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UN GIARDINO
DA COLTIVARE
C

di ALESSANDRO ROSA

inquantadue giorni senza pioggia e
neve: un autunno e un principio di
inverno problematico sotto ogni aspetto. Passeggiando per i viali del Circolo
stupisce ammirare i boccioli di rosa in
gennaio, un richiamo a fermarsi un attimo ad ammirare quelle piante nella loro
caparbietà a generare nuova vita e fascino. Belle e tante: curate, protette alla
loro base, eleganti, pulite dai rami secchi e dai fiori ormai appassiti. Grazie alla
volontà, capacità, sapienza, impegno di
Giorgio Bertazzini e il gruppo di “botanici” che ha coinvolto nella sua passione.
Un socio che ama passare il suo tempo
a dedicarsi costantemente alla cura del
verde del nostro Circolo. Un socio che
rappresenta quello spirito di collaborazione, di orgoglio, di partecipazione, di
proposta, di supporto, di condivisione
che è l’aspetto nobilitante di una associazione di donne e uomini, che sentono
la positività di un vivere comune. Quello spirito che per oltre mezzo secolo ha
reso il nostro Circolo diverso da tutti gli
altri del territorio, con Palazzo Ceriana
Mayneri che ritornerà a giocare il suo
ruolo culturale di riferimento della Città: noi siamo una piccola comunità dove
le famiglie si sono create, sono andate
via e sono tornate, hanno cresciuto i
figli, sono diventati nonni avendo sempre il piacere di stare insieme. Ed ogni
anno il ciclo si ripete, includendo nuove
persone, forse convinte che qui si viva
ancora bene in comunità. Non un luogo
dove venire, fare sport, una doccia e via,
scelto secondo convenienza o opportunità o vicinanza. Utopia? Un concetto di
socialità estinto nel mondo globalizzato
della domanda e dell’offerta di servizi?
Un’idea di piccola polis che si riferisce
ad un’etica fuori moda? Può essere, ma
perseverare nel mantenere un’anima a
questo luogo è anche curarne il ricco
(e misconosciuto nei particolari) “patrimonio verde”, difenderlo dagli eventi
atmosferici, dai parassiti e dalle muffe.
Possiamo diventare più ricchi di “vivere
insieme” avendo come soci-amici tanti
Bertazzini: generatori di proposte, di
idee per migliorare e non solo di “No,
così non va bene”, ma suggerimenti pratici e fattibili. Mettiamoli tra i propositi
di inizio anno: un gesto a favore della nostra comunità, come togliere una foglia
malata. Massimo ascolto ad ogni proposta realizzata direttamente, purché sia
a costo tendente a zero. E aggiungiamo
un pensiero positivo (che mette sempre
di buon umore), come quello di George
Bernard Show “Io sono dell’opinione
che la mia vita appartenga alla comunità, e fintanto che vivo è un mio privilegio fare per essa tutto quello che mi è
possibile.” Buon Anno a tutti.
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QUELLI DEL CALCIO AL MARTEDì
di Andrea Pellissier

I

l calcio allo Sporting ha un cuore grande
maglie con scritte in latino.
che batte ogni martedì all’una.
Francesco Cerza: non perde un contrasto
Funziona, e non si capisce il motivo. È un
dal 1948. Vi consiglio di giocare sull’altra
calcio grottesco, lentissimo, indubbiamente
fascia.
bruttino, urlante più che giocante, ma coinMassimo Agerli: giocatore universale. Prevolge una cinquantina di soci e per questo
cisione, altruismo. Purtroppo, stesse mamerita attenzione storiografica.
glie di Peirolo.
Il martedì consiste in partite di otto contro
Federico Serrao: geometrie giallorosse a
otto, o anche dieci contro dieci, più rilassacentrocampo. Ottimo nel fraseggio, non
te, più soffocanti, in cui pochi corrono – per
gioca di prima neppure sotto tortura.
assenza di spazio o di gambe - e tutti reciFrancesco Savio: se è in giornata, fa la difprocamente imprecano, come ben sanno i
ferenza. Se non ha voglia, passeggia con tè
tennisti confinanti.
e pasticcini.
Il torneo ha due edizioni annuali, Inverno
Nicola Chiarella: quando calcia si spostano
e Primavera, con un’unica regola severissitutti, donde i gol. Ma è sufficiente marcarlo
ma che riserva la partecipazione ai nati
in tre.
nel XX secolo. Classifica e vincitori di fatto
Francesco Rolfo: fortissimo, decisivo, sennon interessano a nessuno, e dunque non
za fatica. Tutte sue le palle di testa (in realne parleremo.
tà anche le altre).
Tra i calciatori domina lo scherno, lo scherPaolo Tonello: agilità impressionante,
zo, e qui si cela il potere gioioso del calcio.
dribbling. Non segna di destro dal 1967.
L’impegno in campo? Non dichiarato, ma
Marco Bo: portiere convertito ad ala siniimmenso. Come nel tennis di circolo, chi
stra. Gioca molto, ma molto, largo, i comperde finge indifferenza, e chi vince narra
pagni lo cercano disperati.
di sé per giorni a famiglie sbadiglianti.
Stefano Motta: scarpe da tennis, eppure
I soci calciatori allo Sporting sono stati
un bel calcio lineare. Nelle giornate storte
tanti, e migliori degli attuali, ma di questi
è uomo-spogliatoio, nel senso che non doultimi dobbiamo riferire, in ordine sparso.
vrebbe uscirne.
Giorgio Pasini: organizzatore, e dunque saRoberto Golè: giocatore polivalente, otticro. Gioca un calcio di prima, cioè primitivo.
mo in porta, idee chiarissime nelle riparMassimo Bossotti: detto Boss: unico portenze. Difficilissimo aggirarlo.
tiere di ruolo, preziosissimo. Non esce dal
Enzo Baiardo: segna sempre nel primo mi1986, ma fra i pali non dispiace.
nuto della partita, poi si addormenta. VagaMarcello Motta: molta classe, molti gol,
mente discontinuo.
partendo dall’alto
non aiuta in difesa dal 1971.
Ma il martedì ci sono anche giocatori fuEnrico Baldini, Beppe Ruvolo,
Beppe Ruvolo: ha giocato a calcio, e si
turi soci come Agazio Galati (vincitore nel
Patrizio Simili, Massimo Bossotti,
vede. Razionale, completo, non segna mai.
2014 di un titolo che sarà presto revocato),
Agazio Galati
Alessandro Baretti: un calcio di movimento
Enrico Baldini (che si dichiara ambidestro,
Marcello Motta, Paolo Venturino,
e di eleganza. Tira spesso da fuori area, o
nel senso che non la passa né di destro né
Massimo Agerli
nel sette, o sugli alberi.
di sinistro) e Paolo Diliberto (unico vero
Giorgio Lops, Alessandro Baretti,
Walter Perosino: giocatore solido, mittecultore della materia, con patentino da alPaolo Diliberto, Andrea Pellissier
leuropeo. Adora i lanci lunghi, verso comlenatore UEFA A conseguito a Coverciano).
Walter Perosino e
pagni immaginari.
Giorgio Peirolo
Patrizio Simili: anch’egli organizzatore, anChe cosa può ancora migliorare nel calcio
ch’egli sacro. Stratega nel gioco, imprevedi“di marte” dello Sporting?
bilità nei retropassaggi.
1)
gli spettatori, che sono in media due o tre;
Renato Ravazzani: fu attaccante, ora difende. Competenza e 2)
le pettorine assiro-babilonesi, rosse e arancioni.
un innegabile senso della posizione, che si estende sino a 6
mq.
La morale da fiaba? Sì, c’è. Anno dopo anno, lentamente
Giorgio Lops: atleta vero, corre dieci volte più degli altri. E (come in campo), i calciatori del martedì sono tutti diventati
poi conosce il regolamento, a differenza di tutti gli altri.
- senza saperlo, senza volerlo - buoni amici, perché il calcio
Paolo Venturino: qualità estetiche, lo sport come arte. Calcia affratella e sommerge le differenze a tinta unita o a strisce, e
di esterno: veloce, non velocissimo.
le varie bacheche personali, più o meno ricolme.
Giorgio Peirolo: tutti zitti, solo applausi. Ma indossa strane Ci vediamo martedì.
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appuntamenti
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Sporting

[Ore 9.00]
E’ riservata ai giocatori con classifica lim. 4.6 e
iscritti alla Sport Happenings il torneo di singolare maschile del circuito Winter Tour: iscrizioni in
Portineria.

Elda Caliari

storica curatrice de Les Petites
Soireès organizzate da La Nuova
Arca al Circolo della Stampa

Palazzo Ceriana Mayneri

[Ore 21.00]
Proseguono gli appuntamenti mensili con Les Petites Soirèes al Circolo della Stampa a cura di Elda
Caliari: in programma, il violino di Cecilia Fabbro e
il pianoforte di Cristina Pantaleoni con musiche di
Dvorak e Schubert.

a gennaio
Mercoledì 27 - ore 21

UN CICLO DI
al primo gennaio 2016
INCONTRI PER
la nuova ASD SPORTING
PROMUOVERE
ACADEMY gestirà la paleLA SALUTE
stra del Circolo della Stampa
Palazzo Ceriana Mayneri
Sporting in tutte le attività
In accordo con i principi
ad essa connesse. Le prime
dichiarati dall’Organizzanovità riguardano l’inserizione Mondiale della Sanimento di quattro nuovi protà nella Carta di Ottawa, al
fessionisti che si affiancheAndrea Pezzana
fine di perseguire la salute
ranno a Christian Calzolari,
come “stato di completo
tutti con grande e qualificata
benessere fisico, psichico e sociale”, il Centro Panesperienza nei rispettivi amnunzio in collaborazione con il Circolo della Stampa
biti di competenza: in sala si
Sporting organizza a Palazzo Ceriana Mayneri un cialterneranno l’allenatore e
clo di incontri volti alla promozione della salute, con
preparatore atletico Marco
particolare riguardo alla prevenzione. Nel primo inDi Palma (laureato in Sciencontro, in programma il 27 gennaio, il professore Anze Motorie, istruttore di skadrea Pezzana, nostro Socio e primario di dietologia
teboard e softball) a Denis
e docente di Scienze dell’Alimentazione all’Università
Roccella (istruttore federale
di Pollenzo, parlerà di promozione della salute nell’aFIPE, crossfit trainer 1°livellimentazione, ponendo particolare rilevanza alla relalo e istruttore di boxe); nella
zione tra alimentazione e ambiente. Coordina il dott.
sala corsi Anna Migliazza
Giuliano Faccani, primario neurochirurgo del CTO.
proseguirà nella nuovissima
attività musicale della Dance
Domenica 31
Emotion ormai famosa e riIN SCADENZA LE QUOTE ASSOCIATIVE 2016
chiestissima in tutta Europa.
Si ricorda che il termine per il rinnovo delle quote
associative 2016 è fissato anche quest’anno al 31
Per quanto riguarda l’attività di massofisioterapia e di
osteopatia, Christian Calzolari verrà invece affiancato dalle professoresse Francesca Peracino e Rosanna Morgese che si occuperanno anche della Back
School, letteralmente la cosiddetta “scuola della schiena”, nata
per insegnare tutto ciò che serve per prevenire e curare il mal di
schiena e la cervicalgia. Questa disciplina ha infatti lo scopo di
educare a un uso sano e corretto della schiena attraverso esercizi
e posture, secondo quelli che sono i principi chinesiologici che
la governano. La Back School unisce i contributi della medicina,
della chinesiterapia, dell’ergonomia, della psicologia e dell’educazione alla salute.
Per ogni informazione sulle attività, rivolgersi direttamente a
Christian in palestra.

D

gennaio sia per il pagamento in un’unica soluzione che per il pagamento rateizzato: dal 1°febbraio
scatteranno gli interessi di mora.

RINNOVO DELL’IDONEITA’ SPORTIVA
NON AGONISTICA

Si ricorda che secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 28 febbraio 1983 in materia di tutela sanitaria dell’attività sportiva non
agonistica (“ART. 1 Ai fini della tutela della salute devono sottoporsi a controllo sanitario per la
pratica di attività sportive non agonistiche coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da
società sportive affiliate alle federazioni sportive
nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati
atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18
febbraio 1982”) tutti i Soci sono tenuti a sottoporsi, preventivamente e con periodicità annuale,
a visita medica intesa ad accertare il loro stato di
buona salute, rilasciato con certificato dal proprio
medico di base o pediatra. In quanto associazione sportiva dilettantistica, il Circolo è obbligato a
esibire alle autorità competenti, in caso di richiesta, il certificato medico di qualsiasi socio, anche
se non pratica alcuna disciplina sportiva.
La consegna del certificato medico dovrà avvenire
in Segreteria entro e non oltre il 31 marzo 2016.
Sono esentati coloro che hanno già presentato il
certificato medico di idoneità sportiva “agonistica” valido per l’anno in corso.

I RECORD INVERNALI

I

Marco Di Palma

Dennis Roccella

l record del tennis invernale “open” nella stagione 2015/2016 appartiene sicuramente a Carlo De Santis, Luciano Bidoggia, Gianni
Valentini e Vezio Mangialaio i quali - testimone Paolo Dall’Olio con
loro nella foto che li immortala nel guinness dei primati - sono scesi
sui campi all’aperto lo scorso 5 gennaio: segno della loro “inossidabilità” anche al freddo, pari solo a quella della superficie dei campi.
Ma a contendersi la palma di “irriducibili della racchetta all’aperto”
ci sono ora anche gli amanti del padel, che solo di fronte alla pioggia
(rarissima) hanno rinunciato a sfidarsi sul campo sintetico. In primo
piano, seppure dall’aria piuttosto intirizzita, ecco Paolo Bonaiti, Diego Mihalich, Massimo Landi e Robo Savio nel giorno dell’Epifania.
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tennis

TUTTO IL MEGLIO DEL 2015

Un entusiasmante anno di tennis riassunto nei nomi e nelle immagini dei suoi protagonisti.

I CAMPIONI SOCIALI 2015

Singolare femminile 4.4: LUISA BERTRAND
Singolare maschile 4.4: ALBERTO GIULIANO
Singolare maschile 3.1: STEFANO MOTTA
Singolare maschile Over 45: VITTORIO SANSONETTI
Singolare maschile Over 55: VITTORIO SANSONETTI
Singolare maschile Over 65: PAOLO CONTE
Doppio maschile 4.4: LORENZO COMI/BERNARDINO CHIAIA
Doppio maschile 3.1: NICCOLÒ BISCEGLIA/MAURIZIO BORIN
Doppio maschile Over 45: ALBERTO TARAGLIO/ANDREA GHIGLIA
Doppio maschile Over 65: VENANZIO BAÙ/MARCO FRANCALANCI
Doppio misto 4.4: SIMONA TROSSI/ALBERTO TARAGLIO
Doppio misto +90: ANDREA GHIGLIA/PAOLA MISIANO
Doppio femminile: LUISA BERTRAND/BIA LOMBARDI

Tale mamma, tale figlia: Luisa
Bertrand, ambo nel singolare e nel
doppio femminile sociali; Federica Joe Gardella, doppio premio
per la promozione in Serie A1 e
la vittoria nel Trofeo Caroleo.

I duellanti Che sia nel Torneo dei
Commercialisti piuttosto che nel Torneo
Sociale, ogni anno la sfida dello Sporting
per antonomasia è quella fra i colleghi/
amici/rivali Federico Moine e Vittorio
Sansonetti. Eccoli qui, prima del match
maratona nell’Over 45 che ha decretato
vincitore Sansonetti.

BELLI E BRAVI Stefania Chieppa e
Maurizio Borin, i Migliori Giocatori
individuali rispettivamente di 2^ e 3^
categoria. Inoltre, insieme a Niccolò
Bisceglia, Borin costituisce “la nuova
coppia” da battere: a loro è andato il
doppio sociale 3.1.

Fra i “Best Players 2015”: Federico Luzzo, il più giovane del Torneo Sociale semifinalista nel singolare 3.1; le neo promosse in D1 Paola Rolfo, Paola Dellepiane, Veronica
Paganini, Patrizia Serasso e Cristina Gambarino; gli Over 70 Luciano Bidoggia, Tito Morsero, Gianni Mantineo, Marco Francalanci, bronzo ai campionati a squadre; le neo
promosse in A1 Federica Joe Gardella, Giulia Casoni, Michele Alexandra Zmau e Stefania Chieppa.
I Tapiri 2015: Federico Moine, Giuseppe Del Sorbo e
Cesare Peiretti. Le motivazioni? Chiedere a loro...

LA VITTORIA EPICA
Misiano/Ghiglia, a
sinistra, vincitori del
misto +90 e autori di
un’indimenticabile
semifinale su Del
Sorbo/Bertola.
LA RICONFERMA
Alberto Giuliano,
secondo titolo
consecutivo nel
singolare 4.4.

21° TROFEO TELETHON: “QUELLI DEL LUNEDì” FANNO TERNA

I

l team “Quelli del Lunedì”, capitanato da Gianni Paladino (nella foto
con il trofeo in mano) e formato da
Katia Audisio, Gianmaria Ghezzi, Alessandra Boccalatte (che raggiunge il
record personale di quattro titoli consecutivi), Alessandro Busca, Gianmarco Amico, Paola Misiano e Umberto

Busca, si è aggiudicato per il terzo
anno consecutivo il Trofeo Telethon
battendo in finale il Circolo Ricreativo
Dipendenti Comunali. Nel tabellone di
Consolazione vittoria del Royal Club
Torino. Ultima squadra qualificata
e insignita del Tapiro Telethon, la
nuova formazione de “Gli Instancabili” (Enzo Chieppa, Graziella Bonardo,
Italo Provera, Rinaldo Goria, Michele
Bergese, Massimiliano Peres, Laura
Bonardo, Gianluca Baù).
Per la cronaca, dieci le squadre partecipanti per un incasso di 1.500 euro
devoluto alla UILDM di Giorgio Peirolo.

AVVOCATI E MAGISTRATI, STEFANO FIORE VINCE IL DERBY CON DEL SORBO

A

COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI: ARRIVANO I NOSTRI!

C

on la fine dell’anno si è concluso anche il
tradizionale torneo riservato ai Dottori Commercialisti e Revisori Contabili dell’Ordine di Torino, Pinerolo e Ivrea, con una nota particolare
per i “nostri”: si segnalano Davide Milano (a sinistra), per l’ottavo sigillo appuntato nel singolare
Maschile Classificati su un altro dei protagonisti
annuali della rassegna Luca Ambroso; il duo Federico Moine/Laura Benedetto (sotto) che nel
misto hanno dominato una coppia affiatata e
altamente referenziata come quella formata da
Cristina Rocca e Giorgio Raiteri, 6/2 4/6 10/8
in un’altra maratona in perfetto “stile Moine”;
l’immancabile Vittorio Sansonetti a segno anche
fra i colleghi nell’Over 45 con la schiacciante vittoria per 6/4 6/0 su Fabio Avenale. Nel doppio
maschile, infine, un ennesimo successo per Gianmarco Amico, in coppia con Fabio Zucchetti, vincitore del singolare 4.5.

nche il Torneo riservato ad Avvocati e Magistrati si è concluso incoronando sul podio alcuni alfieri del Circolo della Stampa – Sporting: nel
Singolare Maschile Classificati si è imposto Stefano Fiore al termine di una lotta lunga e serrata sul compagno di squadra Giuseppe Del Sorbo con il punteggio
di 6/7 6/0 10/5, dopo aver battuto in semifinale anche Mario Berruto in un altro match maratona in tre set con super tie-break finale. Tito Morsero si è invece
aggiudicato il titolo del Doppio Misto in coppia con Paola Demichelis; nel Doppio Maschile successo del duo Bruno/Castellani su Barelli/Borin, nel Singolare
Maschile 4.5 di Edoardo Barelli su Roberto Moriglia, nel Singolare Femminile di Stefania Pistis, dominatrice del girone all’italiana.
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BRIDGE

ROSSANO - VIVALDI,
DUO D’ARGENTO
C

ontinuano i successi nazionali dell’affiatatissimo duo
di bridge composto da Enza
Rossano e Antonio Vivaldi, che
ai campionati italiani a Coppie
Miste (in cui detengono già tre
titoli) hanno conquistato l’argento dopo il bronzo nella Coppa Italia Mista. Nel frattempo
allo Sporting continuano i loro
corsi: come sempre al mercoledì sera, con ripresa dopo le pause natalizie al 13 gennaio.

www.sporting.to.it

vivere il circolo

A

COCKTAIL DEGLI AUGURI 2015

nche quest’anno la tradizione degli auguri di fine anno si è celebrata a Palazzo Ceriana Mayneri attraverso il consueto Cocktail: quello delle ore 12 rivolto ai giornalisti e alle istituzioni cittadine, e quello
delle 18 dedicato ai Soci. Fra gli ospiti nelle foto, Tiziana Nasi, l’assessore all’Urbanistica di Torino Stefano
Lo Russo, il presidente del Museo del Cinema e di Torino Piemonte Film Commission Paolo Damilano,
Bruno Gambarotta, l’ex Questore ed ex Prefetto di Torino Luigi La Sala, Renato Zaccarelli, l’ex presidente
dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte Mario Berardi, l’olimpionico Livio Berruti.

PARLARE DI CALCIO
CON ADANI E CONDO’

CHI SIAMO

AD ALBERTO ANGELA

IL PREMIO PANNUNZIO 2015

IL BAGEL DI CARLO
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“P

arlare di calcio” era il tema dell’incontro condotto da Daniele Adani (ex difensore di Fiorentina e Inter e ora commentatore di SkySport) e
Paolo Condò (già prima firma della Gazzetta dello
Sport, ora a SkySport, unico giornalista italiano
che vota nella giuria del Pallone d’Oro) intervistati
da Federico Ferri, nostro socio e responsabile del
calcio di SkySport. Sul tavolo, storie di calcio vissuto da protagonisti sul campo e in sala stampa con
i campioni del pallone di tutti i tempi. Una nota
doverosa: l’ingaggio per i due cronisti è stato devoluto alla UILDM, Unione Italiana Lotta Distrofia
Muscolare, rappresentata da Giorgio Peirolo.

S

edici10 è il nuovo locale di street-food situato in via XX Settembre davanti al cinema Reposi, nato da un’idea
originale del nostro socio Carlo Colombrita: la sua specialità - ancora poco
conosciuta a Torino ma molto popolare
e richiesta nelle grandi città come New
York, soprattutto fra i giovani - porta il
nome di bagel, una specie di ciambella
ebraica bucata al centro, densa interiormente e rosolata all’esterno, preparata con farine e lieviti speciali, a doppia cottura e condita al momento con
pregiati vari prodotti stagionali, dalla
carne al pesce e al formaggio, accompagnati da frutta e verdure a scelta e
a piacere. Insomma, un sandwich internazionale in perfetto urban style.

F

oto ricordo nelle sale di Palazzo Ceriana Mayneri per
la consueta cerimonia di consegna dell’annuale Premio Pannunzio che per il 2015 è stato
assegnato ad Alberto Angela,
qui ritratto insieme al direttore del Centro Pannunzio Pier
Franco Quaglieni e al presidente Camillo Olivetti.
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scuola tennis

UN 2015 DI GIOVANI AL TOP

A

nche la scuola tennis quest’anno ha avuto il proprio momento di gloria con una festa tutta sua: è
stata infatti dedicata a tutti i giovani allievi dei settori Preagonismo e Agonismo la serata del 21
dicembre allo Sporting che ha voluto assegnare un riconoscimento agli atleti che si sono messi in evidenza nella stagione. A coordinare l’evento, tutto lo staff tecnico della scuola tennis del Circolo della
Stampa Sporting guidata dal direttore Luigi Bertino. Dagli allievi più piccoli, sui quali la scuola tennis
da un anno a questa parte sta facendo un lavoro capillare che ha dato i suoi primi frutti, alle Under 16
che nel 2015 hanno ottenuto il quinto posto nel campionato italiano a squadre di categoria e pertanto
già insignite nella Festa del Tennis di Palazzo Ceriana Mayneri: ecco, fra tanti, i nomi dei premiati.

www.sporting.to.it

SUL PODIO 2015
GINEVRA PEIRETTI,
HARRIET HAMILTON,
IOLE SIBONA, MARTINA
BECCHIO Quinto posto
nel campionato italiano
a squadre Under 16
femminile
HARRIET HAMILTON Campionessa
regionale individuale Under 16
GINEVRA PEIRETTI Vicecampionessa
regionale individuale Under 16
MARTINA BECCHIO Qualificata al Master
Internazionale Champions Bowl in Turchia e
al Master nazionale FIT Babolat
LORENZO FERRI Campione regionale
individuale Under 11 e vicecampione
italiano doppio maschile Under 11
LUCREZIA PAPALE
Vincitrice Master
regionale Challenger
Under 14
FILIPPO PECORINI
Vincitore Master
regionale Minitennis
Under 8

Martina Becchio
e Chiara Girardi
Lo staff tecnico della scuola tennis

Carola Raineri e Alessia Garombo
con il maestro Ramon Rodriguez

RICCARDO BALDI Vincitore Master
regionale Challenger Under 12
VIOLA BECCHIO
Finalista Master regionale
Minitennis Under 8
SALVATORE SIMONE
Qualificato al Master
Internazionale Champions
Bowl ad Antalya (Turchia)
ANDREA TERENZIANI Qualificato Master
Nazionale FIT Babolat

I “Tapiri d’Oro”
Lorenzo Ferri e
Federico Luzzo

TERESA CINQUINO
Qualificata al Master
Regionale MASTER SERIES
Under 10
MARGHERITA COSTA
Qualificata al Master
Regionale MASTER SERIES Under 10
ALESSIA BELLOTTI Convocata nella
rappresentativa regionale di Coppa
Belardinelli e Coppa d’Inverno

Harriet Hamilton
e Iole Sibona

TROFEO FIT, LO SPORTING E’ 11°
Anche quest’anno il Circolo della Stampa Sporting si conferma fra i primi club d’Italia: nella
classifica Assoluta del Trofeo FIT 2015 - stilata dalla Federazione Italiana Tennis in base ai
risultati a squadre conseguiti nei campionati di Serie A, B, C e Under - lo Sporting si posiziona
all’11°posto, a un passo dai top ten.

FEDERICO GARBERO Convocato nella
rappresentativa di Coppa delle Province
e qualificato al Master nazionale FIT
Babolat Under 10
FILIPPO CALLERIO
Convocato nella
rappresentativa di
Coppa delle Province
e qualificato al Master
nazionale FIT Babolat
Under 10

febbraio 2016

www.sporting.to.it

scuola tennis

in primo piano
FEDERICO, CHE SPETTACOLO!

Una finale mirabolante per il nostro Federico
Luzzo che con la vittoria in tre set su Alessandro Maturo si è aggiudicato il torneo lim. 3.3
a Caramagna. Come? Lo score è 0/6 6/4 7/6:
recuperato lo svantaggio di 4 a 0 nel terzo set
e annullati anche due match ball, al tie – break
decisivo Federico si è imposto per 7 a 1 inanellando sei vincenti di fila,
a conferma dei soprannomi coniati per lui dai maestri: “Luzzao Meravigliao” o “Luz di Brasil”… Federico è strabiliante! (Nella foto, insieme al
maestro Stefano Bonaiti e all’”amico sostenitore” Tommaso Bonaiti).

ALESSIA IN PRIMA LINEA PER IL PIEMONTE

Già convocata nella rappresentativa regionale di Coppa Belardinelli, Alessia Bellotti ha anche fatto parte della formazione piemontese
della Coppa d’Inverno dove ha conquistato la finale nazionale di
Tirrenia. AGGIORNAMENTO

FILIPPO E RICCARDO,
ARGENTO FRA LE
STELLE

Filippo Pecorini e Riccardo Baldi sono andati entrambi a un passo dal titolo di categoria nel torneo
che si è svolto al Tennis Club Le Pleiadi, dove hanno conquistato la
finale rispettivamente nelle categorie Under 10 e Under 12.

GARBERO/BALDI, UN DERBY
TARGATO SPORTING

I nostri Federico Garbero (nella foto) e Riccardo
Baldi si sono sfidati nell’atto finale del torneo Under 12 al T.C. Vittoria di Cambiano. Il successo è
andato a Federico, a Riccardo spetterà la rivincita!

FERRI SUL PODIO DEL POLLA

Il Piemonte under 12 capitanato da Simone
La Pira e Paolo Calvi ha centrato ancora una
volta il podio del Trofeo Polla, l’ottagonale
per rappresentative regionali che si è conclusa a Trento, giungendo terzo alle spalle di
Liguria ed Emilia Romagna. Del team ha fatto
parte anche il nostro Lorenzo Ferri.

TUTTI PAZZI PER IL RITA’S DAY
IOLE, OLE’!

Un finale di stagione all’insegna della continuità
per Iole Sibona, che a fine novembre non si è
fatta scappare le finali nei tornei di 2^ categoria
a Pino Torinese e al T.C. Vittoria di Cambiano.

nota bene

I

Ecco le immagini delle due tappe del circuito
RITA’S DAY che si sono disputate in autunno al
Nord Tennis e al Tensotennis: tanta partecipazione e altrettanto divertimento per un primo
approccio propedeutico alle gare all’insegna del
gioco e delle regole della sportività.

TESSERE FIT 2015: PROROGA DELLA VALIDITÀ SINO AL 31 GENNAIO 2016

n seguito ad alcuni problemi riscontrati dalla FIT nella funzionalità dei propri sistemi informatici, il Consiglio Federale ha deliberato la proroga di
un mese della validità delle tessere federali “atleta agonista” e “atleta non agonista” rilasciate nell’anno 2015. In deroga a quanto previsto all’art.
79.2, lett. a), del Regolamento Organico FIT, gli atleti in possesso di tali tessere e nei confronti dei quali non sia scaduta la relativa certificazione
medica di idoneità, potranno svolgere attività agonistica federale sino al 31 gennaio 2016. Al richiamato termine del 31 gennaio 2016 è stata altresì
estesa la copertura assicurativa derivante dal possesso delle suindicate tessere federali.

tennisti

allo specchio

IL MASSIMO CARICAMENTO
NEL ROVESCIO A UNA MANO

a cura della videoanalisi di Danilo Pizzorno e Riccardo Piatti

Per analizzare il rovescio ad una mano nel massimo caricamento, possiamo dividere il movimento del corpo in due parti al fine di osservare dei punti chiave importanti:

parte inferiore:

1) il peso del corpo è sulla gamba posteriore/
esterna mentre il piede anteriore non ha ancora completato l’appoggio.
L’ampiezza dell’appoggio è maggiore della
larghezza delle spalle.

parte superiore:

1) la mano non dominante tiene la racchetta
indietro più o meno perpendicolare al terreno
per favorire la caduta in decontrazione.
2) la mano dominante passa in linea o sotto la
spalla non dominante.
3) la mano e il braccio dominanti iniziano la
ricerca dell’ampiezza puntando verso il fondo
del campo.
4) equilibrio: la testa rimane sempre perfettamente in asse col corpo.

