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E adesso
ricominciamo
da loro

Giuseppe
Terracciano
e Andrea
Gualdi (da
destra)
componenti
della squadra
“Under 12”

La squadra maschile di serie C. Da sinistra, Luca Orlandini,
Andrea Valenti, Paolo Cavazzoli e Andrea Giovannella

La squadra femminile di serie D.
Da sinistra, Serena Lodi,
Elisa Carretti, Silvia Dotti
e Francesca Carboni
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Il gruppo di giovani tennisti
che partecipa al campionato Intersat
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Cinquant’anni
di campioni sociali
Uomini
1952-64
1965
1966-67
1968
1969
1970-71
1972
1973
1974
1975
1976
1977

CAVAZZUTI SERGIO
VALENTI CARLO
SETTI GIANNI
RIGHI ARONNE
CAVAZZUTI SERGIO
SETTI GIANNI
SETTI FRANCO
FRATTINI RAFFAELE
GUALANDI GUIDO
SETTI FRANCO
SETTI GIANNI
GUALANDI GUIDO

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

SETTI GIANNI
GUALANDI GUIDO
GUALANDI GUIDO
GUIDETTI GIORGIO
BENTIVOGLIO TIZIANO
PORTIOLI PIERLUIGI
PIGNATTI ALESSIO
ARTIOLI GIULIANO
SILINGARDI ANDREA
BONI MARCO
PAVAROTTI DAVIDE
CAVAZZOLI PAOLO

1990
1991
1992
1993-95
1996
1997
1998
1999
2000
2001

ARTIOLI GIULIANO
REZZAGHI MANUEL
MELONI LUCA
CAVAZZOLI PAOLO
GIOVANNELLA ANDREA
CAVAZZOLI PAOLO
ARTIOLI GIULIANO
PAVAROTTI DAVIDE
CAVAZZOLI PAOLO
PANINI ANGELO

1993-94
1995
1996
1997
1998-99
2000
2001

MENOZZI PAOLA
BARBIERI PAOLA
ARTIOLI LORENA
LODI SERENA
CARRETTI ELISA
DOTTI SILVIA
NON DISPUTATO

Donne
1964
1965-67
1968
1971
1972
1973-74
1975-76
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DE BONI MARZIA
BISIGHINI ISA
DE BONI MARZIA
GILODI BIANCA M.
FORMENTINI KATIA
BISIGHINI ISA
CARRA DANIELA

1977
1978-85
1986
1987
1988-89
1990-91
1992

BISIGHINI ISA
CARRA DANIELA
ARTIOLI LORENA
SACCHI DANIELA
SILVESTRI M. LINA
MENOZZI PAOLA
TURCI FRANCESCA

L’epoca dei pionieri

C’era una volta un campo... Comincia così, nel lontano 1952, la lunga storia del
Circolo Tennis Carpi che
proprio quest’anno festeggia
i suoi cinquant’anni di vita.
Un inizio intorno a un’unica, semplice struttura in terra rossa, affiancata da un filare di pioppi e da un piccolo chiosco per le bibite,
messa a disposizione dal Comune in sostituzione del
vecchio campo che si affacciava su via Marx e che era
stato smantellato. Sul nuovo rettangolo di gioco cominciarono a ritrovarsi i primi appassionati della racchetta, un gruppo abbastanza folto di qualche decina di
praticanti cresciuti sotto gli
insegnamenti di Sergio

Sergio
Cavazzuti
in uno
dei colpi
che l’hanno
reso famoso

“Falino” Cavazzuti, autentico pioniere del tennis carpigiano oltre che giocatore di
valore, che sarebbe poi diventato nei cinquant’anni a

venire il nume tutelare del
movimento tennistico locale. Si giocava solo dall’inizio della primavera alle prime avvisaglie dell’autunno,
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Sergio Cavazzuti
col compagno
di tante battaglie
Arturo Camurri
(a sinistra)

La signora
Marina Boselli
Setti, prima
presidentessa
del CTC

Gianni Setti
e Carlo Valenti,
coppia regina del
tennis carpigiano

con le classiche racchette di
legno (Dunlop e Maxima in
particolare), dopo che i più
volonterosi avevano sistemato il campo rendendolo
agibile al termine del letar-
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go invernale.
Su iniziativa di un gruppo di promotori, fra cui Rino
Violi, Giuseppe Menotti,
Giuseppe Tarabini, Emilio
Foresti, Renato Crotti e Lu-

ciano Saetti, oltre naturalmente a Sergio Cavazzuti,
venne fatta richiesta al Comune di costituire una società che si prendesse cura del
campo, del suo utilizzo e del-

Una squadra che ha disputato la mitica Coppa “Facchinetti” nel 1971.
In piedi, da sinistra, Romolo Gorgò, Sergio Cavazzuti, Camillo Guerzoni.
Accosciati, da sinistra, Ermanno Galli, Ugo Notari e Agide Rossi.

le prime tracce di attività
sportiva. E nel 1952 nasceva
ufficialmente il Circolo Tennis Carpi che vide come prima presidentessa la signora
Marina Boselli Setti, madre

di quel Gianni Setti che sarebbe poi diventato per tanti
anni uno dei giocatori simbolo del tennis carpigiano.
Dopo soli tre anni, col
concreto sostegno di molti

soci fondatori, la piccola
struttura si arricchiva del primo impianto di illuminazione, un autentico lusso per
l’epoca, che consentiva di
protrarre l’attività anche nelle ore serali. E nel breve giro
di cinque anni il dinamico e
intraprendente gruppo dirigente riuscì ad ottenere dal
Comune anche la costruzione di un nuovo campo (l’attuale numero 2) affiancato al
precedente da cui era diviso
da un vialetto limitato da alberi e siepi che cominciava
a dare il senso della nascita
di un vero club. La disponibilità di due campi consentì
di ampliare anche l’attività
agonistica, fino ad allora limitata al torneo sociale organizzato già dall’anno di fondazione, e cominciò l’era della partecipazione alle competizioni ufficiali a squadre a livello provinciale e regionale. I migliori giocatori, scelti
dall’indiscusso “numero
uno” Sergio Cavazzuti che li
misurava personalmente sul
campo, andarono a formare
il gruppo agonistico che prese parte alle prime edizioni

7

Due doppi che hanno fatto epoca.
Da sinistra, gli esperti Sergio
Cavazzuti e Renato Crotti
e i giovani emergenti
Aronne Righi
e Franco Setti

della mitica Coppa “Facchinetti”, una sfida su quattro
singolari e due doppi progenitrice della successiva e più
nota Coppa Italia. Della squadra, oltre al capitano-giocatore Cavazzuti, facevano parte Carlo Valenti, Gianni Set-
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ti, Ermanno Galli e i giovani
emergenti Franco “Michigan” Setti, Aronne Righi e
Ugo Notari. Col passare del
tempo, e soprattutto nel corso degli anni Sessanta, il Circolo Tennis cominciò ad arricchirsi di nuovi praticanti

e frequentatori che andarono
ad allargare il numero originario dei fondatori aprendo
la strada verso una sempre
maggior diffusione e popolarità di una disciplina considerata a lungo come sport
d’élite.

Gli anni del boom

E’ all’inizio degli anni Settanta che il tennis comincia
a diventare sport di massa,
ed anche il CT Carpi non viene meno a questo fenomeno
generale, sull’onda della popolarità e della promozione
legata ai nomi di alcuni giocatori italiani (Panatta,
Barazzutti, Zugarelli e
Bertolucci) che cominciano a farsi
largo nel panorama mondiale diventando
protagonisti
nei grandi tornei fino alla conquista della Coppa Davis. Accanto ai tradizionali frequentatori, il circolo comincia a
popolarsi di volti nuovi che
si avvicinano con grande

La grinta
di Raffaele
Frattini

passione ed entusiasmo alla disciplina facendo decollare il numero
dei soci. Sono spes-

so ex-atleti di altri
sport (atletica, ciclismo, calcio) che cercano nel tennis una nuova
giovinezza agonistica e
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Giuliano Artioli, campione sociale nel 1985,
premiato dal presidente Giuseppe Gaglianò

che trovano l’occasione per
allungare la loro longevità
sportiva, oltre che per divertirsi ed entrare a far parte di
una realtà che offre varie e
numerose forme di vita associativa. Sono praticanti in
gran parte “fai da te”, autodidatti della racchetta che
imparano a giocare senza
maestri e senza lezioni, limitandosi ad osservare i giocatori già affermati durante i
tornei, cercando di riprodurne i movimenti e i modi di
portare i “colpi” fondamentali. L’itinerario percorso dal
nuovo “popolo” della rac-
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Raffaele Frattini stringe la mano a Franco Malavolta al termine di una
delle tante sfide che hanno infiammato gli appassionati.

chetta è per lo più lo stesso:
qualche uscita iniziale in
campi di periferia, le prime
sfide con gli amici (sempre
gli stessi), alcune (o tante) ore
passate davanti al “muro”
per perfezionarsi. E il Circolo Tennis Carpi, per il suo
prestigio e la sua tradizione
ormai consolidate, diventa il
punto d’arrivo obbligato del

percorso di “iniziazione”,
una sorta di tempio nel quale entrare in punta di piedi,
con rispetto e quasi con soggezione, sapendo che solo lì
si potrà sostenere il vero esame di laurea tennistica. Il
giocatore muscolare e tutta
grinta comincia a sostituire
il tennista classico, tutto stile ed eleganza. E la rivalità

Carrellata di presidenti in occasione della Festa del Trentennale del CTC al ristorante “Lancellotti” di Soliera.
Si riconoscono, da sinistra, Bruno Cucconi, Franco Toschi, Giorgio Masini, Curzio Maffezzoni e Antonio Di Maio

tra i due prototipi di praticanti non tarda ad esplodere, infiammando la compassata vita del circolo con sfide infuocate tra chi vuole
emergere affidandosi a una
tecnica artigianale ma redditizia e chi vuole mantenere
le posizioni acquisite contando su un repertorio da manuale del tennis. E’ un’auten-

tica battaglia per sovvertire le
collaudate gerarchie sociali,
per salire nelle classifiche,
per conquistarsi un posto
nelle squadre agonistiche, e
le partite vengono giocate
generalmente nelle primissime ore del pomeriggio per
soddisfare le attese del maggior numero di spettatori assiepati a bordo campo. Indi-

scusso portabandiera di questa scalata ai vertici è stato
Raffaele Frattini, protagonista di memorabili sfide con i
giocatori più quotati e blasonati (“Michigan” Setti e il
compianto Enrico Carretti in
particolare) e capace in pochi anni di salire tutti i gradini delle graduatorie fino a
diventare campione sociale.
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Tutti in fila per il pallone
L’ondata di
nuovi praticanti spinge i dirigenti a potenziare la struttura con nuovi
campi e soprattutto ad installare il primo,
storico “pallone” che comincia a diventare
operativo nel
1973. Per il circolo si tratta di
una rivoluzione
epocale, che
cambia radicalmente le abitudini e i ritmi
dei soci consentendo di allargare l’attività di gioco all’intero anno solare. Ancora una
volta, per l’acquisto del primo “Canobbio”, si fa affidamento su una sottoscrizione
popolare alla quale gli associati rispondono compatti,
secondo le loro possibilità.
E subito scatta la corsa alle
prenotazioni che durerà per
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anni, non senza polemiche
sulle modalità o scene esilaranti per garantirsi uno spazio di gioco nelle ore o nelle
giornate più affollate. Si narra di nottate passate in bianco, nel cuore del gelido inverno, all’interno delle proprie auto confortati solo da
qualche coperta, per presentarsi in prima fila al momento dell’apertura del club da

parte dello storico gestore dell’impianto, l’inflessibile barista
Ettore Lodi. E si
formano autentiche cordate di
amici pronti a
darsi il cambio
nelle alzatacce
quotidiane o addirittura ad alternarsi nella stessa
mattinata per
non mancare all’appuntamento
con la prenotazione.
La massiccia affluenza di
praticanti dura per quasi un
ventennio, fino agli anni Ottanta, e produce una positiva integrazione sociale che
sfocia, oltre che nella dimensione sportiva, in un fervore
di iniziative collaterali come
le frequenti spedizioni in
qualità di spettatori ai più
importanti tornei organizzati in Italia.

Torneo “Città di Carpi”
Il più amato dai carpigiani
Una veduta del campo centrale in occasione di una finale

Dalla metà degli anni ’60
l’attività sportiva del Circolo Tennis Carpi si arricchisce
di uno degli eventi che nel
corso degli anni diventerà
l’appuntamento di maggior
prestigio del calendario agonistico. Nel 1966 si disputa
infatti la prima edizione del
torneo “Città di Carpi”, una
manifestazione che proseguirà senza soste fino ai giorni
nostri richiamando sui campi di via Marx le migliori racchette regionali e nazionali.
Una competizione che può
vantare un Albo d’oro di assoluto valore, seguita fin dalle prime edizioni da un pubblico folto e appassionato
che andrà sempre crescendo
nel corso degli anni.
Tanti i nomi eccellenti che

si sono messi in luce, a cominciare dal modenese Luigi Lippini, dominatore delle
prime edizioni, fino ai carpigiani Gianni Setti e Massimo
Cortesi, capace di mettere a

segno una splendida tripletta. Iniziato come torneo di
Terza categoria, nel 1979 il
“Città di Carpi” apre per la
prima volta le porte ai giocatori di Seconda categoria fa-
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Ottorino Allegri ( a destra) premiato dal presidente
Alberto Bandieri e dal dirigente Ermanno Galli

cendo crescere spettacolo e
interesse. Sui campi del CTC
cominciano ad apparire giovani di interesse nazionale
come Giorgio Tesorieri e
Massimo Zampieri, mentre
scrosciano gli applausi per le
giocate di classe del toscano
Criscuolo e di Luigi Signorini che si aggiudicherà poi il
trofeo. Tra i vincitori del “Città di Carpi” figura anche il
nome di un giovanissimo
Omar Camporese in un’edizione riservata agli “under
14”. E dal 1989 la manifestazione è riservata stabilmen-
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Gianni Setti premiato dal presidente Giorgio Masini

Il modenese Roberto Frigeri, maratoneta
della racchetta e vincitore nel 1977

Claudio Rigagnoli,
sempre protagonista al CTC

Massimo Cortesi, tre volte vincitore
del “Città di Carpi”, con Sergio Cavazzuti
Sotto, Florian Allgauer, ultimo vincitore
del “Città di Carpi”, premiato dal
vicesindaco Alberto Setti

te alla categoria “B” proponendo in un crescendo di interesse una carrellata di nomi
sempre più importanti e ai
vertici delle classifiche nazionali come i veronesi
Aprili e Visotti, il toscano
Toti, i romani Ercoli e
Cappelloni fino al modenese Claudio Rigagnoli che con le sue
tre vittorie diventa
uno dei beniamini
del pubblico carpigiano. Il livello
qualitativo sempre
più elevato della
manifestazione è
poi confermato
dagli ultimi vincitori, Daniele
Musa e Florian
Allgauer, giocatori di classifica
mondiale in grado di
infiammare un pubblico che ormai elegge
il “Città di Carpi”
a evento principe della
stagione
tennistica carpigiana.
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TORNEO “CITTA’ DI CARPI”

Il bolognese Alessandro Conti vincitore della prima
edizione del “Città di Carpi” (1966) e capace
di ripetersi a distanza di dieci anni (1976)
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Albo d’oro
1966 - Conti Alessandro
1967 - Lippini Luigi
1968 - Piani Achille
1969 - Valenti Carlo
1970 - Lippini Luigi
1971 - Lippini Luigi
1972 - Lippini Luigi
1973 - Valenti Carlo
1974 - Setti Gianni
1975 - Setti Gianni
1976 - Conti Alessandro
1977 - Frigeri Roberto
1978 - Cortesi Massimo
1979 - Cortesi Massimo
1980 - Levi Piero
1981 - Signorini Luigi (Cat. B)
1982 - Camporese Omar (Giov.)
1983 - Allegri Ottorino
1984 - Capitini Marco
1985 - Levi Piero
1986 - Ferri Andrea
1987 - Cortesi Massimo
1988 - Gasparini Luca (Cat. B)
1989 - Visotti Fabio (Cat. B)
1990 - Aprili Corrado (Cat. B)
1991 - Rezzaghi Manuel (Giov.)
1992 - Camp. Studenteschi
1993 - Rigagnoli Claudio (Cat. B)
1994 - Di Meo Giancarlo (Cat. B)
1995 - Serra Zanetti Andrea
1996 - Non disputato
1997 - Rigagnoli Claudio (Cat. B)
1998 - Rigagnoli Claudio (Cat. B)
1999 - Albertini Alberto (Cat. B)
2000 - Musa Daniele (Cat. B)
2001 - Allgauer Florian (Cat. B)

La SAT (Scuola Addestramento Tennis)
Uno dei primi corsi estivi di tennis
tenuti dal maestro Baranzoni (1971)

Agli inizi degli anni ’70,
di pari passo con la sempre
più diffusa popolarità del
tennis, cresce nel CTC anche
l’attenzione verso i giovani.

Per la prima volta vengono
organizzati corsi estivi sotto la direzione del maestro
Baranzoni che spingono decine di ragazzi ad avvicinar-

si allo sport della racchetta.
Ma è con la disponibilità
delle coperture invernali
che l’attività giovanile decolla potendosi sviluppare
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Gli allievi dei corsi di tennis aumentano rapidamente.
Foto di gruppo al termine del corso estivo del 1974
tenuto dagli istruttori Cesare Magotti e Enrico Pavarotti

per l’intera durata annuale.
Nel 1975 nasce la prima
SAT, ufficialmente affiliata
alla Fit e che sarà diretta per
anni dal maestro Alfredo
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Rubbini. L’adesione alla
Scuola Tennis, la prima sorta a Carpi, è immediatamente massiccia e nel giro di
pochi anni arriva a superare

gli oltre 100 iscritti, con folta partecipazione anche dalle località vicine a Carpi.
L’elevato numero di ragazzi,
divisi in varie categorie d’età

e di livello tecnico, resta
pressoché costante nel tempo e unito alla qualità dell’insegnamento consente di
dar vita a gruppi agonistici

che mettono in luce giovani
di grande interesse che diventeranno il patrimonio
più importante del circolo.
Fra le migliaia di ragazzi

che hanno frequentato la
SAT in poco meno di
trent’anni, non si può non
ricordare qualche nome che
ha dato particolare lustro al
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Un gruppo di piccoli frequentatori della Sat con i maestri Alfredo Rubbini e Fausto Mazzetti (a destra)
Sotto, la squadra degli agonisti del 1978
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Stefano
Santini

club senza con questo mancare di rispetto ai tanti che
si sono impegnati nell’attività. I primi giocatori a mettersi in luce sono stati

Alessio
Pignatti

Alessio Pignatti e Stefano
Santini, entrati fin da giovanissimi a far parte delle
squadre del circolo di cui
sono poi diventati insosti-

tuibili colonne. E’ poi arrivata l’epoca di Guido
Rustichelli, giunto ai vertici del vivaio giovanile regionale e protagonista ai cam-
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Marco Boni

Pierluigi Portioli

Guido Rustichelli

pionati italiani “under 14”
di Perugia. Insieme a lui
sono cresciuti i coetanei
Pierluigi Portioli e Marco
Boni a formare un terzetto
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che ha portato al circolo numerosi allori e soddisfazioni. E non si può dimenticare Lorena Artioli, appassionatissima della racchetta fin

da bambina tanto da passare ore e ore ad esercitarsi da
sola al muro prima di trovare nella SAT il suo trampolino di lancio verso innume-

Un terzetto
davvero baby.
Da sinistra,
Carlo Galantini,
Paolo Cavazzoli
e Davide Ronchi

revoli successi che l’hanno
portata in categoria “B”. Ma
sono stati i nati negli anni
Settanta a dare particolare
notorietà alla Scuola tanto

da inserirla tra la più importanti a livello regionale. Prima con Alessio Tinti (1975)
poi con Manuel Rezzaghi
(1977), entrambi qualificati

per la fase nazionale della
Coppa Lambertenghi, il
campionato italiano “under
12”, dove hanno raggiunto
rispettivamente la finale e i
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Manuel Rezzaghi
a 10 anni (a destra)
con l’amico e compagno
Paolo Valentini

Manuel
Rezzaghi
oggi, primo
tennista
carpigiano
ad entrare
nel ranking
mondiale
dell’Atp

quarti di finale. Gli ultimi
nomi, in ordine di tempo,
sono quelli di Sergio Donati
(1982) e Elisa Carretti
(1986), plurivincitori a livel-

24

lo giovanile e già avviati verso una brillante carriera.
Da quasi quindici anni la
SAT del Circolo Tennis è diretta dai maestri Marcello

Nioi e Daniela Carra che con
le loro indiscusse capacità
professionali hanno saputo
dare impulso e continuità
alla Scuola. Anche in pre-

I dodicenni
Giuseppe Terracciano (sopra)
e Andrea Gualdi

Daniela Carra e Marcello
Nioi, attuali maestri della
Sat, in occasione della
manifestazione “Tennis in
Piazza”

Elisa Carretti,
punto di forza
della squadra femminile

senza di una crisi generalizzata del movimento tennistico sono riusciti a tenere
sempre elevato il numero
degli iscritti, che a tutt’oggi

ha superato di nuovo le cento unità, mantenendo elevata la qualità di un vivaio che
da sempre rappresenta il fiore all’occhiello della società.
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Sopra, gli allievi della Sat nella tradizionale foto di fine corso
Sotto, la consegna dei diplomi ai tennisti in erba
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Il Circolo Tennis passa le Alpi
Nel 1992, su iniziativa del maestro
Nioi, un gruppo di
ragazzi formato dai
migliori elementi
del settore agonistico vive la prima avventura fuori dai
confini nazionali
partecipando a una
serie di tornei giovanili in Francia. E’
l’occasione per misurarsi con una realtà tennistica tutta
Il gruppo di agonisti del CTC che hanno partecipato alla trasferta in Francia.
nuova e sconosciuDa sinistra, Luca Meloni, Manuel Rezzaghi, Roberta Loschi, Silvia Dotti, Chiara Camurri,
ta e per affrontare,
Elisabetta Leoni, Stefania Camurri, Giulio Marconi, Francesca Turci
anche se per un breve periodo, le tante situazio- competizioni ad avversari categorie d’età. Ma soprattutni che può riservare l’impe- mai incontrati prima. Teatro to sorprendono lo spirito di
gno tennistico lontano da di gara è la regione della Sa- adattamento del gruppo e la
casa, dagli ambienti più fa- voia, dove i ragazzi di maturità con cui l’esperienmigliari e dagli occhi protet- Marcello Nioi restano per za viene vissuta, tanto che la
tivi di genitori e amici. C’è una quindicina di giorni di- giovanissima pattuglia carpida superare una serie di osta- sputando i tornei di Valloire giana diventa subito beniacoli, dalla lingua all’alimen- e di Bourget du Lac. I risul- mina delle comunità locali
tazione, dai lunghi sposta- tati sportivi sono più che po- segnalandosi per le sue quamenti alla vita in comunità, sitivi, con successi e piazza- lità tecniche ma anche per la
dalle regole diverse delle menti di rilievo nelle varie correttezza sportiva.
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Le donne del circolo
La squadra
femminile del CTC
approdata alle finali
nazionali di Coppa
Italia disputate a
Civitavecchia nel
1981. Da sinistra,
Daniela Carra, Isa
Bisighini, Maria
Luisa Rebecchi e
Marialina Silvestri

Sono sempre
state poche, ma
capaci di portare
nella bacheca del
club molti e prestigiosi trofei. Intorno alla figura leader dell’irriducibile Isa Bisighini si
è formato fin dagli
anni ’60 un gruppetto di ragazze in grado di farsi rispettare sul campo per la loro
grinta e determinazione. Ne
facevano parte Marzia De
Boni, Luisa Rebecchi, Bianca
Maria Gilodi, Katia Formentini, Gabriella Goldoni a
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cui si aggiunse, intorno alla
metà degli anni ’70, una giovane di talento come Daniela
Carra che portò subito la
squadra femminile tra le più
forti in regione. Tanto che nel
1981, col duo Bisighini-Carra, il CTC raggiunse uno dei

risultati più prestigiosi della
sua storia approdando alle
“final four” nazionali di Coppa Italia disputate a Civitavecchia, dove sfiorò il titolo
italiano “nc”. Qualche anno
dopo (1988), con l’ingresso in
formazione della giovane Lo-

La squadra femminile terza classificata alle finali nazionali di serie “C” di Cosenza.
Da sinistra, Lorena Artioli, Daniela Carra, il capitano Icilio Bassoli e Isa Bisighini

rena Artioli, la squadra seppe fare anche meglio qualificandosi per le “final four” di
Cosenza, questa volta però di
categoria “C”, classificandosi al terzo posto. Nel 2001
poi, Daniela Carra ha coronato una lunga carriera piena
di successi conquistando a
Milano Marittima il titolo italiano Lady. Oltre che sul

campo, la presenza femminile si è fatta apprezzare anche
a livello dirigenziale grazie
all’impegno, alla passione e
alla competenza di Luisa Rebecchi, per lunghi anni segretaria del circolo. Innumerevoli i titoli provinciali, regionali, e i tornei individuali conquistati da un gruppo
femminile che ha saputo in-

serire strada
facendo giovani come
Silvia Dotti,
Elisabetta Le- Daniela Carra,
oni, France- campionessa italiana Lady
sca Turci, Paola Menozzi, Stefania e Chiara Camurri, Roberta Loschi
rinnovando una tradizione
invidiata da tanti.
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Arriva il tricolore
Agli inizi degli anni ’80,
sull’onda di una incontrastata supremazia provinciale, il
CTC si getta nell’avventura

del Campionato italiano
Uisp a squadre. Andati a
vuoto non senza polemiche
i tentativi di Firenze e Roma,

I giocatori del CTC che hanno partecipato nel 1980 alla trasferta di Roma
inseguendo senza successo il Titolo italiano Uisp. L’impresa riuscirà l’anno
seguente a San Benedetto del Tronto. In piedi, da sinistra: Luciano Arletti,
Lauro Casarini, Pierluigi Portioli, Ruggero Saetti, Giorgio Guidetti, Icilio
Bassoli, Aronne Righi e Mario Galdo. Accosciati, da sinistra: Umberto Turrini,
Marco Boni, Giancarlo Monari e Bruno Cucconi
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si punta tutto su San Benedetto del Tronto per conquistare quel titolo tricolore che
tutti ritengono alla portata
ma che sembra diventare un
miraggio. Questa volta si selezionano i migliori (Alessio
Pignatti, Marco Boni,
Giorgio Guidetti, Claudio Chiossi, Giuliano
Artioli, Ugo Notari,
Aronne Righi), nessuno
si lascia distrarre dalle
occasioni offerte da una
località di mare, tutti remano nella stessa direzione per centrare
l’obiettivo comune. E il
clima di unità porta a
una serie di prestazioni
impeccabili, con avversari su avversari macinati sul campo, fino al
trionfo finale. In cinquant’anni di storia,
questo resterà l’unico titolo italiano ottenuto da
una squadra del circolo,
ma soprattutto rappresenterà per i protagonisti e i sostenitori un’irripetibile occasione per cementare amicizie che il tempo non
è riuscito a scalfire.

Un torneo originale

Tra le tante iniziative
sportive e ricreative che il
CTC ha saputo proporre ai
suoi soci, merita una citazione speciale il torneo
“Padri e Figli”, la gara di
doppio in famiglia che viene riproposta ogni estate ri-

Andrea e Carlo Valenti (al centro),
plurivincitori del torneo
“Padri e Figli”, premiati
dal presidente
dei Veterani sportivi
Giancarlo Lugli (a destra)
e da Guerrino “Ciccio” Siligardi

I sassolesi Walter e Dario Zironi,
vincitori delle ultime tre edizioni
del torneo

scuotendo sempre grande
successo di partecipazione
e di pubblico. Nata da
un’idea di Icilio Bassoli, la
manifestazione è organizzata da quindici anni in collaborazione con i Veterani
Sportivi di Carpi e rappre-

senta un appuntamento ormai classico dell’estate tennistica. Un’occasione di
confronto sportivo all’insegna del divertimento ma
anche del sano agonismo,
nel solco della miglior tradizione del club.
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La lunga tradizione
degli ufficiali di gara
Insieme all’intensa attività agonistica, si affermano
ben presto numerose figure
di ufficiali di gara, giudiciarbitri e arbitri di sedia, che
con grande passione e competenza hanno il compito di
dirigere le tante competizioni organizzate dal circolo.
Pioniere di questo ruolo indispensabile per la riuscita
delle gare è Ermanno Galli,
chiamato a dirigere le prime
edizioni del torneo “Città di
Carpi”. Nel solco tracciato da
Galli si inseriscono poi Luisa Rebecchi, sempre presente ai tornei femminili e giovanili, e Icilio Bassoli che
con la sua attività ormai trentennale è diventato personaggio notissimo nel circuito
tennistico mantenendo viva
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A sinistra, l’arbitro di sedia
Stefano Sacchi.
Sotto, il giudice arbitro
Icilio Bassoli

ancor oggi la lunga tradizione. Ultimo prodotto di un
serbatoio inesauribile e prestigioso di giudici è l’arbitro
di sedia Stefano Sacchi che
dopo aver iniziato giovanissimo l’attività ha raggiunto in

breve tempo i vertici nazionali della categoria approdando già da qualche anno
nella ristretta cerchia degli
arbitri internazionali e sempre presente nelle più importanti manifestazioni.

Il Circolo si rinnova

Due immagini del cuore del Circolo, recentemente ristrutturato

L’aumento costante dei
soci, unito all’intensificarsi
dell’attività sportiva e alla
sempre maggior frequenza
alla SAT spingono i dirigenti a mettere mano agli inizi
degli anni ’90 a un consistente piano di ristrutturazione
per rendere l’impianto più
accogliente e funzionale. Si
interviene soprattutto sulla
palazzina, ormai incapace di
rispondere alle esigenze dei
frequentatori, raddoppiandone la capienza con la costru-

zione di un nuovo piano elevato e la completa risistemazione del piano terra. Nascono nuovi ambienti, come più
ampi e rinnovati spogliatoi,
un idoneo ed elegante spazio
per il bar, un salone ristorante, sala televisione e sala lettura, uffici e locali di ritrovo. Cambia look anche lo
spazio esterno, con la realizzazione di nuovi campi (che
vengono portati a otto) e la
collocazione di una copertura doppia per ospitare ade-

guatamente l’attività della
Scuola Tennis e i tanti corsi
di avviamento nati negli ultimi tempi. Quasi completo
anche il rifacimento dell’area
esterna che trasforma il Circolo in un autentico polmone verde, nel cuore della città e a pochi passi dal centro.
E’ questa possibilità di poter
accedere comodamente a un
ambiente tranquillo e famigliare, insieme alla qualità
dei servizi a disposizione e
alla spiccata vocazione sportiva, che rendono ancor oggi
il Circolo Tennis Carpi uno
dei luoghi più amati dai carpigiani, che ogni anno, dopo
cinquant’anni, gli rinnovano
la loro fiducia e il loro apprezzamento.
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Un applauso ai volontari
Se il Circolo Tennis Carpi può tagliare in buona salute e
con rosee prospettive
il traguardo dei cinquant’anni di vita,
molto si deve all’impegno e alla passione
dei tantissimi volontari che hanno prestato la loro opera nel
corso di questo mezzo secolo. Una tradizione che ha visto I componenti dell’attuale Consiglio direttivo del CTC. Da sinistra, Luca Luppi, Claudio
coinvolti i soci fin da- Corradini, il vicepresidente Loris Cavazzoli, il presidente onorario Sergio Cavazzuti, il
presidente Roberto Panza, Silvano Vaccari, la segretaria Luciana Tassi, Nilo Diacci e
gli inizi e che ha tro- Valdino Rezzaghi
vato continuità negli
anni a seguire grazie alla di- gli impianti che il CTC ha sa- adeguato e soddisfacente. Un
sponibilità di decine di per- puto costruire la sua immagi- patrimonio umano che ha
sone impegnate su vari fronti ne di società attiva, ricca di consentito di superare anche
e in diversi ruoli. E’ col lavo- iniziative e in grado di ammo- i momenti di difficoltà e sul
ro volontario in qualità di di- dernare le sue strutture per of- quale si può ancor oggi conrigenti, organizzatori di even- frire al vasto pubblico degli tare per costruire un futuro
ti sportivi o responsabili de- utenti un servizio sempre più all’altezza del passato.

I PRESIDENTI DEL CIRCOLO TENNIS CARPI
1952-58 - Marina Boselli Setti
1958-71 - Enzo Lancellotti
1971-74 - Alberto Bandieri
1974-76 - Bruno Cucconi

34

1976-78 - Giorgio Masini
1978-80 - Curzio Maffezzoni
1980-82 - Franco Toschi
1982-86 - Antonio Di Maio

1986-88 - Giuseppe Gaglianò
1988-95 - Giorgio Covezzi
1995
- Roberto Panza

Il Circolo Tennis Carpi
ringrazia le Aziende:
F.LLI TURRI
MAGLIERIE APRICOT
SILANCO
TRANSTIR
GINEPRO - STEREO / Hl-FI
POLIFLEX
STERMIERI ROBERTO & C.
DI EMME Scaffalature
BARBIERI & FRIGNANI
PAVAROTTI Fashion Packaging
GOL-MAN Tessitura C/T
SAMASPED International
INA - ASSITALIA Assicurazioni
SILMAR
LLOYD Assicurazioni di Perfetti L.
LABELTEX
OESSEGI
MODA 5
M.M. Impianti Elettrici
CARIOCA
UNIPOL BANCA
B.N.L.

CASSA RISPARMIO CARPI
PALESTRA SANA LINE
CARPI CENTRO
CARROZZERIA EUROPA
DELTA PROGETTI
CARLA G.
SCHIATTI CAR
ALBERTAZZI PLASTIC
NUOVA CARROZZERIA MODERNA
BANCA CARISBO
LA CARPI
MAGLIERIA EUROSTIL
MANIFATTURA RIESE
CENTRO CALCOLO
FOCHERINI SPORT
FORGHIERI CLAUDIO
G.D.M. - AUTO
BANCA MEDIOLANUM
MAGLIERIA L.V.L.
BONI & BULGARELLI
CARROZZERIA AUTODROMO
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Negozi
del Centro Storico
di Carpi

Abbigliamento
e attrezzature
per lo sport
e il tempo libero
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