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Il cambio
della guardia

e 1,00

Una nicchia di prestigio
a settembre dello scorso anno,
il Circolo della Stampa –
D
Sporting è sede del Centro

Direttivo del Circolo
Ile Consiglio
gli altri organi ad esso collegati sono in scadenza con la prossima assemblea. Sono passati quattro anni dall’ultimo rinnovo, anni
proficui perché il Consiglio ha
lavorato molto, affrontando in
modo adeguato le emergenze conseguenti alla crisi economica. La
nostra solidità e il nostro prestigio
sono immutati, il numero dei soci
ha avuto una leggera flessione ma
non tale da destare allarmi; il
conto economico attentamente
controllato resta la miglior garanzia per affrontare il futuro nelle
migliori prospettive e con le più
opportune valutazioni.
Scadenza del Consiglio significa
anche, come logico, rinnovamento. Nelle schede che sarete invitati
a sottoscrivere, elaborate con la
forza della tradizione e del buon
senso che ci guidano da quasi sessant’anni e garantiscono la nostra
solidità, troverete nomi nuovi proposti per il prossimo quadriennio.
Nel nostro Circolo non c’è mai
stata competizione elettorale, soltanto una scelta oculata fra le persone che si rendono disponibili
per le cariche istituzionali. In palio
non ci sono dividendi e onori,
semmai oneri e qualche critica.
Ogni consigliere, dal presidente in
avanti, paga regolarmente la sua
quota, dedica molte ore alla causa
con uno spirito di volontariato che
è sempre stato il nostro fiore
all’occhiello.
Segnalo in particolare, fra coloro
che non intendono ricandidarsi,
oltre al sottoscritto i nomi dei due
vicepresidenti
Mario Boidi e
Luciano Nizzola, persone e personaggi ai quali devo personalmente
molto per l’equilibrio, la qualità e
le competenze specifiche nei
rispettivi campi professionali. Ho
fatto un mestiere che non era mai
stato il mio, ho cercato di onorare
il mandato con impegno e onestà.
Grazie a Boidi, a Nizzola, ai vicepresidenti Borghesan e Rosa, che
confermano la loro presenza, a
tutto il Consiglio, alla direzione.
Quel po’ di buon senso che ancora mi guida mi ha suggerito di
fare, dopo 12 anni, un doveroso
passo indietro.
GIANNI ROMEO

www.sporting.to.it
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Periferico di Allenamento federale
diretto dal tecnico regionale Luigi
Bertino. In altre parole, lo Sporting
è uno dei venti centri d’Italia che
fanno da supporto alla crescita dei
giovani under 14 più promettenti.
Gli allenamenti si svolgono tutti i
pomeriggi dal lunedì al sabato e
includono anche la preparazione
fisica diretta dal responsabile regionale Luigi Casale. Il “centro tecnico
federale” non è cosa nuova allo
Sporting: una trentina di anni fa,
proprio sui campi di corso Agnelli,
si era insediato quello diretto da
Vittorio Crotta, dedicato a crescere
i giovani talenti piemontesi e a fornire al Circolo preziose risorse per
le proprie squadre. “Rispetto ad
allora c’è una differenza fondamentale – spiega Bertino, che da quest’anno è anche direttore della
scuola Tennis Stampa Sporting -. In
quegli anni i centri federali erano
stati pensati come centri di allenamento a tempo pieno che sradicavano e staccavano i ragazzi dai circoli e dai maestri che li avevano
fino a quel momento seguiti. In

seguito al lavoro di
alcuni coach privati
che negli anni ‘90 crescevano con successo i
propri ragazzi (primo
fra
tutti
Riccardo
Piatti), la federazione
ha capito che non
poteva sostituirsi al
lavoro prezioso dei privati, ma che la soluzione migliore era creare
centri di supporto che
aiutassero i ragazzi e Alcuni allievi del Centro Periferico di Allenamento dello Sporting insieme ai
responsabili Luigi Bertino e Luigi Casale e al maestro Simone La Pira.
soprattutto i maestri a
migliorare attraverso il Bertino (ultimo a destra) è responsabile tecnico regionale della FIT dal 2002.
confronto con le direttive tecniche federali.” Il risultato
recente di questa politica sono i
successi di giovani piemontesi
come Stefano Napolitano, Matteo
Donati e Camilla Rosatello, che
hanno continuato ad allenarsi con
i loro maestri Cosimo Napolitano,
Roberto Marchegiani e Denis Fino
pur partecipando all’attività federale.
“I
Centri
Periferici
di
Allenamento sono strettamente
collegati e voluti dal Settore
Tecnico Nazionale di Tirrenia
Fra gli under 14 convocati, anche le
diretto da Eduardo Infantino e da
nostre Iole Sibona e Harriet Hamilton
Pino Carnovale per quanto riguar-

C’ERA UNA VOLTA IL CENTRO TECNICO…

C’era una volta allo Sporting il Centro Tecnico Federale. Erano gli anni tra
il 1984 e il 1996, a dirigerlo era Vittorio Crotta, ex c.t. della nazionale azzurra di Coppa Davis, coadiuvato dai preparatori fisici Cosimo Meli, Stefano
Gellato ed Enzo De Palo. Allora la federazione piemontese era guidata da
Romano Frola, il Circolo dal direttore Armando Marcellino che aveva condiviso la politica federale di creare strutture regionali autonome, finalizzate alla crescita e allo sviluppo dei talenti giovanili. Si trattava di un centro
di allenamento a tempo pieno in cui confluivano le migliori promesse piemontesi, di cui lo Sporting beneficiava tesserandoli nelle proprie file per i
campionati a squadre. I “figli” più noti di quel progetto furono Sebastian
Soresini e Silvio Moine, che frequentarono i circuiti internazionali raggiungendo come best ranking in carriera rispettivamente il n. 336 ATP
(1992) e il n. 341 ATP (1991). Della schiera di giovani promettenti convocati hanno fatto parte fra gli altri anche una giovanissima Rita Grande (best
ranking n. 24 WTA nel 2001), Stefania Indemini e Stefania Consolati (ora
nello staff tecnico della scuola tennis), Alberto Gillerio, Carlotta Colombo,
e fra quelli che partecipavano agli allenamenti anche Stefano Bonaiti,
Tommaso Barberi, Emanuele Ranieri, Marco Marrone, i fratelli Davide e
Marco Stecco, Stefano Colombo e Patrizia Serasso.

da la preparazione fisica, e rappresentano anche un forte stimolo di
crescita per i maestri”. Il gruppo
under 14 convocato al cosiddetto
“C.P.A” dello Sporting consta in
tutto di dodici talenti, fra i quali
anche le nostre Iole Sibona e
Harriet Hamilton. Della rosa fanno
parte anche Matilde Conti e Alessia
Tagliente
(maestro
Massimo
Larivera), Edoardo Cecere (Rocco
Petitto), Simone Camposeo e
Alessandro Bordone
(Alberto
Gillerio), Emilia Bezzo (Stefano
Roggero), Enola Chiesa (Graziano
Gavazzi), Aurora Allasia (Denis
Fino), Matteo Rosingana ed
Edoardo Zanada (Paolo Calvi). Gli
allenamenti si svolgono dal lunedì
al sabato compreso: ogni ragazzo
partecipa ai raduni una o due volte
la settimana insieme al proprio
maestro. “Oltre agli under 14, a
turno vengono effettuati dei raduni
periodici anche per gli under 11 e
under 12, con una verifica mensile
del lavoro svolto nel proprio circolo – aggiunge Bertino-. Avere in
casa la possibilità di confrontarsi e
allenarsi con i migliori under a
livello regionale è un’opportunità
comoda e preziosa per i nostri
ragazzi, e un’occasione di arricchimento e di prestigio per il Circolo.”

BARBARA MASI
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MARTEDÌ 1 APRILE – ORE 18

Mercoledì 1
ore 18

Palazzo Ceriana Mayneri
> Per il ciclo di appuntamenti “La cultura del mondo a colloquio con
Torino” a cura del Circolo della Stampa in collaborazione con
l’Università di Torino, il giornalista de La Stampa Lorenzo Mondo incontra lo scrittore e saggista Claudio Magris. Coordina Marina Giaveri,
docente di Letterature Comparate all’Università degli Studi di Torino.

Palazzo Ceriana Mayneri

A COLLOQUIO CON
CLAUDIO MAGRIS

MERCOLEDÌ 2 APRILE – ORE 21

Palazzo Ceriana Mayneri
> Per Les Petites Soirèes a cura de La Nuova Arca, “Pianoforte a quattro mani” con Vittoria Berta e Carlo Barone, voce recitante di Grazia
Audero. In programma musiche di Beethoven, Chopin, Liszt e Ravel.

MERCOLEDÌ 9 APRILE – ORE 15

Museo Accorsi Ometto
> Visita guidata alla mostra “L’Oriente di Alberto Pasini” in esposizione
al Museo Accorsi Ometto fino al 29 giugno: 65 opere realizzate dal pittore paesaggista nativo di Busseto ma vissuto tra Torino e Parigi nella
seconda metà dell’Ottocento.

GIOVEDÌ 10 APRILE – ORE 21
Nato a Trieste il 10 aprile 1939,
Claudio Magris è uno dei più importanti romanzieri e saggisti italiani.
Comincia la sua carriera accademica
come germanista proprio all’Università degli Studi di Torino, insegnando
letteratura tedesca dopo la pubblicazione della sua tesi di laurea, “Il mito
asburgico nella letteratura austriaca
moderna”, un testo che lo rende subito famoso. Autore di molti saggi sulla
letteratura mitteleuropea si impone
alla critica e al pubblico come brillante romanziere con “Danubio”, scritto
nel 1986, con il quale vince prima il
premio Bagutta e poi lo Strega. La sua
produzione narrativa prosegue con
molti altri romanzi, tra cui
“Microcosmi” con il quale vince il
premio Principe delle Asturie, che lo
fanno conoscere in tutto il mondo.
Collaboratore
prestigioso
del
“Corriere della Sera”, ha avuto anche
una breve esperienza
politica a
Roma, eletto senatore in una lista
indipendente presentata a Trieste nel
1994.

Palazzo Ceriana Mayneri
> Nell’ambito del programma “Musica in concerto, Affetti sonori” a cura
dell’“Associazione Concertante Progetto Arte e Musica”, in occasione
del 450° anniversario della nascita di William Shakespeare, serata intitolata “Shakesperiana” con in programma musiche di Henry Purcell,
John Bennet, William Byrd, Robert Lucas de Pearsall, Morten Lauridsai
ed Eric Whitacre.

LUNEDÌ 28 APRILE – ORE 17

Sporting
> Per gli incontri a cura de “Gli Amanti della Letteratuta Classica” dibattito sulla lettura delle opere dello scrittore madrileno Javier Marias Un
cuore così bianco e Gli innamoramenti.

MERCOLEDÌ 30 APRILE – ORE 21

Palazzo Ceriana Mayneri
> Les Petites Soirèes de la Nuova Arca propongono il Duo violino e
pianoforte con Alessandro Pavoni Belli ed Eliana Grasso per un programma musicale su Mozart, Tchaikovsky e Franck. Voce recitante,
Alessandro Dini.

APERTURA SERVIZI
IN PISCINA
Per il week-end del 13 aprile
verranno resi agibili i servizi
della piscina (docce e toilette).
Si prega nel frattempo di liberare le cabine affinché il personale possa effettuare la
manutenzione annuale.

SECONDA RATA
IN SCADENZA
Per chi avesse effettuato il
pagamento rateale della
quota associativa 2014, si
ricorda che il 30 aprile è in
scadenza la seconda rata.

CERTIFICATI MEDICI
OBBLIGATORI

Mercoledì 9
ore 15

Si ricorda che entro il 30 marzo
2014 i Soci che non l’avessero
ancora fatto sono tenuti a consegnare in Segreteria il certificato di buona salute rilasciato
dal proprio medico di base
(esentati coloro che hanno già
presentato il certificato medico
di idoneità sportiva “agonistica”
valido per l’anno in corso):
secondo il D.M 28/02/1983, in
quanto associazione sportiva
dilettantistica, il Circolo è obbligato a esibire alle autorità competenti, in caso di richiesta, il
certificato medico di qualsiasi
socio, anche se non pratica
alcuna disciplina sportiva.

Museo Accorsi Ometto

L’ORIENTE
DI ALBERTO PASINI
Un reportage per immagini vero e proprio, realizzato dal vivo durante
una missione diplomatica francese nel 1855
presso lo Scià di Persia e
poi attraverso una serie
di viaggi in Egitto, nel
Sinai,
in
Palestina,
Libano, Siria e Turchia.
E’ l’opera del pittore –
cronista Alberto Pasini,
vissuto artisticamente tra
Parigi e Torino, dove ha
abitato in una villa sulla
collina di Cavoretto: 65 quadri in esposizione al Museo
Accorsi Ometto che raccontano l’Oriente attraverso
scorci di mercati, profili di
moschee, cavalieri, palme e
deserti, berberi e donne in
abiti sgargianti. Curiosi i
disegni su appunti d’ogni
genere come i conti della
spesa e le poche opere non
dedicate all’Oriente come il
“Fondaco dei Turchi” e “La

NOTA BENE

Salute” di Venezia che
incontrano da sempre l’interesse dei collezionisti facendo di Pasini uno degli otto
pittori italiani dell’Ottocento
più pagati di sempre: come
“Un angolo del giardino dell’harem”, che nel 2007 fu
battuto all’asta per 1 milione
e 618 mila euro o “Mercato
in Oriente” che da Christie’s
nel 2000 sfiorò i 900 mila
euro.

“SABATO AL CINEMA”
PER I PIU’ PICCOLI

CARTE
Mercoledì 2, 9, 16, 23, 30
ore 21
Sporting

Torneo di Bridge

Mercoledì 2, 9, 16, 23, 30
ore 21
Sporting

Corso di Bridge

Giovedì 3, 10, 17, 24, 31
ore 21
Sporting

Torneo di Burraco

Venerdì 4, 11, 18, 25
ore 15,45 Sporting

Torneo di Bridge

Anche per il mese di aprile,
salvo il week-end di Pasqua e
quello del 25 aprile, continua
l’attività pomeridiana del cinema con laboratorio per i più piccoli: l’appuntamento con le
proiezioni di film per gli under
10 è quindi per sabato 5 e sabato 12 aprile, alle ore 16, con l’animatrice Carlotta.
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Spazio alle squadre!
Record di iscrizioni quest’anno per
le squadre del settore “amatoriale”:
ben nove rappresentative fra
Veterani e Serie D. Settori che attingono all’attività prettamente sociale,
e che come tale ne testimoniano il
buono stato di salute. A loro si
affiancano quelle più “agonistiche”
della Serie C, B e dell’A2 femminile,
eccellenza del circolo per il quattordicesimo anno consecutivo, inclusa
la parentesi in A1.

Gli immancabili Over 65 con Venanzio
Baù, Manlio Accornero,
Gianni Mantineo e Luciano Bidoggia

Tre le new entry, e riguardano il settore Over: fra le donne auguriamo
in bocca al lupo a una nuova formazione Ladies 40 lim. 4.5 capitanata da Cristina Persenda, promotrice
della nuova rappresentativa, con
Lilia Bertolina, Patrizia Provvisiero,
Piera Braja e Raffaella Rubbiano. In

Gianni Marchetti, a sinistra, ed Enzo
Vattuone in un’immagine di repertorio
degli anni ’80, quando i due costituivano
una forte coppia azzurra di doppio: fu
loro il titolo italiano assoluto nel 1978,
oltre al Torneo Internazionale ATP
100.000 $ di Palermo nel 1982.

campo anche una neo formazione Over 70, con l’ex
presidente
della
Fitpiemonte Aldo Barbareschi insieme a Livio
Lombardi, Marco Francalanci e Bartolo Bresciano.
E poi gli Over 55, con l’ex
maglia azzurra negli anni
‘80
Gianni Marchetti
affiancato
a
Vittorio
Sansonetti, Ernesto Chioatero e Marco Aguggia, al
ritorno sulla terra rossa.
New entry, infine, nella
rappresentativa
delle Ladies 40
libero,
che
accanto a Paola
Dellepiane
e
Paola Misiano
quest’anno
schiera Stefania
Toso.

Livio Lombardi e Aldo Barbareschi (ultimi due a destra), medagliati ai World Master Games 2013 e ora nelle file degli Over 70

SERIE A2: DESPINA, STEFANIA E LE ALTRE

SATURDAY TENNIS FEVER
IN DIRITTURA D’ARRIVO
Ad aprile, nel week-end del 12 – 13,
si concluderà il Torneo invernale
del Saturday Tennis Fever con la
disputa del Master finale per i primi
otto classificati. La classifica, che
tiene conto per il punteggio della
media delle partite giocate, al 1°
marzo vede in pole position per il
Master Renato Tosco, Michele
Roagna, Massimiliano Peres, Bruno
Legger, campione uscente, Nildo
Sestini, Paolo Solero, Andrea
Pecorini e Massimo Bodon. Nel
femminile le favorite sono Carlotta
Capra, Carolina Sargian, Silvia
Aghittino, Cristina Dell’Elce, Maria
Pene Vidari, Nunzia Magazzino,
Benedetta Fantino e Francesca
Culasso.

Stefania Toso, new entry fra le Ladies 40 libero

Benedetta Fantino, Maria Olimpia Pene
Vidari e Carlotta Capra, già finaliste
nel Master 2013

DOMENICA 23 MARZO:
TORNEO DI DOPPIO
MASCHILE 4.5

Domenica 27 aprile torna in campo la Serie A2 femminile, e sarà anche
l’occasione per rivedere all’opera la ventunenne di origine greca
Despina Papamichail, già in formazione lo scorso anno ma schierata
una sola volta: attualmente posizionata al numero 360 del ranking
mondiale WTA, Despina ha in archivio il buon inizio d’anno grazie alle
finali in singolo e doppio nel Torneo Internazionale ITF 10.000 $ a
Sharm el Sheik. La giocatrice ateniese, che ai allena a Jesi con il coach
Massimiliano Albarella (con lei nella foto), è anche una buona doppista: nel 2013 ha collezionato due titoli da 10.000 $, in coppia con
Federica Di Sarra e Giulia Sussarello, e sarà pertanto utilissima in squadra per il punto spesso decisivo del doppio. A fianco della
Papamichail, classifica FIT 2.1, ci sarà l’altra 2.1 Stefania Chieppa al
rientro all’attività agonistica dopo la maternità, la 2.2 ligure Alice
Canepa e le giovani Annamaria Procacci e Drousile Dzeubou: almeno
una delle due, secondo il nuovo regolamento a salvaguardia della crescita del vivaio, dovrà essere obbligatoriamente schierata in doppio.

C’è tempo fino a venerdì 21 marzo,
entro le ore 18.00, per comunicare la
propria adesione a Massimo Bajona
(m.bajona@sporting.to.it, cell. 348
8566632) per il Torneo di Doppio
Maschile 4.5, aperto anche ai non soci,
che si svolgerà al pomeriggio (inizio
ore 14.00, formula di gioco in base al
numero degli iscritti, possibilità di iscriversi anche singolarmente).
Despina Papamichail con il coach Massimiliano Albarella

Bruno Legger, a destra, vincitore 2013
insieme al finalista Paolo Tonello

COME ERAVAMO
Settembre 1985, Campionati Italiani
Assoluti allo Sporting. Sul campo
centrale Simone Colombo e Gianni
Ocleppo stanno per iniziare la
finale del doppio contro Paolo
Canè e Claudio Panatta (vincitore
del singolare), finale che si aggiudicheranno fra accese polemiche in
campo con lo storico punteggio di
6/3 6/7 7/5. Testimoni dell’evento,
tre allora giovanissimi raccattapalle:
Tommaso Barberi, Gianmarco
Amico (i primi due da sinistra),
Carlo Romeo (al centro) e Carlotta
Colombo (penultima a sinistra).
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JOSEFA IDEM A TORINO TRA MUSEO E SPORTING
La pluricampionessa olimpica e
mondiale Josefa Idem (quarantanove anni, cinque medaglie olimpiche
di cui l’ultima a Londra 2012 e undici mondiali in carriera) a fine febbraio è stata ospite dello Sporting
per un incontro organizzato dal
Circolo della Stampa – Sporting e
l’USSI Subalpina in collaborazione
con Kinder+Sport. “Partiamo dalla
fine” è il titolo del libro da lei scritto
che racconta la sua carriera sportiva
iniziando dall’ultimo episodio che

l’ha vista dimettersi dall’incarico di
Ministro per le Pari Opportunità,
Sport e Politiche Giovanili con il
governo di Enrico Letta: “Il dolore
più grande che ho dovuto sopportare, quando mi sono dimessa, è stato
non poter più dare una risposta a
ogni singola persona che avevo
incontrato in quelle sei settimane da
ministro”, ha confidato. La giornata
torinese ha visto la Idem prima ospite del Museo dello Sport allo Stadio
Olimpico per la consegna della
canoa del suo ultimo Mondiale di
Poznan 2010 griffata Kinder+Sport,
poi del Pastificio DeFilippis di via
Lagrange. Nel pomeriggio la visita al
Museo dello Juventus Stadium (il

figlio più piccolo Jonas, con lei a
Torino insieme al marito allenatore
Guglielmo Guerrini, è un fedelissimo juventino) e alla sera l’incontro –
intervista allo Sporting coordinato
da Federico Calcagno, giornalista
RAI e neo presidente dell’USSI
Subalpina. In sala molti esponenti
della canoa e del mondo sportivo
piemontese, dal presidente della
Federcanoa Massimo Bucci a rappresentanti del MIUR, del CONI e
della SUISM, l’olimpionico Livio
Berruti, il giornalista Gian Paolo
Ormezzano, il vicedirettore del settore Sport della Regione Piemonte
Franco Ferraresi.

DIAMO I NUMERI…

27

gli iscritti ai nastri di partenza del corso serale di bridge
del mercoledì diretto da Antonio
Vivaldi, World Grand Master e professionista. Gli allievi aspiranti bridgisti
perseverano nell’apprendimento di
quello che è considerato uno dei giochi più difficili, evidentemente ridimensionato dalla bravura del loro
insegnante.

30

PIERO GROS E I SUOI QUARANT’ANNI MONDIALI
Il campione di sci Piero Gros ha scelto lo Sporting per festeggiare i quarant’anni dalla vittoria di Coppa del
Mondo, avvenuta per l’esattezza il 10
marzo 1974 all’età di diciannove
anni. Gros, oggi presidente dello Sci
Club Sauze d’Oulx e telecronista alla
tv svizzera, è stato festeggiato dagli
amici e dagli ex compagni di gioventù e lui, a sua volta, ha raccontato di

voler festeggiare la conquista più
bella della sua vita con una serie di
iniziative: una gara aperta a tutti, il 12
aprile a Sportinia, “per ringraziare il
Comune e la società Sestrière che mi
hanno dedicato una pista che nel
2015 diventerà stadio di allenamento
adatto agli agonisti”, e la produzione
di una quarantina di oggetti simbolo
grazie alla collaborazione con l’artista

torinese Chiara Ferraris (che nel 2008
realizzò una scultura in vetro anche
per l’immagine guida dello Sporting
Challenger, il Torneo Internazionale
ATP 100.000 $): “Un paio di sci in
vetro che riproducono esattamente
quelli che usavo da piccolo. Ne verranno prodotti anche alcuni fuori
serie da destinarsi a iniziative di
beneficenza.”

il numero delle squadre che
difenderanno i colori del
Circolo della Stampa – Sporting nei
campionati italiani a squadre di tennis.
Un record. Appuntamento al numero
di luglio di Quisporting, per la conta
delle sopravvissute al tabellone regionale.

90

gli anni che il 17 aprile compie Alfonso Landi, fra i soci
“storici” dello Sporting e da qualche
anno indispensabile collaboratore di
Patrizia Triulzi, giudice di gara del torneo di bridge pomeridiano, per il controllo score e classifiche. Da invidia.
Buon compleanno, Alfonso!

Piero Gros con il trofeo della Coppa del Mondo del 1974 insieme al giornalista Giorgio Viberti.
A fianco, con i propri sci da bambino e l’opera realizzata da Chiara Ferraris.

ACCADDE NEL…
1991
L’undicesima edizione del
Premio Circolo della Stampa,
riconoscimento che veniva
dato ogni anno a tre piemontesi “le cui opere e l’impegno
morale risultassero affermati
in Italia e all’estero testimoniando la civiltà, lo spirito, il
talento e la tradizione del
nuovo della nostra regione”,
viene assegnato a Giulio
Einaudi, qui ritratto in occasione della tradizionale cerimonia
a Palazzo Ceriana Mayneri
insieme a Tullio Regge e
Norberto Bobbio, intervenuti
per l’occasione. A Bobbio, nel
decennale della scomparsa, è

tra l’altro dedicato il
dibattito di mercoledì 26
marzo organizzato dal
Centro
Pannunzio
a
Palazzo Ceriana Mayneri
ore 17.45,
intitolato
“Destra e sinistra di
Norberto Bobbio: una
riflessione
vent’anni
dopo” a cui intervengono
Piero Ostellino, editorialista del Corriere della Sera,
Michelangelo
Bovero,
successore di Bobbio alla
Cattedra di Filosofia della
Politica all’Università di Torino,
Luca Ricolfi, docente ed editorialista de La Stampa.

Circolo della Stampa – Sporting a.s.d.
C.so G. Agnelli 45 10134 Torino
Tel. 011 3245411/ fax 011 3245444
www.sporting.to.it
Direttore Responsabile Gianni Romeo
Comitato di Direzione Mario Boidi,
Luciano Borghesan, Ernesto Chioatero,
Luciano Nizzola, Alessandro Rosa
Redazione Barbara Masi
Editore Canard s.r.l. C.so Svizzera 185 bis
10149 Torino
Stampa Alma Tipografica Via Frabosa 29/B
12089 Villanova Mondovì (CN)
Registrazione n. 7 del 01/02/2008 presso il Tribunale di Torino

pagina05APRILE

6-03-2014

22:19

Pagina 1

Aprile 2014

www.sporting.to.it

I nostri giovani alfieri
uindici squadre ai nastri di partenza dei campionati italiani giovanili a squadre: tante sono le rappresentative del Circolo della Stampa – Sporting che
Q
scenderanno in campo dal mese prossimo, comprese le due esordienti nella

UNDER 10 "A"

gara “mista” riservata agli under 10. Spazio ai nomi ed ad alcuni volti, dunque,
e in bocca al lupo a tutti!

UNDER 12 F

UNDER 10 "B"

GIULIANO ALESSANDRO
MOTTA ALESSANDRO
BERAUDO LETIZIA
GHIRARDATO EMMA

4NC
4NC
4NC
4NC

4NC
4NC
4NC
4NC
4NC

PIANO IRENE
MISTRETTA REBECCA
AMPRINO ELENA
MALVICINO CARLOTTA
D'AURIA FEDERICA

UNDER 12 M "B"

UNDER 12 M "A"
GALLIZIO GIORGIO
FERRARI MATTEO
MADIAI LUDOVICO
PIETRO SALUSSOGLIA

SILVESTRI SIMONE
TEALDI FILIPPO
COSTA MARGHERITA
MANZI MARTA
CIPULLO ELENA

4.3
4.4
4NC
4.6

UNDER 14 F

LAVAZZA MASSIMO
SACCO ALESSANDRO
RODELLA GREGORIO

4.2
4.4
4.5
4.6
4NC

UNDER 12 M "C"
PERACINO ALBERTO
MONTI EDOARDO
CERRUTI RICCARDO
AUDONE GIULIO
BENINCASA GIANLUCA
ODETTO EDOARDO

4NC
4NC
4NC

4NC
4NC
4NC
4NC
4NC
4NC

UNDER 14 M "A"

SIBONA IOLE
HAMILTON HARRIET
CANAVESE MARIA

3.3
3.2
4.1

TERENZIANI ANDREA
EMINEFENDIC HARIS
MADIA NICOLO'

UNDER 14 M "B"

4.1
4.1
4.1

BIANCHI COSIMO
4.3
LANDO PIER LUCA
4.3
COSTA ALBERTO
4.3
SPADAVECCHIA RICCARDO4.3

UNDER 14 M "C"
BAUSARDO PIETRO
LUZZO FEDERICO
BARRETTA LORENZO
GIABARDO SAMUELE

4.3
4.4
4.4
4.4

UNDER 16 F "B"
BECCHIO MARTINA
RAINERI CAROLA
GAROMBO ALESSIA
AVENALE ALICE
LAVECCHIA RAIMONDA

UNDER 14 M "D"
MARCHINO RICCARDO
AUDONE DAVIDE
BONAITI TOMMASO
COSTA EDOARDO
BUSCA TOMMASO

UNDER 16 F "A"
PEIRETTI GINEVRA
RAGONA SOFIA
MADIAI LETIZIA

2.8
3.1
3.3

3.5
4.1
4.2
4.2
4.6

4.4
4.4
4.4
4.4
4.4

UNDER 16 M “A”
CILENTO FRANCESCO
GARIBALDI TOMMASO
SALA RICCARDO
AMPRINO EDOARDO

UNDER 16 M "B"
3.4
3.4
3.3
3.5

PIRAS PIETRO
GALLIZIO EDOARDO
BUSCA UMBERTO
TONELLO ANDREA
MASCOLO JACOPO

4.2
4.2
4.4
4.4
4.5
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SCUOLA TENNIS

Aprile 2014

FLASHBACK

RIFLETTORI SU…
RACCHETTE ROSA

SUGLI SCUDI A LAGNASCO
Il circuito regionale MASTER SERIES
riservato alle categorie Under 12 e 14
ha esordito con la tappa organizzata
al Vehementia Tennis Team di
Lagnasco portando sugli scudi tre promettenti allievi dello Sporting: si tratta

ELISABETTA CACCIA, ANGELICA
PETEAN, MARGHERITA COSTA E
VITTORIA ROMANO

di Irene Piano e Harriet Hamilton,
vincitrici rispettivamente nell’under 12
e nell’under 14 femminile, e di
Andrea Terenziani, finalista nell’under
14 maschile.

PICCOLI PROFETI IN CASA

Filippo Pecorini
con la maestra Monja Trevisiol

Andrea Terenziani, Irene Piano,
Harriet Hamilton

Che bello salire sul podio dei campi di
casa: la tappa del RITA’S Day che si è disputata a febbraio allo Sporting con ben
90 partecipanti ha avuto fra i suoi protagonisti molti portacolori della scuola
Tennis Stampa – Sporting. La categoria
under 7 è stata ancora una volta dominata da Filippo Pecorini, con il terzo posto
di Tommaso Monforte. Nell’under 9 femminile doppietta di Elena Cipullo ed
Eleonora Bonaiti, rispettivamente prima
e seconda, mentre nel maschile bronzo
Brayan Garofalo ha conquistato la terza
piazza della classifica. Reginetta dell’under 11 femminile si è invece proclamata
Federica Calvo, seguita da Letizia

Beraudo terza. Fra i maschi, infine, successo di Riccardo Cerruti, con terzo
posto di Edoardo Monti.
CHANTAL BERTOLINO, SIMONA
BERTOLINO, GINEVRA GRAMONI
E VIRGINIA MANZO

Riccardo Cerruti

A CARNEVALE OGNI TRAVESTIMENTO VALE!
Nulla più delle immagini può raccontare le
tradizionale Festa di Carnevale sui campi da
tennis con i vincitori per il miglior travestimento: la damina Margherita La Sala, i fratelli pirati Tommaso e Gregorio Monforte e

GIULIA SCACCIATELLA, GIULIA DE
PILLA ED EUGENIA BELLAGAMBA

la corsara Federica Calvo, le
Mignons Viola Becchio e
Clotilde Rodella.

Tommaso e Gregorio Monforte

Margherita La Sala

IN CALENDARIO AD APRILE

Federica Calvo

5 aprile: Master finale FIT RANKING PROGRAM,
Racchetta Azzurra (T.C. Pino T.se)
6 aprile: Master finale FIT RANKING PROGRAM,
Racchetta Verde /Racchetta Gialla (T.C. Pino T.se)
6 aprile: Master finale RITA’S Day (T.C. Monviso)
Clotilde Rodella

TENNISTI ALLO SPECCHIO

Viola Becchio

con la videoanalisi a cura di Danilo Pizzor no e dello staf f tecnico

IL ROVESCIO A DUE MANI CON IL MOVIMENTO OVALIZZATO

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

"Per ottenere una buona esecuzione
del colpo nel rovescio a due mani, è
importante l'azione del braccio sinistro (destro per i mancini) in quanto
è quello che porta la racchetta al
massimo caricamento creando la torsione delle spalle e un' importante
ampiezza della parte superiore."
(Riccardo Piatti)

In questo numero di Quisporting analizziamo il rovescio bimane con movimento ovalizzato molto usato nel circuito femminile, qui esemplificato da Maria Sharapova.
La caratteristica è nella partenza del primo movimento, dove la giocatrice tiene la racchetta perpendicolare al terreno e con
le mani leggermente sopra i fianchi (foto 1-2, molto simile al diritto) la porta fino al massimo caricamento per poi lasciarla cadere nell'attacco alla palla. In questo modo crea energia con un movimento continuo e ovalizzato (foto 3-4).

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