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Il Challenger Atp “Città di Como” alla 14ª edizione

In riva al Lario dal 26 agosto arriva il grande tennis internazionale
Gianni Clerici da anni è socio onorario del
Tennis Como, circolo che non manca mai di
citare e dove fu “avviato” al gioco della
racchetta. E proprio il club affacciato sul lago
e sul parco di Villa Olmo, dal 26 agosto, porterà
in riva al Lario la 14esima edizione del
Challenger Atp “Città di Como”. Un evento che
ormai è stabilmente inserito nel calendario
internazionale, in concomitanza con gli Us
Open, ultima prova del grande slam. Alcuni dei
giocatori citati da Clerici nell’intervista, da
Marco Cecchinato (due volte finalista) a
Jannik Sinner (wild card lo scorso anno) hanno
giocato sui campi in terra rossa del Tennis
Como, gli stessi che hanno visto nascere anche

il coach Riccardo Piatti. Nomi e uomini che
testimoniano la presenza e l’importanza della
nostra terra nel tennis non solo nazionale ma
anche mondiale. Il Challenger di Como ha
diffuso nei giorni scorsi i nomi degli iscritti, e
la lista è come al solito di altissimo livello.

Numero 1 dovrebbe essere Stefano Travaglia,
79° delle attuali classifiche Atp, vincitore
domenica del Challenger di Sopot, in Polonia.
Nella lista ci sono pure il ceco, nazionale di
Coppa Davis, Jiri Vesely (già 35 al mondo),
Dustin Brown e il campione uscente Salvatore
Caruso. Lo spettacolo - confidando nel bel
tempo - non mancherà. La finale è in
calendario il 1° settembre.

Socio onorario
Gianni Clerici è socio
onorario del Tennis
Como, circolo
dove è cresciuto
e dove gioca
la nipotina.
Nella foto, una
recente visita del
giornalista a Villa
Olmo, in compagnia
del direttore del
torneo Challenger
Atp Paolo Carobbio

Il tennis nell’ARTE
Lo sport dipinto da Tiepolo, Goya e Hopper
Il 17 agosto Gianni Clerici sarà ospite della rassegna “Zelbio Cult”
(ka.t.c) «Vidi un quadro del
Tiepolo a Lugano, su sug-
gerimento di Giorgio Bas-
sani, dove c’è una racchet-
ta da tennis con i personag-
gi del mito: da lì la mia fol-
gorazione per il tennis nel-
l’arte». Così è iniziata an-
che la passione per il colle-
zionismo di dipinti, scultu-
re, oggetti legati al tennis
e che ha portato Gianni
Clerici a scrivere il saggio
“Il tennis nell’arte. Rac-
conti di quadri e sculture
dall’antichità ad oggi”
(Mondadori) che verrà pre-
sentato il 17 agosto alla
rassegna “Zelbio Cult”,
un’occasione per ascoltare
dalla voce dello scrittore
gli aneddoti della straordi-
naria collezione.

L’incontro, intitolato
“Dall’arte del tennis al
tennis nell’arte”, vedrà la
partecipazione della stori-
ca Milena Naldi, curatrice
del volume. Molti sono i
grandi pittori che hanno
raffigurato il tennis da De-
subleo a Tiepolo, da Char-
din a Goya, da Boccioni a
Campigli, Carrà e Hopper,
per non parlare di scultori
come Calder, Thayaht,
Tongiani. Nel volume, ric-
co di immagini corredate
da aneddoti e ricordi di
Gianni Clerici, le opere si
intrecciano con la sua sto-
ria personale, con episodi
di vita, incontri con perso-
naggi famosi e non. Un lun-
go racconto dall’antichità
a oggi, con oltre cento ca-
polavori e l’apporto delle
schede storico-artistiche
di Milena Naldi che seguo-
no in ordine cronologico la
narrazione, offrendo di
ogni artista la sua storia.

«Non vado volentieri a
presentare i miei libri, se
uno vuole leggere un mio
libro lo compra - dice Gian-
ni Clerici - ma a Zelbio c’è il
caro amico Armando Besio
(ideatore e organizzatore
di Zelbio Cult): quando po-
tevo sono sempre andato a
sentire gli ospiti che mi in-
teressavano, dunque non
voglio mancare».

Alcuni dipinti tratti
dal volume Il tennis
nell’arte curato
da Milena Naldi:
sopra, “Giocco della
racchetta” di Gabriele
Bella (Venezia, 1779
ca.); a sinistra, “John
McEnroe history” di
Luigi Tilocca (1993);
a destra, una stampa
del 1632 “Le Jeu
royal de la Paume”;
in basso, da sinistra,
“Il diritto di Suzanne
Lenglen” di Helen
Wills Moody (1920)
e “Played!” di Sir
John Lavery (1885)

Si intitola “La
racchetta di Tiepolo”
il paragrafo del libro
Il tennis nell’arte
in cui Gianni Clerici
(sopra) racconta
l’i n c o n t ro
con “La morte
di Giacinto” (a destra)
di Giambattista
Tiepolo (1752-53),
quadro che gli fu
suggerito dallo
scrittore Giorgio
Bassani; in basso
a destra, nel dipinto,
si nota una vera
e propria racchetta
da tennis


	11/08/2019 Corriere domenica11 - 10-11 Cronaca (Doppia) (Right)�`c`Äü���˘¾Ðjü���`„�m����°���������������ÃÐØl�������À‘�������������������°����������À’���þÿÿÿÿÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÀE�xü����F�xü���«Ãál�����»Ðjü���`„�m����•âÁłü���8¡Òrü���`„�m����•âÁłü������À‘���\E	•����

