
Mario Calabresi ha indossato
la maglia numero 9 per

ricordare Giampiero Paviolo. Lo
ha fatto domenica 12 maggio
con molti amici e colleghi del
caporedattore de La Stampa
(capocronista tra il 1998 e 2006)
scomparso prematuramente, e
all'improvviso, l'estate scorsa.
Insieme, in questo modo sem-
plice e spontaneo, si sono stretti intor-
no ai familiari di "Pavio", che amava il
calcio (e il Toro) come il giornalismo:
la sua raccolta di album Panini era da
autentico - e invidiato - collezionista.
Da decenni un direttore dei quotidia-
ni torinesi non scendeva in campo,
qui, allo Sporting. Gli ultimi erano
stati il compianto Franco Colombo
(Tuttosport) e, ancor  prima,  Ennio
Caretto (primo direttore di Stampa
Sera).
Stopper di buone qualità, Ennio.

L'erba, in quel 1978, stentava
a crescere sui lati del terreno
di gioco. Da ragazzo, era
cresciuto nelle giovanili del
Bacigalupo, dove aveva
"militato" con Vinicio Lucci (ex assesso-
re allo Sport del Comune) e con
Piergiorgio Palmesino (ex allenatore
delle giovanili del Toro). Nelle sfide tra
giornalisti, Caretto si distingueva con il
bravissimo (ed ex juventino di serie A
dei tempi di Boniperti, Charles e Sivori)
Angelo Caroli, con Bruno Bernardi,

Il ricordo
e l’attesa
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estive di volley (con Rino Cacioppo, in
primis), è stato il tennis a consentire di
mantenere una buona forma, specie
grazie alle racchette di Maurizio
Caravella, Marco Francalanci, Gianni
Romeo, Alessandro Rosa, Dario
CrestoDina, Piero Valesio.
Ma il  calcio è più gioco di squadra, e,
purtroppo, si è ridotto, anche se ai
"Tuttosportivi" Alessandro Baretti,
Marco Bo, Giorgio Pasini, Valter
Perosino non mancano volontà, capa-
cità e fiato.

Domenica 12 maggio si è rivista La
Stampa: l'amicizia per Paviolo ha
riportato un direttore e tanti nuovi
colleghi su quel campo, ora sinteti-
co. Vicino alla "punta" Calabresi il
vice Ubaldeschi con Guido Boffo
(un bel gol!), Giuseppe Bottero,
Paolo Brusorio, Marco Castelnuovo
(bravo portiere!), Alberto Infelise,
Gabriele Martini, Francesco
Moscatelli, Massimiliano Nerozzi,
Gianluca Paolucci, Beppe
Salvaggiulo, Marco Sartorelli,
Maurizio Ternavasio, Raphael
Zanotti. Hanno perso contro il Resto
de La Stampa (poligrafici ed ex)  per
3 a 1, ma hanno rinverdito, anche
sotto l'aspetto sportivo e solidale, la
presenza del quotidiano nel Circolo
che ha visto La Stampa protagonista
dalla nascita. La vittoria più bella
sarà il rafforzamento di questo
importante punto di riferimento del
nostro territorio.

LUCIANO BORGHESAN

Sandro Casazza, Carletto Coscia,
Giorgio Gandolfi, Carlo Sartori,
Vincenzo Tessandori e con Bruno
Perucca, l'indimenticato nostro ex pre-
sidente. Stimati professionisti della
"macchina da scrivere", ma anche
apprezzati "pedatori" per chi tra i gio-
vani sperava di emularli... Alcuni ci
riuscirono, come i "televisivi" Amedeo

Goria, Carlo Nesti
e gli sportivi della
carta stampata
Toni Damascelli,
Gigi Garanzini,
Vittorio Oreggia
(attuale direttore
di Tuttosport). Più
tardi raccolsero
l'eco di quelle
"imprese" altre
"penne" in carrie-
ra, Dario
CrestoDina, Luca
U b a l d e s c h i

(rispettivamente vicedirettori di
Repubblica e de La Stampa),
Pierpaolo Luciano e Guido Tiberga
(reponsabili delle edizioni torinesi dei
due giornali nazionali), le "firme" Aldo
Cazzullo, Gabriele Romagnoli etc. Di
Caretto sono rimasti "leggendari" i tac-

kle con il sindacalista
Umberto Zanatta o con
l'inviato speciale
Mimmo Candito.
Coriacei, tutti si  batte-
vano con grinta, e il
direttore non era da
meno. Poi Ennio,
minacciato dalle Br
(che nel 1977 uccisero
il vicedirettore de La
Stampa,  Carlo
Casalegno) si trasferì a
New York  per assume-
re la corrispondenza
dagli Stati Uniti prima
de La Stampa e infine
del Corsera. Con le

"partenze" e il "peso degli anni", il cal-
cio dei giornalisti divenne un po'
meno "vetrina".  A parte le parentesi

Giornalisti calciatori

Q uesta pagina del nostro giorna-
lino è dedicata al ricordo di un

giornalista, Giampiero Paviolo, che
ci ha lasciati all’improvviso in età
assai fertile,  quando la parabola
della sua carriera era in alto.
Giampiero aveva il calcio nel cuore

e i colleghi si sono riuniti intorno
alla famiglia nel modo più affettuoso
e semplice, correndo dietro a un
pallone. Anche Mario Calabresi,
direttore della Stampa, è sceso in
campo; vi dice tutto nell’articolo a
fianco Luciano Borghesan, pilota
dell’iniziativa. Spostiamoci a
Palazzo Ceriana Mayneri, la nostra
casa madre. Insieme con l’Ordine
dei Giornalisti abbiamo appeso sulla
facciata del Palazzo una fotografia
gigante di Domenico Quirico (scat-
tata dal fotoreporter Fabio
Bucciarelli), il giornalista  del quale
non si avevano notizie da  due mesi,
da quando era andato in Siria per
realizzare uno dei suoi reportage di
guerra. A premiare questo modo di
sensibilizzare l’opinione pubblica
sulla vicenda, alla vigilia della ceri-
monia ci ha raggiunti una bella noti-
zia: è vivo, anche se prigioniero. Al
momento in cui scriviamo, non ne
sappiamo di più. I professionisti di
razza non accettano di trasformare la
professione in comoda routine,
Quirico è sempre andato in prima
linea. Il messaggio fotografico è un
augurio di buon ritorno. Ti aspettia-
mo, Domenico.
I giornalisti torinesi, fondatori del
Circolo nel 1957,  non approfittano
della primogenitura per occupare
spazi  non consentiti dal buon gusto.
La storia testimonia il garbo e la dis-
crezione con cui  portiamo avanti un
mandato inteso a riunire in nome
della cultura e del tempo libero chi
desidera fare gruppo e confrontar-
si. Continueremo così.

GIANNI ROMEO

In piedi da sinistra, Castelnuovo, Salvaggiulo, Boffo, Sartorelli, Ubaldeschi, Calabresi;
accosciati, Paolucci, Ternavasio, Bottero, Brusorio, Infelise, Nerozzi e Zanotti. In alto,

l’indimenticabile Giampiero Paviolo nella figurina riprodotta da Walter Brusa.

Paolo Brusorio

Massimiliano Nerozzi

Mario Calabresi

Giuseppe Salvaggiulo

Luca Ubaldeschi
foto Miguel

foto Solavaggione
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Luglio 2013 GLI APPUNTAMENTI

Mercoledì 3
ore 18,00

Mercoledì 3 luglio, alle ore 20, il
Palanuoto di via Filadelfia ospita la
Swimming Cup, il meeting interna-
zionale di nuoto con oltre cento
atleti in rappresentanza di dieci
nazioni. Fra gli italiani in gara, tutti i
big del nuoto azzurro: da Federica
Pellegrini a Ilaria Bianchi, da Filippo
Magnini e Fabio Scozzoli a Luca
Dotto e Gregorio Paltrinieri.
Lo Sporting, attraverso i suoi
spazi, farà da supporto orga-
nizzativo all’evento per la
conferenza stampa e per il
Party di Gala che coinvolgerà
gli atleti e che si terrà a
bordo piscina nella serata del
3 luglio. 
I biglietti per le gare sono in
vendita sul circuito ticketo-
ne.it (il punto vendita più
vicino al circolo è l’agenzia
di viaggi e turismo Quattro
Passi, via Filadelfia 121/B),
vivaticket.it, oppure presso il
Palanuoto dall’inizio di giu-
gno (21 euro l’intero, 5 euro
gli under 8). Per i soci del
Circolo della Stampa – Sporting
diritto di prelazione sull’acquisto dei
biglietti prenotando in Segreteria.

Palanuoto

I BIG DEL NUOTO 
ALLA SWIMMING CUP

“UNOPIU’ TENNIS SERIES 2013”
APPRODA ALLO SPORTING
“Unopiù Tennis Series
2013” è il circuito naziona-
le di tornei di doppio
maschile limitato 3.3 che
coinvolge quattro circoli di
tennis italiani: T.C. Napoli,
T.C. Cagliari, T.C. Viterbo e
Circolo della Stampa –
Sporting a Torino. Le prime
due coppie classificate di
ogni tappa accederanno al
Master finale che si dispu-
terà a metà settembre al
T.C. Viterbo con ospitalità
per i giocatori presso la
struttura Hotel Salus Terme,
hotel 4 stelle adiacente al tennis club. Allo Sporting il Torneo Unopiù
Tennis Series si terrà dal 29 giugno al 6 luglio con un montepremi com-
plessivo di 2.500 euro in buoni acquisto della Unopiù. Iscrizioni in
Portineria entro giovedì 27 giugno.

Unopiù viene fondata nel 1978 a Soriano nel Cimino, piccolo centro nel cuore della

campagna della Tuscia, a 15 km da Viterbo. Nata al centro di un mondo legato da

secoli alla cura e alla cultura del giardino, in poco più di 30 anni si è trasformata da

piccola realtà artigiana ad azienda leader in Europa, e non solo, per l’arredamento da

esterni, direttamente presente con i propri punti vendita in Italia, Francia, Spagna,

Svizzera, Slovenia e Germania, oltre che in Marocco. L'idea originale che ne ha decre-

tato il successo era semplice quanto geniale: creare e dar vita alle migliori soluzioni per

arredare gli spazi aperti come fossero parte integrante della casa, con la stessa cura

e ricercatezza. Alla base una granitica certezza: sono proprio il giardino, la piscina, la

terrazza, il portico ecc... quegli spazi senza pareti privilegiati dove le persone che

hanno la fortuna di abitarli si godono, nella bella stagione, in compagnia di amici e parenti, i momenti più piacevoli e rilassanti della vita. Farlo seduti

e circondati da arredi di pregio è un ulteriore plusvalore di questi momenti. Una sorta di rivoluzione del gusto per quello che, salvo rare eccezioni, era

considerato un ambiente di secondo piano dove l'unico valore ammesso era la praticità. 

�MERCOLEDÌ 3 LUGLIO – ORE 20.30 
Sporting
> Party di Gala per la “Swimming Cup”, il meeting internazionale di
nuoto in programma nello stesso giorno al PalaNuoto di via Filadelfia.

�SABATO 6 LUGLIO 
Sporting
> Finali per il torneo FIT di doppio maschile “Trofeo Uno Più”, riser-
vato a giocatori con classifica limitata 3.3 (in possesso di tessera FIT
Atleta 2013). L’inizio è previsto per sabato 29 giugno, iscrizioni entro
giovedì 27 giugno.

�GIOVEDÌ 11 LUGLIO – ORE 19.30 
Sporting
> Finalissima per la 16^ edizione della Coppa Sporting, il tradiziona-
le torneo estivo a squadre del giovedì sera, con cena, musica e pre-
miazione a bordo piscina.

DIAMO I NUMERI…

ossia 30 giugno, il
giorno a cui è stata

rimandata la chiusura delle
iscrizioni al torneo di tennis
dei World Master Games in
programma allo Sporting dal 2
all’11 agosto prossimi. Forza,
indecisi e ritardatari!

30

: il numero dei
posti auto del

parcheggio interno lato
via San Marino. Un par-
cheggio che è nato qual-
che anno fa in seguito al
ritorno delle partite del
campionato di Serie A
allo Stadio Comunale,
con conseguente riduzio-
ne dei posti auto nel con-
troviale di corso Agnelli
durante le partite.
Dunque un parcheggio
“d’emergenza”, che come

tale va in fondo considerato
nonostante sia diventato abi-
tuale e utile, ma che va usato
con il rispetto delle regole per
evitare che i costi e l’impegno
della vigilanza inducano alla
chiusura. Come si dice, “uomo
avvisato, mezzo salvato”…

55

il numero degli inviti a
pagamento a disposi-

zione di ciascun socio per
l’anno 2013, dei quali solo
tre possono essere intestati
alla stessa persona. Da tene-
re a mente.

5

QUOTA FORFAIT
PER LE BABY SITTER
Anche quest’anno sarà possibile
usufruire di una quota annuale for-
fettaria per le baby – sitter pagabile
in dodicesimi a seconda del mese di
ingresso. Informazioni in Segreteria.

NOTA BENE

TERZA RATA IN SCADENZA
Per chi avesse effettuato il pagamento
rateale della quota associativa 2013, si
ricorda che il 31 luglio è in scadenza
la terza e ultima rata.

SPECIALISTI DELL’OUTDOOR
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Procacci (esordiente in A2,
imbattuta e determinante con il
suo singolare) che ora dovran-
no affrontare un turno di anda-
ta e ritorno (in programma il 16
e 23 giugno) per la conquista
della promozione in A1.
Gran successo inoltre anche
per la prima squadra della Serie
C maschile, che ha conquistato
la qualificazione al tabellone
nazionale grazie alla bella vitto-
ria nel tabellone regionale
sull’ASD Monviso: Giorgio
Bigatto, Fabio Cerone, Stefano
Galla, Nicola Goitre, Stefano
Reitano e Umberto Stravicino.

Al termine di uno straordinario girone
che si è concluso con quattro vittorie e

due pareggi in cantiere, la formazione
rosa di Serie A2 guidata da Giampiero
Arbino ha chiuso la classifica al primo
posto guadagnandosi il tabellone dei
play off da favorita: incontro decisivo,
quello dell’ultima giornata che oppo-
neva il club torinese al T.C. Castellazzo,
con cui fino a quel momento era divi-
so a pari merito il vertice della poule.
Ed è stato proprio nella trasferta par-
mense, finita con il pareggio, che lo
Sporting ha scavalcato l’avversario in
classifica per differenza di incontri
vinti. Una bella soddisfazione per la
caparbia Alice Canepa, la solida
Agnese Zucchini, l’emergente Despina
Papamichail e la grintosa Annamaria

Luglio 2013 TENNIS

Gli Over perseverano e conqui-
stano anche quest’anno ben tre
titoli piemontesi: si
tratta degli Over 65
(Gianni Mantineo,
Manlio Accornero,
Venanzio Baù,
Francesco Colom-
brita e Luciano
Bidoggia), campioni
regionali con la vitto-
ria sui Ronchiverdi,
delle Ladies 40 libero
(Paola Dellepiane,
Paola Misiano e
Carlotta Colombo)
vincitrici sullo Sport
Village Bertolla e
delle Ladies 40 4.4

(Simona Trossi, Luisa
Bertrand e Patrizia Alloatti)

con il primo posto nel girone davanti
al Tennis Rivoli 2000. 
Niente da fare quest’anno per gli
Over 55 e gli Over 45, usciti entram-
bi al primo turno del tabellone
regionale.

Il Torneo Femminile Invernale del Lunedì organizzato da Giuliana
Ballatore e coordinato da Maurizio Mariotti ha una nuova regina: si trat-

ta di Stefania
Bertacchi, che
nell’ultimo atto
del Master finale
si è imposta sulla
c a m p i o n e s s a
uscente Bia
Lombardi per 0/6
6/4 10/4. Al terzo
e quarto posto
Paola Carando e
Patrizia Alloatti. 

Serie A2, primi ai play off

La formazione di A2 con Agnese Zucchini,
Annamaria Procacci, Alice Canepa

e il capitano Giampiero Arbino

Annamaria Procacci,
grande protagonista del girone

Gli Over 65: da sinistra Francesco Colombrita,
Gianni Mantineo, Luciano Bidoggia,
Venanzio Baù e Manlio Accornero

Le Ladies 4.4: da sinistra Maurizio Mariotti
(capitano), Simona Trossi, Luisa Bertrand

e Patrizia Alloatti

STEFANIA BERTACCHI REGINA DEL LUNEDI’

Federico Moine è il trionfatore della Monday Cup 2013, il torneo di dop-
pio maschile a inviti che si è finalmente concluso in primavera. Nella
classifica individuale dei giocatori “titolari” Moine è salito sul gradino più
alto del podio seguito da Carlo Piumatti e Andrea Rodella. Fanalino di
coda del torneo che contava venti partecipanti, Gianguido Sala, al quale
è stato consegnato il tradizionale e goliardico “trofeo” riservato all’ultimo
classificato. Nella classifica dei giocatori “sostituti”, invece, la palma è
andata a Gianni Paladino, al quale va
anche al ringraziamento di tutti i par-
tecipanti per la preziosa disponibilità
dimostrata fino all’ultimo minuto.

MOINE SUL PODIO DELLA MONDAY CUP

Giancarlo Gramoni e Cristina Persenda sono i vincitori del Master finale del torneo
“Maggio in misto” che si è concluso nel primo week-end di giugno. Alla fase finale
a quattro, oltre i vincitori, si erano qualificati le coppie Francesco Colombrita e
Patrizia Provvisiero, Bartolo e Luisella Bresciano, Graziella Sassi e Renato Tosco.

Le Ladies 40 libero: da sinistra, Paola Rolfo,
Carlotta Colombo e Paola Dellepiane

con il capitano Maurizio Mariotti

Da sinistra, Graziella Sassi, Renato Tosco, Francesco Colombrita,
Patrizia Provvisiero, Luisella Bresciano, Giancarlo Gramoni,

Cristina Persenda e Bartolo Bresciano

Stefania Bertacchi con la finalista Bia Lombardi

PERSENDA E GRAMONI, CHE COPPIA!

CAMPIONI PIEMONTESI!

Federico Moine
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Per il quarto torneo consecutivo Tony Ciurleo ha portato alla vittoria l’ormai
ben rodata squadra Sushi Sound, composta per la maggior parte da figli di ex
campioni di Serie A come Riccardo Scirea, Simone Salvadori, Gianmarco Sala
e rinforzata dall’innesto di due recenti protagonisti delle massime Serie come
Massimo Carrera (Bari e Juventus) e Cristian Stellini (Genoa, Siena e Bari).
Negli “old boys” della domenica, ossia gli Over 40, Pino Mannarini e la sua
squadra Old Level hanno dominato il torneo respingendo l’assalto del sem-
pre pericoloso Fideuram. E a fine settembre si riparte: l’estate imminente ser-
virà a preparare le rivincite nel torneo autunnale.

Società, storia e attualità: sono i temi su
cui vertevano i tre appuntamenti culturali
del mese scorso a Palazzo Ceriana
Mayneri. La casa editrice Sperling &

Kupfer ha pre-
sentato il libro
dello scrittore
pa le rmi tano
Marino Ragusa
“Orto e man-
giato. Come
coltivare un
orto su balconi

e terrazzi e gustarne i frutti”, uno degli
hobby più utili e più nuovi di questi
tempi: il libro spiega come per crescere
fagiolini, piselli e pomodori, piante aro-
matiche e piccoli alberi da frutta non sem-
pre occorrano grandi spazi, e attraverso
120 ricette insegna a trasformare “il rac-
colto” in piatti sani e sfiziosi. 
L’appuntamento con la storia e la lette-
ratura è avvenuto invece all’insegna del
150° della nascita di Gabriele
D’Annunzio: a cura del Centro
Pannunzio, lo storico e giornalista

Giordano Bruno Guerri ha raccontato
attraverso la sua opera La mia vita car-
nale. Amori e passioni di Gabriele
D’Annunzio la “vita inimitabile” del Vate
che fece innamorare di sé donne straor-
dinarie.
Infine l’attualità, con un incontro eccezio-
nale fra le sei maggiori associazioni
ambientaliste italiane (CAI, FAI, Italia
Nostra, Legambiente, Touring Club
Italiano e WWF) riunite per elaborare e
proporre al Governo una strategia di sal-
vaguardia del territorio italiano.

Nella Sala Rossa del Comune di
Torino festa grande martedì 21
maggio per il Centro Pannunzio
che ha raggiunto i suoi primi 45
anni di vita. Il sindaco Piero
Fassino, il presidente del
Consiglio Comunale Giovanni

Maria Ferraris e altre personalità
hanno ringraziato a nome della
città il professor Pier Franco
Quaglieni, da sempre direttore
impareggiabile del sito culturale
torinese. Quaglieni  nel suo inter-
vento conclusivo ha  sottolineato

la preziosa opera di affiancamen-
to del Circolo della Stampa -
Sporting.

Bruno Quaranta, critico letterario e
giornalista de La Stampa, è stato l’o-
spite d’eccezione dell’incontro a cura
de “Gli Amanti della Letteratura
Classica” che verteva su Italo Calvino
e le opere La giornata dello scrutato-
re e Lezioni americane.“Un’iniziativa

che ha riscosso un buon successo da
parte dei nostri adepti, nonostante
l’organizzazione di eventi culturali
come questi ti lascino sempre con il
fiato sospeso fino all’ultimo per il
timore di avere la sala vuota  – è il
commento di Giovanni Thovez, pro-

motore e coordinatore del gruppo let-
terario cha da un paio di anni si riuni-
sce una volta al mese allo Sporting
per dibattere su libri e autori -. E inve-
ce gli Amanti della Letteratura
Classica sono fedeli: un’iniziativa che
proveremo a ripetere.” 

Luglio 2013 VIVERE IL CIRCOLO
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Alberto Sinigaglia, presidente
dell’Ordine dei Giornalisti, con lo scrit-

tore Marino RagusaLo scrittore Giordano
Bruno Guerri

ATTUALITA’ E CULTURA AL CIRCOLO DELLA STAMPA

QUARANTA, CALVINO E GLI AMANTI DELLA LETTERATURA

I 45 ANNI DEL PANNUNZIO

Continuano i successi musicali del
nostro giovane pianista Francesco
Mazzonetto, che a maggio ha vinto
il primo premio nel prestigioso

“Concorso Pianistico J.S.Bach”:
“Vedo lampi di genio nella sua ese-
cuzione”, è stato il commento di
Remo Vinciguerra, uno dei compo-

sitori più conosciuti ed apprezzati
in Italia per la sua attività didattica
musicale.

MAZZONETTO, ANCORA UN SUCCESSO

BRIDGE

CALCIO

Dopo trenta giornate di gara si è
concluso il 3° torneo pomeridiano
di bridge del venerdì promosso da
Patrizia Triulzi, direttrice di gara,
coadiuvata per il controllo score e
classifiche da Alfonso Landi. Il
quale, ancora una volta, per il terzo

anno consecutivo, è il
campione indiscusso
di questa edizione
insieme a Jimmy Tos:
una coppia affiatata e
regolare, la loro, che
in tutti i tornei non è
mai scesa sotto il
50%, mentre altre
coppie, più giovani e
anche brillanti, talvol-
ta incappano in risul-
tati negativi che le
penalizzano nella
classifica finale. Al

terzo posto ancora Gianni Mantineo,
al 4° Fulvio Isoardi, al 5° Gabriella
Albertetti, al 6° Marisa Orsi. Fra i
non soci, primo classificato di nuovo
l’esperto Piero Camisani. Ma su tutti
ha prevalso l’idea vincente di questo
torneo, i cui numeri parlano chiaro:
nella stagione 2010/2011 966 pre-
senze, in quella 2011/2012 1058,
quest’anno 1150, in un crescendo
continuo. L’appuntamento si rinno-
va anche per il prossimo autunno,
con avvio venerdì 4 ottobre.

LANDI – TOS, 
NON C’E’ IL DUE
SENZA IL TRE

CIURLEO HA FATTO POKER

La Costanzia di Alberto, Andrea
e Antonio Abbena, seconda classificata

Alfonso Landi e Jimmy Tos

I Suchi Sound vincitori del Torneo Primaverile

Gli “Old Level” capitanati da Pino Mannarini
vincitori dell’Over 40
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Il maestro e capitano Fabio Pulega con
Chiara Damilano, Sofia Ragona

e Letizia Madiai

Iole Sibona e Harriet Hamilton

Riccardo Spadavecchia, Pierluca
Lando e Giorgio Gallizio

Luglio 2013 www.sporting.to.it

Primo giro di boa per le squadre
giovanili iscritte ai campionati ita-

liani under. A fine maggio si è con-
clusa la fase a gironi, cinque le squa-
dre che si sono qualificate per il
tabellone regionale, dove di diritto
ce ne sono già alcune in base ai
risultati conseguiti nel 2012.
Vediamo quali sono le squadre
sopravvissute al girone:

UNDER 12 FEMMINILE
Un team fatto di esordienti che ha
per punta di diamante la neo reginet-
ta piemontese Under 11 Irene Piano
(nella foto, ultima a destra). Insieme
a lei, Rebecca Mistretta, Giulia
Marsocci, Carlotta Malvicino, Elena
Sofia Amprino. “Un’esperienza
nuova per la maggior parte di loro –
afferma la maestra Stefania Consolati
-: le ragazzine hanno fatto gruppo, si
sono divertite con un ottimo approc-
cio all’agonismo.”

UNDER 12 MASCHILE “B”
Debutto in squadra per Giorgio
Gallizio, accanto a Pierluca Lando e
Riccardo Spadavecchia: “Una forma-
zione di veri appassionati – dice il
maestro Paolo Bonaiti – e per certi
versi equilibrata dal carattere esube-
rante ed estroverso di Riccardo e da
quello tranquillo e silenzioso di
Giorgio.”

UNDER 14 FEMMINILE “B”
Iole Sibona, Harriet Hamilton e Anna
Canavese: le prime due sono alla loro
terza esperienza di squadra, insieme
già al loro esordio nell’under 12.

“Hanno superato il girone senza nes-
suna difficoltà contro avversarie deci-
samente più deboli – dice il loro
capitano Ramon Rodriguez -, eppure
hanno affrontato ogni incontro sem-
pre seriamente, senza sottovalutare
mai le avversarie e impegnandosi al
massimo delle loro capacità, cosa
molto importante nella formazione e
nell’educazione dei ragazzi.”

UNDER 16 FEMMINILE “B”
Primo anno under 16 per Sofia
Ragona e Letizia Madiai, secondo
per Chiara Damilano che nel 2012
aveva supportato le vicecampionesse
a squadre under 16 Federica Joe
Gardella e Annamaria Procacci: “Una
squadra forte sulla carta, purtroppo
bloccata nel suo percorso in tabello-
ne dalle stesse compagne di squadra
della formazione “A”, quella delle
vicecampionesse italiane Gardella e
Procacci. Il regolamento federale
infatti le obbligherà a scontrarsi per
la qualificazione alla fase di
MacroArea Nordovest. Rimandiamo
dunque ogni aspettativa al prossimo
anno.”

UNDER 14 MASCHILE “A”
Tre giocatori al loro primo anno
Under 14: Tommaso Busca e
Alberto Beraudo, già affiatati com-
pagni under 12 lo scorso anno, e
Paolo Lombardo. Il quarto è Pietro
Piras: “Una squadra omogenea e
affiatata – dichiara ancora il maestro
Fabio Pulega -, con Piras che fa un
po’ da uomo squadra e trascinatore
del gruppo.”

Under al primo round

Rebecca Mistretta, Carlotta
Malvicino, Elena Sofia Amprino

e Irene Piano

Dopo cinque anni di insegnamento
nel settore dell’Agonistica coordi-
nata da Giampiero Arbino e altret-
tanti da giocatore con i colori dello
Sporting in Serie C, dalla prossima
stagione Claudio Rizzo lascia il cir-
colo per una nuova avventura:
Claudio ha infatti deciso di intra-
prendere la strada del coach priva-
to, “da sempre la sua vera aspira-
zione”. Grazie all’esperienza acqui-
sita prima come agonista e poi
come maestro allo Sporting e alla
sua dedizione nel seguire i giocato-
ri nei tornei internazionali, Rizzo ha
deciso di cogliere al volo l’oppor-
tunità di seguire personalmente sia
sotto l’aspetto tennistico che orga-
nizzativo qualche giovane promes-
sa azzurra. A lui va il ringraziamen-
to di tutto il Circolo della Stampa –
Sporting e dello staff della Scuola
Tennis. In bocca al lupo, Claudio! 

ARRIVEDERCI,
CLAUDIO
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RIFLETTORI SU…

Neanche una breve pausa. Il corso di tennis annuale si è appena
concluso e già il 17 giugno l’addestramento e gli allenamenti sono
ripartiti con tante proposte per l’estate: non resta che scegliere. 

Non è facile far appassionare al
tennis signorine in età adole-
scenziale, a meno che non
siano già provette agoniste. Per
questo puntiamo i riflettori su
Eugenia ed Elisa: il loro approc-
cio al tennis si è trasformato in
una passione che le rende assi-
due partecipi a ogni iniziativa,
dalle lezioni ai tornei fino a
tutte le attività collaterali per le
quali si rendono disponibili
anche nell’organizzazione,
dando una mano preziosa ai
maestri. Ce ne fossero, di ragaz-
zine così…

Luglio 2013 SCUOLA TENNIS

TENNIS NO STOP
IRENE CAMPIONESSA
PIEMONTESE!

ESTATE RAGAZZI
E’ rivolta ai ragazzi in età compresa fra i 5 e i 12 anni, in orario
8.30 – 18.00 dal lunedì al venerdì, con giornate programmate prin-
cipalmente sullo svolgimento di alcune discipline sportive (tennis,
nuoto, calcio, mini volley, mini basket). Per chi lo desidera, c’è
anche la possibilità di inserire un corso di calcio e delle lezioni di
tennis in più. Nel programma ci sono anche attività ludiche (per-
corso a stazioni nel verde con giochi e staffette, caccia al tesoro,
giochi a squadre con l’acqua, mini Olimpiadi di prove di atletica e
abilità) e nelle giornate di maltempo le attività all’aperto vengono sostituite da
giochi di società e laboratori di disegno. Sono inclusi pranzo e merenda.

AGONISTICA JUNIOR TENNIS CAMP
E’ la vera novità di quest’anno, ed è rivolta a ragazzi in età compresa fra gli 11
e i 14 anni previa selezione da parte della Direzione Tecnica della Scuola
Tennis. Il Tennis Camp (che si svolge sempre in orario 8.30 – 18.00) rappre-
senta un’ottima opportunità per migliorare e approfondire la tecnica del pro-
prio tennis attraverso un allenamento intensivo sia al mattino che al pomerig-
gio integrato sempre da una preparazione atletica specifica: per l’esattezza, tre
ore di tennis  e tre ore di preparazione atletica al giorno. Un’occasione di
approccio al settore agonistico vero e proprio per alcuni, di continuazione degli
allenamenti invernali per altri. Le giornate del Junior Tennis Camp iniziano alle
ore 8.30 con termine alle 18, pranzo e merenda inclusi.

STAGE SETTIMANALE ESTIVO “ADDESTRAMENTO”
La proposta è rivolta a tutti ragazzi del settore Addestramento che intendono
proseguire il percorso intrapreso durante l’anno: le lezioni prevedono una for-
mula base (50 minuti di tennis + 50 minuti di preparazione atletica) oppure una
formula intensiva (100 minuti di tennis + 50 minuti di preparazione atletica) in
orario da concordare con il maestro, da uno a cinque volte la settimana (dal
lunedì al venerdì). Possibilità di iscrizioni di settimana in settimana entro il mar-
tedì precedente.

STAGE SETTIMANALE ESTIVO “AGONISTICA”
La proposta, analoga allo Stage Estivo Addestramento, è rivolta esclusivamente
ai ragazzi del settore Agonistico e prevede una formula intensiva costituita
esclusivamente da 100 minuti di tennis + 50 minuti di preparazione atletica al
giorno. Gli allenamenti verranno concordati di volta in volta con il maestro,
anche in base agli impegni agonistici degli allievi.

CENTRI ESTIVI FEDERALI
Corsi di tennis settimanali e bisettimanali gestiti dalla Federazione Italiana
Tennis presso i Centri Tennis Federali di Sestola, Serramazzoni, Brallo, Caprese
Michelangelo, Terrasini, Tonezza del Cimone, Castel di Sangro e Nottingham.
Per maggiori informazioni, www.federtennis.it/centriestivi

EMMA E LETIZIA
IN FINALE 
NELLA COPPA PIA 2013

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

Analizzando il servizio nella fase finale, ci soffermiamo sull’atterraggio del giocatore sulla gamba sinistra, un particolare denominato “arabesca”
perchè molto simile alla posizione dei ballerini.
Questa posizione non va ricercata, perché è diretta conseguenza della spinta corretta verso l’alto della gamba destra. Inoltre, con l’ausilio dell’o-
rologio durante una ripresa da dietro, possiamo controllare se il giocatore spinge correttamente verso l’alto. L’orologio in partenza va puntato sulla
punta del piede sinistro a ore 6 e, se il movimento è corretto, in caduta resta a ore 6, mentre la pianta del piede destro deve puntare verso la
telecamera assumendo una posizione di equilibrio del corpo. Vedere Djokovic e Berdych per credere!

Per visualizzare l’analisi completa del colpo attraverso il video, vai sul sito www.dartfish.tv/sportingtorino

L’ARABESCA NEL SERVIZIO DI DJOKOVIC E BERDYCH

ELISA CATALANO E
EUGENIA BELLAGAMBA

FLASHBACK

Irene Piano ha conquistato la scu-
detto piemontese Under 11 ai cam-
pionati regionali che si sono dispu-
tati al T.C. Monviso. Dopo il recente
successo nel Trofeo Kinder proprio
sui campi dello Sporting, è arrivato
un altro bel risultato per Irene, ormai
sotto gli occhi del settore tecnico
federale che la convoca regolarmen-
te ai raduni e ora anche nella rap-
presentativa della Coppa delle
Province. E di riflesso si gode il suc-
cesso anche il Settore
Addestramento a cui Irene appartie-
ne: in particolare i maestri Stefano
Bonaiti e Stefania Consolati che la
allenano sotto la guida del coordina-
tore Paolo Bonaiti.

Ancora un successo per Emma
Ghirardato e Letizia Beraudo. Le
nostre due giovanissime portacolori
hanno fatto parte della rappresenta-
tiva regionale capitanata dai tecnici
nazionali Stefano Rossi e Marco
Canevarolo che si è classificata
prima alla finale di Macroarea Nord
Ovest della PIA CUP 2013:
eccole nella foto con i compa-
gni di squadra Lorenzo Ferri
T.C. (Monviso), Luca
Bongiovanni (T.C. Pinerolo),
Alessia Camerano (Riverside),
Filippo Callerio (T.C. Monviso),
Matteo Vavassori (T.C. Pinerolo)
Tommaso Reviglio (Sporting
Borgaro) e Arianna Pitta
(Sporting Borgaro). Ora le
aspetta la finalissima nazionale
in programma dal 17 al 20 giu-
gno presso il Centro Federale di
Castel di Sangro (Aquila). In
bocca al lupo!

Elisa Catalano

Eugenia Bellagamba

Foto 1 Foto 2
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