
Curriculum di Walter Bertini  

 
 Nato a Milano il 27/02/1963 

 Nell’anno 1970 all’età di sette anni, inizio a frequentare una scuola tennis  (Tennis Club 

Villasanta) con i genitori responsabili della gestione del bar e del tennis club. 

 Campione italiano under 18 di singolo 

 Campione italiano under 18 di doppio per due anni consecutivamente 

 Campione italiano a squadre under 18 

 Campione italiano a squadre serie “B” 

 Campione italiano a squadre serie “A”  

 Medaglia di bronzo al valore atletico 

 Convocazione rappresentativa italiana   (coppa Valerio ) 

 Giocatore professionista fino all’età di 26 anni, con la miglior classifica mondiale in singolo n°270 

e n°357 in doppio 

 Giocatore con classifica italiana di serie “A” 

 Maestro di tennis dal 1988 con tessera federale n°1186 

 Responsabile squadra “ Coppa Belardinelli” della Regione Lombardia 

 Responsabile Tecnico Provinciale per la provincia di Milano 

 Per diciannove anni gestore di strutture sportive tennistiche:  

- Pro Patria     (solo campi) 

- Garbagnate    (solo campi) 

- Dairago    (solo campi) 

- Milano via Caldera    (gestione totale) 

- Gallarate     (gestione totale) 

- Milano via Alessio Olivieri  (gestione totale) 

 Per undici anni responsabile e maestro dell’accademia di tennis, con risultati di livello 

internazionali e nazionali. 

 Allenatore con esperienza internazionale  (più di 100 tornei) 

 Atleti allenati con un livello di gioco internazionale “alto”: Golarsa Laura, Garrone Laura, Farina 

Silvia, Borroni Corrado, Scala Davide, Pozzi Elena, Canepa Alice, Guglielmi Monica. 

 Allenatore nell’accademia di circa 30 giocatori di livello internazionale/nazionale 

 Allenatore nell’accademia di circa 100 giocatori di livello nazionale 

 Allenatore nell’accademia di circa 300 giocatori di livello regionale/provinciale 

 Nella gestione dell’accademia sono stato coadiuvato da Maestri di tennis, collaboratori di tennis, 

medici sportivi, preparatori atletici, psicologi, ecc.. 

 Quattordicesimo posto in Italia   (classifica dei circoli per attività agonistica) 

 Terzo circolo in Lombardia   (classifica dei circoli per attività agonistica) 

 Quanto circolo in Lombardia  (classifica numero tesserati FIT anno 2012) 

 Nella gestione dei circoli di tennis sono stati fatti servizi di bar, prenotazioni campi da tennis e 

gestione palestra. 
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