
Dal 2 all’11 agosto, insieme ad
alcuni comuni della regione

Torino sarà teatro dei World Master
Games, le cosiddette “Olimpiadi dei
Veterani” che si articolano su molte-
plici discipline sportive e che rappre-
sentano la più importante manifesta-
zione sportiva mondiale dedicata ad
atleti Over 30. Un grande evento for-

temente voluto
da Regione
P i emon t e ,
Provincia e
Città di

Torino,
che farà

da vetrina
internazio-
nale al
nostro terri-
torio e che
vedrà molti
atleti e

Cultura e sport
non hanno età
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all’atletica leggera, il tiro con l’arco,
il rugby e altre ancora. La manife-
stazione rappresenta infatti un
incontro di competizione, passione
e amicizia aperto a tutti coloro che
considerano la pratica sportiva un
modo di vivere e di essere, conce-
zione molto diffusa proprio in quei
paesi che hanno contato una parte-
cipazione tanto numerosa come
Australia e Canada. Al momento gli
iscritti ai Master Games torinesi
sono 12.000 (con preminenza nel-
l’ordine di canadesi, australiani,
americani e brasiliani) dei quali
solo 500 per ora sono italiani. Il 2
giugno si saprà quanti saranno ad
agosto ospiti dello Sporting per il
torneo di tennis: certo è che molti
potrebbero essere giocatori di casa,
visto che il Circolo non difetta cer-
tamente di “tennisti Over” e per di
più di ottimo livello: un’occasione,
per alcuni di loro, di arricchire la
propria bacheca personale con una
medaglia “olimpica”.

BARBARA MASI

Il più famoso è sicuramente Guido
Trevisan: a lui spetta la palma del
numero uno dei Veterani targati

Sporting considerando che più volte
è stato al vertice del Ranking mon-
diale ITF Over 80; insieme a lui,
anche se qualche passo più indietro
in classifica, c’è Jimmy Tos, da sem-
pre appassionato tennista frequenta-

tore dei courts europei. Sulla strada
del circuito internazionale ci marcia
da un paio d’anni con entusiasmo
anche Manlio Accornero, senza
dimenticare Gianni Mantineo, Sergio
Motta, Marco Bertola, Livio
Lombardi (compresa la moglie Bia),
Francesco Colombrita, Giorgio Doria
e Giorgio Grosso che hanno raccolto
punti ITF in giro per il mondo. A

livello di Mondiali, ma per categorie
professionistiche, ci sono i pluricam-
pioni dei Medici Bartolo Bresciano
e Luisella Bresciano, mentre Marco
Francalanci milita assiduamente fra i
Giornalisti. 

Fra gli Over più giovani, ci stanno
provando da pochissimo Pietro
Garibaldi e Stefano Motta (nella
foto in alto), seppure ancora troppo
impegnati con la carriera dietro la

scrivania anziché sul
campo. Ma sono molti
di più, se si pensa
anche solo alle squa-
dre iscritte ai campio-
nati veterani FIT, gli
Over che potranno
cogliere l’occasione di
puntare a un successo
mondiale senza nean-
che prendere l’aereo:
l’appuntamento è sui
nostri campi allo
Sporting, dal 2 all’11
agosto. Non resta che
affrettarsi a iscriversi.

turisti in arrivo dal tutto il mondo:
un’occasione per riscoprire una
regione unica e famosa per l’incre-
dibile varietà di eccellenze. All’ap-
puntamento prenderà parte anche
il Circolo della Stampa – Sporting,
che ospiterà in quei giorni il torneo
di tennis: la partecipazione è riser-
vata a uomini e donne dagli Over
30 agli Over 80, e sul sito dell’e-
vento (www.torino2013wmg.org),
fondamentale per iscriversi e infor-
marsi sul regolamento, già com-
paiono molti iscritti provenienti da
oltreoceano che dialogano fra loro
in una sorta di social network alla
ricerca di un compagno per il dop-
pio, un alloggio da affittare, consi-
gli su luoghi e musei da visitare. Il
popolo dei World Master Games è
stato infatti numerosissimo nelle
precedenti edizioni, prima fra tutte
quella australiana di Sydney 2009,
dove la partecipazione ha toccato i
22.000 iscritti fra tutte le discipline
sportive, che vanno dal tennis alle
bocce, dal nuoto al ciclismo fino

L’ora dei World Master Games

I n questo mese di maggio, più o
meno nei  giorni in cui nasce il

nostro giornalino, festeggia i suoi
primi 45 anni il Centro Pannunzio (ci
sono una data e un appuntamento
ufficiali per la verità, martedì 21
nella Sala Rossa del Comune). Chi
ha rispetto e/o amore per la cultura
deve dedicare un pensiero grato a
chi ha avuto e realizzato l’idea, a chi
la porta avanti. Noi del Circolo della
Stampa siamo grati fra i primi, per-
ché il gemellaggio che ci unisce da
qualche anno al Centro ci arricchisce
e ci gratifica. Per chi non lo sapesse:
il Centro venne fondato nel 1968 da
Arrigo Olivetti,  Mario Soldati, Pier
Franco Quaglieni e si richiama  alla
tradizione culturale de Il mondo, il
giornale  di quell’illuminato spirito
liberale che fu Mario Pannunzio.
Camillo  Olivetti figlio di Arrigo è
oggi il presidente, Quaglieni da sem-
pre  l’eccellente, inesauribile, vulca-
nico direttore e pilota dell’associa-
zione. Per riassumere lo spirito della
stessa basta citarne il motto: “I titola-
ri del proprio cervello si ritrovano al
Centro Pannunzio”. Al quale dicia-
mo semplicemente: lunga vita.
Dedichiamo il pensierino d’apertu-
ra di QuiSporting alla celebrazione
dell’anniversario, perché sempre di
più se vogliamo vivere dentro il
mondo dobbiamo portare lo sguar-
do oltre il nostro recinto. Per la
stessa ragione trova ampio spazio
in questa prima pagina l’evento
sportivo che occuperà l’estate tori-
nese, i  World Masters Games, una
specie di Olimpiade di chi non può
più sognare quella vera.

GIANNI ROMEO

Trevisan, Tos e gli altri: i Master internazionali dello Sporting

Manlio Accornero e Gianni
Mantineo

Bartolo Bresciano

Jimmy Tos

Sergio Motta, Marco Francalanci,
Marco Bertola, Guido Trevisan

Le iscrizioni ai World Master Games
si chiudono il 2 giugno e devono
rigorosamente essere effettuate
attraverso il sito dell’evento,
www.torino2013wmg.org.
Prima di iscriversi si consiglia di
prendere visione dei “Requisiti per
l’iscrizione” e della “Procedura di
iscrizione” nella sezione ISCRIZIO-
NE E ACCOMODATION (fra gli
obblighi, la produzione di un certi-
ficato medico di idoneità sportiva
agonistica e di una polizza assicura-
tiva personale contro gli infortuni).
Successivamente procedere all’iscri-
zione con pagamento online della

quota, agevolata per i residenti in
Piemonte.
Due i livelli di competizione delle
gare, OPEN per giocatori agonisti e
RECREATIONAL per giocatori ama-
tori: nel regolamento sono indicati
alcuni parametri per inserirsi nel
livello più adatto al proprio gioco.
Le gare prevedono un singolare
maschile, un singolare femminile,
un doppio maschile, un doppio
femminile e un doppio misto per le
seguenti categoria di età:
Singolo Uomini/Donne: 30+, 35+,
40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+,
75+, 80+

Doppio Uomini/Donne: 30+, 40+,
50+, 60+, 70+, 80+
Misto: 30+, 40+, 50+, 60+, 70+, 80+
L’età è definita al 31 Dicembre 2013.
L’età del giocatore più giovane del
doppio determina la categoria d’età
del doppio.
I giocatori possono partecipare a
tutti gli eventi (singolo, doppio,
misto) ma solamente ad un unico
livello di competizione per evento
(open o ricreational) e solo in una
categoria d’età per evento.
Per ogni informazione e per il rego-
lamento dettagliato, visitare il sito
www.torino2013wmg.org

WORLD MASTER GAMES DI TENNIS, COME PARTECIPARE
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Giugno 2013 GLI APPUNTAMENTI

Giovedì 6
ore 21,30

Sporting

Mercoledì 5
ore 18,00

A 150 anni dalla nascita di Gabriele
d'Annunzio, il giornalista e storico
Giordano Bruno Guerri traccia un
ritratto a tutto tondo dell'uomo e del
poeta  nel libro “La mia vita carnale”,
espressione con cui Guerri coglie bene
la sensualità dell’arte e della vita che
fecero di D’Annunzio il Vate e l'aman-
te di cui si innamorarono donne ecce-
zionali come Eleonora Duse. Lo scrit-
tore teorizzò la vita come opera d'arte,
definendo la sua una "vita inimitabile":
celebri alcune sue imprese clamorose,
come il volo su Vienna e la Beffa di
Buccari durante la Grande Guerra.
Insieme a Giordano Bruno Guerri, che
è anche presidente della Fondazione
del Vittoriale di Gardone Riviera, pre-
senteranno il libro la critica letteraria e
giornalista Mirella Serri e lo storico
Pier Franco Quaglieni. 

Palazzo Ceriana Mayneri

D’ANNUNZIO,
AMORI E PASSIONI

“TORINO DI MODA”
SFILA A BORDO PISCINA

Sei giovani e affascinanti modelle,
dodici produttori artigiani torinesi indi-
pendenti e grintosi, un pubblico d’ec-
cezione. Saranno questi gli ingredienti
magici per la serata organizzata allo
Sporting da CNA Federmoda in colla-
borazione con la Camera di
Commercio di Torino: un’elegante sfila-
ta di moda a bordo piscina presenterà
le nuove collezioni delle sartorie e dei
produttori di accessori moda torinesi
emergenti e anticiperà la partecipazio-
ne di 46 aziende artigiane italiane al
progetto “I LOVE IT Praga 2013” in
programma a Praga dal 2 al 5 ottobre.
Ingresso gratuito con prenotazione
obbligatoria allo 011.1967.2190 –
comunicazione@cna-to.it

Martedì 4 21 Sporting Bridge

Giovedì 6 21 Sporting Burraco

Martedì 11 21 Sporting Bridge

Giovedì 13 21 Sporting Burraco

Martedì 18 21 Sporting Bridge

Giovedì 20 21 Sporting Burraco

Martedì 25 21 Sporting Bridge

�SABATO 1 GIUGNO – ORE 20,30
Sporting
> Una serata benefica per raccogliere fondi a favore di Save the
Children: partecipando alla cena a buffet con musica a bordo piscina
si contribuirà a sostenere la campagna di aiuti ai bambini siriani, vitti-
me della guerra civile. Informazioni e costi in bacheca, prenotazioni
presso il bar del circolo.

�MARTEDÌ 4 GIUGNO – ORE 18
Palazzo Ceriana Mayneri
>“Italia fragile” è il titolo dell’incontro in cui le sei maggiori associa-
zioni ambientaliste italiane (CAI, FAI, Italia Nostra, Legambiente,
Touring Club Italiano e WWF) si riuniscono per la prima volta per pre-
sentare al Governo una serie di atti concreti: tre punti irrinunciabili
per la salvaguardia del territorio italiano, una strategia “di adattamen-
to ai cambiamenti climatici”.

�MERCOLEDÌ 5 GIUGNO – ORE 18 
Palazzo Ceriana Mayneri 
> A cura del Centro Pannunzio, lo storico e giornalista Giordano
Bruno Guerri presenta il libro “La mia vita carnale. Amori e passioni
di Gabriele D’Annunzio”.

�GIOVEDÌ 6 GIUGNO – ORE 21,30
Sporting
> “Torino di Moda” è il titolo della sfilata di moda a bordo piscina orga-
nizzata da CNA Federmoda in collaborazione con la Camera di
Commercio di Torino.

�SABATO 8 E DOMENICA 9 GIUGNO
Sporting
> Un Torneo Rodeo di doppio maschile limitato 3.3 con in palio la
possibilità di disputarsi la wild card per il tabellone del Challenger
ATP – 30.000 $ (Harbour Club Milano, 17 giugno – 23 giugno 2013)
in una finalissima in programma all’Harbour il 15 - 16 giugno.
Iscrizioni entro giovedì 6 giugno.

�LUNEDÌ 17 GIUGNO – ORE 18
Sporting
> “Il giro del mondo in 80 fotografie” è il titolo dell’esposizione a cura
della Socia Rosanna Sattanino: tutte le più belle immagini del viaggio
compiuto fra i due tropici, dai deserti della penisola arabica ai mari mal-
diviani e indonesiani, dal fango delle highlands di Papua Nuova Guinea
alla lontana Polinesia e alle fiabesche città dello Yemen.

�GIOVEDÌ 20 GIUGNO – ORE 21 
Sporting
> Serata finale per il torneo di burraco 2012/2013 con premiazione dei
vincitori.

�LUNEDÌ 24 GIUGNO – ORE 17 
Sporting
> Per gli incontri de “Gli Amanti della Letteratura Classica” dibattito
sulla scrittrice Elsa Morante e i romanzi “L’isola di Arturo” e “Memoria
e sortilegio”.

�VENERDÌ 28 GIUGNO – ORE 21
Sporting
> Teatro allo Sporting: per la regìa di Danilo Bruni e con gli allievi del
Corso di Recitazione dell’Associazione Culturale CinemaTO’ e del
Centro D, rappresentazione teatrale all’aperto dell’opera di Oscar
Wilde “L’importanza di chiamarsi Ernest”.

TORNEI DI CARTE
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Bisenzio di Prato. Gli artefici
sono Andrea Alviano,
Andrea Tallarico, Leonardo
Campi, Alessio Giannuzzi e
Lorenzo Sonego (capitano Tommy
Barberi). “Sonny” Sonego, tra l’altro,
resiste nel suo strepitoso stato di
forma: dopo la vittoria nel torneo
Open al Nisten Club è arrivato in fina-
le nell’Open BNL de Le Pleiadi, dove
ha sfiorato il sogno dell’accesso al
tabellone di prequalificazione per gli
Internazionali d’Italia a Roma, arren-
dendosi in tre set al pinerolese Andrea
Vavassori.
Due giornate di gara e due pareggi
sono invece il bilancio della formazio-
ne rosa di Serie B dopo le
prime tre giornate di gara
(compresa una di riposo): il
primo 2 pari è arrivato contro
il T.C. Pegli, il secondo è
stato ottenuto in casa contro
le forti avversarie del T.C.
Maniago, nonostante il van-
taggio dopo i singoli e la pos-
sibilità sfumata di aggiudicar-
si il doppio. Eccole nella foto
qui a destra ancora amareg-
giate per il risultato: da sini-
stra, Drousile Dzeubou,
Giulia Casoni, Giorgia
Carnovale e Federica Joe
Gardella.

Le ragazze della B: Giulia Casoni, Drousile
Dzeubou, Giorgia Carnovale e Federica Joe Gardella

Non poteva aver miglior inizio il cam-
pionato italiano di A2 femminile per lo
Sporting che punta quest’anno su un
team rinnovato: Alice Canepa,
Agnese Zucchini e Annamaria
Procacci hanno esordito nella prima
giornata con la vittoria schiacciante
per 3 a 1 sul T.C. Firenze, mentre la
domenica successiva, contro il T.C.
Albinea di Verdiana Verardi e Giulia
Gabba, storico avversario di incontri
spesso decisivi, hanno incamerato il
pareggio pur sfiorando la vittoria
dopo i tre singolari: purtroppo è
venuto meno il punto di Alice, che
con la Gabba si è fatta sfuggire di
mano il terzo set. Peccato, conside-
rando che la trentacinquenne ligure
sta attraversando un bel periodo di

forma: con la vittoria nel BNL Open di
Andora pochi giorni prima Alice si era

infatti anche aggiudicata il tabel-
lone di prequalificazione per gli
Internazionali d’Italia a Roma.
Hanno cominciato bene anche i
ragazzi della B maschile, al
secondo posto nella classifica
del girone dopo le prime tre
giornate: dopo l’esordio alla
grande contro il T.S. Siracusa per
5 a 1, è arrivata la sconfitta per 4
a 2 contro il forte Tennis Club
Cittadellese capeggiato dai 2.1
Torresi e Migani, e poi di nuovo
una vittoria per 5 a 1 sul T.C.

Giugno 2013 TENNIS

Ecco la squadra più giovane nella storia della
Serie C dello Sporting: è quella costituita dalle
ragazze capitanate dal maestro Fabio Pulega,
ossia Ginevra Peiretti, Benedetta Ivaldi, Rebecca
Sandrone, Sofia Ragona, Gaia Cozzi, Chiara
Canavese e Martina Gobetti. Età media, quindici
anni. Le ragazzine hanno chiuso il loro cammino
nel girone qualificandosi terze: un risultato che
non ha permesso loro di accedere al tabellone
regionale, ma che ha regalato loro la salvezza per
il prossimo anno.

LE GIOVANISSIME DELLA SERIE C

Bruno Legger ed Elena Forgia sono i vincitori del Saturday Tennis Fever che si è con-
cluso ad aprile con la disputa del Master finale. Finalisti, Paolo Tonello e Maria Pene
Vidari. Al terzo posto Michele Roagna e Carlotta Capra. Per la disputa del Master si
erano qualificati anche Italo Provera, Vittorio Musso, Massimo Bodon, Cesare Gabasio,
Enrico Manzone e, fra le donne, Benedetta Fantino.

Olga Sansonetti è la tenace coordinatrice del torneo di doppio femminile invernale che
quest’anno ha avuto a che fare con i problemi organizzativi dovuti a un numero ecces-
sivo di assenze e sostituzioni delle partecipanti. Del
resto è una vecchia e annosa questione: “Non è sempre
alle donne che alla fine tocca gestire genitori, figli,
nipoti, malati e cani, spesso a scapito del proprio tempo
libero?”, afferma Olga con  senso ironico della realtà.
Ciononostante il torneo si è concluso nel consueto spi-

rito amichevole, con
match tirati ed equili-
brati. Il successo è
andato a Marilena
Vigada, seconda
Emma Braja, terza
Laura Mantica e quar-
ta Carla Bosia. La pre-
miazione si è conclusa
con un torneo pomeri-
diano di burraco che ha
visto la vittoria di Gordana Bursac, una signora serba
che ha dato un carattere di internazionalità al torneo.
Intanto Olga già pensa al prossimo inverno, e non solo
lei considerando le richieste già in lista di attesa…

Serie A2 e B, chi ben comincia…

Agnese Zucchini e Annamaria Procacci,
con il capitano Giampiero Arbino, vincitrici

dei singolari nelll’incontro di A2
con il T.C. Albinea

Il team di Serie B: da sinistra, Andrea Tallarico,
Leonardo Campi, Andrea Alviano, Lorenzo

Sonego e Alessio Giannuzzi

Alcune rappresentanti della squadra di Serie C capita-
nata da Fabio Pulega: da sinistra Benedetta Ivaldi,

Sofia Ragona, Gaia Cozzi e Martina Gobetti

La finalista Maria Pene Vidari, a sini-
stra, con la vincitrice Elena Forgia

Emma Braja

Carla Bosia

MARILENA VIGADA
CAMPIONESSA INVERNALE DI DOPPIO

I finalisti del Master: da sinistra il vincitore Bruno
Legger, Michele Roagna, Italo Provera, Vittorio

Musso, il finalista Paolo Tonello e Massimo Bodon

LEGGER E FORGIA
PROTAGONISTI DEL SABATO 

Lorenzo Sonego
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Ad aprile Palazzo Ceriana Mayneri ha ospitato un incontro,
promosso dal Centro Studi Mario Pannunzio in collaborazione
con il Circolo della Stampa, sul tema “La Corte dei Conti e gli
sprechi contro la corruzione”: ospite il presidente della Corte
dei Conti della Regione Piemonte Salvatore Sfrecola, insieme
al vicedirettore de La Stampa Francesco Manacorda e al gior-
nalista di Repubblica Salvatore Tropea (nella foto).

Giugno 2013 VIVERE IL CIRCOLO

Circolo della Stampa – Sporting a.s.d.
C.so G. Agnelli 45 10134 Torino
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www.sporting.to.it
Direttore Responsabile Gianni Romeo
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10149 Torino
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Registrazione n. 7 del 01/02/2008 presso il Tribunale di Torino

LIBRI E ATTUALITA’ AL CIRCOLO DELLA STAMPA

NOTA BENE

le formazioni maschili Under
16 iscritte ai campionati a

squadre. Considerando che quella
adolescenziale è l’età più critica per
il tennis che solitamente soffre d’ab-

bandono da parte dei ragazzi, allo
Sporting per ora i numeri dicono
che non ci si può lamentare. Nella
foto, alcuni rappresentanti della
squadra C: da sinistra Edoardo
Gallizio, Edoardo Amprino, Matteo
Nizza e Umberto Busca.

4

DIAMO I NUMERI…

i litri
d’acqua della piscina dello Sporting,
ovvero 42.000 metri cubi. A fine mag-
gio, col bel tempo, riprende l’attività
in vasca: raccomandiamo a tutti di
prendere visione del regolamento
esposto all’esterno dell’area di balnea-
zione. 

42.000.000

gli anni che il professor Pier
Franco Quaglieni ha dedica-

to finora al Centro Culturale Mario
Pannunzio, nella  qualità di direttore.
Sotto la sua spinta il Centro si è sem-
pre più collocato come un punto di
riferimento fondamentale nel panora-
ma della cultura torinese e italiana. Da
qualche anno si è cementato il gemel-
laggio con il Circolo della Stampa,
portando avanti insieme apprezzate
iniziative.

45

i partecipanti al Trofeo
Kinder+Sport che si è

faticosamente e finalmente concluso
al Circolo della Stampa – Sporting,
suddivisi in quattordici tabelloni per
categorie di età, dai 9 ai 16 anni: 54
iscritti in più dello scorso anno. Un
vero record!

397

ACCADDE NEL…
1964

È il 22 maggio: Simon Wiesenthal è al Circolo della Stampa per una
conferenza che pone una domanda forte, “Come e perché ricerchia-
mo i nazisti”. Fra i moderatori Carlo Casalegno e Angelo Dal Boca, fra
gli inviati un giovane Giampaolo Pansa: “Una caratteristica sorpren-
dente in Simon Wiesenthal – scrive La Stampa di quel giorno in un
articolo siglato C.C., probabilmente Carlo Casalegno – fin dalle prime
battute di un colloquio: l’eccezionale serenità dell’uomo, la lucida pas-
sione morale del suo discorso. Non è un vendicatore: è un uomo che ricerca la verità e la giustizia, perché gli
ignari sappiano che cosa è stato l’orrore nazista, gli immemori ricordino e la coscienza internazionale rifiu-
ti – a vantaggio di ogni popolo, non solo del popolo ebraico – il veleno del razzismo”. (Nella foto da sinistra,
Hubert Halin, Wiesenthal, Maria Ginzburg, un’interprete e Marie Madeleine Fourcade).

La logopedia è una terapia che si occupa della prevenzione, educazione e riedu-
cazione della voce, del linguaggio scritto e orale, della deglutizione e della
comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica.
L'attività del logopedista è finalizzata alla rieducazione di tutte le patologie che
provocano i disturbi della voce, della parola, del linguaggio orale, scritto e degli
handicap comunicativi.
In riferimento alla diagnosi e prescrizione del medico, nell'ambito delle proprie
competenze, il Logopedista svolge le seguenti attività:
• esame delle abilità e disabilità comunicative, con particolare riguardo alla

natura, all'articolazione e alla gravità dei disturbi, e stesura di un bilancio
logopedico, mediante modalità, strumenti e tecnologie che sono parte essen-
ziale della professione logopedica nella stesura di un piano d'intervento;

• trattamento riabilitativo;
• verifica continua dell'intervento.
I disturbi di interesse logopedico possono essere i seguenti: disturbi della voce;
disfonie (produzione durante la fonazione di un soffio rumoroso dovuto all'imperfetta chiusura delle corde vocali); disodie (dis-
turbo della voce cantata); esiti chirurgici (es. laringectomie); disturbi organici e funzionali della deglutizione; deglutizione atipica;
disfagia orofaringea (disfunzione di una o più fasi della meccanica della deglutizione; disturbi della fluenza; balbuzie; disturbi
comunicativi neurodegenerativi; afasia; morbo di Parkinson; sclerosi multipla o sclerosi laterale amiotrofica; demenze; disturbi
della motricità dell’apparato fonoarticolare; disturbi da lesioni sensoriali; sordità; disturbi linguistici misti; ritardi di linguaggio; dis-
turbi dell’apprendimento; dislessia; disgrazia; disturbi generici di apprendimento.
Anche nell’ambito della logopedia C.D.C. (Centro Diagnostico Cernia) offre un servizio di eccellenza. Presso la sede C.D.C. di Via
Montecuccoli 5 f a Torino, un’equipe di logopedisti specializzati collaborano per realizzare obiettivi riabilitativi facenti parte di
uno specifico percorso terapeutico quale: 
• counselling logopedico
• rieducazione comunicativa di gruppo
• rieducazione dei disturbi comunicativi a maggiore complessità
• rieducazione dei disturbi comunicativi a minore complessità
• rieducazione delle funzioni corticali superiori correlate al disturbo comunicativo
• valutazione delle funzioni corticali superiori correlate al disturbo comunicativo 
• trattamento riabilitativo individuale
• valutazione disturbi comunicativi (a maggiore e a minore complessità)

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

LOGOPEDIA: UN SERVIZIO DI ECCELLENZA PRESSO IL C.D.C.
C.D.C INFORMA

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

APPROVATO IL BILANCIO 2012
L’assemblea dei Soci tenutasi il 26 aprile 2013 a Palazzo Ceriana - Mayneri ha approvato il bilancio del Circolo
della Stampa – Sporting al 31 dicembre 2012.

QUOTA FORFAIT PER LE BABY SITTER

Come gli altri anni sarà possibile usufruire di una quota annuale forfettaria per le baby – sitter pagabile in
dodicesimi a seconda del mese di ingresso. Informazioni in Segreteria.

OSPITI AL CIRCOLO, LE NUOVE REGOLE

Si ricorda che quest’anno sono stati aboliti gli “inviti omaggio” a disposizione dei soci, pertanto gli ospiti sono
soggetti al pagamento della “quota invito” come da comunicazione precedentemente 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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Finalmente anche il Trofeo
Kinder+Sport dello Sporting ha

decretato i suoi campioni. Tra mal-
tempo, disponibilità dei campi,
impegni scolastici e soprattutto
numero record di iscritti (ben 397
partecipanti) dopo quasi un mese
di gioco il torneo è giunto al termi-
ne. “Non è facile organizzare una
gara giovanile in questo periodo
dell’anno – afferma il direttore
Ernesto Chioatero –, ma la possibi-
lità di ospitare la giornata dedicata
al campione testimonial dell’anno,
questa volta Sara Errani, ci obbliga

a organizzarlo in questa data, il
periodo in cui i giocatori professio-
nisti sono più liberi dai tornei”.
Certo il numero di iscritti ha com-
plicato notevolmente le cose,
anche se l’anno scorso erano solo
una cinquantina di meno. Del resto
il circuito nazionale giovanile del
Trofeo Kinder+ Sport, che quest’an-
no conta cento tappe in tutta Italia,
è diventato un forte punto di riferi-
mento per tanti giovanissimi appas-
sionati di tennis. Merito della for-
mula innovativa e vincente ideata
dall’ex giocatrice azzurra Rita

Grande, promotrice del
circuito: gare equilibra-
te basate sull’anno di
nascita anzichè sulla
categoria under, la par-
tecipazione allargata
agli under 9, la possibi-
lità di conquistare il

Master nazionale e internazionale,
le giornate dedicate ai grandi cam-
pioni, l’istituzione di un codice e
un premio fair play.  Il tutto coor-

dinato da un sito
web attraverso il
quale iscriversi,
essere aggiornati
con foto, risultati
e classifica delle
varie tappe: esat-
tamente come
accade per i gio-
catori professio-
nisti. E forse è
proprio questo

che piace ai ragazzini: giocare a
tennis e a fare i piccoli professioni-
sti.

BARBARA MASI

Under 9 maschile: Lorenzo Ferri (T.C. Monviso)
Under 9 femminile: Alessia Camerano (Asd Riverside)
Under 10 femminile: Chiara Fornasieri (Sporting Borgaro)
Under 10 maschile: Alessandro Spadola (Sporting Borgaro)
Under 11 femminile: Irene Piano (Circolo della Stampa – Sporting)
Under 11 maschile: Lorenzo Barale (Country Club Cuneo)
Under 12 maschile: Andrea Brancaleon (T.C. Villa Glicini)
Under 12 femminile: Benedetta Prato (Country Club Cuneo)
Under 13 maschile: Gianluca Bellezza (T.C. Caselle)
Under 13 femminile: Federica Laretto (T.C. Verde Lauro Fiorito)
Under 14 maschile: Alessandro Barale (Country Club Cuneo)
Under 14 femminile: Carola Raineri (Asd Monviso)
Under 15/16 maschile: Enrico Magno (Sisport Fiat)
Under 15/16 femminile: Giulia Di Lorenzo (Sporting Borgaro)

I campioni del Kinder+Sport

Irene Piano, portacolori dello Sporting,
vincitrice della categoria Under 11.

Ludovico Madiai, primo a sinistra, fina-
lista nell’Under 10 contro Alessandro

Spadola. Accanto a loro Gianluca
Bellezza e Pietro Martinetti (under 13)

Foto ricordo per staff tecnico e atleti alla
premiazione del secondo posto al Trofeo
FIT Giovanile 2012. In premio per tutti, un’e-
sclusiva felpa firmata “Jack Plaza 13 per
Circolo della Stampa – Sporting”.

TROFEO FIT 2013

Ginevra Peiretti ha colto un bel successo
nella prova under 14 di Macroarea Nordovest
che si è disputata al T.C. Biella: Ginevra si è
imposta in finale sull’alessandrina Enola
Chiesa (LDF Alessandria) per 6/1 6/3.

GINEVRA PEIRETTI
TRIONFA A BIELLA I VINCITORI

FLASHBACK

Alcuni vincitori e finalisti del Trofeo Kinder+Sport: da sinistra, Elisa
Andrea Camerano, Irene Piano, Alessandro Barale, Francesco Bussolino,

Andrea Brancaleon e Lorenzo Padula
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RIFLETTORI SU…

Modelli per un
giorno all’insegna
dello sport. Ecco
le immagini dei
portacolori del
Circolo della
Stampa – Sporting
alla serata orga-
nizzata da JACK
PLAZA 13, il negozio di abbigliamento di via Andrea Doria 13 a
Torino, promotore dell’iniziativa “Giovani Atleti Torino” che ha per

obiettivo la divulgazione
della passione per lo sport
fra i ragazzi. Alla serata
sono state invitate alcune
fra le più prestigiose socie-
tà sportive torinesi che ade-

riscono al progetto insieme ad alcuni
storici istituti scolastici. In rappresen-
tanza dello Sporting, oltre a una parte dello staff
tecnico, c’erano alcuni giovani agonisti: eccoli con
le collezioni esclusive create appositamente per il
Circolo della Stampa Sporting e in vendita presso
JACK PLAZA 13 (presentando la tessera 2013 del
circolo i Soci potranno usufruire di uno sconto).

Diligenza e passione. Ga-

briele e Alessandro, undici

anni il primo e otto il secon-

do, si contraddistinguono

per l’impegno nell’appren-

dimento non solo quando

fanno lezione, ma soprattut-

to quando giocano con gli

amici, cercando di mettere a

frutto fino in fondo gli inse-

gnamenti del maestro. Loro

sì che hanno capito come si

deve fare per migliorare…

Lunedì 10 giugno: Pizza Party di chiusura della Scuola Tennis 2012/2013.

Venerdì 14 giugno: si chiude la Scuola Tennis 2012/2013

Lunedì 17 giugno: inizio Stages Settimanali Estivi ed Estate Ragazzi

Giugno 2013 SCUOLA TENNIS

LO SPORTING PER
“GIOVANI ATLETI TORINO”LETIZIA ED EMMA

REGINE DI COPPA P.I.A

FEDERICA E GAIA
AI MONDIALI
STUDENTESCHI
IN AUSTRALIA

IN CALENDARIO

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

Per una buona esecuzione del colpo nella volèe di diritto è fondamentale far partire prima la mano dominante portando la racchetta parallela alla
rete (come fa il professionista Mario Ancic). In questo modo si evita l'errore più frequente: quello di portare il gomito indietro allargando l'aper-
tura, come nella foto del nostro Haris Eminefendic. Inoltre una leggera torsione delle spalle dà la possibilità al giocatore di controllare l'impatto
davanti al corpo. Notare, infine, come la mano sinistra resti in linea e vicina alla mano dominante creando equilibrio e controllo del movimento.

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

LA VOLÈE DI HARIS E MARIO

GABRIELE ROAGNA
E

ALESSANDRO GIULIANO

FLASHBACK

Letizia Beraudo ed Emma
Ghirardato hanno fatto parte
della formazione guidata dai
tecnici nazionali federali  Marco
Canevarolo e Stefano Rossi che
ha conquistato il titolo regionale
della Coppa P.I.A Under 9. 

Federica Joe Gardella e Gaia
Cozzi, portacolori della squadra
femminile dell’Istituto Vittorini
vincitrice dei Campionati
Italiani Studenteschi, hanno
partecipato in rappresentanza
dell’Italia ai Campionati
Mondiali Studenteschi che si
sono svolti in Australia, per la
precisione ad Albury vicino
Melbourne. Un’esperienza esal-
tante che se non si è conclusa

con nessun podio a livello di
squadra (l’Italia è giunta 11^
dopo un girone sfortunato fra
le squadre più forti), a livello
individuale ha fatto raccogliere
a Federica Joe una bella soddi-
sfazione: la vittoria sulla forte
giocatrice turca Ipek Soylu,
numero 16 del ranking ITF

Under 18 nonché giocatrice
della Fed Cup fra le file della
nazionale turca che, tra l’altro,
ha poi vinto il Mondiale
Studentesco. Fra le vittime di
Fede anche la neozelandese
Paige Hourigan, in tabellone
agli Australian Open Juniores
2013.

Gabriele Roagna

Alessandro Giuliano

Foto 1 Foto 2
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