
Prosegue, con garanzie certe e ufficiali, il dia-
logo tra il Circolo della Stampa – Sporting e

il Comune di Torino riguardo ad un eventuale
“trasloco” di una parte dell’attuale area in quel-
la, da anni abbandonata all’incuria, dell’ex
Combi. Dopo mesi di notizie discordanti, il
Circolo ha ottenuto un incontro con il sindaco
Fassino per chiarire la situazione e formulare
la richiesta di garanzie basilari. All’incontro,
molto cordiale (presenti l’assessore
all’Urbanistica, Lo Russo, e l’assessore al
Patrimonio, Passoni), ha fatto seguito una let-
tera ufficiale in cui sono riconosciute le condi-
zioni che abbiamo posto. 
In particolare vengono garantiti “l’obbligo di
completare la realizzazione dei nuovi campi
da tennis prima degli interventi di demolizione
e costruzione” nell’area lato via Filadelfia;
“l’obbligo di garantire la continuità fisica tra la
restante area ed il nuovo impianto”; “l’obbligo
di cessione gratuita del nuovo impianto alla
Città di Torino a seguito di collaudo e agibili-
tà”. Va aggiunto un punto fermo e decisivo: la
concessione comunale al Circolo deve prolun-
garsi oltre l’attuale scadenza del 2027. 
Quindi per procedere sulla strada della
Variante 295 al PRG (non ancora approvata),
volta soprattutto a realizzare residenze univer-
sitarie, occorre comunque l’assenso del
Consiglio Direttivo del Circolo. E’ stato l’asses-
sore Lo Russo a illustrare a tutti i consiglieri
filosofia, criteri e momenti dell’operazione ipo-
tizzata. Al termine della riunione, l’organo
direttivo del Circolo ha votato unanime una
delibera in cui “esprime la propria consolidata
disponibilità a collaborare con l’Ammi-
nistrazione comunale di Torino”, ribadendo la
necessità indispensabile che la sottoscrizione
delle garanzie sia condivisa - oltre che
dall’Amministrazione comunale - anche dal
soggetto privato che vincerà la gara pubblica
per realizzare l’opera.

ALESSANDRO ROSA

Dopo il Torneo Open Valmora nel
2012 e la Fase di Macroarea del

campionato italiano a squadre Under
16 femminile nel 2013, quest’anno il
Circolo della Stampa – Sporting ospita
i Campionati Italiani Femminili
Individuali di 2^ categoria.
Passati gli anni dello “Sporting
Challenger”, il Torneo Internazionale
Maschile ATP 100.000 $ per ora accan-
tonato in attesa di tempi migliori, il
Circolo ha proseguito nella sua orga-
nizzazione di manifestazioni di alto
livello in linea con l’attività che perse-
gue attraverso la scuola Tennis Stampa
– Sporting e la crescita del proprio set-
tore agonistico. E, dulcis in fundo, in
linea con il risultato storico consegui-
to proprio quest’anno, ossia la promo-
zione in Serie A2 delle due formazio-
ni di B maschile e femminile e la sal-
vezza, per il sedicesimo anno conse-
cutivo, di quella rosa di A2. 
I Campionati Italiani Femminili
Individuali di 2^ categoria si dispute-

ranno dal 7 al 14 settembre, e vedran-
no scendere sui nostri campi, a caccia
del titolo tricolore, le migliori espo-
nenti del tennis azzurro che si assie-
pano dietro le prime dieci tenniste
del ranking italiano.
“Il tennis femminile è quello in cui
da qualche anno abbiamo ottenu-
to i risultati migliori – afferma il
direttore del Circolo della Stampa
Sporting Ernesto Chioatero -, sia a
livello giovanile che attraverso la
nostra squadra di eccellenza in
A2. Il prossimo anno addirittura
ne avremo due che militeranno
nel campionato maggiore: le
ragazze che hanno conqui-
stato la promozione sono per
lo più giovani prodotti del
nostro vivaio come Federica
Joe Gardella, Sofia Ragona,
Giorgia Carnovale e Ginevra
Peiretti, affiancate dall’espe-
rienza di Giulia Casoni (ex n.
80 del mondo e fino a due

anni fa nella squadra di A2) e da
Michele Alexandra Zmau, nuovo
acquisto di grande qualità”.

BARBARA MASI
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SCOPPIA LA PADDLE MANIA!
A pagina 4 le immagini e tutte le informazioni sul nuovo
campo da paddle installato allo Sporting.

Allo Sporting per il tricolore di 2^Garanzie certe
per il futuro

Alcune nostre giocatrici di 2^ categoria: dall’alto,
Stefania Chieppa, Federica Joe Gardella,

Alice Canepa e Giulia Casoni.

CAMPIONATI ITALIANI FEMMINILI 2^ CATEGORIA
7-14 settembre 2014

Circolo della Stampa - Sporting
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Settembre 2014 GLI APPUNTAMENTI

Dopo l’estate si torna in palestra, che riapre
con orario normale lunedì 8 settembre; conti-
nua la promozione che prevede, per chi ha
quota palestra + quota tennis, l’iscrizione
annuale gratuita ai corsi (in Segreteria trovere-
te il volantino con i dettagli). Ricordiamo inol-
tre i corsi di Pilates e i suoi benefici, una tec-
nica speciale perché non richiede troppa fati-
ca, è davvero body – mind, modifica il corpo
e viene personalizzata. A settembre riprendo-

no anche i nuovi corsi collettivi a corpo libe-
ro e con piccoli attrezzi. Lunedì 29 si terranno
alcune prove gratuite nei seguenti orari: ore
13.15, ore 14.15 e ore 17.30. I corsi poi pren-
deranno ufficialmente il via il 6 ottobre, nei
suddetti orari compreso il mercoledì alle ore
13.15. La durata dei corsi è di dodici lezioni
rinnovabili (minimo cinque partecipanti). Per
chiarimenti, contattare Rosanna al 347
2264624.

TUTTI IN PALESTRA!

IN SEGRETERIA
I PERMESSI PER 
IL PARCHEGGIO
2014/2015

Si avvisa che, in relazione al cam-

pionato di calcio di Serie A, sono

già in distribuzione in Segreteria i

tagliandi 2014/2015 per parcheg-

giare in corso Agnelli lungo lo spa-

zio adiacente il muro di cinta dello

Sporting da via San Marino fino al

passo carraio (numero civico 45).

Si ricorda che i permessi, conse-

gnati esclusivamente ai capi fami-

glia, saranno strettamente persona-

li, numerati e denunciati alle com-

petenti autorità, pertanto in caso di

smarrimento non potranno essere

sostituiti.

LAVORI IN CORSO
Si comunica che a settembre inizie-
ranno i lavori di rifacimento del
tetto dello spogliatoio femminile.
Ci scusiamo pertanto per i disguidi
che verranno arrecati alle signore.

�LUNEDÌ 7 SETTEMBRE – ORE 9  
Sporting
> Prende il via il tabellone principale dei Campionati Italiani Femminili
di seconda categoria di tennis, con finali previste per domenica 14 set-
tembre.

�VENERDÌ 12 SETTEMBRE – ORE 18.30  
Sporting
> Riunione di presentazione dei corsi di tennis della scuola 2014/2015,
rivolta a genitori e allievi. Nell’occasione, anteprima dello spettacolo
teatrale sul tennis intitolato DROPSHOT, a  cura della compagnia
Mulino ad Arte.

�LUNEDÌ 15 SETTEMBRE – ORE 14 
Sporting
> Primo giorno di “scuola” per i corsi di tennis riservati agli iscritti alla
stagione 2014/2015 dell’ASD Tennis Stampa – Sporting. I corsi termine-
ranno il 29 maggio 2015.

�SABATO 20 SETTEMBRE – ORE 10 
Sporting
> Via al tradizionale Torneo di Calcio Autunnale coordinato da Nico
Picci: sabato 28 settembre si parte con il Torneo Libero, mentre dome-
nica 28 inizia quello riservato agli Over 40.

�GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE – ORE 21 
Sporting
> Prima serata per il torneo di burraco serale 2014/2015 coordinato da
Luciana Jacobellis.

�SABATO 27 SETTEMBRE – ORE 9 
Sporting
> Torna in campo il “Master Challenger” riservato ai  migliori otto gio-
catori Under 12, 14 e 16 maschili e femminili del circuito regionale fede-
rale “CHALLENGER 2014”. Gli aventi diritto a partecipare in base alla
classifica finale del circuito riceveranno comunicazione da parte della
FIT.

�LUNEDÌ 29 SETTEMBRE – ORE 17 
Sporting
> Dopo la pausa estiva riprendono gli incontri culturali a cura de “Gli
Amanti della Letteratura Classica” coordinati dalla passione del socio
Giovanni Thovez: in programma, dibattito sulla lettura dei romanzi di
Simona Vinci Come prima delle madri e Stanza 411.

NOTA BENE

CARTE
Martedì 2, 9, 16, 23, 30 ore 21 Sporting Torneo di Burraco

Giovedì 25 ore 21 Sporting Torneo di Burraco

Venerdì 5, 12, 19, 26 ore 15 Sporting Torneo di Burraco

Domenica 7, 14, 21, 28 ore 15 Sporting Torneo di Burraco

Si è concluso il Torneo di Burraco serale 2013/2014
(dal 26 settembre al 19 giugno) con il coordinamento

di Luciana Castagna e la partecipazione di 278 iscritti: 
primi classificati, Angela Sabbetti e Carmen Savarino, 

mentre i Soci dello Sporting meglio qualificati sono stati,
nell’ordine, Norberto Baccalini, Luciana Castagna e 
Giovanna Giordano. Appuntamento al 25 settembre 

per il Torneo 2014/2015.
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Settembre 2014 TENNIS

Il 2014 resterà negli
annali del Circolo
della Stampa –
Sporting come l’anno
del risultato storico: la
conquista della Serie
A2 con tre squadre.
Grazie infatti alla sal-
vezza ai play off per il
sedicesimo anno con-
secutivo ottenuta
dalla formazione fem-
minile di A2 (Stefania
Chieppa, Alice Cane-
pa, Despina Papami-
chail, Annamaria
Procacci e Drousile
Dzeubou), si è ag-
giunta la promozione dalla serie B
di un’altra squadra femminile
(Michele Alexandra Zmau, Giulia
Casoni, Federica Joe Gardella,
Ginevra Peiretti, Sofia Ragona e
Giorgia Carnovale) e di quella
maschile (Andrea Alviano, Fabio
Pulega, Stefano Reitano, Lorenzo
Sonego, Nicola Goitre e Alessio
Giannuzzi). Nel 2015, quindi, il
Circolo della Stampa - Sporting
gareggerà nel campionato italiano
a squadre di Serie A2 con ben due
formazioni femminili ai nastri di
partenza, cosa finora mai accaduta
in Italia.

TERNA IN A2!

Raffaele e Marco Cassetta (DLF
Torino) hanno sfilato di mano alla
coppia Alessandro Busca/Gianmarco
Amico la seconda edizione del Trofeo
Rodeo di doppio maschile lim. 3.3, e
con essa la possibilità di riconquistar-
si, come lo scorso anno, la wild card
per il doppio del Challenger ATP –
100.000 $ dell’Aspria Tennis Harbour
Club di Milano. Occasione rimandata
al prossimo anno!

Emilia Bertola e Paola
Misiano sono le vincitrici del
Torneo UGI 2014 che si è con-
cluso allo Sporting ancora una
volta con grande successo e
simpatia per l’iniziativa benefi-
ca che raccoglie fondi per
l’Unione Italiana Genitori con
l’Ospedale Regina
Margherita. In finale
Bertola e Misiano si sono
imposte su Stefania Toso
e Silvia Ferrera, su un
tabellone di trenta cop-
pie. Al torneo si è aggiun-
to la consueta gara di bur-
raco, con il coinvolgimen-
to di 23 tavoli e un centi-
naio di persone all’aperi-
cena con premiazione
finale. Il ricavato devoluto

all’associazione ammonta a
4780 euro, che consentiranno
di “adottare” uno dei 22 allog-
gi  di Casa UGI, la casa di
accoglienza per le famiglie dei
bambini ricoverati che pro-
vengono da fuori Torino.

BERTOLA/MISIANO
REGINE DEL DOPPIO UGI

La febbre del tennis non si
ferma, dal sabato si è estesa
anche all’estate, e così il torneo
di singolare maschile con for-
mula a gironi si è protratto
nelle sere della settimana.
Vincitore del Master finale si è

proclamato Ugo De Sanctis,
secondi a pari merito Renato
Tosco, Italo Provera e
Massimiliano Peres, seguiti
nell’ordine da Alessandro
Garofalo e Tiziano Rossino.

SUMMER TENNIS FEVER,  UGO
DE SANCTIS SU TUTTI

A conclusione dell’ennesimo torneo invernale di
doppio (intorno alla ventesima edizione) gli Amici
del Sabato (che però vanno d’accordo anche negli
altri giorni), hanno voluto giustificare la tradizionale
cena pantagruelica di fine stagione con una sfida
d’altri tempi: tutti in bianco e con le racchette di
legno. Ospite il TC Marene del presidente-assessore
Bartolo Bresciano, che non ha mancato di offrire
delizie mangerecce e sangrìa ai cambi di campo
(soprattutto agli avversari), i giocatori hanno incro-
ciato le racchette d’antan fornite anche da Paolo
Bertolino, di Tennisservice, che ha in corso di allesti-
mento un Museo della racchetta con più di cinque-
cento esemplari. Anche se un po’ appesantiti e

a c c i a c c a t i
dopo tanti
anni di batta-
glie, vincitori e
s c o n f i t t i
hanno rimandato tutto alle sfide del prossimo inver-
no. Nella foto, gli “Amici del Sabato” in tenuta bian-
ca: da sinistra, Giancarlo Gramoni, Ugo Oldano,
Giovanni Gorio, Giuseppe D’Angelo, Beppe Comi;
seduti, Bartolo Bresciano, Osvaldo Rizzo e Marco
Francalanci, neo campione italiano di doppio
maschile +110 ai Campionati Italiani Giornalisti AGIT
disputati a Diamante.

MARCO FRANCALANCI

SFIDA VINTAGE PER GLI “AMICI
DEL SABATO”

A luglio si è chiusa
la fase di qualifica-
zione dei singolari
del Torneo Sociale
2014, a metà settem-
bre si parte con la
fase a tabelloni che
prevede anche l’av-
vio delle gare di
doppio. Al momento
di andare in stampa,
si sono qualificati
per il tabellone

maschile lim. 4.4
Nildo Sestini,
Massimo Agerli,
Alberto Giuliano,
Massimo Bodon,
Federico Serrao e
Stefano Tubino; nel
femminile lim. 4.4
Carola Sala e
Benedetta Fantino;
nell’Over 55 Enrico
Sarti e Renato
Tosco.

TORNEO SOCIALE, 
AL VIA I TABELLONI

Conclusione anche per la fase di qualificazione della
Coppa Primavera, il torneo di doppio misto lim. 4.4
con formula a girone che si è protratta da maggio a
metà luglio e che ha coinvolto 25 coppie. Domenica
14 settembre si disputerà il Master Finale a otto che
decreterà i vincitori: a scendere in campo per il titolo
saranno Antonio Bulgarelli/Adelina Chanoux,
Emanuele Dall’Aglio/Stefania Caretto, Antonio
Furci/Valentina Calderoni, Renato Tosco/Alberta
Casana, Giancarlo Gramoni/Cristina Persenda,
Alberto Bava/Patrizia Provvisiero, Andrea
Calierno/Barbara Casassa e Vincenzo De Carlo/Lella
Bonardo.

COPPA PRIMAVERA,  SI
AVVICINA IL MASTER

Il Trofeo Unopiù, torneo a squadre per
giocatori con classifica 4.1 organizzato
allo Sporting in collaborazione con la
concessionaria Maserati FORZA, si è
concluso con il successo della “Fior di
Loto” capitanata da Roby Maschio:
Alessandra Boccalatte, Alberto
Taraglio, Gianni Paladino e Gianmarco
Amico si sono imposti sugli avversari
della “Fa fioche” (Cristina Persenda,
Paola Misiano, Corrado De Sanctis,
Roberto Savio e Marco Aguggia). Al
secondo posto la giovanissima rappre-
sentativa dell’ASD Monviso, al terzo il
Green Park.

TROFEO UNOPIU’, 
FIOR DI LOTO SUL PODIO

Michele Alexandra
Zmau e Lorenzo
Sonego sono i cam-
pioni piemontesi
individuali 2014 di
seconda categoria. I
due portacolori del
Circolo della Stampa
– Sporting, protago-
nisti anche negli stes-
si giorni della pro-
mozione in Serie A2
nel campionato ita-
liano a squadre, hanno conquistato il titolo al
T.C. Monviso rispettivamente sulla compagna di
squadra Drousile Dzeubou e su Luca
Tommasetto dello Sporting Borgaro. 

CAMPIONI PIEMONTESI!

Raffaele e Marco Cassetta vincitori su
Gianmarco Amico e Alessandro Busca

Le finaliste Silvia Ferrera e Stefania Toso,
a sinistra, con le vincitrici Emilia Bertola

e Paola Misiano

TROFEO RODEO, BUSCA/AMICO 
CEDONO LO SCETTRO

Da sinistra Alessandro Garofalo, Italo
Provera, Renato Tosco, Ugo De Sanctis

e Tiziano Rossino

I Fior di Loto: Gianmarco Amico, Alessandra Boccalatte,
Roberto Maschio, Gianni Paladino

e Alberto Taraglio
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Scoppia la paddle mania!

PADDLE, CHE COS’E’
Il paddle è una combinazione di più
sport della racchetta: ha infatti elemen-
ti appartenenti al tennis, allo squash, al
racquetball e al tennis tavolo. Le regole
sono praticamente quelle del tennis, con
una particolarità: la palla non può toc-
care al volo le pareti e la maglia metal-
lica situate intorno al campo avversa-
rio, e non può rimbalzare due volte sul
pavimento. I giocatori inoltre possono
respingere la palla di volèe – tranne che
in risposta al servizio – con la possibili-
tà di colpire con la palla le parti del pro-
prio campo e far sì che questa in segui-
to passi al di sopra della rete diretta al
campo avversario.
La racchetta è una “pala” solida e fora-
ta tale da renderla più leggera, la cui

lunghezza non supera i 45,50 cm,
mentre le palle sono le stesse del tennis.
A paddle si gioca in doppio, in un
campo delle dimensioni inferiori a
quelle del campo da tennis (la lunghez-
za non supera i 20 metri, la larghezza
è pari a 10 metri), con superficie in
erba sintetica, recintato da pareti
costruite con materiali che consentono
un rimbalzo regolare della palla e con
zone di rete metallica dove il rimbalzo è
invece irregolare.
I numeri del paddle contano 600 prati-
canti in Italia e 23 circoli affiliati (tra i
quali il T.C. Ambrosiano a Milano, il
T.C. Parioli, il Tennis le Molette e la
Canottieri Aniene a Roma per citarne
alcuni dei più famosi). In Spagna è uno

sport di massa, con 6.500 campi e oltre
600.000 praticanti. La dizione origina-
le è spagnola, ossia “padel”, anche se in
Italia si usa maggiormente quella ingle-
se “paddle”, adottata ufficialmente
anche dalla FIT. Un’ultima curiosità: il
paddle nacque per errore negli anni ’70
in Messico, dove un cittadino della
buona società decise di sfruttare lo spa-
zio disponibile nella sua residenza per
costruire un campo da tennis, soprav-
valutando però lo spazio senza conside-
rare i confini del rettangolo troppo vici-
ni ad alcune strutture in muratura.
Testardo, lo fece costruire lo stesso e
invece di cambiare casa… cambiò le
regole del gioco. B.M.

E’ rinato il calcio allo Sporting. Nonostante la
crisi di vocazioni (e di tempo), il campo del
Circolo è tornato ad essere calpestato non
soltanto durante i tornei del weekend. Lo
scorso inverno è nata la Coppa Calcio allo
Sporting (con tanto di trofeo permanente),
un torneo che incentiva la partecipazione dei
soci al “classico” martedì con una classifica a
punti in base a presenze, vittorie, pareggi e
sconfitte. Con un regolamento e calcoli
degni della Nasa, Patrizio Simili e Giorgio
Pasini sono riusciti nell’impresa di portare a
termine ben due edizioni del torneo. La
Coppa Inverno 2013, vinta dallo stesso
Simili, e la Coppa Primavera 2014, conqui-
stata in extremis (non senza polemiche) da
Massimo Agerli davanti a Massimo Bossotti e
Andrea Pellissier (i tre nella foto della pre-
miazione), già sul podio nel primo torneo

con Giorgio Lops. Hanno giocato almeno
una partita 33 soci. Non male. A settembre
partirà la terza edizione. Appuntamento a
tutti il martedì alle 13.

GIORGIO PASINI

TORNA IL CALCIO DEL MARTEDI’

Dal debutto ai Giardini Reali e nel
parcheggio di Le Gru al Circolo
della Stampa – Sporting: il paddle
finalmente approda per la prima
volta in un circolo sportivo pie-
montese. A luglio il nostro club ha
inaugurato il suo campo per questa
disciplina sportiva di origine messi-
cana che affonda le sue radici nel
tennis e che da qualche anno,
insieme al beach tennis, è diventa-
ta una branca della Federazione
Italiana Tennis. Tant’è che proprio
nell’ambito degli Internazionali
BNL di Roma il paddle ha goduto
di ampia promozione e visibilità
con l’installazione di un campo e
l’esibizione di calciatori vip come
Francesco Totti e Roberto Mancini
accanto a campioni della discipli-
na. “E’ una combinazione di più
sport della racchetta,
un gioco divertente e amichevole
adatto a persone di diversa età,

sesso, condizioni tecniche e fisi-
che”, afferma Teodosio Minniti,
presidente di Italian Padel
Movement che ne promuove lo
sviluppo e la diffusione.
“L’intenzione, per ora, è di valutar-
ne la presa sui soci e contribuire
alla diffusione – dichiara il diretto-
re del Circolo Ernesto Chioatero -,
poi si vedrà: non è detto che non
si decida di organizzare un torneo
o di partecipare a qualche attività
federale.” Intanto nella prima
domenica inaugurale la pioggia

non ha frenato l’entusiasmo dei
primi curiosi: Alberto Taraglio è
uno di quelli che “ci sa giocare”:
“Lo pratico già da qualche anno in
Spagna, dove vado spesso per
lavoro. E’ molto divertente”. Ci
hanno provato, e con immediato
successo, anche alcuni “calciatori”
come Mario Rolfo, Renato
Ravazzani e Roberto Savio. Sciolti
anche Roby Maschio e Michele
Ferrero, entusiaste Cristina
Persenda e Paola Misiano: “E’ il
mio sport! – afferma la prima -,
potrei pensare di abbandonare il
tennis …”. Per il quale, peraltro,
può essere molto utile: “Il paddle
insegna a giocare al volo e a muo-
versi velocemente in spazi ridotti –
spiega il maestro di tennis Ramon
Rodriguez, che l’ha imparato da
bambino in Argentina: “Non conta
la forza, bensì l’abilità nell’usare la
mano per i colpi in slice e per
piazzare la palla. Niente top spin,
ma velocità nel gioco di volo. E’
anche un buon riscaldamento per i
giocatori di tennis”.
Il battesimo ufficiale è avvenuto
con il match event “Italia –
Spagna” che ha opposto la coppia
torinese Fulvio Raspino/Raffaella
Giffuni agli spagnoli Pablo Prada e
Rebeca Gonzales, tutti e quattro
agonisti della nuova disciplina,
mentre nel week-end successivo si
è svolto anche un torneo di benefi-

cenza in collaborazione
con FORMA Onlus.
Attualmente e per i pros-
simi mesi fino alla con-
clusione dell’attività all’a-
perto, il campo è a dispo-
sizione di tutti i soci del
Circolo, che possono pre-
notarlo in Portineria
seguendo il regolamento
valido per i campi da ten-
nis. I non Soci possono
invece affittare il campo
al costo di 28 euro l’ora
(dal lunedì al venerdì,
dalle 10 alle 21). Per la

ne dei volantini con le regole del
paddle: il consiglio è “provare sul
campo per imparare più in fretta”!

BARBARA MASI

gestione dell’attività e per provare a
giocare, si può far riferimento a
Massimo Bajona (348 8566632). In
Portineria sono anche a disposizio-

Entusiasti per il paddle, da sinistra,
Alessandro Busca, Stefano Bonaiti,
Maurizio Landi, Alberto Taraglio e

Costabile Cilento.

Da sinistra Andrea Pellissier, Massimo Agerli e Massimo Bossotti

Fra i debuttanti della primissima ora, Cristina Persenda con il giocatore di paddle
Fulvio Raspino, Francesco Cilento con Samuele Giabardo, Alberto Taraglio

e Paolo Tonello, Francesco Bogianchino e Costabile Cilento
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Sono due le squadre che que-
st’anno hanno conquistato la
fase nazionale di MacroArea
Nord-Ovest: l’Under 16 femmi-
nile (con Sofia Ragona,
Ginevra Peiretti, Letizia Madiai
e Martina Becchio che ci vanno
da campionesse piemontesi) e

l’Under 12 femminile (Irene
Piano, Rebecca Mistretta,
Carlotta Malvicino, Elena Sofia
Amprino e Federica D’Auria).
Le prime scenderanno in
campo a La Spezia, le seconde
a Pinerolo. Forza, ragazze!

Settembre 2014

Analizzando i giocatori con riprese in slow motion durante  la fase d'impatto, possiamo osservare su molti di questi un det-
taglio importante che a occhio sfugge. Quando il giocatore colpisce la palla, la sua testa resta ferma e con gli occhi punta-
ti sull'impatto anche dopo averla colpita. Il passaggio è molto breve: si tratta di pochi frames ma determinanti per ottenere
equilibrio e stabilità poiché questo momento favorisce un' importante decontrazione del braccio dominante.
Un esempio fra tutti ò Roger Federer: egli utilizza questo particolare in modo molto evidente soffermandosi a lungo con lo
sguardo in direzione dell'impatto, il tutto con estrema naturalezza. 

FLASHBACK

L’attività dell’Estate Ragazzi della
scuola Tennis Stampa – Sporting,
inclusa i camp dell’Agonistica e degli
Stages di tennis, quest’anno ha rag-
giunto il boom di iscrizioni: 249 par-
tecipanti! Le ultime settimane di atti-
vità riprenderanno a settembre, dall’1
al 19. Intanto godetevi queste foto –
ricordo.

Con un festoso Pizza Party a giugno si è
chiuso il corso annuale 2013/2014: l’ar-
rivederci è a lunedì 22 settembre per un
altro anno di tennis e di nuove iniziati-
ve. La presentazione dei nuovi corsi, da
non perdere, sarà venerdì 12 settembre
alle ore 18.30, ovviamente allo Sporting. 

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

IL RAPPORTO IMPATTO - EQUILIBRIO

"In tutti i colpi è importante tene-
re la testa ferma e gli occhi pun-
tati sull'impatto per ottenere più
stabilità e decontrazione" 

(Riccardo Piatti)

CHE ESTATE, RAGAZZI!

ARRIVEDERCI
A  SETTEMBRE

E ORA… FASE DI MACROAREA!

Le Under 16 Letizia Madiai, Sofia Ragona, Ginevra Peiretti e
Martina Becchio

SCUOLA TENNIS

TOMMASO REVIGLIO (UNDER 9),
CON IL FINALISTA

DEUMENI NDENGOUE

CAROLA RAINERI (UNDER 15),
CON LA FINALISTA 
CHIARA GIRARDI

TOMMASO BONAITI (UNDER 14)

LETIZIA BERAUDO (UNDER 10)

Foto 1 Foto 2 Foto 3

Nell’ambito della presentazio-
ne della Scuola Tennis, in pro-
gramma venerdì 12 settembre
alle ore 18.30, si potrà assiste-
re a una breve anteprima della
commedia teatrale sul tennis
DROPSHOT, a  cura della
compagnia Mulino ad Arte
(www.mulinoadarte.com), il
cui debutto è previsto per il 20
settembre al Teatro Tangram di
Torino. Interverranno all’ante-
prima gli attori Daniele Ronco e
Jacopo Trebbi e i giornalisti
Roberto Bertellino (SuperTennis
TV), Fabrizio Turco (Gazzetta
dello Sport), Roberto Canavesi
(Teatroteatro.it), Maura Sesia (La
Repubblica).

Ecco il plot dello spettacolo, per
il quale durante la serata sarà
possibile acquistare i biglietti:
Pomeriggio, scuola deserta. 
Nino, bidello riservato ed ipo-
vedente, salva Jona dalla poli-
zia, nascondendolo in un
aula. Jona è un bullo del quin-
to anno pluriripetente con un
trascorso sportivo che lasciava
presagire successi nel tennis.
Come in una partita, i due
sono costretti ad un confronto
“in tre set” che li metterà di
fronte ai propri errori: quando
usciranno da quella stanza
(…o dal quel campo), non
saranno più gli stessi.

SCUOLA TENNIS A TEATRO

RIFLETTORI SU…

TROFEO
KINDER+SPORT!
Complimenti ai nostri vincitori della
tappa del Trofeo Kinder+Sport che si
è disputata allo Sporting a giugno!
Fra i 274 partecipanti, si segnalano
anche i finalisti Margherita Costa
(under 9), Luca Ciravegna (Under 14)
ed Edoardo Gallizio. Appuntamento
al prossimo anno!
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