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ALBO D’ORO
del dr. ERNESTO DELLA TORRE
(Bovegno 1927- Bovegno 1966)
Raggiunse livelli sportivi notevoli negli anni 50 e 60, 
gareggiando per prestigiosi circoli di tennis tra i quali 

si annoverano: il Circolo Sportivo Bovegnese (dal 1947 
al 1960), il CUS Pavia negli anni universitari, la Ass. 
Motonautica Pavese, Pirelli Milano, Canottieri Bal-

desio Cremona, TC Monza, TC Manerbio, TC Bo-
vegno (dal 1961 al 1966) di cui fu fondatore e pre-

sidente, Forza e Costanza Brescia, Centro Tennis 
Spalto S. Marco Brescia.

Conquistò presto la coppa triennale d’ar-
gento posta in palio dalla locale azienda 

autonoma di soggiorno. A partire dal 
1951 vinse ripetutamente la Coppa Ente 

Provinciale del Turismo, individuale di 
II e III categoria, la Coppa Biennale 

“Luigi Vecchi” nel 1953 – 54.
Fu campione universitario a Pa-

via, per cinque volte campione 
provinciale a Pavia, una volta 

campione provinciale a Bre-
scia e numerose volte finalista 

e semifinalista nella coppa 
Facchinetti.

Varie volte campione regionale lombardo di terza categoria, fu spes-
so finalista e semifinalista. Vice campione italiano dopo la memo-

rabile finale giocata a Milano contro il grande tennista italiano 
degli anni 50 Orlando Sirola (Fiume 1928 – Bologna 1995) che 

lo superò dopo 5 combattutissimi set di stretta misura in una 
tiratissima competizione. Già medico vinse un campionato 

nazionale, riservato ai medici, conquistando l’ambitissima 
racchetta d’oro a Legnano nel 1960. Ancora nell’agosto 1965 

vinse la Coppa Olearia Bresciana classificandosi primo al 
Torneo di Collio e si classificò terzo al torneo di III cate-

goria a Bovegno del 12-15 agosto 1965. Dal 1966, anno 
della sua scomparsa, gli è stato intitolato il torneo na-

zionale di tennis da lui ideato.
Cacciatore e sciatore, negli anni 70 gli è stata intito-

lata la coppa alle gare di salto di sci di Collio e San 
Colombano. Nel 1972 il comune di Tavernole sul 

Mella gli ha intitolato il campo sportivo comu-
nale. A lui è intitolato il Campo 1 dei tennis 

di Bovegno. Con lui ricordiamo quattro soci 
e grandi amici del torneo: Donato Zuppini 

storico organizzatore, Bruno Casalotti per 
tanti anni organizzatore e collaboratore 

del torneo, Cesare Pasquini ed il maestro 
Egidio Lazzari per 30 anni il microfono 

del torneo.



Entrare nel contesto delle classifiche 
del tennis italiano aiuterà a compren-

dere maggiormente la qualità delle 
partite proposte con il Torneo Della 
Torre – Trofeo Comune di Bove-

gno.

QUARTA CATEGORIA
26000 PRATICANTI

Il tennis agonistico italiano prende avvio con 
la quarta categoria composta da 6 gruppi di 
abilità. Questi classificati svolgono la prati-
ca in ambito comunale e provinciale. E’ l’ap-
proccio all’agonismo per quegli amatori del 
tennis a cui piace il confronto. E’ sufficiente 
vincere una partita per accedere alla quali-
fica di quarta categoria punto sei (4.6) che 
coinvolge circa 26000 tennisti. Obbiettivo 
per i migliori è il passaggio alla terza cate-

goria articolata in 5 gruppi.

TERZA CATEGORIA
Le manifestazioni agonistiche diventano di in-
teresse regionale. Le qualità del tennis espres-
so denotano predisposizioni all’agonismo 
evidenziando abilità tecnica, tattica, atletica e 
comportamentale che sono le caratteristiche 
insite in questo sport individuale. Dopo aver 
superato qualificazioni regionali, con la terza 
categoria si accede ai campionati italiani indi-
viduali ed a squadre. Le promozioni avvengono 
per la somma di incontri vinti con dei parametri 
segnalati all’inizio della stagione gare.

SECONDA CATEGORIA CON OTTO GRUPPI
2.1- 2.2 - 2.3- 2.4- 2.5- 2.6- 2.7- 2.8
La fascia dal 2.6 al 2.8 è composta da oltre 300 
atleti che fanno del tennis la loro principale di-
sciplina sportiva praticata. A secondo dell’età 
dei praticanti per alcuni diventa la realizzazio-
ne di un sogno, mentre per i più giovani diventa 
la base di partenza per ambizioni proiettate al 
futuro. Per gli atleti nella fascia 2.4-2.5 a volte il 
tennis diventa una professione. Sono i risultati 
maturati nei campionati a squadre, individuali 
o nei tornei open che portano a dover maturare 

scelte di vita. Gli italiani con classifica 2.2 per 
abilità sono equiparabili ad atleti di livello mon-
diale posti tra 6-800 agonisti dell’Association 
Tennis Professional (ATP). I punti però si deb-
bono maturare nei circuiti internazionali. Que-
sto diviene possibile se allenati adeguatamen-
te e supportati nelle trasferte. In questa fase di 
ricerca del passaggio da atleta nazionale ad in-
ternazionale si formano gruppi di lavoro anche 
al di fuori dal settore tecnico gestito dalla fede-
razione. I seconda categoria con classifica 2.1 
quando provano il grande balzo verso il profes-
sionismo scoprono per abilità di collocarsi tra 
i 250 ed i 500 di livello ATP. La differenza di 
abilità agonistica tra i 2.1 - 2.2- 2.3 è minima. 
A differenziare sono le motivazioni che fanno 
cambiare tempi e modi della preparazione per 
affrontare impegni nazionali o internazionali. 
Chi più sale in classifica ATP accede alla prima 
categoria limitata a 15/20 giocatori. Di seguito 
i primi 10 italiani nel 2021:

1. Matteo Berrettini Best ATP: 8
2. Jannik Sinner Best ATP: 17
3. Lorenzo Sonego Best ATP: 26
4. Fabio Fognini Best ATP: 9
5. Lorenzo Musetti Best ATP: 58
6. Gianluca Mager Best ATP: 73
7. Marco Cecchinato Best ATP: 16
8. Andreas Seppi Best ATP: 18
9. Stefano Travaglia Best ATP: 60
10. Salvatore Caruso Best ATP: 76

IL TENNIS ITALIANO



COME SI APPROCCIANO
I GIOVANI ALLE CLASSIFICHE?
Le gare iniziano a 8 anni, a 11 ci sono le prime 
classifiche, a 12 con la Coppa Lambertenghi 
viene monitorata tutta la predisposizione che 
c’è in Italia verso il tennis a quell’età. A 14 ci 
sono già ragazzi in seconda categoria e che 
svolgonoattività agonistica internazionale ITF 
(International Tennis Federation Junior Circu-
it). A 16 anni le eccezionialternano tornei open 
a qualificazioni challenger internazionali.
Il torneo di Bòvegno con le 56 edizioni del Del-
la Torre continua a rappresentare una tappa di 
passaggio per tanti aspiranti campioni ma an-
che di talenti sportivi che hanno vissuto l’ago-
nismo come momento di crescita personale.

Emidio Rossi
Technical Partner del Torneo

IL PERSONAGGIO: ROMANO GRILLOTTI
Classe 1947, Arbitro internazionale dal 1988, 
oggi continua ad arbitrare con la stessa pas-
sione i tornei minori dopo aver diretto oltre 
7000 match ai massimi livelli, tra cui la finale 
di un Masters ATP tra Sampras e Agassi ad 
Hannover nel 1999 o la leggendaria finale di 
Roma 2006 tra Federer e Nadal. Eppure, fino a 
qualche anno fa, c’era qualcuno che non lo co-
nosceva. Lo racconta lo stesso Grillotti in una 
lunga intervista apparsa sul sito tennis.it. Alla 
domanda su quali sono state le più grandi sod-
disfazioni nella sua carriera, dopo aver men-
zionato la consegna del badge di arbitro, Gril-
lotti ha detto: “Un’altra che ricordo con piacere 
risale a qualche anno fa, quando il presidente 
della Fit Angelo Binaghi convocò a Roma per 
un incontro tutti gli arbitri italiani certificati. Ini-
ziò con le presentazioni, e quando io feci un 
obiezione, Binaghi si alzò in piedi chiedendo-
mi chi fossi. A quel punto mi alzai anche io, 

rispondendogli che stava parlando con l’uni-
co ufficiale di gara capace di varcare i confini 
dell’Italia, diventando ‘full-time’ nel circuito, e 
che il segreto per poter ambire ad arrivare in 
alto era quello di fare l’esatto contrario di ciò 
che la Federazione suggeriva”.
A proposito di rimpianti, Grillotti è dispiaciuto 
per non aver mai fatto il referee agli Interna-
zionali d’Italia. Ne avrebbe avuto ogni titolo, 
essendo “Gold Badge” (il massimo grado in-
ternazionale), mentre spesso l’incarico è sta-
to affidato a più giovani “Silver Badge”. “Pro-
babilmente non hanno mai scelto me perché 
ho il vizio di mandarli un po’ troppo spesso a 
quel paese, ne sono consapevole, ma trovo co-
munque ciò un’offesa nei miei confronti. Negli 
anni scorsi mi sono adoperato molto, tenendo 
dei corsi di formazione e andando ad arbitrare 
numerosi match di gare a squadre, per vedere 
se in cambio mi avrebbero riconosciuto qual-
cosa. E invece nulla, allora ho deciso di lasciar 
perdere”. Il Tennis Club Bovegno 1936 si ono-
ra di averlo come amico e con la sua grande 
esperienza da un’importante contributo allo 
svolgimento del torneo.

PRESIDENTI TENNIS CLUB BOVEGNO 1936
nella sua evoluzione storica
1. GUSTAVO BRENTANA 1936-1945
O.N.D. OPERA NAZIONALE DOPO LAVORO
2. PIETRO DELLA TORRE 1946-1960
CIRCOLO SPORTIVO BOVEGNESE
3. ERNESTO DELLA TORRE 1961-1966
TENNIS CLUB BOVEGNO
4. GIANBATTISTA TANGHETTI 1967-1974 
TENNIS CLUB BOVEGNO
5. ROCCO MENTASTI 1975-1980
TENNIS CLUB BOVEGNO
6. GIANBATTISTA FACCHINI 1981-1990
TENNIS CLUB BOVEGNO
7. CARLO DELLA TORRE 1990-1994
TENNIS CLUB BOVEGNO
8. PIER FRANCO TANGHETTI 1994-2020
TENNIS CLUB BOVEGNO
9. CORRADO DELLA TORRE 2021 ad oggi
TENNIS CLUB BOVEGNO 1936

dal 2010 al 2019 il Torneo
è stato organizzato dall’ASD Tennis Bovegno
Presidente Roberto Mineni,
Vice Presidente Corrado della Torre.



L’ENTUSIASMO DI SEMPRE!
La Coppa “Ernesto e Carlo Della Torre” è giun-
ta alla sua 56ma edizione e il nostro circolo si 
ripresenta al grande pubblico, amante del gran 
tennis con l’entusiasmo di sempre e la speran-
za di offrire spettacolo e bel gioco.
L’estate bovegnese è sempre stata animata da 
questa manifestazione, punto d’incontro per 
tutti coloro che amano questo sport meravi-
glioso. Abbiamo vissuto un periodo difficilis-
simo che ci auguriamo possa essere lasciato 
alle spalle, ecco dunque l’occasione per poter 
tornare alle nostre abitudini di sempre, con 
la possibilità di poter applaudire dal vivo otti-

mi giocatori che si cimentano nella disciplina 
tennistica. Certo, le fatiche organizzative non 
sono indifferenti, il nostro è un piccolo ma pre-
stigioso circolo che risale agli anni 30 ma che 
deve far quadrare il proprio bilancio e soprav-
vive solo grazie alla generosità dell’Ammini-
strazione Comunale, degli Enti, e degli sponsor 
che col loro contributo, ci danno una mano per 
mantenere la manifestazione ad un livello di 
prestigio.
Ringrazio tutti coloro che hanno permesso il 
realizzarsi di questo evento nonostante la diffi-
cile situazione dovuta alla pandemia e auguro 
un buon divertimento!

Un caloroso benvenuto a tutti gli atleti che par-
teciperanno a questa edizione della “Coppa 
Della Torre”, che è anche “Trofeo Comune di 
Bovegno”, e ovviamente un benvenuto anche a 
tutti i villeggianti che saliranno a Bovegno per 
seguire quella che è la manifestazione tenni-
stica più antica della provincia di Brescia. Un 
ringraziamento allo storico Tennis Club Bove-
gno 1936 per il lavoro che continua a svolgere 
per lo sviluppo di questa pratica sportiva, che 

ricorda due eminenti bovegnesi, il dott. Ernesto 
tennista professionale degli anni 50 e 60 e suo 
fratello dott. Carlo che tutti abbiamo conosciu-
to e che è stato medico di Bovegno per oltre 
40 anni e di cui sentiamo la mancanza. Come 
amministratori assicuriamo il nostro concreto 
impegno per il proseguimento di questa bella 
manifestazione che tanto da lustro al nostro 
paese.

Saluto del Presidente Emerito del T.C. Bovegno 1936,
Pier Franco Tanghetti

Saluto del Sindaco di Bovegno,
Rag. Manolo Rossini

Pier Franco Tanghetti con il dott. Carlo Della Torre, il Sindaco Manolo Rossini, poi Corrado Della Torre e Pier Franco Tanghetti



Il mio plauso più sincero va agli organiz-
zatori, agli sponsor, a tutti coloro che con 
il loro contributo e la loro passione hanno 
dato vita nuovamente all’appuntamento 
tennistico di agosto. Il merito di tutto ciò va 
all’intraprendenza ed alla passione di chi 
lavora e prepara, spesso con difficoltà que-
sto evento, ripartito dopo lo stop del COVID 

e che è il torneo più antico e storico della 
provincia di Brescia partito nel 1966 e che 
è arrivato col suo immutato fascino sino ai 
giorni nostri. La delegazione FIT di Brescia 
che ho l’onore di rappresentare porge un 
sincero benvenuto a tutti gli atleti auguran-
do loro di cogliere il meritato successo.

Cari amici del Tennis Bovegno è per me 
un grandissimo piacere porgervi il saluto 
a nome del Presidente Attilio Fontana che 
rappresento, della Regione della Lombar-
dia. La vostra manifestazione è il più an-
tico torneo di tennis del bresciano, nato 
nel 1966 e che da allora che si svolge sui 
gloriosi campi di Bovegno, non può perciò 
mancare il sostegno concreto di Regione 

Lombardia e di tutte le istituzioni brescia-
ne. Anche quest’anno sono sicuro che sa-
rete all’altezza delle aspettative e che sa-
prete offrire alle centinaia di appassionati 
che saliranno a Bovegno per il torneo uno 
spettacolo di alto livello come sempre, ed 
è con questo messaggio che vi auguro una 
bellissima edizione.

A nome dell’amministrazione provinciale 
di Brescia porgo il mio caloroso saluto agli 
amici di Bovegno che con molta tenacia e 
volontà riescono ogni anno ad organizza-
re un torneo di altissimo livello, che, oltre 
ad essere il torneo open più importante del 
territorio bresciano è anche il più storico e 
trae origine da un precedente torneo inizia-
to nel 1951 e intitolato appunto all’Ammini-

strazione Provinciale di Brescia. Bovegno 
poi offre la cornice migliore per questa ma-
nifestazione che siamo sicuri sarà all’altez-
za del prestigioso Albo d’Oro che ha visto 
passare da questi campi tutta l’Italia ten-
nistica. E’ con questo augurio che porto i 
saluti dell’amministrazione provinciale di 
Brescia e del Presidente Samuele Alghisi.

Da valtrumplino, Presidente di una comu-
nità montana che rappresenta questo ter-
ritorio sono felice di portare il mio saluto 
agli amici del Tennis Club Bovegno 1936, 
per questa manifestazione sportiva, la più 
antica della provincia di Brescia.E’ un bel 
segnale di ripartenza, con alle spalle oltre 
mezzo secolo di edizioni. Essa è dedicata 
a due grandi valtrumplini, entrambi fratelli 
e medici, il dott. Ernesto Della Torre, grande 
tennista degli anni 50, più volte campione 

di II categoria, mancato nel 1966, e suo fra-
tello l’indimenticabile dott. Carlo, medico 
condotto di Bovegno, che pure io ho avuto 
il piacere di conoscere, ed al quale la mani-
festazione è dedicata dal 2015, anno della 
sua prematura scomparsa. Persone che 
hanno dedicato la loro vita a servizio della 
comunità e che questa prestigiosa manife-
stazione, degnamente ricorda. Un caloroso 
saluto a voi tutti!

Saluto del Delegato Provinciale FIT,
Faustino Loda

Saluto del Consigliere Regionale,
Francesco Ghiroldi

Saluto del dr. Antonio Bazzani,
Amministrazione Provinciale di Brescia

Saluto del dott. Massimo Ottelli,
Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia



Fotoalbum

Sopra: il dr. Carlo Della Torre premia Mario Pedrini nel 2013;

A fianco: Corrado ed Ernesto Della Torre premiano Andrea Melisi 
vincitore 2021, sullo sfondo i membri del consiglio Mauro Fac-
chini, Stefania Gatta e Alberto Casalotti.

Sotto Mauro Facchini con Federica Bonsignori vincitrice nel 
2001, il dott. Carlo Della Torre premia Gloria Pizzichini vincitrice 
nel 1998.
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