì ancora di più. Ripianati i debiti per 
il pagamento del pallone pressostatico, furono costruiti 
nuovi spogliatoi dotati di una decina di box doccia sia per le 
donne sia per gli uomini. Sopra gli stessi spogliatoi fu ricava-
to un ampio solarium che permetteva di assistere da una 
posizione favorevole alle partite di tennis nei campi sotto-
stanti.
Due campi furono dotati di copertura permanente del tipo 

"copri e scopri" che consentiva l'utilizzo ottimale delle strut-
ture in qualunque condizione atmosferica.
Quattro anni più tardi, nel 2000, si procedette alla copertura 
anche del campo numero 3 sempre con lo stesso sistema, 
mentre il campo numero 4 subì il completo rifacimento con 
la trasformazione del fondo da terra rossa a erba sintetica. 
Nello stesso periodo andarono a termine altri progetti, come 
la  modi�cazione del vialetto d'ingresso e la costruzione di 
una Club House dotata di sala riunioni, ricreazione, ristoro, e 
reception per la prenotazione dei campi.
Per quanto riguarda il settore giovanile, proseguì con 
successo la sinergia avviata nel 1999 con la Società Canottie-
ri Mincio, che prevedeva una stretta collaborazione nella 
conduzione della scuola di avviamento al tennis per bambi-
ne e bambini sotto la direzione di maestri federali. In quella 
stagione 2000/2001 si dovette addirittura ri�utare l'iscrizio-
ne a una quindicina di ragazzini per esubero di partecipanti 
(97 accettati).
Gli sforzi della dirigenza erano sempre più orientati a stimo-
lare l'avvicinamento dei giovani al tennis attraverso l'orga-
nizzazione di manifestazioni promozionali mirate a motivare 
i futuri tennisti.
C'è da dire che in quegli anni l'età media dei frequentatori 
del Club era piuttosto alta e quindi, tramite queste iniziative, 
era obiettivo del Direttivo attivare un processo di ringiovani-
mento dei quadri agonistici iscrivendo squadre a campiona-
ti provinciali Under 12 e Under 14 e mettendo a disposizione 
gratuita alcuni campi, dal lunedì al venerdì, a favore dei 
Centri Estivi Comunali.

Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori del T.C. degli anni 2000
Da sx: B. Passeri, S. Bonfà, S. Laganà, G. Capellini, S. Rossetto, U. Ferrari, M. 

Zelotti, C. Bambini, I. Italiani, A. Morandini (assente G. Mariotti)
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2003.  Rifacimento del fondo del campo numero 6 con 
massello in cemento è coperto con erba sintetica di nuova 
generazione.

2004.  Copertura del campo numero 2 con illuminazione e 
riscaldamento.  Sostituzione del tappeto in erba sintetica del 
campo numero 5.

2005.  Adeguamento delle misure del campo numero 4, 
sistemandone il fondo con asfaltatura drenante e coprendolo 
con erba sintetica.

2007.  Costruzione della palazzina adibita a Club House, 
con relativi arredi interni ed esterni.

2009.  Ampliamento degli spogliatoi con due docce e un 
nuovo servizio. Fornitura di un vano contenente le macchi-
nette di distribuzione delle bevande.

2011.  Fornitura di un impianto di condizionamento per la 
palazzina Club House. Acquisto di un trattorino per il taglio 
dell'erba.

2012.  Rifacimento del fondo del campo numero 3 con 
massello in cemento e copertura con erba sintetica.

2013.  Costruzione di un nuovo campo polivalente, coper-
to con doppio telo ventilato, fondo con massello in cemento, 
manto di erba sintetica, illuminazione a led e riscaldamento 
con caldaie a condensazione. Il campo è stato reso idoneo per 
il gioco del tennis, del calcetto, della pallamano, della pallavo-
lo e della pallacanestro. La struttura è stata realizzata con 
criteri di tecnologia avanzata.

2014.  Sostituzione (in garanzia) del manto in erba sintetica 
del campo numero 3.

2015.  Rifacimento dei manti in erba sintetica dei campi 
numero 2, 5 e 6. Rifacimento e allargamento della copertura 
del deposito bici e moto.  Sostituzione delle divisorie dei box 
doccia negli spogliatoi femminili e maschili. Rifacimento (in 
garanzia) del manto erboso del campo numero 7.
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LAVORI ESEGUITI DAL 2001 AD OGGI

2002.  In occasione dell’inaugurazione della 
copertura del campo numero 3 con copertura 

storia trentennale del Tennis Club Mantova.
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LA SEDE E LE STRUTTURE DEL TENNIS CLUB MANTOVA

Le strutture del Tennis Club a disposizione degli utenti sono 
le seguenti: 

La sede del Tennis Club è a Mantova in Viale Learco 
Guerra n° 2, zona Bosco Virgiliano.  
Il n° telefonico è: 0376/327915.

Attualmente il numero di Soci è 350, ma l’utenza media 
complessiva (comprensiva dei non Soci) si aggira sulle 700 
unità. 
Tutti sono muniti di certi�cato di idoneità �sica, come 
prescritto dalle normative vigenti.

n° 1 campo scoperto in terra rossa, dotato di illumina-
zione arti�ciale;

n° 5 campi coperti con struttura �ssa di tipo “scopri e 
scopri” e pavimentazione in erba sintetica, di cui uno 
costruito con dimensioni idonee alla pratica di attività 
polivalenti, tra le quali il gioco del Calcetto per campio-
nati di serie B;

muro di allenamento;

spogliatoi femminili e maschili;

una dozzina di docce con singolo box;
servizi a norma 626;

solarium;

Club House con reception e saletta riunioni.



L’attuale Consiglio Direttivo è composto 
dai seguenti 8 membri:

IL CONSIGLIO DIRETTIVO ED IL CONSIGLIO DEI REVISORI

Presidente: UBER FERRARI

Vicepresidente: PAOLA CAPELLINI
Addetta alla Scuola Tennis e alla cura delle pratiche legali.

Consigliere: MICHELE VIGGIANO 
Contabile e tesoriere

Consigliere: ELISA CASONI
Responsabile della Scuola Tennis e dei Tornei Sociali.

Consigliere: DANTE SCHIVI
Addetto ai rapporti con i Soci e referente dei Tornei Sociali.

Consigliere: FULVIO BENEDETTI
Addetto alla Sede, aiuto-tecnico con incarico sulla sicurezza.

Consigliere: MARIO SASSI 
Addetto stampa.

Consigliere: PLACIDO DI PIETRO
Responsabile dei custodi, mansionario.

Il Consiglio dei Revisori dei conti è composto dai 
seguenti 3 membri:

       VALTER BOZZOLI

       MIRKO MAGANZANI

       CARLO REGATTIERI 

1°  avv. Wando Dallamano (dal 1946 al 1950)

2°  dott. Giuseppe Simeoni (dal 1950 al 1957)

3°  prof. Tito Righi (dal 1970 al 1987)

4°  dott. Alessandro Bosi (dal 1987 al 1990)

5°  p.i. Giorgio Capellini (dal 1990 al 1998)

6°  rag. Cesare Bambini (dal 1998 al 1999)

7°  p.i. Uber Ferrari (attualmente in carica)

Foto del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori. Da sinistra: Mirko Maganzani, Paola Capellini, Dante Schivi, 
Uber Ferrari, Elisa Casoni, Mario Sassi, Fulvio Benedetti, Carlo Regattieri, Placido Di Pietro, Valter Bozzoli. 

Michele Viggiano

ALBO DEI PRESIDENTI DEL TENNIS CLUB MANTOVA
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Dal 2013 la scuola tennis del TC Mantova è 
passata sotto la direzione del Tecnico Nazionale 
Massimo Franzetti. 

LA SCUOLA TENNIS DEL TENNIS CLUB MANTOVA

Le attività didattiche sono ripartite su cinque giorni setti-
manali dalle ore 14.30 alle 19.30 e, nella stagione corrente 
2015/16, interessa 83 allievi di età dai 5 anni �no 
all’ultimo anno delle scuole superiori. Nel corso degli 
anni si è sviluppato un gruppetto di circa 15 ragazzi che 
svolgono attività agonistica individuale, oltre a rappre-
sentare la società nei campionati under 12, 14  e 16.
Con il T.N. Franzetti collaborano a vario titolo il Maestro 
Nazionale Giuseppe Minozzi, l’Istruttrice di 1° grado 
Martina Franzetti e, dalla corrente stagione, l’Istruttore di 
1° grado Michael Mauroner, reduce da un’esperienza 
pluriennale presso il “Centro Sportivo Saini” dove gestiva 
l’attività del settore agonistico per conto dell’Accademia 
Vavassori. 
Dal punto di vista dirigenziale e organizzativo, la scuola è 
seguita da due consiglieri, l’avv. Paola Capellini e la 
Dott.ssa Elisa Casoni; quest’ultima, fresca di titolo di 
Preparatrice Mentale Fit, coadiuva i maestri curando la 
parte psicologica nella preparazione del gruppo agonistico.

La scuola o�re ai propri iscritti una serie di iniziative colla-
terali a completamento della parte didattica, tra cui una 
serie di incontri amichevoli con circoli della provincia di 
Mantova e delle provincie limitrofe. 
Quest’anno è stato inserito uno stage giornaliero presso 
l’Accademia Vavassori allo scopo di favorire l’interscambio 
di metodologie. 
A maggio è in programma la “Family Cup”, torneo di 
doppio le cui coppie sono formate da un allievo della 
scuola e da un familiare, seguito da un pranzo di bene�-
cenza che coinvolge oltre cento persone. L’anno si chiude 
con il torneo di �ne corso suddiviso per livelli di gioco e 
con la premiazione �nale dei vincitori.
Durante l’anno sono organizzati anche due “tornei rodeo” 
(nel week end) per le categorie under  12 e 14 sia maschile 
sia femminile. 
Periodicamente lo sta� tecnico organizza seminari 
giornalieri con i ragazzi e i genitori su argomenti inerenti 
l’attività agonistica; nella passata stagione è stato a�ron-
tato l’argomento del “ruolo dei genitori nella crescita 
tennistica dei ragazzi” e quest’anno sarà la volta di una 
nutrizionista che parlerà delle peculiarità dell’alimentazione 
nella disciplina tennistica.
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Un ringraziamento a Carlo Capilupi, per aver collaborato nella redazione dei testi.


