
Ventiquattro medaglie tra oro,
argento e bronzo, ma soprattutto

il riconoscimento di centinaia di ten-
nisti venuti da tutto il mondo:
“Questo è uno dei più bei circoli che
abbiamo mai visto”. Parola di austra-
liani, americani, canadesi, brasiliani,
giapponesi che hanno pacificamente
invaso il Circolo della Stampa -
Sporting per  i World Master Games
di Torino 2013 nella prima settimana
di agosto. Una scossa per l’estate di
coloro, tra i soci, che abitualmente
rinunciano alle ferie agostane, sce-
gliendo la tranquillità di una piscina
semideserta. Ma una piacevole sor-
presa per l’incontro con tanti ospiti
che hanno apprezzato disponibilità e
simpatia di quanti hanno seguito le
gare, alcune delle quali peraltro di
un livello tecnico non trascendenta-
le. Pubblico appassionato per le sto-
riche sfide tra giocatori che si cono-
scono da quando erano ragazzi,
come Motta e Reviglio, ma anche
molto divertito per gli epici scontri
tra signore canadesi, americane e
australiane over 75, di una combatti-
vità pari solo alla cura nell’abbiglia-
mento: che dire della giocatrice
quasi ottantenne che tiene la pallina
di riserva nel reggiseno anziché negli
slip? Questa non l’avevamo mai vista.
Così come è stato bello vedere gio-
catori che, dopo essersi dati battaglia
sotto la canicola, si sono fermati a
bere insieme, fraternizzando all’om-
bra dei nostri alberi prima della doc-
cia ristoratrice.
Un aiuto fondamentale alla riuscita
della manifestazione è giunto dalla
ventina di volontari che per tutta la
settimana hanno pulito righe, annaf-
fiato campi, portato palle e risultati,
un’attività nuova per molti di loro
che non avevano mai visto una par-
tita di tennis. Ma che, istruiti a dove-
re, hanno aiutato non poco a svelti-
re la frenetica attività sui campi tra-
sformati in una specie di catena di
montaggio di incontri. Si sono inte-
grati perfettamente con l’intero per-
sonale del Circolo, chiamato a un
superlavoro per giornate che dura-
vano dalle otto del mattino alle
dieci della sera. Tutto è comunque
filato liscio come sempre avviene
nelle occasioni importanti, quando
c’è da fare un gioco di squadra per
mostrare il nostro lato più positivo.
E pazienza se il Comitato
Organizzatore, pensando forse di
dare una mano, ha mandato due
cronometristi: quanto avrà giocato
a tennis chi ha avuto una simile
idea?
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è stato peraltro il primo a smuovere
il nostro medagliere, con l’argento
conquistato in atletica leggera nei
cento metri over 75. Complimenti
avvocato, che scatto!

MARCO FRANCALANCI

Ma veniamo ai medagliati di casa
nostra: il bilancio finale del tennis
parla di otto ori, otto argenti  e cin-
que bronzi nel tennis, con la famiglia
Lombardi che ha fatto la parte del
leone (due ori e tre argenti). Poi biso-
gna aggiungere Beppe
Comi e Giorgio Reina,
che hanno vinto la
medaglia d’oro nel cal-
cio con la squadra del
PCF (Pasta, Fagioli e
Cozze), un team che ha
solide radici allo
Sporting (tra i suoi fon-
datori il cardiologo
Mas-simo Minelli), men-
tre nelle sue formazioni,
che hanno vinto una
decina di edizioni del
torneo del circolo,
hanno militato tra gli
altri Federico Serrao,
Lorenzo Manera, Walter
Perosino, Paolo
Dall’Olio e Lorenzo
Comi.  Chiudiamo con
Michele Boccardo, che

La nostra Olimpiade

Per una volta dimentichiamo che
siamo piemontesi, falsi e corte-

si come recita un luogo comune, e
ci facciamo i complimenti da soli.
I piemontesi Doc non sono falsi.
Forse troppo riservati, qualcuno
dice snob, insomma: se siamo
bravi aspettiamo che ce lo dicano
gli altri. Veniamo al dunque. In
agosto due eventi internazionali
hanno allungato la storia del ten-
nis allo Sporting. All’inizio del
mese ci sono stati a Torino i
Giochi mondiali chiamati un po’
enfaticamente olimpici della
seconda, terza e quarta età e natu-
ralmente toccava a un Circolo di
grande prestigio l’onere e l’onore
di organizzare le sfide. Più o meno
250 giocatori, rappresentanza uni-
versale, diciamo Australia Canada
e Germania per citare tre conti-
nenti, ma l’elenco sarebbe infinito.
Nell’articolo qui a fianco Marco
Francalanci, che ha vissuto dal di
dentro, da giocatore, la  simpatica
esperienza, sottolinea il coro di
elogi  nei nostri confronti. Cose
del tipo: non è facile scovare al
mondo impianti così belli, funzio-
nali, gradevoli, eccetera.
Più o meno lo stesso ritornello è
risuonato dopo Ferragosto quando
lo Sporting ha ospitato un torneo
che non è una novità, radicato
com’è da oltre un decennio nella
nostra tradizione ma sempre bello
e forte. Diciamo del Trofeo della
Mole di tennis in carrozzina.
Cercheremo di non perdere il
prossimo appuntamento in questo
club meraviglioso, è stato il com-
miato dei più.
Conclusione: sì, meritiamo i com-
plimenti perché il territorio che
abbiamo avuto in custodia dal
Comune quasi sessant’anni fa è
diventato un po’ alla volta un’ec-
cellenza piemontese, un fiore
all’occhiello da esibire. Gli ospiti
dei tornei di agosto, come tanti
altri in passato, sono ora  amba-
sciatori di Torino nel mondo.
Anche per merito del Circolo della
Stampa-Sporting.

GIANNI ROMEO

Ambasciatori
nel mondo

Il podio del singolare maschile Open +45 firmato Sporting: da sinistra Stefano Motta
(argento), Massimo Reviglio (oro) e Pietro Garibaldi (bronzo)

Carlotta Colombo, al centro, oro nel singolare Ladies +40 Recreational.
A pag. 3 il medagliere di tutti i portacolori del Circolo della Stampa – Sporting

Bia Lombardi, a destra, medaglia d’oro in coppia
con Tonina Giambelluca nel doppio femminile +60/70
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Ottobre 2013 GLI APPUNTAMENTI

Una novità per tanti appassionati di
carte: a fine settembre, allo
Sporting, prende il via un Corso di
Bridge per principianti e semi prin-
cipianti tenuto dal World Master
Antonio Vivaldi, già componente
del mitico Blue Team Lancia non-
ché campione del mondo e pluri-
campione europeo e italiano. Il
corso si terrà con frequenza setti-
manale al mercoledì sera, alle ore
21, con inizio il giorno 25.
Obiettivo, l’apprendimento e il con-
solidamento del gioco. Per i soci,
informazioni e iscrizioni in
Segreteria.

Mercoledì 25
ore 21

Sporting

A SCUOLA DI BRIDGE
CON ANTONIO VIVALDI

A Cura dell’Ordine dei Giornalisti
del Piemonte presieduto da Alberto
Sinigaglia, presentazione del libro
“Io mi sono salvato. L’Olocausto del
Lago Maggiore e gli anni di interna-
mento in Svizzera (1943 – 1945)”,
diario inedito dell’ebreo novarese
Aldo Toscano in occasione del 70°
della prima strage di ebrei in Italia
avvenuta nel settembre 1943.

Giovedì 26
ore 17

Palazzo Ceriana – Mayneri

L’OLOCAUSTO
DEL LAGO MAGGIORE

�MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE – ORE 17,45
Palazzo Ceriana Mayneri
> Il primo appuntamento autunnale per l’attività culturale di Palazzo
Ceriana Mayneri è con il Centro Pannunzio che organizza una serata
dedicata a Gabriele D’Annunzio:  “Poema dei Giardini. D’Annunzio tra le
note del pianoforte” è il titolo del programma a cura della pianista Eliana
Grasso e dell’attrice Elena Zegna.

�VENERDÌ 4 OTTOBRE - ORE 19 
Sporting
> Come ormai da consuetudine, si disputerà anche quest’anno allo
Sporting il Torneo dei Commercialisti a cura dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e Revisori Contabili di Torino, Pinerolo e Ivrea. Fra i
partecipanti anche molti soci del circolo a caccia del titolo 2013.

�DOMENICA 6 OTTOBRE – ORE 10
Sporting
> Finali per il “Master Challenger 2013”, il torneo giovanile federale a
inviti riservato ai migliori otto giocatori Under 12, 14 e 16 maschili e
femminili del circuito regionale “Challenger 2013”.

�LUNEDÌ 7 OTTOBRE – ORE 21 
Sporting
> Incontro preliminare con lezione dimostrativa riservata ai nuovi iscritti
del Corso di Ballo 2013/2014. Per ogni informazione sulle lezioni riserva-
te ai soci e a un eventuale loro ospite esterno, contattare Silvana e
Pierfilippo Bonetto: il corso prenderà ufficialmente il via lunedì 14 ottobre.

�MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE – ORE 15 
Palazzo Madama
> Visita guidata alla mostra “Il collezionista di meraviglie. L’Ermitage di
Basilewsky” in programma a Palazzo Madama fino al 13 ottobre.
Iscrizioni in Segreteria.

�LUNEDÌ 14 OTTOBRE – ORE 19 
Sporting
> La nostra socia Mercia Rajneri inaugura la mostra di pittura intitolata
“Il vip in blue jeans”, dedicata al marito Giorgio Rajneri scomparso pro-
prio un anno fa.

�VENERDÌ 25 OTTOBRE – ORE 17
Palazzo Madama
> In occasione dei 150 anni della presenza battista in Italia, “Torino a
cavallo dei due secoli. L’arrivo dei battisti” è il titolo dell’incontro - inter-
vista che avrà per protagonisti Bruno Gambarotta, Renato Maiocchi e il
maestro Andrea Musso. 

�LUNEDÌ 28 OTTOBRE – ORE 17 
Sporting
> Tornano i dibattiti de “Gli Amanti della Letteratura Classica” coordina-
ti dal prof. Giovanni Thovez: in esame, il realismo di Carlo Cassola attra-
verso i romanzi La Ragazza di Bube e Gisella.

Martedì 1 21.00 Sporting Bridge

Giovedì 3 21 Sporting Burraco

Venerdì 4 15,45 Sporting Bridge

Martedì 8 21 Sporting Bridge

Giovedì 10 21 Sporting Burraco

Venerdì 11 15.45 Sporting Bridge

Martedì 15 21 Sporting Bridge

Giovedì 17 21 Sporting Burraco

Venerdì 18 15,45 Sporting Bridge

Martedì 22 21 Sporting Bridge

Giovedì 24 21 Sporting Burraco

Venerdì 25 15,45 Sporting Bridge

TORNEI
DI CARTE

A FINE SETTEMBRE

Direttamente dal Museo imperiale
dell’Ermitage di San Pietroburgo giun-
ge a Torino la collezione Basilewsky,
una delle più ricche e straordinarie for-
matesi nel corso dell’Ottocento: secoli
di storia e di arte, dall’età Medievale
all’Ottocento, attraverso alcuni dei
capolavori più alti delle arti decorative.
La collezione nacque a Parigi dall’in-
contro del nobile russo Alexander
Basilewsky (1829 – 1899) con il princi-
pe Soltykoff, raffinatissimo raccoglitore
di arte medievale. In pochi anni, grazie
a una considerevole fortuna personale,
Basilewsky raccolse una collezione
unica al mondo composta da rarissimi
esemplari della primissima arte cristia-
na fino a preziosi oggetti del Medioevo
e Rinascimento europeo: oreficerie,
avori, smalti, vetri, ceramiche, tessuti
che, per avversi mutamenti di fortuna,
furono messi all’asta dallo stesso
Basilewsky nel 1885 e che furono
acquistati in blocco dallo zar
Alessandro III al prezzo esorbitante di
sei milioni di franchi. Fra i capolavori
vanno segnalati la celebre cassetta reli-
quiario di santa Valeria, la croce detta
di Friburgo, gli smalti dipinti di
Limoges e le maioliche italiane.

9 ottobre
Palazzo Madama

LE MERAVIGLIE
DI BASILEWSKY

I vincitori del Master Challenger 2012
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Giorgio Reina
ed Enzo Giovannitti

fedeli del nostro circolo o che da qui
hanno fatto il salto verso i vertici mon-
diali del tennis in carrozzina: ci piace
menzionare il cinquantaduenne austriaco
Martin Legner, vera e propria istituzione
della disciplina, la promessa spagnola
Daniel Caverzaschi, i giovanissimi
debuttanti Alfie Hewitt (n. 25 ITF) e
Nico Langmann, rispettivamente quindi-

ci e sedici anni, il carismatico alfiere
azzurro Fabian Mazzei, l’argento olimpi-
co 2012 Frederic Cattaneo, la graziosa
Annick Sevenans e veri professionisti
come Sabine Ellerbrock e Joachim
Gerard, tanto per citarne alcuni.
Arrivederci, dunque: l’appuntamento è
rimandato al 2014, nella prima settimana
di agosto.

Dal 20 al 24 agosto lo Sporting ho ospi-
tato l’11^ edizione del Trofeo della Mole,
il Torneo Internazionale ITF di tennis in
carrozzina con montepremi da 16.500
euro che negli anni si è ritagliato uno
spazio di grande rilievo nel circuito mon-
diale ITF Wheelchairs. Una novantina di
partecipanti, fra i quali nomi importanti
dei top ten mondiali, hanno regalato al
circolo grandi momenti di tennis e non
solo tennis. Per la cronaca, nel maschile
il titolo è andato al belga Joachim
Gerard, numero 4 del ranking ITF e vin-

citore sul britannico Marc Mccarroll per
6/2 6/2, nel femminile alla regina di
Roland Garros 2013 e della classifica
mondiale, la tedesca Sabine Ellerbrock
trionfatrice sulla belga Annick Sevenans
per 6/3 6/0. Nel Second Draw si è inve-
ce affermato lo svizzero Raphael
Gremion sull’olandese Jeroen Stamian.
Nei doppi successi di Park/Sevenans su
Helouin/Chene nel femminile e di
Cattaneo/Legner su Kruzelnicki/Phillip-
son nel maschile. Tanti i volti e i nomi
che in questi anni sono diventati amici

Ottobre 2013 TENNIS

Capitanata da Cristina
Persenda, la formazione “Fa
fioche” (Emilia Bertola, Paola
Misiano, Raffaella Rubbiano,
Luca Ambroso, Francesco
Bogianchino, Costabile
Cilento, Paolo Damilano,
Corrado De Sanctis, Andrea
Ghiglia, Diego Mihalich,
Renato Pautasso, Edoardo
Ramondo, Guido Sarti, Paolo
Tonello e Paolo Visca) si è
aggiudicata la 16^ Coppa
Sporting battendo in finale la
squadra “Zseru Tituli” di capi-
tan Pier Filippo Bonetto (Pia

Boggio, Carlotta Giraudo, Bia Lombardi, Patrizia Provvisiero, Cesare Bertacchi, Lorenzo
Comi, Michele Ferrero, Guglielmo Giordanengo, Guido Riva e Paolo Riva). 

ORO
CARLOTTA COLOMBO singolare +40 Recreational
BIA LOMBARDI doppio femminile +60/70
LUCIANO BIDOGGIA doppio maschile +70
ENZO GIOVANNITTI singolare +55 Recreational
LIVIO LOMBARDI singolare +75 Open
STEFANO MOTTA doppio maschile +40 Open
MASSIMO REVIGLIO singolare +45 Open
ANDREA RODELLA doppio maschile +40 Open

ARGENTO
PATRIZIA ALLOATTI singolare +55 Recreational e doppio misto +40
BIA LOMBARDI doppio misto +60 e singolare +65 Open
ALDO BARBARESCHI doppio maschile +70
LIVIO LOMBARDI doppio misto +60
STEFANO MOTTA singolare +45 Open
GIORGIO REINA doppio misto +50

BRONZO
ALDO BARBARESCHI singolare +75 Open
MARCO FRANCALANCI singolare +65 Recreational
PIETRO GARIBALDI singolare +45 Open
ENZO GIOVANNITTI doppio maschile +50 Open
GIORGIO REINA doppio maschile +50 Open 

“FA FIOCHE” FA SUA LA 16^ COPPA SPORTING

Luciano Bidoggia

Marco Francalanci

Ellerbrock e Gerard firmano l’11° Trofeo della Mole

WORLD MASTER GAMES 2013: IL MEDAGLIERE FIRMATO SPORTING

I vincitori Joachim Gerard e Sabine Ellerbrock

Patrizia Alloatti

Stefano Motta e Andrea Rodella 

Livio Lombardi
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Con la sessione autunnale è ripreso il corso di
giardinaggio del Gardening Team condotto da
Giorgio Bertazzini con la collaborazione del
socio Gigi Zecca, titolare del Vivaio Cerchio, e
dello sponsor Mario Baldin, fiorista di corso
Agnelli 60. Ora i giardinieri volontari sono facil-
mente individuabili dalla maglietta gialla, come
nella foto che raggruppa alcuni dei partecipanti:

accanto a Giorgio Bertazzini, da sinistra, Maria
Luisa Rodano, Nico Picci, Carla Francalanci,
Rossella Crippa, Francesca Grande e Piera
Trinchero. Tra le loro realizzazioni nella sessione
primaverile ha raccolto un particolare plauso la
giardiniera delle ortensie per la loro maestosa
molteplicità cromatica.

G.B.

Quest’anno l’inizio della stagione dei
campi coperti viene anticipata a lunedì
28 ottobre anziché al 2 novembre come
gli altri anni. Le prenotazioni delle ore
fisse dovranno essere effettuate entro il
1° ottobre previa compilazione dell’ap-
posito modulo disponibile presso la
Portineria e consegna in Segreteria.
La rotazione dei campi sarà effettuata
utilizzando esclusivamente i dieci
campi in terra. 

Chi fosse interessato all’utilizzo dei
campi veloci oltre che a quelli in terra
battuta, è pregato di segnalarlo sul
modulo di  prenotazione: si  ricorda
che l’utilizzo dei  campi veloci riduce i
turni di riposo. A proposito dei campi
in sintetico situati vicino alla piscina, se
ne segnala l’avvenuto rifacimento del
manto attraverso una superficie dell’a-
zienda MAPEI, il maggior produttore
mondiale di adesivi e prodotti chimici

per l’edilizia. La nuova superficie è la
MAPECOAT TNS PROFESSIONAL, un
sistema multistrato a base di resine acri-
liche in dispersione acquose per campi
da tennis a uso professionale sia indoor
che outdoor. La nuova superficie si
caratterizza per un gioco confortevole e
adatto a tutti i livelli, con rimbalzo alto
e non particolarmente veloce anche se
non permette la scivolata. 

Le ore serali a partire dalle 17,00 slitte-
ranno di 30 minuti ed inizieranno quindi
dalle ore 17,30 - 18,30 e così via. Dalle

ore 20,30 è eventualmente possibile pre-
notare 1h e 30’ (90 minuti) anziché 2h.
Il conteggio del numero delle ore fisse

verrà effettuato escludendo i seguenti
giorni:

Si precisa che non verranno stornate dal
conteggio delle ore fisse ulteriori gior-
nate oltre a quelle su indicate.
Anche quest’anno nei giorni di sabato,
domenica ed eventuali festivi, sui
campi 4/5/6 potranno essere effettuate
prenotazioni della durata di 1h e 30’

(90 minuti).
Si specifica infine che il pagamento
dovrà essere effettuato entro la prima
settimana di novembre in un’unica solu-
zione a cura dell’intestatario della pre-
notazione e che, per esigenze contabili,
eventuali pagamenti frazionati in base

al numero dei giocatori non potranno
essere accettati.
Si rammenta, infine, che l’uso dei campi
coperti è riservato esclusivamente ai
soci: eventuali inviti dovranno essere
registrati presso la Portineria prima del-
l’ingresso in campo.

martedì 24/12  – mercoledì 25/12  – giovedì 26/12 – martedì 31/12/2013 – mercoledì 01/01 – lunedì 06/01/2014

Campi in terra Importo orario Campi veloci Importo orario
Ore fisse 8 - 11 Euro  20,00 Ore fisse 8 - 11 Euro 18,00
Ore fisse 11 - 24 Euro  26,00 Ore fisse 11 - 24 Euro 24,00
Ore fisse sabato - domenica Euro  26,00 Ore fisse sabato - domenica Euro 24,00
Ore volanti 8 - 11 Euro  24,00 Ore volanti 8 - 11 Euro 20,00
Ore volanti 11 – 24 Euro  26,00 Ore volanti 11 – 24 Euro 24,00
Ore volanti sabato-domenica Euro  26,00 Ore volanti sabato-domenica Euro 24,00

In mezzo al prato, a sinistra dell’ingres-
so, c’è una nuova edificazione: la cen-
trale termica con cogenerazione. “Ormai
la centrale doveva essere sostituita da
una in regola con le nuove normative di
sicurezza – spiega il direttore del Circolo
Ernesto Chioatero -. Con l’occasione si è
adottato anche un sistema che, lavoran-
do in parallelo con le nuove caldaie a

condensazione (gas metano), produce
energia elettrica recuperando però calo-
re per il riscaldamento. Il notevole inve-
stimento è stato assunto dall’impresa
installatrice “ESCO” con contratto decen-
nale di gestione. Si tratterà di un rag-
guardevole risparmio economico: il
Circolo si è così anche adeguato alle
normative di legge rivolte alla produzio-

ne di energia pulita.” La costruzione, per
meglio inserirsi, ha ripreso lo stile della
club house. Ora si provvederà, dopo il
sopralluogo dei soci Giorgio Bertazzini,
coordinatore del Gardening Team, e
Gigi Zecca, titolare dei Vivai cerchio, al
ripristino del prato e a qualche nuova
piantumazione.

G.B.

Ottobre 2013 VIVERE IL CIRCOLO
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IL GARDENING TEAM TORNA ALL’OPERA

La Rieducazione Vestibolare è una terapia di tipo funzionale che deve
essere attuata in caso di alterazioni dell’equilibrio, tenendo in considera-
zione gli elementi patologici e quelli funzionanti del sistema.

La Rieducazione Vestibolare utilizza strategie adattative, sostitutive e di
abitudine, per indurre un compenso quando non vi sia stato spontanea-
mente e comprende una serie di esercizi finalizzati a migliorare il control-
lo della postura e della marcia e ad attenuare il sintomo di vertigine o di
instabilità.

In prima istanza, il Paziente viene sottoposto a una visita otorino-larin-
goiatrica, nel corso della quale vengono effettuate delle valutazioni delle
funzioni vestibolari, che consentono di stabilire il protocollo individuale di
trattamento, che può variare in base all’età e alla presenza di eventuali
altre patologie e che si conclude con un controllo finale con valutazione
oggettiva e soggettiva dei risultati.

LA RIEDUCAZIONE VESTIBOLARE

C.D.C INFORMA

C.D.C. Torino – Via Montecuccoli 5 f 
Telefono 011/5632242 – 011/5119473 – 011/5632237

Orario di prenotazione sportello:
dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 18; il sabato dalle 08,30 alle 11,30. 

Centro Unificato Prenotazioni
Prestazioni in regime privato
o convenzionato con Enti Privati

LA NUOVA CENTRALE TERMICA

TENNIS INVERNALE 2013/2014 (da lunedì 28 ottobre 2013 a domenica 06 aprile 2014) DIAMO I NUMERI…

la posizione raggiunta
da Stefano Motta nella

classifica mondiale ITF categoria
Over 45 e il suo best ranking
(datato 26 agosto 2013) al primo
anno di attività agonistica nel cir-
cuito internazionale tennistico per
Seniores.

191

il numero complessivo
di partite giocate allo Sporting
durante la settimana dei World
Master Games Torino 2013.

636

il numero dei bambini
che quest’anno hanno partecipato
all’attività dell’Estate Ragazzi del
Circolo. 

207

Per i Soci del Circolo della Stampa - Sporting Sconto del 10% sul tariffario privato
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Eora lo Sporting potrà dire di aver
anche incoronato una giovane

campionessa italiana. Alla sua lunga e
rinomata storia di manifestazioni ago-
nistiche di livello nazionale e interna-
zionale, un campionato italiano giova-
nile mancava. C’era l’esperienza di ben
sedici edizioni del Torneo
Internazionale ETA Under 16 (dal 1986
al 2001), e all’under 16 quest’anno lo
Sporting è voluto tornare, scegliendo
di organizzarne il campionato tricolore
femminile. Perché proprio femminile?
Forse perché, in fondo, rosa è sempre
stata la squadra d’eccellenza del circo-
lo (Serie A2 e A1), rosa è stato il primo
scudetto tricolore a squadre e anche il
primo titolo individuale in doppio,
rispettivamente Under 12 e Under 13;
rosa è il colore del tennis italiano vin-
cente di questi ultimi anni, le cui espo-

nenti – da Francesca Schiavone a
Flavia Pennetta fino a Sara Errani -
sono anche state ospiti del circolo e di
alcune belle giornate insieme ai ragaz-
zini della Scuola Tennis. Forse per tutti
e nessuno di questi motivi, i
Campionati Italiani Individuali
Femminili Under 16 2013 si sono dis-
putati allo Sporting. Lo scudetto trico-
lore  l’ha conquistato l’altoatesina
Verena Hofer, portacolori del St.
Georgen Sektion Tennis e accreditata

della testa di serie numero uno: 6/4
7/6 il punteggio contro l’emiliana
Beatrice Torelli, numero due del see-
ding tesserata per lo Sporting Club
Sassuolo, in un match equilibrato
all’insegna di scambi veloci e potenti
da fondo campo. Nel doppio sono
state incoronate Silvia Chinellato (ASD
Porto San Giorgio) e Verena Meliss
(ASD Rungg) con il punteggio di 2/6
6/1 10/8 ai danni delle due bionde
gemelle lombarde Anna e Bianca
Turati, che hanno conquistato tutti per
il loro bel tennis fatto di talento, tecni-
ca e varianti.
E fra le parte-
cipanti di
diritto nel
main draw
c’erano anche
le nostre
Federica Joe
Gardella e
A n n a m a r i a
Procacci, le
due “ex bam-
bine” che

regalarono allo Sporting i tricolori
Under 12 e Under 13 nel 2009 e 2010.
Quest’anno non ce l’hanno fatta a por-

tare a casa un altro scudetto:
nel singolare si sono ferma-
te negli ottavi, Federica Joe
stoppata dalla potente
semifinalista Silvia
Chinellato, Annamaria
Procacci dalla graziosa
Verena Meliss oltrechè da
una condizione di forma
non proprio smagliante a
causa del

recente infor-
tunio alla

caviglia. E nel dop-
pio, insieme, sono
giunte fino alla
semifinale, dove al
tie- break decisivo si
sono arrese di
nuovo alle stesse
Chinellato/Meliss
poi vincitrici del
titolo. Un buon tor-
neo, il loro. Come

positivo è stato quello di Sofia
Ragona, proveniente dalle qualifica-
zioni e autrice di una bella vittoria al
primo turno su Flaminia Grassi e di
un match alla pari contro la più forte
Martina Pratesi. Molti i nomi che

abbiamo ammirato: oltre
alle potenti esponenti
della scuola altoatesina,
Vera Ploner compresa, e a
quelle già citate, hanno
fatto buona impressione
la barese Martina Zerulo,
la friulana Alessia Dario,
la toscana Alessandra
Simonelli. Il tennis italia-
no femminile di vertice è
in salute, si sa. E il suo
ricambio sembra in atto.

BARBARA MASI

Verena e le altre

Le talentuose gemelle Anna e Bianca Turati

Il podio dei Campionati Italiani Individuali Femminili Under 16 disputati allo
Sporting: da sinistra, Verena Meliss e Silvia Chinellato (campionesse italiane di dop-
pio), Beatrice Torelli (finalista singolare), Verena Hofer (campionessa italiana singo-

lo), Bianca e Anna Turati (finaliste doppio)

Verena Hofer,
campionessa italiana under 16 2013

La finalista Beatrice Torelli

Annamaria Procacci
e Federica Joe Gardella,
semifinaliste in doppio

Bella prova di Sofia
Ragona, al primo anno

fra le Under 16

Una riconferma molto spesso è più
difficile di una conferma. Eppure i
nostri ragazzi ce l’hanno fatta:
dopo il tricolore maschile e l’ar-
gento femminile del 2012, il
Circolo della Stampa – Sporting ha
conquistato anche quest’anno la
finalissima nazionale con le sue
due squadre Under 16. Stefano
Reitano, Amerigo Valenti, Matteo
Fortunato e Riccardo Sala tente-
ranno di bissare il tricolore 2012,
mentre Annamaria Procacci,
Federica Joe Gardella, Chiara
Damilano e Gaia Cozzi andranno
alla ricerca del titolo sfiorato lo
scorso anno. Le final eight per l’as-
segnazione del titolo italiano si
svolgeranno dal 27 al 29 settem-
bre.
La qualificazione per la finalissima
è stata ottenuta nella Fase di
Macroarea NordOvest a fine ago-
sto grazie alle vittorie sul T.C.
Milano e il Park Genova nel
maschile e sul T.C. Finale Ligure e
il T.C. Parabiago nel femminile.
Alla fase di Macroarea NordOvest
hanno partecipato anche le forma-
zioni Under 12 maschile (Haris
Emenefendic, Andrea Terenziani,
Niccolò Madiai) e Under 14 fem-
minile (Martina Gobetti, Ginevra
Peiretti, Martina Becchio): i
maschi sono stati fermati al primo
turno dal T.C. Ambrosiano di
Milano, le femmine al secondo
turno dal Park Genova.

UNDER 16
A SQUADRE:
A CACCIA DEL BIS!
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Fino a qualche anno fa era uno
dei portacolori dello Sporting
nelle squadre di Serie C: dopo
il conseguimento del titolo di
Maestro Nazionale FIT e l’espe-
rienza come insegnante al
Tennis Club Monviso, Simone

La Pira è tornato allo Sporting
nelle file dello Staff  Tecnico in
forza al settore dell’Agonistica.
A lui vanno il nostro benvenu-
to e gli auguri di buon lavoro
da parte di tutto il Circolo della
Stampa – Sporting.

Ottobre 2013 SCUOLA TENNIS

SIMONE LA PIRA NELLO STAFF TECNICO 

In virtù del rinnovo della con-
venzione con l’Istituto di
Medicina dello Sport di Torino,
anche quest’anno gli allievi
iscritti alla Scuola Tennis
2013/2014, in occasione del
pagamento della prima rata del
corso, riceveranno il ticket per
effettuare la visita medica agoni-
stica gratuita presso l’Istituto di
Medicina dello Sport di Torino
(V. Filadelfia 88, presso lo
Stadio Olimpico). La visita va
prenotata telefonicamente (011

325701) ed effettuata entro il 31
marzo 2014. 
Si ricorda che il certificato di
idoneità agonistica che viene
rilasciato al termine della visita è
necessario per svolgere attività
agonistica federale nel 2014. “La
visita medica agonistica prevede
una visita clinica, l’esame delle
urine, la spirometria, il control-
lo del visus, l’elettrocardiogram-
ma (a riposo, sotto sforzo e
dopo sforzo) e7llo specialista –
ricorda ancora una volta il dot-

tor Piero Astegiano, neo diretto-
re del centro torinese; è un vero
e proprio check-up completo e
consigliabile anche a chi pratica
sport a livello amatoriale .” Ogni
attività sportiva di tipo agonisti-
co richiede obbligatoriamente
per legge il certificato di idonei-
tà agonistica al fine del rilascio
delle tessere federali per svolge-
re le gare. L’età agonistica è sta-
bilita da ogni singola federazio-
ne sportiva: per il tennis parte
dall’età di “8 anni e un giorno”.

Quest’anno la Scuola Tennis pro-
pone una novità per i ragazzi in
età compresa fra i 10 e i 14 anni
che hanno finora dimostrato una
passione particolare a stare sul
campo, a giocare e a confrontarsi
nei week-end e in estate anche al

di fuori delle lezioni della Scuola
Tennis. A tutti questi, spinti da
una forte motivazione verso il ten-
nis, è dedicata la possibilità di
iscriversi al corso di AGONISTICA
JUNIOR, che prevede la frequen-
za di minimo tre volte alla setti-

mana. Sul sito del circolo, nella
SEZIONE SCUOLA TENNIS, è
possibile leggere i dettagli di que-
sto nuovo programma di allena-
mento.

L’ESTATE D’ORO DI
FEDERICA JOE

LA PRIMA VOLTA
DI GINEVRA…

TENNISTI ALLO SPECCHIO                                     ccoonn  llaa  vviiddeeooaannaalliissii  aa  ccuurraa  ddii  DDaanniilloo  PPiizzzzoorrnnoo    ee  ddeelllloo  ssttaaffff  tteeccnniiccoo

Per ottenere una buona esecuzione del colpo nel rovescio a due mani, è importante l'azione del braccio sinistro (destro per i mancini) in quan-
to è quello che porta la racchetta al massimo caricamento creando la torsione delle spalle e un' importante ampiezza della parte superiore.
In questo numero analizziamo il rovescio bimane con il primo movimento a pendolo.
La caratteristica è nella partenza dove il giocatore va ad inclinare la testa della racchetta verso il basso (foto 1) per ottenere la distensione del
braccio (sinistro per Djokovic e destro per Nadal), dopodiché le mani compiono un movimento molto simile a un pendolo (foto 2), il che spie-
ga la definizione.

IL ROVESCIO “A PENDOLO” DI RAFA E NOLE

È ORA DELLA VISITA MEDICA AGONISTICA! 

FLASHBACK

Un’estate esaltante per la nostra
Federica Joe Gardella: dopo l’in-
gresso nel main draw del suo
primo Torneo Internazionale
Future ITF 10.000 $ al Nord
Tennis di Torino a luglio,
Federica Joe si è aggiudicata il
doppio nel Torneo
Internazionale ITF Under 18 di
Dublino, in Irlanda, in coppia
con la veneta Federica
Mordegan. Il risultato interna-
zionale si aggiunge alla finale di
doppio raggiunta a Tlemcen, in
Algeria, nel Torneo
Internazionale ITF Under 18 in
coppia con l’inglese India
Sanders e agli ottavi di finale nei
Torneo Internazionale ETA
Under 16 all’Avvenire di Milano
e a Salsomaggiore Terme. 

L’estate ha portato anche la prima
semifinale in campo internaziona-
le a Ginevra Peiretti: è successo
nel Torneo Internazionale Under
14 ETA a Vandans, in Austria, cui
hanno fatto seguito anche i begli
ottavi di finale raggiunti ai
Campionati Italiani Individuali
Under 14 disputati a Tortoreto.
Non male come estate, se si pensa
che a luglio Ginevra ha anche con-
quistato la corona di campionessa
piemontese Under 14!

Foto 1 Foto 2

ARRIVA IL CORSO DI “AGONISTICA JUNIOR”!

… E QUELLA DI CHIARA
Grande soddisfazione anche per la
bionda Chiara Damilano, che ha
colto la sua prima vittoria in un tor-
neo di 4^ categoria trionfando nel
singolare 4.1 ai Boschi Sport Club.

BRAVA IOLE!
Oltre a Ginevra Peiretti c’è un’altra
giocatrice che ha raggiunto gli ottavi
ai Campionati Italiani Individuali,
categoria Under 13: si tratta di Iole
Sibona, che ha giocato un bel torneo
qualificandosi fra le prime sedici gio-
catrici d’Italia.

pagina06OTTOBRE  10-09-2013  16:05  Pagina 1



pagina07OTTOBRE  10-09-2013  15:36  Pagina 1



pagina08OTTOBRE  10-09-2013  15:38  Pagina 1




