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Il 27 giugno, presso il Centro Sportivo Aspria Harbour Club Milano, sarà costituita ufficialmente 
l’Associazione Culturale: “Club delle Balette”.

 

La sorprendente scoperta di 9 sfere di cuoio rinascimentali, definite nel gergo dell’epoca 
“balette”, rinvenute nel 1936 nel Palazzo della Signoria di Jesi, e contestualmente il ritrova-
mento a Palazzo del Te (e alla Basilica Palatina) di Mantova e a Palazzo Ducale di Urbino, di 
altre 8 balette di cuoio risalenti alla fine del XVI secolo, ha messo in moto un grande interesse 
nell’opinione pubblica, veicolato dagli interventi di Gianni Clerici, autentico cantore ricono-
sciuto di una disciplina, il Tennis, di cui il Gioco della Pallacorda è stato sicuramente l’antes-
ignano. Infatti, tra i tanti Giochi che contribuivano a rasserenare la mente ed esercitare il 
corpo, come teorizzavano illustri filosofi, Antonio Scaino nel suo Trattato del giuoco della palla 
(1555) identifica la Pallacorda come il gioco per eccellenza, ponendolo in cima alla classi-
ficazione degli antichi passatempi ginnici: del resto, non era stato il filosofo empirista inglese 
Francis Bacon ad asserire come il gioco costituisse un mezzo terapeutico contro le malattie? 
La Pallacorda ha origini ancor più remote (pare attorno al XIII secolo) rispetto a ciò di cui ci 
dà conto Scaino, che tramandò le regole e le modalità di un gioco che veniva considerato 
Roi des jeux et jeu des rois.  
Il morbo della Pallacorda (un passatempo, potevano partecipare anche le donne) si diffuse 
dal suolo italico all’Europa. In Inghilterra, alla Corte di Enrico VIII, essa veniva chiamata “Roy-
al tennis”. Successivamente, nelle Colonie dell’Impero britannico assumeva l’appellativo di 
“Court Tennis”, e nel 1740 venne disputato il Primo Campionato del Mondo di un gioco uni-
versalmente riconosciuto come “Real Tennis”. Dopo il primo evento agonistico, se ne sono 
svolti altri e nel 1816 il titolo di Campione del Mondo è stato attribuito al torinese Marchisio, 
“trincottiere” o maître paumier alla Corte dei Savoia, poi emigrato in Francia con incarichi in 
quella Corte. In seguito, le palle cambiarono struttura, e così da una costola della Pallacorda, 
vennero realizzati nuovi giochi. Tra questi il “Lawn Tennis”, esploso sui campi di Wimbledon, 
la cui storia è custodita nell’affascinante Museo dell’All England Club. Curioso è comunque 
osservare come il lemma “Tennis” sia stato sempre conservato nei secoli. 
Attualmente, la Pallacorda è organizzata sotto l’egida dell’International Real Tennis Profes-
sionals Association, alla quale aderiscono facoltose Associazioni di Gran Bretagna, Francia, 
Irlanda, Paesi Bassi, Stati Uniti e Australia, Paesi nei quali sono ancora attivi 40 prestigiosi Circoli 
e 48 Campi da gioco. Inoltre, esiste anche un Circuito di Tornei, finalizzato al Campionato 
del Mondo, un evento capace di alimentare quell’Albo introdotto nel 1740. Eppure, un vero 



e proprio Museo a testimonianza di questa incredibile vicenda, non è stato ancora realiz-
zato. Se l’Italia e la Francia risultano sino ad ora le sorgenti di questa magnifica novella,  è 
proprio nella Penisola italica che sono emerse le principali documentazioni storiche relative 
ai luoghi dedicati alla Pallacorda. E più ancora, se osserviamo bene, il citato Trattato del 
giuoco della palla di Scaino e gli strumenti di gioco, come le palline di epoca rinascimen-
tale, sono reperti esclusivamente italiani. 
Questo importante patrimonio e gli accadimenti sopramenzionati fanno pensare a un pos-
sibile sviluppo: un Progetto di Rinascita della Pallacorda, un’idea irripetibile, capace di 
illustrare al mondo il magnifico splendore culturale di questa formidabile avventura. 
La Città di Jesi, con l’ausilio di un gruppo di studiosi di varie Università e Istituzioni, sotto la 
guida di Gianni Clerici, sta nel frattempo approntando una iniziativa che coinvolgerà le 
città di Urbino e Mantova, che conservano testimonianze delle balette rinascimentali;, Fer-
rara, in cui è ambientato il testo scainiano con il regolamento del gioco; Milano, in quanto 
nella Sala della Balla del Palazzo Sforzesco si dilettava con la pallacorda Ludovico il Moro 
e, sotto lo sguardo premuroso del Maestro di Cerimonie, quel genio senza tempo di Leonar-
do da Vinci; Torino, in cui esistono numerose testimonianze di questo gioco e dei “trincotti” 
che lo ospitavano; Roma, che conserva una Via della Pallacorda in cui Caravaggio fu pro-
tagonista di un tragico fatto di sangue durante una partita; Firenze, che aveva uno Sferis-
terio nel Parco delle Cascine; Napoli, che conserva un’Area della Pallacorda nella Reggia 
di Portici; Venezia, patria del “Giuoco de la racheta”. Si tratta di luoghi in cui si conservano 
radici e memoria storica di questa disciplina. 
Il 27 giugno prossimo a Milano sarà ufficializzata la nascita del “Club delle Balette”, un 
organismo che si prefigge l’obiettivo di contribuire alla diffusione della cultura inerente al 
mondo del Tennis e dello Sport in generale. 
Tra gli ambiziosi obiettivi di questa Associazione rientra anche la costituzione di un  “Museo” 
(con un’area definita classica, una multimediale e una interattiva), accanto a un “Circo-
lo della Pallacorda”, che dovrà disporre di un proprio Campo di Pallacorda, in grado di 
fungere da estensione della parte interattiva del Museo, e che nel contempo consenta la 
nascita del primo Circolo Italiano della Pallacorda “Real Tennis”: un luogo in cui è possibile 
praticare il gioco con istruttori ed organizzare iniziative quali Tornei o eventi culturali attinen-
ti alla storia di questo gioco. 
Sarebbe così possibile aderire alla prestigiosissima, quanto esclusiva International Real Ten-
nis Association, e allargare gli orizzonti oltre i confini del Mar Mediterraneo: un volano per 
le attrattive turistiche e ambientali del territorio in cui il Circolo della Pallacorda avrà la sua 
sede, e che dovrebbe attirare un pubblico selezionato da ogni parte del mondo.



























L’Associazione potrà inoltre avvalersi della collaborazione di Enti locali, di Università e in generale di 
soggetti pubblici e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e potrà partecipare 
ad altre Associazioni o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

ART. 5) ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

L’Associazione è retta dallo Statuto, nel quale sono riportate le indicazioni relative al patrimonio, 
nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le 
condizioni per la loro ammissione, Statuto che, previa sottoscrizione dei comparenti, si allega a 
quest’atto sotto la lettera “A”, quale sua parte integrante e sostanziale.

Il primo Consiglio sarà composto da tre consiglieri che resteranno in carica per cinque esercizi e 
così fino alla approvazione del bilancio scadente al 31 dicembre 1923 e che vengono nominati 
nelle persone dei signori:

-  Marco Gilardelli sopra generalizzato;

-  Carla Saveri sopra generalizzata;

-  Simona Romagnoli sopra generalizzata;

Gli stessi dichiarano di accettare la carica non trovandosi in alcuna delle cause di ineleggibilità o 
incompatibilità previste dallo statuto.

I nominati consiglieri convengono di attribuire le cariche come segue:

Marco Gilardelli Presidente;

Carla Saveri Vice Presidente;

Simona Romagnoli Segretario e Tesoriere.

Il potere di legale rappresentanza dell’Associazione, di fronte ai terzi e anche in giudizio, spetta al 
Presidente dell’Associazione, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto.

ART.6) QUOTA D’ISCRIZIONE DEGLI ASSOCIATI

La quota associativa annua, ivi compresa quella dei soci fondatori, costituente quindi fondo di 
dotazione iniziale previsto dallo Statuto, è determinata in euro 100,00= fino a diversa delibera del 
Consiglio Direttivo.

ART.7) ESERCIZIO SOCIALE

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31 dicembre 2019.

Gli esercizi successivi scadranno il 31 dicembre di ogni anno.

Milano, lì 27 (ventisette) giugno 2019 (duemiladiciannove)

È costituita, ai sensi degli artt.14 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione denominata: “Club delle Balet-
te”.

ART. 2) SEDE

L’Associazione ha sede a Jesi (AN) in via dell’Orfanatrofio n. 1 bis. 

ART. 3) DURATA

L’Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2060.

ART. 4) SCOPO

- Scopi dell’Associazione -

L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. 

L’Associazione ha per scopo lo studio delle origini dei giochi con la palla in Italia, anche alla luce 
dei ritrovamenti delle balette di Jesi, Urbino e Mantova, nonché lo studio e la ricerca storica delle 
origini del gioco della Pallacorda, antesignano dell’attuale gioco/sport del tennis.

Rientra altresì tra gli scopi dell’Associazione:

 - lo studio delle origini dello sport in generale al fine di comprenderne l’effetto sul benessere dello 
spirito e del corpo, nonché lo sviluppo e la diffusione di attività sportive in genere e in particolare 
del tennis e della Pallacorda; 

- la promozione e l’organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni, incontri ed iniziative idonee 
a favorire lo sviluppo dei rapporti dell’Associazione con il mondo del tennis e dello sport in generale;

- lo svolgimento di attività volte alla valorizzazione dell’identità del territorio nell’ambito degli scopi 
sopra indicati.

L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni 
di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.

L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e 
strumentali rispetto a queste ultime.

Per il perseguimento dei suoi scopi l’Associazione – oltre a porre in essere ogni atto per il consegui-
mento dei propri scopi, può, tra l’altro:

a) esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti o con-
tributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel ri-
spetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. 
E’ espressamente esclusa la raccolta del risparmio ed ogni attività che possa essere considerata 
finanziaria dalla vigente normativa;

b) svolgere, nel rispetto degli scopi statutari e in via meramente strumentale al raggiungimento de-
gli stessi, attività commerciali quali, a mero titolo esemplificativo, la produzione, diffusione e com-
mercializzazione, anche tramite terzi, dei prodotti legati alle proprie iniziative culturali e sportive;

c) svolgere qualsiasi attività culturale o ricreativa e compiere qualsiasi operazione economica o 
finanziaria, mobiliare o immobiliare per il raggiungimento dei propri fini.

Club
Balette

ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “CLUB DELLE BALETTE”

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno ventisette, del mese di giugno, in Milano, alla via Cascina 
Bellaria n.19, 

sono presenti i signori:

- FRANCO ALCIATI, nato a Isola d’Asti (AT) il 14 dicembre 1952 residente a Torino in via Susa 49, C.F. 
LCTFNC52T14E338P;

- LUCA BOTTAZZI, nato a Milano il primo aprile 1963 residente a Segrate (MI) in via Caravaggio n. 2, C.F. 
BTTLCU63D01F205N;

- MARCO GILARDELLI, nato a Milano il 30 gennaio 1947, residente in Milano, via Bonzagni n. 7, C.F. GLR 
MRC 47A30 F205W;

- LUCA GRAFFEO, nato a Gallarate (MI) il 26 aprile 1974 residente a Gallarate (MI) in via Lega Padre 
Igino n. 33, C.F. GRFLCU74D26D869T;

- ROBERTA GUAINERI, nata a Milano il 23 aprile 1967 residente a Milano in via dei Frangipani n. 6 C.F. 
GNRRT67D63F205P;

- MILENA NALDI, nata a Bologna il 20 luglio 1964 residente a Bologna in via Roncrio n.24, C.F. NLDMLN-
64L60A944B; 

- SIMONA ROMAGNOLI, nata a Jesi (AN) il 2 aprile 1971 residente a Jesi (AN) in via Acquaticcio n. 19, 
C.F. RMGSMN71D42I388A;

- CARLA SAVERI, nata a Jesi (AN) il 4 agosto 1959 residente a Jesi (AN) in via XX Settembre n. 60, C.F. 
SVRCRL59M44E388X; la quale interviene al presente atto oltre che in proprio anche in nome e per 
conto della signora Alessandra Castellani Torta nata a Lucca il 10 aprile 1943 domiciliata a Torino 
Corso Alberto Picco n. 43, C.f. TRTLSN43D50E715L giusta procura speciale a rogito del Notaio Giovanni 
Vittorio Giunipero di Corteranzo, di Torino  in data 21 giugno 2019 rep. 6035 che in originale si allega al 
presente atto sotto la lettera “B”

- ALBERTO TOFFOLETTO, nato a Milano il 6 maggio 1960 residente a Milano in via Dei Frangipani n. 6, 
C.F. TFFLRT60E06F205C;

- ALESSANDRO TOSI, nato a Pisa, il 27 agosto 1959 residente a Pisa, viale delle Piagge n. 13, C.F. TSOL-
SN59M27G702K;

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra coloro che sottoscrivono il 
presente atto costitutivo,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1) CONSENSO ED OGGETTO
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Soci Fondatori

Marco Gilardelli   (Designato quale prossimo Presidente)
Carla Saveri    (Designata quale prossimo Vice Presidente)
Simona Romagnoli  (Designata quale prossimo Tesoriere)

Alessandra Castellani Torta
Alberto Toffoletto  
Franco Alciati   
Luca Bottazzi  
Luca Graffeo 
Milena Naldi  
Roberta Guaineri  

Comitato Scientifico

Alessandra Castellani Torta
Alessandro Tosi  
Egizio Trombetta 
Franco Alciati   
Giorgio Nonni  
Leone Cungi
Luca Bottazzi  
Milena Naldi  
Pietro Barsotti  
Ugo Bazzotti   

Gianni Clerici









Como, 1 dicembre 2019

























Jesi, 14 marzo 2020

R i n v i a t o  c a u s a  C o v i d . . .  m a  r i p a r t i r e m o  d a  q u i !





Como, 24 luglio 2020









24 luglio 2020
Ricordi, Gianni?
Ci siamo conosciuti a Roma nel lontano 1989 in veste 
di ‘costruttori’ della mostra Football1990 di cui curavo 
il settore della memoria storica e dei memorabili del co-
mune amico Harry Langton.
In quell’occasione mi hai fatto conoscere ed amare il 
Trattato dello Scaino di cui all epoca ignoravo l’esisten-
za! Negli anni successivi mi hai incoraggiato ad appro-
fondire le ricerche sul trincotto, la pallacorda sabauda, 
seguendone puntualmente tutti i passi con la tua auto-
revolezza..e te ne sono infinitamente grata. La nostra 
frequentazione è stata discontinua, ma l’amicizia e la le-
altà costanti. E ad ogni incontro è stato bello ritrovare 
immediatamente il dialogo, senza bisogno di riannodare 
un filo mai spezzato.
Ti abbraccio con l’affetto e la stima di sempre.

Sandra





Caro	Gianni,	

alcune	cose	nella	vita	avvengono	per	caso,	ma	quando	avvengono,	e	sono	così	belle,	come	l’averti	
incontrato	quel	giorno	a	Londra,	davanti	a	quel	dipinto	con	un	paggetto	e	la	sua	racchetta,	si	
trasformano	in	eventi	che	cambiano	la	vita.	La	mia	vita	tu	l’hai	cambiata,	con	leggerezza,	ironia,	
umiltà,	generosità,	sapienza	e	tanto	tanto	tennis.	Un	gioco	che	ci	ha	uniti,	assieme	all’arte,	e	che	
ha	unito	tante	persone	a	te,	più	di	quelle	che	puoi	mai	immaginare,	che	non	conosci	
personalmente,	ma	che	si	unirebbero	a	farti	i	loro	auguri,	oggi	e	sempre.		

Sei	stato	tu	il	regalo	più	grande	per	tutti	noi.	

Auguri	Gianni,	ti	voglio	bene.	

	

Milena	

	

	

Lotte	Laserstein	(Prussisch,	Olanda,	1898	–	Kalmar,	1993)	

Tennista,	1929,	Berlino	Collezione	privata	

	





 

 
 
 
Caro Gianni,  
                   ti scrivo dalla ‘tua’ Università, che hai frequentato in anni lontani, 
coltivando - a Giurisprudenza - il Diritto (ma anche il… rovescio, nel campo di terra 
rossa sotto i bastioni urbinati).  Da tempo immemorabile tieni avvinti tutti noi con il tuo 
acume condito di acrobazie lessicali, neologismi, dialoghi al limite del surreale eppure 
sempre solidamente attaccati alle radici della storia e della verità. Incantano certe tue 
cronache di gesti bianchi, che si trasformano immediatamente in escamotage letterari, in 
‘sorprese’ di stampo ariostesco, che sfuggono abilmente di mano e si trasformano in 
fiammate imprevedibili ed in corto-circuiti letterari.  
Oggi, nel giorno fausto del tuo genetliaco nonagenario, noi vecchi e nuovi amici del 
“Club delle Balette” ti rivolgiamo i nostri sentimenti augurali di vero cuore.  
Avvertiamo questo Club come una creatura da te ideata e nutrita negli anni con una 
passione, mai venuta meno, impregnata del tuo immenso sapere, che spazia dallo 
“steccato” scainiano per invadere le plaghe più vaste della conoscenza. Certo, c’è voluta 
anche la passione di tanti personaggi che tu hai coinvolto - come la tenace Signora della 
Pallacorda di Jesi, la città che è una delle patrie, con Mantova e Urbino, delle Balette 
- per portare avanti un’idea che si è imbattuta anche negli attuali tempi difficili. Ma, 
con la ‘benedizione laica’ del Maestro di ‘quel ramo del lago di Como’, che può a ben 
diritto considerarsi l’epigono più illustre dello Scaino, sapremo rinverdire l’antico 
‘giuoco della palla’, ‘roi des jeux et jeu des rois’.  

Tuo Giorgio Nonni 
 



24 luglio 2020

Tanti auguri, maestro di giornalismo, ma anche di vita e, soprattutto, 

di fantasia. Conoscerti e camminarti fianco a fianco in tanti tornei 

e’ stato un onore. Così come rispondere continuamente a qualunque 

appassionato di tennis:”Ma conosci Gianni Clerici? Un mito”. Per me 

lo eri già quando scrivevi al Giorno e sono cresciuto a pane e Clerici!

Vincenzo Martucci



24 luglio 2020

Gianni l’ho conosciuto nel’88 su uno di vecchi pulmini che da Church Road ri-
portavano la written press a Londra dopo le lunghe, felici giornate spese a Wim-
bledon. Sono seguiti tre decenni abbondanti di frequentazioni costanti, e di molto 
divertimento, da Parigi a Londra, da Roma a Shanghai, da New York a Mel-
bourne. Erano gli anni in cui dagli Australian Open si poteva mandare un fax in 
redazione che recitava più o meno così: ‘pezzo mandato, vado a giocare con Clerici 
e Kooyong, ci sentiamo domani’. 
Gli devo molto. Come lettore, come giornalista, come appassionato di tennis e - mi 
azzardo ad aggiungere - come amico.
Confesso, anzi, viste le età reciproche - Gianni compie 90 anni pochi giorni pri-
ma che mio padre ne compia 89, io ne ho 56 - che avverto nei suoi confronti un 
affetto e una riconoscenza quasi filiali. Senza i suoi articoli, ma anche senza la 
sua ironia, la sua curiosità, il suo wit (lo dico all’inglese, con un filo di snobismo 
letterario, e Gianni mi perdonerà), il mondo del tennis e questi trent’anni di pro-
fessione sarebbero stati infinitamente più noiosi. Quindi un ‘toast’, un brindisi 
per te, Gianni, come una volta ne facevamo a Shanghai, fra gli happy few spediti 
laggiù da una passione condivisa. 
Lo faccio confidando che ce ne saranno altri, a Como o in giro per il mondo. 
Nella quasi speranza di essere riuscito a imparare qualcosa, e nella certezza di 
non averti mai fatto, se non altro, il torto di volerti imitare. Perché di Clerici, sia 
chiaro, non ce ne saranno altri.

Stefano Semeraro



Frederika Adam



 

 

To Gianni Clerici 
 

 

 

 

10 July 2020 

 

 
 

 

I am reliably informed by my friends in the Italian IC that on 24 July you reach the grand age 
of 90. 

At Wimbledon, we know that you have been attending The Championships for 60 years, 
which is probably a world record. 

All of your friends at the All England Club and the International Club of Great Britain send 
you their congratulations on reaching this great milestone and for your astonishing record as 
an outstanding professional journalist over such a long period. 

With all best wishes 

 

 

 

 

Barry Weatherill 
Vice President 
All England Lawn Tennis & Croquet Club 

 

 



Finito di stampare nel luglio 2020
presso Tipografia New TJ - Jesi


