
Molti elementi fanno dello
Sporting un’eccellenza piemon-

tese. Il suo ruolo di ambasciatore
della torinesità è dato principalmen-
te dal tennis, con la sua attività di
prestigio. Ma anche molti soci ne
sono esponenti doc importanti.
Paolo Damilano, membro del
Consiglio Direttivo, è uno di questi.
Il suo nome è diventato di grande
attualità negli ultimi mesi. Fino a
qualche tempo fa si sapeva della
sua passione per il tennis, praticato
in prima persona e condiviso con la
primogenita Chiara, sedicenne
arruolata nelle file giovanili dell’a-
gonistica. Ma evidentemente non
era la sola: il quarantottenne torine-
se, imprenditore nel campo del
wine & food insieme al fratello
Mario e al cugino Guido, a maggio
è stato nominato presidente della
Film Commission Torino Piemonte,
l’organismo che si occupa di porta-
re a Torino e in Piemonte le produ-
zioni televisive e cinematografiche.
Una passione, quella per il cinema,
di cui forse pochi amici allo
Sporting erano a conoscenza, “che
si coniuga perfettamente con l’amo-
re per il mio territorio – spiega lui -
, del quale sono un esponente con-
vinto proprio attraverso il mio lavo-
ro.” In effetti l’amore per le Langhe,
e per il Piemonte in generale,
Damilano lo esprime nella sua capa-
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presenta anche per mia figlia
Chiara, che nel tennis sta ottenendo
le soddisfazioni personali che le
consentono di continuare ad alle-
narsi con passione.” E nell’ambito
cittadino lo Sporting cosa rappre-
senta? “E’ ancora visto come un
luogo piuttosto élitario, anche se
noi che lo frequentiamo sappiamo
che è molto più familiare di quanto
si pensi. Ed è opinione comune di
chi lo frequenta che è una vera e
propria oasi all’interno della città.”

BARBARA  MASI

cità di fare impresa: attraverso le
sue acque minerali (che tra le altre
cose hanno logato molti grandi
eventi sportivi internazionali oltre-
chè il Torino Calcio, la sua squadra
del cuore), i vini (il Barolo 2001 è
da tempo entrato nella super classi-
fica dei Top 100 di Wine Spectator)
e il rilancio di alcuni dei marchi più
rappresentativi della torinesità nel
campo della ristorazione (l’ultimo,
il Bar Zucca inaugurato di recente
attraverso un vero e proprio evento
cittadino molto glamour). Senza
dimenticare il ristorante Rural, tra-
sferito da poco in via San
Dalmazzo, baluardo di una raffina-
ta cucina piemontese rivisitata. E
ora l’impegno nel cinema: a settem-
bre la partecipazione al Festival di
Venezia che ha riunito Film
Commission Torino Piemonte,
Museo Nazionale del Cinema e
Torino Film Festival nel cocktail
“Turin Cinema” organizzato
all’Hotel Excelsior all’insegna delle
prelibatezze enogastronomiche pie-
montesi, a fine novembre l’appun-
tamento con il Torino Film Festival
del neo direttore Paolo Virzì, altra
vetrina importante per la promozio-
ne del  territorio con un program-
ma ricco di eventi collaterali.
E per lo sport c’è ancora spazio?
“L’attività imprenditoriale legata alle
acque minerali continuerà a creare
sinergie con il mondo dello sport:
l’ultima riguarda la sponsorizzazio-
ne Valmora dell’hockey ghiaccio
targato Valpellice, neo campione di
Coppa Italia.” Tennis compreso,
dunque, che allo Sporting è stato
spesso firmato Valmora: “Trofeo
Valmora” è stato lo “Sporting
Challenger 2006”, il Torneo
Internazionale Maschile ATP 25.000
$ vinto da Flavio Cipolla, “Valmora
Day” sono state le due giornate che
hanno avuto per ospiti al Circolo le
campionesse azzurre Francesca
Schiavone (nel 2011) e Flavia
Pennetta (nel 2012) in due giornate
indimenticabili dedicate ai ragazzi
della Scuola Tennis. Nonostante
negli ultimi mesi Damilano abbia
dovuto accantonare il tennis gioca-
to per i troppi impegni di lavoro:
“Fino a poco tempo fa lo Sporting
rappresentava l’unico mio vero
momento di svago, spero di ripren-
dere a giocare al più presto con
continuità. Considero il nostro
Circolo un ambiente protetto, con-
trollato, un luogo ideale per far cre-
scere i ragazzi attraverso lo sport e
i suoi valori. Ed è quello che rap-

Torinesi d’avanguardia

Poco prima di metà ottobre i
quotidiani torinesi hanno

esposto idee e  progetti del
Comune “per cambiare Torino”,
come si legge. Fra le sedici even-
tuali e futuribili iniziative si parla
anche di una modifica alla strut-
tura dello Sporting, tagliando la
fascia che si affaccia su via
Filadelfia per restituirci quello
spazio nell’area degli ex campi
Combi e Marchi. Naturalmente le
nostre strutture coperte verreb-
bero ripristinate a spese di chi
esegue l’opera e noi (Circolo) ci
ritroveremmo un’area modificata
e rinnovata a costo zero.
Il Circolo è titolare di una con-
cessione comunale che scadrà
nel 2026, fra tredici anni. Darà il
benestare naturalmente soltanto
se il progetto che ci verrà pre-
sentato (i primi contatti sono stati
improntati alla massima cortesia
e disponibilità reciproca) sarà
migliorativo e prevederà anche
un prolungamento automatico
della durata della concessione. Il
sindaco Piero Fassino e ancora
recentemente l’assessore al
Bilancio Gianguido Passoni, che
ha la giurisdizione sul nostro
impianto, hanno espresso la
volontà di tenersi
cara per la città
questa eccellenza
ben conosciuta in
tutta Italia e non
solo. Non c’è sol-
tanto la convenzio-
ne che ci blinda,
ma anche la stima
che ci siamo gua-
dagnati nei nostri
cinquantesei anni
di storia.
Perciò, non rincor-
riamo voci  e non
diamo spazio alle
fantasie. Siamo qui e
ci resteremo, con i
nostri giovani che ci
fanno salire ai pri-
missimi posti delle
classifiche italiane
del tennis, con i
meno giovani che si
godono un’oasi bella
come poche altre. E
con tutto il resto.   

GIANNI ROMEO

Non rincorriamo
troppe voci 

Ancora Damilano nell’incontro con il giornalista
Domenico Quirico a Palazzo Ceriana Mayneri

Chiara Damilano, portacolori dello Sporting nelle
squadre giovanili dirette

da Giampiero Arbino

Paolo Damilano con Flavio Cipolla,
vincitore nel 2006

del “Trofeo Valmora”, il Torneo
Internazionale ATP 25.000 dollari

Il “Valmora Day” con le campionesse
Francesca Schiavone (2011)

e Flavia Pennetta (2012)
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Novembre 2013 GLI APPUNTAMENTI

�MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE – ORE 21
Palazzo Ceriana Mayneri
> Si inaugura la stagione 2013/2014 de “Les Petites Soirèes” curate da
Elda Caliari per La Nuova Arca: programma in via di definizione.

�SABATO 9 NOVEMBRE – ORE 16
Sporting
> Primo appuntamento per l’attività del cinema pomeridiano dedicato
ai piccoli soci under 10. Le altre proiezioni sono programmate per il 16
e il 30 novembre.

�MARTEDÌ 12 NOVEMBRE – ORE 19
Sporting
> Incontro di presentazione del corso di patente nautica a cura di
XMARE.

�MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE – ORE 15
Museo Egizio
> Visita guidata al nuovo allestimento del Museo Egizio con oltre mille
reperti fra i più importanti della seconda collezione al mondo di antichità
egizie.

�VENERDÌ 15 NOVEMBRE – ORE 20,30
Sporting
> Serata con cena a tema: “Alla scoperta dei pani Delper: cena guidata
agli abbinamenti cibo-pani speciali con cereali diversi”. In regalo a tutti
i partecipanti, il libretto – guida ai pani speciali Delper. Prenotazioni
presso il Ristorante. 

�MARTEDÌ 19 NOVEMBRE – ORE 17
Palazzo Ceriana Mayneri
> A cura del Vicariato Generale dell'Arcidiocesi di Torino, confronto sul
tema “Leggi come mangi? Seminario sulla qualità della dieta informati-
va”, indirizzato in particolare a giovani universitari, seminaristi e opera-
tori della comunicazione. Fra i relatori padre Antonio Spadaro, gesuita,
direttore de «La Civiltà Cattolica», Marco Tarquinio, direttore di
«Avvenire», Ritanna Armeni, giornalista e conduttrice tv, Peppino
Ortoleva, docente di Storia dei mezzi di comunicazione all'Università di
Torino, don Filippo Di Giacomo, vaticanista per la Rai e «L'Unità». 

�MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE – ORE 21
Palazzo Ceriana Mayneri
> Secondo appuntamento musicale per Les Petites Soirèes a cura de La
Nuova Arca.

�SABATO 23 NOVEMBRE – ORE 20,30
Palazzo Ceriana Mayneri
> La Festa del Tennis 2013, con la consueta premiazione dei migliori
agonisti della stagione e dei protagonisti del Torneo Sociale, avrà que-
st’anno un ospite d’eccezione, l’ex top ten dell’ATP Ivan Ljubicic.

�SABATO 23 E DOMENICA 24 NOVEMBRE 
Sporting
> Torna allo Sporting l’ex campione croato di tennis Ivan Ljubicic, per
una due giorni di stage didattico e formativo dedicato ai ragazzi della
Scuola Tennis. Nell’inserto dedicato alla Scuola Tennis il programma det-
tagliato dell’evento.

�LUNEDÌ 25 NOVEMBRE – ORE 17
Sporting
> A cura de “Gli Amanti della Letteratura Classica”, incontro sulla lettu-
ra dei romanzi di Vasco Pratolini Cronache di poveri amanti e Le ragaz-
ze di San Frediano.

�SABATO 30 NOVEMBRE – ORE 16
Palazzo Ceriana Mayneri
> Secondo appuntamento musicale per Les Petites Soirèes a cura de La
Nuova Arca.

CARTE

La pianista Eliana Grasso e l’attrice Elena
Zegna durante il concerto organizzato a
ottobre dal Centro Pannunzio e dedicato

a Gabriele D’Annunzio

Si ricorda che entro il 30 novembre
occorre inoltrare in Segreteria la
comunicazione delle dimissioni o
della sospensiva dall’associazione
al Circolo della Stampa – Sporting
per il 2014. Esse dovranno perveni-
re per iscritto, via fax o via e-mail
all’indirizzo info@sporting.to.it
compilando il modulo apposito che
può essere richiesto in Segreteria.
Entro il 30 novembre vanno comu-
nicate anche le eventuali dimissioni
dalla quota della Palestra Stampa -
Sporting, che in caso contrario
verrà automaticamente rinnovata
per il 2014.

Mille metri quadrati, interrati nel
Collegio dei Nobili del seicentesco
palazzo nel cuore di Torino, con
un’affascinante selezione di capola-
vori: si tratta del nuovo Piano
Ipogeo del Museo Egizio, un alle-
stimento temporaneo  inaugurato
ad agosto in attesa del Grande
Museo Egizio che vedrà la luce per
l’Expo 2015. Vi si trovano circa un
migliaio di reperti fra i più impor-
tanti della seconda collezione al
mondo di antichità egizie dopo
quelle de Il Cairo: sarcofagi, sta-
tuette e papiri che potranno essere
visitati dal pubblico nonostante i
lavori di ristrutturazione della sede.

Mercoledì 13
ore 15

Museo Egizio

ALLA SCOPERTA
DEL PIANO IPOGEOCon l’autunno riparte l’attività cine-

matografica del sabato pomeriggio
dedicata ai più piccoli: a tutti i bam-
bini under 10 del Circolo è riservata
la proiezione di un film nella Sala
Cinema al piano interrato cui fa
seguito un Laboratorio a tema a cura
dell’animatrice Carlotta. Si ricorda
che per i bimbi fino a tre anni di età
è richiesta la presenza di un genito-
re. Il ritrovo è alle ore 16 nella hall
del circolo, con inizio della proiezio-
ne alle ore 16,30 e fine dell’attività
alle ore 18,30.  Gli appuntamenti
successivi sono fissati al 16 e 30
novembre, al 7 e al 14 dicembre.

Sabato 9 
ore 16

Sporting

SABATO AL CINEMA

Lo Sporting ripropone anche que-
st’anno il corso di patente nautica a
cura della Scuola Nautica XMARE.
Due le possibilità: per navigazione
entro 12 miglia; per navigazione
senza limiti.
Nel primo caso il corso prevede una
frequenza settimanale di otto lezioni
da due ore e mezza ciascuna in ora-
rio preserale o serale (dalle ore 18.30
o dalle ore 20.00), oppure la fre-
quenza di due week-end intensivi a
settimane alterne. 
Nel secondo caso, una frequenza
settimanale di sedici ore da due ore
e mezza ciascuna in orario preserale
o serale (dalle ore 18.30 o dalle ore
20.00), oppure la frequenza di quat-
tro week-end intensivi a settimane
alterne. 
Dopo il conseguimento della paten-
te, XMARE premierà i suoi allievi
con un week-end di navigazione
costiera diurna (circa 40 miglia) o
con un week-end di navigazione
d’altura diurna e notturna (circa 200
miglia).
Per informazioni e costi, telefonare
ai seguenti numeri: 011/9930019 (dal
lunedì al venerdì, ore 15-19) oppure
al 339 8859339.

Martedì 12
ore 19

Sporting
AL VIA IL CORSO
DI PATENTE NAUTICA

Venerdì 1, 8, 15, 22, 29 novembre

ore 15,45 Sporting Torneo di Bridge

Martedì 5, 12, 19, 26 novembre

ore 21 Sporting Torneo di Bridge

Mercoledì 6, 13, 20, 27 novembre

ore 21 Sporting Corso di Bridge

Giovedì 7, 13, 20, 27 novembre

ore 21 Sporting Torneo di Burraco

AL 30 NOVEMBRE
LA SCADENZA PER
LE DIMISSIONI

NOTA BENE

pagina02NOVEMBRE  13-10-2013  15:17  Pagina 1



Sofia Ragona, Gaia Cozzi, il capitano
Giampiero Arbino, Annamaria Procacci e

Federica Joe Gardella

match restituendo prima il 6/1 e poi un
6/2. E 6/1 6/2 è stato lo score incassa-
to da Federica Joe nell’incontro che la
opponeva ad Anna. Fuori dai giochi
per lo scudetto, per onor di firma lo
Sporting si è ancora giocato il terzo
posto nella finalina con il T.C. Prato,
persa per 2 a 0 con ritiro della Procacci
a metà del primo set.

Soddisfazione doppia per Luca Ambroso. Dopo la vitto-
ria estiva all’Hanbury di Alassio nel Torneo d’Agosto
riservato alla quarta categoria (su un tabellone di ben
128 iscritti da domare sotto il solleone), in qualità di
capitano e giocatore Ambroso ha contribuito alla pro-
mozione in D1 della sua squadra grazie a uno spareggio
all’ultimo sangue con la Pro Vercelli: la sfida è stata por-

tata a casa con successo dopo ben dodici ore di gioco
estenuante, su un campo solo coperto in una domenica
di maltempo in quel di Vercelli. Complimenti dunque a
Luca e a tutti i giocatori: Antonio Zamparelli, Stefano
Fiore, Giuseppe Del Sorbo, Andrea Ghiglia, Carlo
Bigatto, Daniele Testore, Edoardo Pepe, Mario Berruto,
Massimo Nannini e Cesare Bertacchi.

Più ardua la strada nel maschile, dove
Stefano Reitano e Matteo Fortunato
affiancati da Amerigo Valenti e
Riccardo Sala sono usciti al primo
turno della finalissima di Genova: la
sfortuna ha voluto che incontrassero
subito il CAST San Marino capitanato
da Giorgio Galimberti con i forti Marco
Derossi e Federico Bertuccioli, poi vin-
citori del tricolore.

Difficile bissare per il secondo anno
consecutivo un tricolore o un titolo di
vicecampioni. Le nostre formazioni
Under 16 maschili e femminili tuttavia ci
hanno provato e il risultato finale è stato
quello di guadagnarsi entrambe la fina-
lissima nazionale a otto dove le ragazze
hanno chiuso al quarto posto.
“L’obiettivo era entrare nelle prime quat-
tro squadre italiane proprio nel femmi-
nile, e ce l’abbiamo fatta – commenta il
direttore tecnico Giampiero Arbino -, di
più era quasi impossibile considerando

la stagione della Procacci fre-
nata dagli infortuni.” Dunque
quarte: Federica Joe Gardella e
Annamaria Procacci, rinforza-
te alla final eight di Bolzano dal
sostegno di Sofia Ragona e
Gaia Cozzi, si sono imposte sul
T.C. Palermo Due dopo i loro
singolari, per poi arrendersi in
semifinale al T.C. Seregno delle
gemelline Bianca e Anna
Turati, finaliste contro il T.C.
Lucca. Annamaria ha lottato
finchè ha potuto contro Bianca,
la più forte delle due: ha lette-

ralmente
domina-
to il primo set
per 6/1, ma nelle
altre due frazio-
ni ha ceduto fisi-
camente e men-
talmente alla
solidità dell’av-
versaria che si è
portata via il

Novembre 2013 TENNIS

Bianca Turati
Annamaria Procacci

Under 16, riconferma ai vertici

PROMOZIONE STORICA IN D1

Guido Trevisan non demorde. Il
pluricampione del mondo in singo-
lare Over 85, si è ora laureato vice
campione mondiale di doppio
maschile a Portschach, alla bell’età
di 86 anni compiuti. Che grande!

Un bel successo per il nostro
Paolo Riva, che al Monviso si è
imposto nel Master del
“Circuito Regionale OVER e
LADY 2013”, nella categoria

Over 45 con classifica limitata
4.3, battendo in finale il pari
classifica 4.3 Mauro Rapelli per
6/4 6/0.

TREVISAN, 
ARGENTO
MONDIALE

RIVA SUL PODIO REGIONALE
OVER 45 

Continua l’ascesa di Manlio
Accornero in campo internaziona-
le: con la finale nel Torneo ITF di
Marbella, Manlio è salito al n. 45
del ranking mondiale Over 65,
quarto fra gli italiani presenti in
classifica.

ACCORNERO
SCALA
IL RANKING ITF

In relazione al rilascio della tessera
FIT 2014, si ricorda di effettuare la
visita medica agonistica possibil-
mente entro il 30 novembre e di
conseguenza di inoltrare la richie-
sta di tesseramento FIT in
Segreteria entro il 15 gennaio 2014.

TESSERAMENTO
FIT 2014

Presso la sede C.D.C di via Fabro 12 a Torino è attivo l’Ambulatorio per il Glaucoma, responsabile  il dott. Alessandro Actis,

specialista in Oculistica.

Con il termine glaucoma si intende uno spettro molto ampio di malattie oculari ma, semplificando, si possono distinguere

due principali forme:

• Glaucoma primario ad angolo aperto (POAG): è la prima causa di cecità irreversibile nel mondo, che affligge circa 60

milioni di persone e ha sintomi solo in fase avanzata di compromissione del campo visivo. 

• Glaucoma primario ad angolo chiuso (PACG): la chiusura dell’angolo irido-corneale crea un ostacolo al deflusso dell’umor acqueo. 

I fattori di rischio meglio identificati per l’insorgenza e lo sviluppo del glaucoma sono: pressione intraoculare, età, familiarità (predisposizione in caso di parenti

affetti). Tra i fattori di rischio sospetti identificati in diversi studi rientrano: sesso, ipertensione arteriosa e diabete mellito, asma, vasospasmo, utilizzo di terapie

cortisoniche per periodi prolungati, concomitanti fattori oculari (miopia o ipermetropia elevata, ridotto spessore corneale) e molti altri.

Diagnosi

Una visita oculistica di routine annuale è essenziale, in particolare al di sopra dei 40 anni. In base alla storia clinica del paziente e all’esame obiettivo, il medico

oculista valuta l'eventuale necessità di eseguire ulteriori approfondimenti. Per una diagnosi di glaucoma sono indispensabili alcune manovre semeiologiche e

alcuni esami strumentali.

L’accesso al servizio di Ambulatorio per il Glaucoma può avvenire: 

• In Regime Privato 

• In Regime Convenzionato con Enti Privati.

C.D.C. è convenzionato con i più importanti Fondi Sanitari Integrativi, Casse Mutue di Assistenza, Società di Servizi Sanitari, Compagnie Assicurative,

Associazioni di Categoria, ecc.

I pazienti iscritti ad uno di questi enti hanno la possibilità di sottoporsi a prestazioni specialistiche gratuitamente o con franchigia.

L’AMBULATORIO PER IL GLAUCOMA
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

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

Matteo Fortunato, Amerigo Valenti,
il capitano Tommaso Barberi,

Riccardo Sala e Stefano Reitano
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In lettera aperta del 17 giugno 1996, il com-
pianto ex presidente del Circolo Bruno Perucca
definì “Amici degli Alberi” quei soci che gl’in-
viarono una petizione per il verde dello
Sporting. Da allora – oltre a lui che aveva già
introdotto un acero giapponese rosso e una
quercia prelevati da un’esposizione botanica - si
formò un gruppo di soci amanti della natura e
sensibili alla vegetazione del nostro Circolo che
poi aderirono all’iniziativa “Adotta un Albero”
per donare e dedicare un albero a una persona
cara. Così nel 1997 e 1998 si piantarono oltre un
centinaio di alberi ed arbusti dedicati. Si istituì
anche un “Album d’onore” che conserva le
schede con nome comune, genere e specie,
famiglia d’appartenenza e origine dell’albero,
una sua descrizione e l’indicazione in mappa
del sito di messa a dimora. Ogni scheda riporta
anche il nome del socio donatore e quello di
chi ebbe l’onore di essere designato con la

dedica scritta a mano.
Periodicamente, dopo costanti osservazioni, le
note di stato vegetativo sono state aggiornate
con lo sviluppo in crescita dell’albero.
Purtroppo le etichette con il nome botanico,
piantate al piede dell’albero, sono ormai sparite
nonostante lo sforzo di sostituzione. Resta però
l’Album d’onore, che è sempre restato a dispo-
sizione dei soci che avessero voluto consultar-
lo. Diversi donatori non sono più soci, mentre
solo alcuni dei restanti ricordano il “proprio”
albero. Quanti di coloro che ricevettero l’omag-
gio della dedica, soprattutto quelli che erano
piccoli, sanno di “possedere” un albero che cre-
sce allo Sporting? Pare quindi una simpatica
decisione del Circolo istituire una giornata d’in-
contri: i donatori saranno invitati ad accompa-
gnare in visita all’albero chi lo aveva ricevuto in
dedica. Sarà la festa degli “Amici degli Alberi”,
che allora e ancor oggi, con un gesto di affetto

accomuna le generazioni nel rispetto e nell’a-
more per la natura. Ciò che ci contraddistingue
non deve andare disperso: l’iniziativa “Adotta
un Albero” sarà riproposta ai soci dai volontari
del Gardening Team, giovane emanazione degli
“Amici degli Alberi”. 

GIORGIO BERTAZZINI

Mario Martini - ex chimico di
professione e socio dal 2011 –
alla bell’età di 87 anni compiuti
ha conquistato un bel record
per le acque dello Sporting:
dallo scorso giugno fino a metà
settembre ha percorso a nuoto
ben 30 vasche al giorno per 40
giorni per un totale di 60 chilo-
metri. “Quant’è bella giovinez-
za…”

Novembre 2013 VIVERE IL CIRCOLO
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UNA GIORNATA PER GLI “AMICI DEGLI ALBERI”

CHI SIAMO

QUANT’È BELLA
LA PISCINA…

La terribile avventura di Domenico Quirico, il gior-
nalista della Stampa rapito in Siria di cui non si erano
più avute notizie per mesi, si è conclusa positiva-
mente in settembre.  Il Circolo della Stampa l’ha
accolto con una cerimonia semplice e affettuosa.
Nelle foto, Quirico a Palazzo Ceriana Mayneri con il
direttore de La Stampa Mario Calabresi, i rappresen-
tanti dell’Ordine dei Giornalisti Alberto Sinigaglia,
della Stampa Subalpina Stefano Tallia e del Circolo
Gianni Romeo.

BENTORNATO, DOMENICO

E’ una delle coppie miste interna-
zionali più forti degli anni ‘90. E
per una volta non parliamo di ten-
nis: Antonio Vivaldi ed Enza
Rossano, compagni anche nella
vita, sono i due campioni mondia-
li che da molti anni formano una
coppia plurititolata in quella che è
una delle discipline più praticate
allo Sporting, il bridge. Prestigioso
il curriculum di Vivaldi, sanreme-
se di nascita e torinese d’adozio-
ne, World Grand Master e profes-
sionista di bridge che fece parte
del mitico “Blue Team Lancia”
negli anni fra il 1973 e il 1980, con
all’attivo venti titoli italiani, quat-
tro europei e quello di campione
del mondo a coppie miste nel
1998 proprio con Enza Rossano.
Titolo che conquistarono a Lille,
in Francia, sbaragliando da veri
outsider oltre seicento formazioni

in 130 partite e tre giorni di gioco,
e che mancava all’Italia da più di
vent’anni. Allora la Rossano aveva
solo una decina di anni di bridge
agonistico alle spalle eppure già
molti successi nel palmares che
oggi annovera venti ori, 11 argen-
ti e 7 bronzi fra italiani e interna-
zionali. “Ho cominciato a giocare
a diciassette anni – racconta l’affa-
scinante signora – fino a quando
decisi di prendermi il miglior inse-
gnate sulla piazza, Antonio Vivaldi
appunto, per fare il gran salto. E
così è stato: il bridge ti offre
opportunità curiose, ti fa viaggiare
e socializzare, apre la mente e
tiene impegnato il cervello.” Ed è
per trasmettere e condividere que-
sta grande passione che i due
hanno avuto la bella idea di pro-
porre allo Sporting un corso di
bridge serale tenuto dallo stesso

Vivaldi: si svolge al mercoledì, alle
ore 21, e ha riscosso il plauso e
l’interesse di molti soci che non
osavano avvicinarsi ad un gioco
considerato “difficilissimo” da
imparare, ora ridimensionato dal-
l’eccezionale bravura d’insegna-
mento di Vivaldi. Provare per cre-
dere.

VIVALDI-ROSSANO, 
UNA COPPIA MONDIALE

Bruno Perucca, a destra, all’inaugurazione
dell’iniziativa “Adotta un albero”
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Anche quest’anno lo Sporting ha
proclamato i campioni regionali

del circuito giovanile CHALLENGER
2013: i migliori otto del ranking pie-
montese FIT per le categorie under 12,
under 14 e under 16 si sono disputati
il titolo nel Master che si è disputato
nella prima settimana di ottobre. Un
appuntamento che ogni anno coinvol-
ge le migliori giovani racchette pie-
montesi con classifica limitata 4.2 che
durante l’anno si sono conquistate il
pass per l’atto finale. 
Fra loro c’erano anche alcuni portaco-
lori del Circolo della Stampa –
Sporting: nella categoria under 12

Riccardo Spadavecchia e Alberto
Costa, entrambi eliminati al primo
turno con un pizzico di sfortuna nel
sorteggio del tabellone. Riccardo infat-
ti è stato eliminato da Giovanni
Becchis, poi vincitore del titolo,
Alberto da Ludovico Zanotti, finalista.
Nel femminile, insignita della testa di
serie numero due c’era Irene Piano,
campionessa regionale 2013 di catego-
ria, qui invece eliminata subito dalla
vincitrice Margherita Cecere.
Di diritto in tabellone fra le under 16
c’era infine il nuovo acquisto della
scuola tennis Alice Avenale, dal prossi-
mo anno anche lei portacolori dello

Sporting. Venendo ai risultati ecco i
nomi dei campioni: nell’under 12, vit-
toria di Margherita Cecere (Sisport
Fiat) per 7/6 7/5 su Maddalena
Giordano (Country Club Cuneo) e di
Giovanni Becchis (Country Club
Cuneo) per 6/0 6/1 su Ludovico
Zanotti (Tennis Novara). Nell’under 14
successo di Giorgia Lo Bianco (Green
Park) per 6/3 6/2 su Veronica Deorsola
(Pro Vercelli) e di Riccardo Vaj
(Sporting Borgaro) per 6/2 6/0 su
Andrea Lirio (T.C. Sale). Nell’under 16,
infine, vittoria di Lorenzo Dispensa
(Indoor Club) per  3/6 6/2 7/6 su

Andrea Cavallo (T.C.
Monviso) e di nuovo di
Giorgia Lo Bianco per
6/4 7/6 su Camilla Setta
(T.C. Sale). 
All’ultimo atto del
Master regionale “Series
Head” (il circuito per
giocatori senza limite di
classifica) che si è dis-
putato al Tennis Rivoli
2000 si sono invece
qualificate Ginevra
Peiretti e Martina Becchio, categoria
Under 14:  per Ginevra è arrivata la
finale, persa per 6/4 6/2 contro l’ales-
sandrina Enola Chiesa del DLF
Alessandria, mentre Martina si è fer-
mata al primo turno.

Master Challenger, ecco i campioni 

Ludovico Zanotti e Giovanni Becchis
(under 12)

23 – 24 NOVEMBRE

DI NUOVO IN CAMPO CON IVAN LJUBICIC

Ginevra Peiretti,
finalista al Master Series

E’ dedicata a tutti i ragazzi della Scuola Tennis, e non solo dello Sporting, la due giorni tennistica che come l’anno scorso
avrà per protagonista al Circolo il campione croato Ivan Ljubicic, ex top ten della classifica mondiale ATP. Il programma del
week-end prevede diversi momenti: sabato mattina, insieme allo staff tecnico della Scuola Tennis Stampa - Sporting, Ljubo
effettuerà la selezione per l’assegnazione delle borse di sport “G.A.T”, l’associazione Giovani Atleti Torino volta a consoli-
dare il legame fra sport e istruzione; nel pomeriggio, invece, nell’ambito di una grande festa promozionale del tennis Ivan
scenderà in campo per giocare con gli alunni degli istituti scolastici che avranno aderito all’iniziativa. La domenica invece
sarà riservata a uno stage tecnico – didattico condotto da Ljubicic insieme al coach Riccardo Piatti e rivolto esclusivamente
agli agonisti dello Sporting.

Camilla Setta e Giorgia Lo Bianco
(under 16)

Margherita Cecere 
e Maddalena Giordano (under 12)

Alice Avenale, Alberto Costa e Riccardo Spadavecchia
fra i qualificati al Master Challenger.

Andrea Lirio e Riccardo Vaj
(under 14)
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In collaborazione con il Comitato
Regionale Piemonte della
Federazione Italiana Tennis, la
Scuola Tennis Stampa – Sporting
e l’associazione Giovani Atleti
Torino che fa capo al negozio di
abbigliamento giovanile Jack
Plaza 13 e che è volta a consoli-
dare il legame tra sport e istruzio-
ne, sono i promotori di un pro-
getto di assegnazione di alcune
borse di sport riservate agli stu-
denti delle scuole primarie e
secondarie per un corso di tennis
nell’anno scolastico 2013/2014. La
selezione si svolge in due fasi: la
prima presso l’istituto scolastico
aderente all’iniziativa, la seconda
presso il Circolo della Stampa –
Sporting. Nella prima fase, tra
ottobre e novembre, verranno
organizzati degli incontri in cui i
Maestri della Scuola Tennis
Stampa – Sporting effettueranno

una prima selezione degli studen-
ti sulla base di test atletici e di
capacità coordinative. Nella
seconda fase in programma il 23
novembre, con la collaborazione
del campione croato Ivan Ljubicic
ex top ten delle classifiche mon-
diali ATP, attraverso un test di
gioco verranno selezionati i vinci-
tori di alcune borse di sport gra-
tuite e di altre a un costo specia-
le. Ogni borsa di sport consiste in
una quota gratuita o promoziona-
le nel settore Addestramento con
frequenza di due volte la settima-
na, con 50 minuti di tennis + 50
minuti di preparazione fisica, a
partire dal 1° dicembre 2013 al 20
giugno 2014. I criteri di selezione
non saranno improntati solo sulle
capacità fisiche e le abilità tecni-
che, bensì anche sull’impegno, lo
spirito di sacrificio e il rendimen-
to scolastico.

Novembre 2013 SCUOLA TENNIS

CON IL PROGETTO G.A.T.
LE BORSE DI SPORT 2013/2014

26 – 27 ottobre: torna il circuito del Winter Tour con una
tappa Junior dedicata agli Under 11 e Under 13 maschile e
femminile (il calendario completo e il regolamento per iscri-
versi al torneo e, necessariamente, all’ASD SPORT HAPPE-
NINGS, è sul sito www.wintertourtennis.it ). 
29 ottobre ore 17/18,30: da non perdere la tradizionale Festa
di Halloween: tutti sul campo da tennis per un pomeriggio
di giochi e gare in maschera dedicato agli allievi e ai loro
amici e parenti, oltrechè ai piccoli soci del Circolo (per i
bambini di 3 anni è richiesta la presenza di un genitore).
Adesioni al maestro Paolo Bonaiti.

A FINE OTTOBRE…

SIAM TRE PICCOLI
FRATELLIN…

Dopo aver analizzato un campione di 10.000 tennisti (amatori, 4°, 3°, 2°categoria e i migliori under 12, 14, 16 e 18) in dodici anni è risultato che più del 70% dei
giocatori usa in modo non corretto il braccio non dominante nel primo movimento, provocando una serie di errori a catena fino al finale del colpo. Tramite la
videoanalisi possiamo visualizzare determinanti punti chiave del colpo che rappresentano una sorta di passaggio obbligato e di riferimento standard per tutti i
giocatori.
Per meglio esemplificare questo concetto abbiamo analizzato due punti chiave del diritto di tre giocatori diversi (Murray, Nadal, Djokovic) per farvi capire come,
pur trattandosi di tre campioni differenti, il punto chiave sia identico. L'obiettivo è creare più energia e controllo con decontrazione.
Primo movimento, ossia “unit – turn” (Foto 1): nel primo punto chiave si stabilisce tutto il percorso corretto del movimento. E' fondamentale far partire prima la
torsione della parte superiore: il braccio sinistro in questo caso ha un'azione di guida nell'accompagnare la racchetta dietro in apertura favorendo una buona tor-
sione delle spalle e il controllo della racchetta.
Massimo caricamento, ossia “power position” (Foto 2): nel secondo punto chiave è evidente come il braccio sinistro tenga la torsione delle spalle puntando verso
il laterale dando la possibilità al braccio destro di stare in decontrazione.
È interessante infine notare come i due giocatori puntino la traiettoria della palla guardando al di sopra della spalla.

FLASHBACK

Stefano Reitano è stato uno dei pro-
tagonisti della vittoria azzurra nella
seconda edizione della “6 Nations
Tennis Cup”, la gara a squadre inter-
nazionale Under 16 sostenuta dalla
Federazione Italiana Tennis e orga-
nizzata a Le Pleiadi di Moncalieri. In
campo, alcune tra le più promettenti
giovani racchette provenienti da
Serbia, Spagna, Croazia, Bosnia e
Ucraina. Nel team azzurro convocato
dal responsabile federale Stefano
Pescosolido figuravano il nostro
Stefano Reitano, l’albese Julian
Ocleppo (figlio dell’ex davisman
Gianni), la canturina Silvia Chinellato
e la palermitana Francesca Brancato.
L’Italia ha conquistato l’ambito trofeo
vincendo tutte le sfide contro i team
avversari, per un totale di 21 succes-
si su 25 match disputati tra singolari
e doppi misti. 

Foto ricordo per la sim-
patica neo campionessa
italiana Under 16 Verena
Hofer insieme ai tre pic-
coli allievi del Maestro
Roger Failla: i fratelli
Giovanni, Michele e
Vittorio Genzone, rispetti-
vamente undici, dieci e
cinque anni uniti a tanta
eguale passione per la
racchetta.

Foto 1 Foto 2

FEDERICA JOE
FA IL BIS 
A SAN MARINO

AL T.C. MONVISO
PER LA RICERCA
SUL CANCRO

FLASHBACK

Secondo successo internazionale per
Federica Joe Gardella e Federica
Mordegan: dopo la vittoria in dop-
pio nel torneo internazionale ITF
under 18 a Dublino, le due “Fede” si
sono ripetute in quello di San
Marino battendo in semifinale le
favorite assolute del tabellone
Pirok/Velehan e in finale il forte duo
azzurro Chinellato/Reda.

Ecco la rappresentativa Juniores che
ha preso parte al Monviso Tennis
Trophy 2013, l’annuale torneo di
tennis di beneficenza a favore della
ricerca sul cancro: Federico Luzzo,
Cosimo Bianchi, Tommaso Bonaiti,
Harriet Hamilton, Alberto Giani e
Pierluca Lando, che hanno concluso
la gara al terzo posto della classifica
finale.

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

IL “PRIMO MOVIMENTO” NEL DRITTO

"Nel tennis moderno
l'importanza del braccio
non dominante è
diventata fondamentale
per una buona 
esecuzione del colpo"
(Riccardo Piatti)

REITANO SUPER NEL
“6 NATIONS TENNIS CUP”
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