
sidenti in 50 anni, a significare che le scelte
dei consigli direttivi sono state sempre rivol-
te verso uomini e sportivi appassionati, che
davano garanzie di continuità.

Ecco i quattro presidenti: 1951-1962, pro-
fessor Luigi Piazzano; 1962-1966, dottor
Gianfredo Jacometti; 1966-1980, dottor
Ettore Poggi-Steffanina; 1980 ad oggi, geo-
metra Domenico Foti.

L’escalation del tennis Club Piazzano è
stata veramente straordinaria, agevolata
anche dalla illuminata presidenza di Ettore
Poggi-Steffanina e oggi sostenuta dal presi-
dente “Mimmo” Foti, supportato da un effi-
ciente consiglio direttivo e dal segretario-
factotum Alberto Conti.

Nel giro di cinque anni vengono costruiti
altri tre campi. Nel 1975, al Tennis Club
Piazzano, ormai splendidamente inserito
nella realtà della zona sportiva dell’Agogna,
viene eretta la palazzina del bar e degli spo-
gliatoi.

Dal 1980 in poi, si coprono due campi,
nasce il campo numero 5 e poi il sesto in
materiale sintetico; viene costruita una
nuova moderna struttura per spogliatoi,
palestra, piscina, ristorante, bar, uffici per

segreteria e magazzino.
La strada su cui si
affaccia l’ingresso del
Tennis Club Piazzano
viene dedicata ad
Enrico Patti, il genti-
luomo dello sport.

L’associazione tenni-
stica si propone anche
con grandi importanti
organizzazioni come il
girone di qualificazio-
ne della celebre Coppa
Valerio, e diverse edi-
zioni di un Torneo
Nazionale riservato ai
giocatori di categoria
“B”. E poi il settore
giovanile che cura 150
ragazzi di ogni età.

Il presidente del “Tennis Club Piazzano” Mimmo Foti con un gruppo di istruttori.

Nel 1950, il professor Luigi
Piazzano, preside dell’istituto
“Galileo Ferraris”, nell’intento di

agevolare i suoi studenti nel giocare al ten-
nis, realizza il primo campo da tennis su ter-
reno comunale nella zona sportiva
dell’Agogna.

Nasce il Tennis Club Studentesco, fodato
da Luigi Piazzano, Marco Rodolfi, Ettore
Poggi-Steffanina, insegnanti o professioni-
sti, amanti puri di quello sport che da “élite”
sta evolvendosi in sport “popolare”.
Attraverso il dinamismo e la passione dei
giovani e degli studenti.

Il “sogno” di Luigi Piazzano si realizza in
pieno. Mentre lui diventa preside alla scuola
media “Duca d’Aosta”, rinforzando i suoi
concetti di professore-sportivo, il Tennis
Club Studentesco diventa un sicuro punto di
riferimento per tutti i giocatori di tennis.

La storia del Tennis Club Piazzano (che
sarà intitolato in occasione della prematura
scomparsa nel 1962 del vulcanico professo-
re) ha ormai più di 50 anni e continua sem-
pre più vitale. Questa associazione sportiva,
che ha raggiunto ormai alti livelli con circa
350 associati, ha avuto soltanto quattro pre-
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