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alle sue celebri colleghe: senza
doti magiche e numeri ad effetto
nel suo bagaglio, per gli occhi
svegli e svelti di questi bambini
Sara Errani è la realtà della fiaba a
lieto fine.

BARBARA MASI

copione è sempre lo stesso: il
codazzo di bambini che la insegue
a caccia di un autografo su gigante-
sche palle da tennis gialle, l’intervi-
sta alle televisioni, le foto di rito, le
domande spontanee dei ragazzi, le
premiazioni dei primi vincitori. E
poi il momento più atteso: il sor-
teggio dei dieci fortunati ragazzini
che un giorno potranno dire di aver
palleggiato con la campionessa
azzurra numero 7 del mondo. Ed è
proprio il momento in cui viene
fuori questa generazione di bambi-

ni spontanei, curiosi e auda-
ci: il braccio non trema, l’e-
mozione non tradisce, quel-
l’arena con gli  spettatori, i
fotografi, i giornalisti, e i
genitori tutt’intorno non
intimidisce per niente. Sul
campo ci sono loro, i bam-
bini e la campionessa, e
anche il tennis diventa un
gioco da bambini, e in quel

gioco non c’è solo un punto da vin-
cere ma uno scambio e un’occasio-
ne unica da far durare il più a lungo
possibile. Anche se poi Haris chiu-
de con la smorzata, Ludovico scen-
de a rete per una stop volley vin-
cente, Margherita osa un passante
incrociato stretto. Sul campo Sara è
una compagna di gioco come un’al-
tra. Con qualcosa in più rispetto

Dopo gli azzurri della Coppa
Davis è tornata l’ora delle

donne, allo Sporting, quelle che
negli ultimi anni hanno portato
all’onore del mondo il tennis italia-
no con i ripetuti successi nella Fed
Cup, le vittorie e le finali sulla terra
rossa dello Slam parigino, l’ingresso
fra le top ten della classifica mon-
diale: nel 2011 Francesca Schiavone,
nel 2012 Flavia Pennetta, e que-
st’anno Sara Errani sono state prota-
goniste al Circolo di un pomeriggio
dedicato ai giovanissimi tennisti. Un

regalo del Trofeo
Kinder+Sport, il circuito
nazionale di tornei giova-
nili promosso dall’ex
azzurra Rita Grande, di
cui le tre giocatrici sono
state testimonial. Lo
Sporting in questi giorni
ne sta ospitando una tappa, come di
consueto, che tanto per dare un
numero ha raccolto 397 partecipan-
ti. Da record.
Sara è arrivata al Circolo nel bel
mezzo di un pomeriggio caldo e
assolato, direttamente dal Museo
Nazionale dello Sport situato all’in-
terno dello Stadio Olimpico a cui ha
donato una racchetta autografata. Il

La fiaba moderna di Sara

CHI È SARA ERRANI
Sara Errani è nata a Bologna il 29 apri-
le 1987. Oltre a essere tra le prime
dieci singolariste nel ranking mondia-
le WTA (n. 7), è la numero uno nel
doppio in coppia con l’amica Roberta
Vinci, con la quale si è aggiudicata tre
prove del Grande Slam, tra le quali gli
Australian Open 2013.  Il primo suc-
cesso è giunto nel 2008 agli
Internazionali di Palermo, quando
aveva appena 21 anni. Il 2012 è stato
l’anno dell’esplosione con la vittoria
in serie nei tornei di Acapulco,
Barcellona e Budapest, la finale al
Roland Garros e la semifinale agli Us
Open. La giornata piemontese l’ha
vista prima impegnata al Palazzetto
dello Sport di Bra dove si è intratte-
nuta con gli studenti delle scuole ele-
mentari. Nel pomeriggio ha fatto visi-
ta al Museo Nazionale dello Sport,
presso lo Stadio Olimpico, per poi
concludere la giornata dedicata al
Trofeo Kinder+Sport al Circolo della
Stampa – Sporting, dove ha premiato
anche i vincitori della tappa del
Monviso, fra cui i portacolori dello
Sporting Ludovico Madiai e Martina
Becchio (nella foto), e i primi vincito-
ri della tappa allo Sporting.

A maggio il Circolo della Stampa
compie 56 anni. L’intuizione di

inventarsi un punto d’incontro cul-
turale e sportivo nell’Italia che
dopo una guerra disastrosa aveva
trovato energie e ottimismo fu di
tre giornalisti torinesi: Riccardo
Giordano, Giovanni Giovannini,
Gaetano Massara. Rispolveriamo
l’inizio della nostra storia per ricor-
dare che il segreto di una solida
organizzazione e di un impianto
collaudato oggi è figlio di quell’in-
tuizione e di quei padri fondatori.
In primo luogo figlio di quelle
regole che prevedevano e preve-
dono una fortissima base di volon-
tariato a supporto dell’azienda -
Circolo.
Il compleanno n. 56 è l’occasione
per dire grazie a tutti i soci che a
questo volontariato si dedicano
con il solo fine di mantenere in
bella vita lo Sporting e Palazzo
Ceriana Mayneri, con tutto quello
che c’è intorno. Venerdì 26 aprile è
fissata l’annuale assemblea convo-
cata per approvare il bilancio del-
l’annata precedente. Chi assisterà,
ma anche chi non ci sarà, ricordi
che dietro tanti numeri e tanto
impegno per garantire una sana
gestione dell’impresa c’è il lavoro
di professionisti di valore, dai vice-
presidenti ai probiviri ai consiglie-
ri, di giornalisti che per fare onore
al mandato dei padri fondatori
interpretano le loro cariche con
rigore. Poi, a cascata, tanti altri
volontari rendono solida ed effi-
ciente la base della piramide.
Proprio nel numero precedente di
questa rivista abbiamo parlato di
tante attività guidate da soci
appassionati e benemeriti. Spesso
sfuggono ai più, ne ricordiamo
ancora qualcuna: il microcosmo
coltivato da Maurizio Mariotti,
scrupoloso e professionale nell’in-
ventare mete e accompagnare
gruppi di soci alla riscoperta di
Torino o alla scoperta di mostre e
musei, o quello creato da
Giovanni Thovez, assiduo nel pro-
porre con idee nuove al suo grup-
po di lettori libri e autori su cui
dibattere. Ogni buona idea è sem-
pre ben gradita.

GIANNI ROMEO

Foto Fabrizio Luzzo

Foto Iuzzolino

Foto Iuzzolino
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In breve
Martedì 1 21 Sporting Bridge

Giovedì 2 20,30 Sporting Torneo “Maggio in misto”

Giovedì 2 21 Sporting Burraco

Venerdì 3 15,45 Sporting Bridge

Sabato 4 20,30 Sporting Festa Trofeo FIT 2012

Mercoledì 8 21 Ceriana Mayneri Concerto Nuova Arca

Giovedì 9 20,30 Sporting Torneo “Maggio in misto”

Giovedì 9 21 Sporting Burraco

Venerdì 10 15,45 Sporting Bridge

Giovedì 16 20,30 Sporting Torneo “Maggio in misto”

Giovedì 16 21 Sporting Burraco

Venerdì 17 15,45 Sporting Bridge

Giovedì 23 20,30 Sporting Torneo “Maggio in misto”

Giovedì 23 21 Sporting Burraco

Venerdì 24 15,45 Sporting Bridge

Lunedì 27 9 Sporting Torneo di tennis UGI

Lunedì 27 17 Sporting Gli Amanti della Letteratura Classica

Mercoledì 29 15 Fondazione Accorsi Ometto Visita guidata “Omaggio a Fontanesi”

Venerdì 31 15,45 Sporting Bridge

�GIOVEDÌ 2 MAGGIO – ORE 20.30  
Sporting
> Terza edizione per il torneo di doppio misto “Maggio in misto”, con
svolgimento tutti i giovedì del mese fino al 30 maggio in orario 20.30
– 22. Iscrizioni a Paolo Bonaiti (p.bonaiti@sporting.to.it oppure via
sms al 339 6258010) o a Stefano Bonaiti (via sms al 347 8248558).

�SABATO 4 MAGGIO – ORE 20.30 
Sporting
> E’ stata spostata al 4 maggio la Festa del Trofeo FIT dedicata alle
squadre giovanili che hanno riconfermato il secondo posto nella
classifica nazionale FIT 2012. Cena a buffet, musica e divertimento
per una grande festa da non perdere, rivolta a tutti i ragazzi della
Scuola Tennis e a quanti vorranno condividere con il Circolo que-
sto bel successo.

�MERCOLEDÌ 8 MAGGIO – ORE 21 
Palazzo Ceriana Mayneri 
> Ultimo appuntamento della stagione 2012/2013 per Les Petites
Soirèes de La Nuova Arca: in programma, il duo di violino e piano-
forte Marta Tortia e Angela Rocca con musiche di Saint Saens e
Brahms.

�LUNEDÌ 27 MAGGIO – ORE 9
Sporting
> Prende il via il torneo di tennis di beneficenza a favore dell’UGI: la
gara prevede un doppio femminile che come di consueto si svolgerà fra
Circolo della Stampa – Sporting, Monviso e DEGA Vinovo con finali pre-
viste per il 5 giugno. Iscrizioni a Silvana Bertola (329 2993798).

�LUNEDÌ 27 MAGGIO – ORE 17 
Sporting
> Per il ciclo di letture a cura de “Gli Amanti della Letteratura
Classica”, incontro sullo scrittore Italo Calvino e le opere Le città invi-
sibili e Orlando Furioso di Italo Calvino con un ospite d’eccezione, il
critico letterario e giornalista di Tuttolibri Bruno Quaranta.

�MERCOLEDÌ 29 MAGGIO – ORE 15 
Fondazione Accorsi Ometto
> Visita guidata alla mostra “Omaggio a Fontanesi”, grande figura
dell’Ottocento che ebbe un ruolo importante nella storia artistica pie-
montese. Iscrizioni in Segreteria entro venerdì 18 maggio.

Maggio 2013 GLI APPUNTAMENTI

Mercoledì 29
ore 15,00

Fondazione Accorsi Ometto

Mercoledì 8
ore 21,00

Chiusura in bellezza per la stagione
musicale delle “Petites Soirées” al
Circolo della Stampa, curate con sem-
pre uguale viva passione da Elda
Caliari per La Nuova Arca.
Protagonista dell’ultimo concerto, di
cui si sono festeggiati brillantemente i
vent’anni anni di attività, sarà il Duo
Marta Tortia – Cecilia Novarino, violi-
no e pianoforte, talentuose musiciste
che richiamano ovunque molti ascolta-
tori. Il programma riunisce le suggesti-
ve note di due grandi interpreti della
scena ottocentesca che racchiudono i
tormenti dell’epoca romantica e le pas-
sioni interiori: lo struggente e potente
Johannes Brahms con la celebre
Sonata n.1 op.78 e lo Scherzo dalla
Sonata F.A.E. WoO2 e l’appassionato e
coinvolgente Camille Saint-Saens,
grande intellettuale poliedrico, del
quale si ascolterà la bellissima Sonata
n.1 Op.75. Come tradizione, ai brani
musicali eseguiti verranno alternate
letture di autori contemporanei ai due
musicisti, interpretate dalla calda voce
recitante dell’attore Bruno Pennasso.
Ingresso libero.

La violinista Marta Tortia

BRAHMS E SAINT SAENS
CHIUDONO
LES PETITES SOIRÈES

OMAGGIO A FONTANESI

I Soci del Circolo della Stampa - Sporting
sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 25 aprile 2013 alle ore 12 in Torino,
corso Stati Uniti n. 27 – Palazzo Ceriana-
Mayneri – in prima convocazione e occor-
rendo in seconda convocazione per il giorno
26 aprile 2013 stesso luogo alle ore 12, per
discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:

ORDINE DEL GIORNO
1. Relazioni del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Revisori;
2. Presentazione del bilancio al 31/12/2012 e
deliberazioni relative.

Il bilancio e il conto consuntivo al 31 dicem-
bre 2012 unitamente alle relazioni sono
depositati presso la sede amministrativa in
Torino, corso Giovanni Agnelli n. 45 a far
data dall’11 aprile 2013.

Lunedì 26
ore 12,00

Palazzo Ceriana Mayneri

ASSEMBLEA DEI SOCI

AD APRILE…

La Fondazione Accorsi Ometto dedica
ad Antonio Fontanesi - che proprio in
un piccolo appartamento dell’edificio in
cui ha sede il Museo di Arti Decorative
trascorse gli ultimi anni della sua vita -
l’esposizione di una trentina di opere
che documentano l’intera parabola crea-
tiva dell’artista. Nato a Reggio Emilia nel
1818, per l’esempio e la modernità della
propria espressione, Fontanesi fu una
figura di grande rilievo nella storia arti-
stica piemontese soprattutto per gli svi-
luppi del paesaggismo del secondo
Ottocento. Oltre ai dipinti a olio, la
mostra propone acquerelli, disegni,
fusains, litografie e acqueforti. Fra le
opere esposte lo Studio per bufera
imminente, il Pascolo a sera, oltre l’ac-
querello Piazza Carlo Felice con la sta-
zione di Porta Nuova e la piccola vedu-
ta di Piazza San Giovanni.
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E’ finalmente l’ora del tennis all’aperto,
bel tempo permettendo, con una sta-
gione ricca di appuntamenti per tutti i
gusti. Ecco le gare di maggio, con l’an-
ticipazione di una bella novità per il
secondo week-end di giugno.

UN RODEO DI DOPPIO
PER LA WILD CARD AL
“MILANO CHALLENGER ATP” 
Dalla collaborazione fra il Circolo della
Stampa – Sporting e l’Harbour Club
Milano è nata un’iniziativa rivolta ai gio-
catori di quarta e terza categoria con
classifica limitata 3.3: in contemporanea
con Milano, l’8 e il 9 giugno si terrà un
Torneo Rodeo di doppio maschile limi-
tato 3.3. Le due coppie vincitrici si dis-
puteranno una wild card per il tabello-
ne principale di doppio del Challenger
ATP – 30.000 $ (Harbour Club Milano,
17 giugno – 23 giugno 2013) in una
finalissima che si disputerà all’Harbour
nel week-end del 15 - 16 giugno.

TORNA
“MAGGIO IN MISTO”
Tutti i giovedì, dal 2 al 30 maggio con
Master finale nel week-end dell’1 e 2
giugno, torna il torneo “Maggio in
Misto”, alla sua terza edizione, riserva-
to a giocatori Over 18 con classifica
limitata 4.4. Gli incontri si svolgeranno
in orario serale dalle 20.30 alle 22.00,
nell’arco di un’ora e mezza di gioco. E’
possibile iscriversi di volta in volta a

una singola giornata di gara, anche per
una sola volta, purchè entro il venerdì
della settimana precedente. L’iscrizione
è a coppia, e va inoltrata a Paolo
Bonaiti (p.bonaiti@sporting.to.it oppu-
re via sms al 339 6258010) o a Stefano
Bonaiti (via sms al 347 8248558).

AL VIA
LA 16^ COPPA SPORTING
Dopo Maggio in Misto, sarà la volta
della 16^ edizione della Coppa
Sporting, che torna in campo giovedì 6
giugno fino circa a metà luglio (a
seconda del numero di squadre iscrit-
te). In campo due doppi misti e un
doppio maschile, in orario dalle 19.30
alle 22.30 con solita formula a staffetta
nell’arco di 75 minuti di gioco per cia-
scun incontro. Il regolamento verrà
esposto in bacheca insieme al foglio
per le iscrizioni.

TORNEO DEL LUNEDI,
ORA DEL MASTER
Master in arrivo per le signore dell’or-
mai storico Torneo Invernale del
Lunedì organizzato da Giuliana
Ballatore e coordinato da Maurizio
Mariotti. La classifica stilata in base al
girone all’italiana ha già qualificato al
Master finale sei giocatrici su otto: Bia
Lombardi, campionessa uscente,
Stefania Bertacchi, Elena Caretti,
Patrizia Alloatti, Paola Carando e Lilia
Bertolina.
Al momento ancora in lizza per gli ulti-
mi due posti, ci sono Rossella Rinaldi,
Anna Grilli, Lina Agliano e Daniela
Cotto. Appuntamento al prossimo
numero di Quisporting per scoprire il
nome della regina del torneo

DONNE IN CAMPO PER L’UGI
Si giocherà dal 27 maggio al 5 giugno il
torneo di doppio femminile di benefi-
cenza a favore dell’UGI (Unione
Genitori Italiani) organizzato dalla socia
Silvana Bertola. Il torneo, limitato a gio-
catrici con classifica 4.3 (senza limite
per le Veterane) comincerà lunedì 27
maggio (finali il 5 giugno) e si dispute-
rà come sempre fra Circolo della
Stampa – Sporting, Monviso e DEGA
Vinovo.
Il ricavato andrà all’Unione Genitori
Italiana contro il tumore dei bambini
che opera presso l’Ospedale Regina
Margherita ai fini dell’assistenza alle
famiglie dei ricoverati in ospedale.
Le iscrizioni vanno effettuate entro gio-
vedì 23 maggio ore 12 direttamente a
Silvana Bertola (329 2993798).

Maggio 2013 TENNIS

La stagione che verrà

Lilia Bertolina e Anna Grilli

Da sinistra, Rossella Rinaldi, Katia
Biasioli, Maria Vittoria De Fernex 

e Giuliana Ballatore

Gli “Amici del Sabato”, capitanati da
Giovanni Gorio, vincitori nel 2012.

Marisa Zambrini con i soci del
Racing Club 19 e la storica 1100

Sport Fiat, soprannominata anche
“agnolotto della Fiat”.

MARISA ZAMBRINI TORNA AL RACING CLUB 19
Un ritorno agli inizi. Dopo una vita trascorsa nello sport e cominciata al
Racing Club 19 passando dalla scrivania al posto di co-pilota nei rally,
Marisa Zambrini ora torna al primo amore. Molteplici i settori che ha
attraversato in una carriera sportiva insignita anche della Stella d’Oro al
Merito Sportivo del CONI: dagli uffici della Juventus con Umberto Agnelli
ad azzurra di tuffi negli anni fra il ‘48 e il ‘54, da socia fondatrice del Club
delle Mille Miglia al ruolo di dirigente in molte associazioni fino alla pre-
sidenza dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, per
diciassette anni, terminata a fine 2012. E ora, ancora una volta, Marisa
Zambrini volta pagina rispondendo al richiamo del Racing Club 19 che
oggi si occupa di auto d’epoca e che l’ha voluta fortemente fra i suoi soci.
Un ritorno alle origini, dunque, ma anche l’inizio di una nuova avventu-
ra per Marisa, 89 anni da leonessa e da pioniera fra le donne nello sport.

L’Agenzia Reale Mutua Torino Cavour offre ai Soci del Circolo l’oc-

casione di fruire delle ultime novità assicurative e finanziarie e di

essere sempre aggiornati su tutte le forme di protezione e di garanzia

di Reale Mutua: i Soci potranno avere così un accesso preferenziale

alla scelta di tutela di se stessi, della famiglia, del patrimonio, diven-

tando a loro volta Soci di Reale Mutua. 

Infatti i sottoscrittori di una polizza di assicurazione Reale Mutua non

diventano semplici assicurati, ma Soci. Il principio mutualistico com-

porta che una parte dei profitti sia ridistribuito ai Soci sotto forma di

benefici di mutualità. 

Ciò vuol dire che una parte degli utili realizzati dalla compagnia si tra-

ducono per i Soci in ulteriori vantaggi concreti quali la riduzione del

premio contrattuale per le assicurazioni danni o il miglioramento della

prestazione assicurata per le polizze vita.

Paolo Garbaccio e Alessandro Piovano, due soci del nostro Circolo,

sono a disposizione per presentare più in dettaglio l’offerta dedicata.

UN SOCIO IN COMUNE

CHI SIAMO
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Palazzo Ceriana – Mayneri, la dimora storica ottocentesca del
Circolo della Stampa – Sporting, oltre ad essere casa dei gior-
nalisti piemontesi e punto d’incontro aperto alla città per dibat-
titi con il mondo intellettuale, è a disposizione dei Soci del cir-
colo con i suoi saloni al piano nobile che costituiscono la cor-
nice ideale per la realizzazione di eventi di prestigio. Con una
superficie di circa 120 metri quadri e una capienza di cento
persone, la Sala Toniolo può ospitare conferenze stampa, con-
vegni, concerti, sfilate di moda, set cinematografici e fotografi-
ci, tornei di carte, esposizioni d’arte, oltrechè pranzi, cene e

cerimonie private.
L’adiacente Sala degli
Specchi, di circa 60 metri quadri, viene invece generalmente utiliz-
zata per i buffet che accompagnano gli eventi organizzati nella Sala
Toniolo o per pranzi e cene seduti. Stesso utilizzo, infine, per la
Sala del Caminetto, più raccolta e adatta a numeri più piccoli. A
breve, al termine dei lavori di ristrutturazione, saranno disponibili
altre due salette che potranno essere adoperate per riunioni di
lavoro: il palazzo è dotato di impianto audio, schermo, dvd, con-
nessione wi-fi e pianoforte, nonché di locali cucine attrezzati per il
servizio catering. Gli interessati a effettuare un sopralluogo o ad
avere informazioni sugli allestimenti, possono contattare Valentina
Pagano al n. 011 3245411/425 o via mail:vv..ppaaggaannoo@@ssppoorrttiinngg..ttoo..iitt.

Maggio 2013 VIVERE IL CIRCOLO
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PALAZZO CERIANA MAYNERI, LOCATION D’ECCEZIONE

Grande successo di pubblico a Palazzo Ceriana Mayneri per
la presentazione del libro del nostro socio Piero De
Garzarolli “Diario postumo di un giornalista vivente”, rac-
conto dei retroscena del lavoro di inviato attraverso i suoi
incontri con grandi personaggi pubblici (da Papa Giovanni
Paolo II a Gheddafi, da Walesa a Fellini e Jacqueline
Kennedy) e le situazioni pericolose sui fronti di guerra in
Libano, Somalia e Kuwait. Sempre a marzo il Circolo della
Stampa, con l’organizzazione del Centro Pannunzio, ha
ospitato il Concerto di Primavera dedicato a Giuseppe
Verdi, nell’anno del secondo centenario della nascita.

La Sala dei 500 al Centro
Congressi del Lingotto ha ospita-
to a metà marzo l’Istituto di
Medicina dello Sport di Torino
che ha festeggiato i 50 anni di vita
con importanti relazioni sulle
ricerche svolte da sempre. Dopo
l’apertura del direttore, prof.
Carlo Gribaudo, il sindaco Piero
Fassino ha portato il saluto della
città. Nella foto, l’intervento del
dr. Piero Astegiano, vicedirettore
dell’Istituto e socio del nostro
Circolo, sul tema “Il progetto
regionale per i Talenti: caratteristi-
che e prospettive”.

Il concerto dedicato a Giuseppe Verdi

Piero De Garzarolli con Alessandro Rosa

e Alberto Sinigaglia

LIBRI E ATTUALITA’ AL CIRCOLO DELLA STAMPA

CINQUANT’ANNI
DI SUCCESSO

Voglia di estate e di vacanze? Bagni di sole sì, ma adottando le dovute precauzioni, gli esperti raccomandano l’utilizzo di
creme solari adeguate al fototipo della pelle. E non solo: prima della partenza per le ferie meglio sottoporsi ad una visita di
controllo dermatologica perchè:“La sorveglianza dei propri nevi è già un modo per prevenire l’insorgenza dei tumori della pelle”
- conferma la Dott.ssa Chiaretta, Medico Specialista in Dermatologia e Responsabile dell’Ambulatorio di Epiluminescenza
presso il Poliambulatorio Specialistico Privato C.D.C. di Torino.  E’ ritenuto un soggetto più sensibile chi ha: 
• un familiare che è stato colpito da melanoma;
• la pelle chiara, i capelli biondi o rossi, gli occhi chiari;
• la pelle invecchiata dal sole;
• avuto episodi di scottature solari in giovane età;
• la pelle con molti nevi;
• la pelle con nevi cosiddetti “a rischio”.
I nevi a rischio sono quelli che presentano aspetti atipici all’esame clinico o dermatoscopico e sono asimmetrici; con
bordi irregolari; di colore disomogeneo; più grandi di 6 mm di diametro; modificati nel tempo: insorti da poco o con
tendenza a crescere; congeniti di medie/grandi dimensioni (oltre 2 cm); localizzati in zone del corpo soggette a fri-
zione o sfregamento o traumi ripetuti. L’arma più importante contro il melanoma rimane certamente la preven-
zione. Per questo motivo C.D.C., azienda sanitaria che da 40 anni svolge un’attività diagnostica completa presso 25
sedi dislocate su tutto il territorio piemontese, da tempo si è fatto promotore di una campagna di sensibilizzazione
mirata ad una maggiore conoscenza delle metodiche di indagine oggi a disposizione dei medici specialisti ed all’e-
secuzione di controlli periodici preventivi. “Attraverso l’osservazione della cute mediante un dermatoscopio – ci spie-
ga il Dott. Boccone, Medico Specialista in Dermatologia presso il Poliambulatorio Specialistico Privato C.D.C. di
Torino - possiamo osservare caratteri morfologici delle lesioni melanocitarie non apprezzabili ad occhio nudo e cor-
relabili a specifiche alterazioni istologiche, al fine di individuare i melanomi in una fase quanto più precoce possibile”.
L’apparecchiatura utilizzata presso l’Ambulatorio di Dermatologia C.D.C. è il FotoFinder Dermatoscope: un sistema
estremamente avanzato per la microscopia in epiluminescenza digitale e per la mappatura dei nevi, che consente di
fotografare le varie parti del corpo del paziente, archiviando le foto cliniche e le immagini demoscopiche dei nevi che potran-
no essere confrontate in occasione dei controlli successivi. In conclusione: mai allarmarsi alla vista di un nevo diverso dagli
altri, ma consultare tempestivamente un dermatologo esperto in dermoscopia ed evitare di rimandare una visita che in alcuni
casi potrebbe rivelarsi “salva vita”.

Per i Soci del Circolo della Stampa - Sporting Sconto del 10% sul tariffario privato

LA PREVENZIONE: L’ARMA PIÙ IMPORTANTE CONTRO IL MELANOMA

C.D.C INFORMA

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

NOTA BENE

OSPITI AL CIRCOLO,
LE NUOVE REGOLE
Si ricorda che quest’anno sono stati abo-
liti gli “inviti omaggio” a disposizione
dei soci, pertanto gli ospiti sono sogget-
ti al pagamento della “quota invito”
come da comunicazione precedente-
mente inviata. Da quest’anno è inoltre
nuovamente possibile l’ingresso dei non
soci anche la domenica, ovviamente
dietro pagamento della “quota invito”. 
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L’estate sta arrivando: giugno è
praticamente alle porte, insieme

alla fine dei corsi della stagione
invernale 2012/2013. Ma la Scuola
Tennis dello Sporting non si ferma,
e quest’anno presenta ai suoi allievi
delle nuove proposte molto interes-
santi e rivolte a tutte le esigenze: di
fondo per tutti, ci sarà la possibilità
di trascorrere  giornate spensierate
nell’oasi verde del circolo, ma con
una programmazione specifica e di
qualità basata sullo svolgimento di
varie discipline sportive a seconda
dell’età e del livello tennistico.
Ecco le proposte:

ESTATE RAGAZZI
Una vacanza divertente e sportiva,
all’insegna dell’educazione allo
sport oltrechè improntata al rispetto
delle regole e del vivere insieme. E’
rivolta ai ragazzi in età compresa fra
i 5 e i 12 anni, con orario 8.30 –
18.00. Le giornate saranno program-
mate principalmente sullo svolgi-
mento di alcune discipline sportive
(tennis, nuoto, calcio, mini volley,
mini basket) con lezioni integrate
da esercizi specifici. Per chi lo
volesse, ci sarà la possibilità di inse-
rire anche un corso di calcio. Non
mancheranno le attività ludiche
attraverso un percorso a stazioni nel
verde con giochi e staffette, e nelle
giornate di maltempo le attività
all’aperto verranno sostituite da a
giochi di società e laboratori di
disegno. E alla giornata del giovedì
sarà riservato il “pomeriggio a sor-
presa”: caccia al tesoro, giochi a
squadre con l’acqua, mini
Olimpiadi con prove di atletica e
abilità, tornei a squadre di volley,
basket e altro ancora. Le giornate
ovviamente includono il pranzo e la
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 sele-
zione da parte della Direzione
Tecnica della Scuola Tennis. Il
Tennis Camp (che si svolge sempre
in orario 8.30 – 18.00) rappresenta

un’ottima opportunità per migliora-
re e approfondire la tecnica del
proprio tennis attraverso un allena-
mento intensivo sia al mattino che
al pomeriggio integrato sempre da
una preparazione atletica specifica:
per l’esattezza, sei ore di tennis  e
tre ore di preparazione atletica al
giorno. Un’occasione, per alcuni,
di approccio al settore agonistico
vero e proprio, per altri di conti-
nuazione degli allenamenti inver-
nali. Le giornate del Tennis Camp
inizieranno sempre alle ore 8.30,
con termine alle 18, pranzo e
merenda inclusi.

STAGE ESTIVO AGONISTICA
La proposta è rivolta esclusiva-
mente ai ragazzi del settore
Agonistico e prevede una formula
intensiva costituita esclusivamente
da 100 minuti di tennis + 50 minu-
ti di preparazione atletica al gior-
no. Gli allenamenti verranno con-
cordati di volta in volta con il
maestro, anche in base agli impe-
gni agonistici degli allievi.

STAGE ESTIVO
ADDESTRAMENTO
Proposta analoga allo
Stage Estivo Agoni-
stica, ma rivolta a tutti
ragazzi del settore
Addestramento che
intendono proseguire
il percorso intrapreso
durante l’anno: le le-
zioni prevedono una

formula base (50 minuti di tennis
+ 50 minuti di preparazione atleti-
ca) 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).
Non resta che cominciare a pen-
sarci: la Segreteria e i maestri della
Scuola Tennis sono a diposizione
per ogni ulteriore informazione.

Un’estate da ragazzi

A causa degli impegni agonistici dei ragazzi, è stata spostata a sabato 4 maggio, ore 20,30, la Festa del Trofeo
FIT dedicata alle squadre giovanili che hanno riconfermato il secondo posto nella classifica nazionale FIT 2012.
Cena a buffet, musica e divertimento per una grande festa da non perdere, rivolta a tutti i ragazzi della Scuola
Tennis e a quanti vorranno condividere con il Circolo questo bel successo.

SPOSTATA AL 4 MAGGIO LA FESTA DEL TROFEO FIT 2012
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RIFLETTORI SU…

Davide Pasqualini, anno di nascita
2000, il tennis lo ha abbandonato quasi
subito per diventare  un promettente
attaccante del Torino F.C. nella squadra
Esordienti Mista allenata da Roberto
Boccardo. Ma da settembre dello scorso
anno Davide ha iniziato a cimentarsi
nel cross country semplicemente per
ulteriore allenamento e poi anche per
passione. I risultati? Dopo un esordio
nelle gare finito sul secondo gradino
del podio, ha vinto tutte le gare FIDAL
successive fino ai titoli assoluti regiona-
le cat. Ragazzi FIDAL e UISP. Un bell’e-
sempio di impegno e sacrificio.

Tommaso Busca, anche lui anno di nasci-
ta 2000, nonostante rivesta sempre il ruolo
di titolare nelle prime squadre dei cam-
pionati a squadre, da qualche anno predi-
lige il nuoto agonistico dove raccoglie
molti successi a livello nazionale per la
sua categoria, tra i quali il titolo italiano
Libertas cat. A1 specialità farfalla e stile
libero. Nuota al Centro Nuoto Torino con
gli allenatori Enrico Durante e Giorgio
Cecchi, la sua specialità è farfalla, dove
pare sia davvero una forza della natura.

…nei campionati a squa-
dre, fra gli obblighi del
circolo ospitante c’è quel-
lo di mettere a disposizio-
ne del Giudice Arbitro
almeno due arbitri?

LO SAPEVATE CHE…

Ecco due piccoli grandi
appassionati di tennis.
Alberto, dieci anni, gioca a
tennis dall’età di quattro e da
allora non ha più smesso, a
differenza delle sorelle
Ludovica (che dopo qualche
anno ha preferito l’equitazio-
ne) e Margherita (che con il
tennis non ha mai fatto scin-
tille). 
Riccardo invece, dopo un
timidissimo approccio, si è
appassionato a tal punto da
seguire assiduamente il tennis
in tv, trascinare il papà sui
campi la domenica, partecipa-
re a tutte le gare del circuito
RITA, non perdersi mai la gita
al Torneo di Montecarlo, non
essersi perso un solo punto
degli incontri di Coppa Davis
al Palavela.

Maggio 2013 SCUOLA TENNIS

NON SOLO TENNISTI
DAVIDE, FRA CALCIO
E CROSS COUNTRY

TOMMASO, FRA TENNIS E PISCINA

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

Analizzando il rientro dopo un  colpo eseguito da una posizione laterale, il giocatore ha due possibilità: rientrare con passo laterale o con passo
incrociato.
Il passo laterale (Foto 1) viene eseguito nelle situazioni in cui si è già nella posizione di controllo del campo, per esempio quando il giocatore
sceglie il colpo diagonale oppure quando gioca un lungo linea da una posizione più  vicina al centro del campo.
Il passo incrociato (Foto 2), invece,  permette al giocatore di coprire con una maggiore ampiezza e quindi più velocemente la posizione ideale per
il controllo del campo. Viene eseguito soprattutto nelle seguenti due situazioni: la prima quando si sceglie di giocare un lungo linea dall’estremità
laterale del campo e la seconda quando si esegue il colpo diagonale da una posizione esterna al campo. L’ampiezza del passo incrociato corri-
sponde in linea di massima a due passi laterali, ecco perché deve essere utilizzato quando ci si trova in posizioni lontane da quella ideale.
Per visualizzare l’analisi completa del colpo attraverso il video, vai sul sito www.dartfish.tv/sportingtorino

IL PASSO DI RIENTRO DI ROGER FEDERER

ALBERTO PERACINO
E RICCARDO CERRUTI

TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE!
FLASHBACK

L’idea è stata di Giulia Scacciatella: perché non organizzare in occasione
del torneo della scuola tennis riservato alla Racchetta Verde 3 anche una
gara di doppio? E poi perché non chiudere il pomeriggio andando tutti
insieme a mangiare fuori?, è stata l’idea dell’altra Giulia, la De Pilla. E così
è stato fatto: dall’iniziativa delle due ragazze è saltata fuori una serata
divertente in cui si sono fatti coinvolgere anche i maestri (Paolo Bonaiti,
Monja Trevisiol, Stefania Indemini, Stefania Consolati e i preparatori atle-
tici Giovanna Cerruti e Riccardo Zacco), e a mettere a disposizione il loca-
le per la cena è stata la mamma di Giulia De Pilla, proprietaria del Ristoro
28 Marzo, dove l’occasione si è trasformata anche in una piccola festa a
sorpresa per il compleanno di Giovanna Cerruti. In fondo è innanzitutto
questo lo spirito che vogliono trasmettere i mini tornei del week-end.

Secondo l’Art. 22, Titolo II,
Incontri Intersociali delle
Carte Federali, per assicurare
il regolare svolgimento del-
l’incontro il club ospitante
deve “mettere a disposizione
del Giudice arbitro almeno
due arbitri, stante la non
applicabilità nel campionati a
squadre del Codice di
Arbitraggio senza arbitro”.
Infatti se nei tornei individua-
li non corre l’obbligo per il
circolo organizzatore di asse-
gnare un arbitro a ciascuna
partita, da quest’anno nei
campionati a squadre la FIT
impone di rispettare il regola-
mento pena la perdita dell’in-
contro da parte del circolo
ospitante. Pertanto il capitano
della squadra dovrà provve-
dere a individuare fra i suoi
giocatori o altri tesserati FIT
un arbitro per ciascun incon-
tro, anche qualora ci fossero
partite in contemporanea.

Federica Valentina e Martina Baj,
vincitrici del doppio

Foto 1 Foto 2
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