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Facciamo il punto

mi,
due
canali sviluppati nelna domanda che sembra banale: numero 57. E’ forte di una tradizione l ’ u l t i m o
quanta voglia c’è, quante possi- e di regole ormai ben collaudate, il decennio…
e
bilità ci sono di trovare nuovi amici, numero dei soci è garanzia di solidi- “Certo,
quando una persona decide di asso- tà, l’apprezzamento della città è stiamo cerdi
ciarsi a un club come il nostro? La costante. Ma i tempi cambiano, cando
renderli
semnuove
esigenze
si
affacciano
nella
voglia è implicita, direte, altrimenti
non ci sarebbe motivo di entrare in società e bisogna saperle cogliere. pre più naviuna famiglia così numerosa; e le Ernesto Chioatero, più noto a quasi gabili. Per la
tutti con il soprannome di Friky, è il palestra ci
possibilità dipendono dall’interessadirettore da quindici anni, fa volen- sono da queto. Si presenta, chiede, s’informa.
tieri il punto all’inizio di una nuova st’anno ageUn tempo tutto ciò era scontato, stagione.
volazioni per i soci tennisti.
oggi le cose non sono così facili (ci – Come cambia e si rinnova la popo- Per i minori abbiamo fatto
riferiamo agli adulti naturalmente, la lazione del Circolo?
cose importanti e molto gragiovane età è il chiavistello che apre “C’è uno zoccolo duro di soci che dite, come l’Estate Ragazzi
ogni porta; e i pensionati hanno hanno passato la vita allo Sporting, che è diventata un’attività
molto tempo da spendere).
famiglie di fedelissimi che hanno consolidata, il cinema del
Le cose si sono complicate innanzi- davvero dato un’impronta e hanno sabato e i laboratori pomeritutto perché il tempo libero in molti trasmesso lo spirito di appartenenza diani nella stagione invernacasi si è ridotto, oppure si è frazio- ai figli. Ci sono nuove generazioni di le. Per quanto riguarda le
nato. Per chi studia o lavora lo frequentatori interessate in particola- famiglie numerose, è previSporting è un luogo da consumare: re al tennis, che è il nostro fiore sta un’agevolazione nelle
– I campi da tennis non sempre sono
la partita, il panino, la sauna… Il all’occhiello anche per il prestigio quote associative, con l’omaggio a tutti occupati. Ci sono vocazioni in
senso di appartenenza di un tempo che ci siamo conquistati con la quali- partire dal terzo figlio minorenne.”
calo?
(vado al Circolo per una passeggia- tà dei risultati e degli insegnamenti, – Qualcuno sostiene che il buono “Quest’anno, soprattutto d’inverno,
ingresso sia un ostacolo per nuovi
ta distensiva e per scambiare due ma interessate anche a frequentare la
palestra o a collocare al meglio figli soci che vogliono avvicinarsi al abbiamo registrato un cambiamento
chiacchiere, per fare colazione di
nelle abitudini per quanto riguarda
in età molto giovane in questo nostro Circolo.
fronte alla piscina e non al bar supe- piccolo mondo”.
“Tutti i circoli importanti in Italia pre- gli orari di gioco e le prenotazioni
raffollato che sta vicino all’ufficio) è – Palestra e assistenza ai giovanissi- vedono un buono ingresso, spesso delle ore fisse: abbiamo venduto
andato affievolendosi. La
molto più oneroso del quasi il 6% in più rispetto all’anno
partita di tennis è pronostro. E’garanzia di fedel- passato, pur avendo parecchie ore
grammata già da due giortà, perché la toccata e fuga libere nella fascia serale che vengono
ni, giusto per non perdere
non giova a nessuno. Ma tuttavia acquistate come “volanti”.
tempo a cercare ipotetici
ci rendiamo conto dei Sono partite nuove iniziative per
tempi che stiamo vivendo, favorire l’approccio di chi vuol
partner. Perciò non ci
per cui sono state studiate cominciare come i corsi collettivi
siamo stupiti quando un
agevolazioni proprio per serali per adulti. Inoltre, per i soci che
socio verso la fine dell’anquest’anno vogliono iniziare o riprenvenire incontro
no ci ha detto che pensasenza derogare a
va di dimettersi, perché
un principio che
non trovava con chi gioha garantito finocare. Tutti e tutte già
ra anche la qualiimpegnate nel loro giro,
tà degli associati.
ci voleva tempo per trovaA titolo promoPer i bambini ci sono diverse iniziative in programma,
re uno spiraglio.
oltre ad agevolazioni per le famiglie numerose
zionale, quest’anIn realtà non è proprio
no è previsto il
così, ma il problema
pagamento del
dell’associazionismo
buono ingresso
qualche volta esiste.
rateizzato in cinI soci tennisti che frequentano la palestra potranno
Perciò in questa
beneficiare di corsi di ginnastica omaggio
que anni a partire
e consulenze gratuite sui percorsi terapeutici
stessa pagina
il
dal secondo anno
Direttore
illustra
di associazione”.
– La clubhouse necessita di dere a giocare e per quelli nuovi è
nuove iniziative e,
importanti lavori struttu- previsto uno sconto del 50% sulla
come potete constaquota tennis. In supporto a queste
rali.
tare, anche il discoriniziative è stata individuata anche
“Fra
i
lavori
più
urgenti
ci
so dell’associazionisono
lo
spogliatoio una nuova figura professionale che
smo e dei contatti
maschile
e
il
tetto
di quel- favorirà l’organizzazione di tornei
fra soci viene preso
lo femminile, l’ingresso interni e incontri anche su richiesta
in considerazione.
della clubhouse, le coper- dei soci al fine di favorirne la conoTutte le buone idee
ture dei campi coperti e il scenza reciproca e il coinvolgimento
al proposito sono
manto in erba sintetica del sui campi. Credo, insomma, che quegradite.
campo di calcio. Motivi di sto 2014 potrà apportare nelle novità
La club house sotto la neve in una bella immagine scattata
bilancio purtroppo ci interessanti”.
dal nostro socio Fabrizio Luzzo
GIANNI ROMEO
costringono a rinviarli.”
BARBARA MASI
on l’avvio del 2014 il nostro
Circolo, Sporting e Palazzo
C
Ceriana - Mayneri, entra nell’anno

U

pagina02FEBBRAIO

8-01-2014

17:49

Pagina 1

Febbraio 2014

Venerdì 28
ore 18,30
Sporting

JOSEFA IDEM,
“PARTIAMO DALLA FINE”

GLI APPUNTAMENTI
MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO – ORE 21

Palazzo Ceriana Mayneri
> Per Les Petites Soirèes a cura de La Nuova Arca, concerto dedicato ai
“Giovani virtuosi alla tastiera” con Giulia Dallera e Riccardo Mussato al
pianoforte, voce recitante di Debora Milone.

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO – ORE 21

Palazzo Ceriana Mayneri
> Secondo appuntamento con le serate musicali de La Nuova Arca: in
programma “Recital di pianoforte” di Giuseppina Scravaglieri con musiche di Scarlatti, Clementi, Liszt e Donizetti, voce recitante di Bruno
Penasso.

LUNEDÌ 25 FEBBRAIO – ORE 17

Sporting
> Incontro a cura de “Gli Amanti della Letteratura Classica”: in esame,
l’autore colombiano Gabriel Garcia Marquez con i romanzi Cent’anni
di solitudine e Cronaca di una morte annunciata.

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO – ORE 17

Sporting
> Dedicata agli allievi della Scuola Tennis e ai piccoli soci tra i 5 e i 10
anni, Festa in maschera sui campi da tennis per festeggiare insieme il
Carnevale.

VENERDI’ 28 FEBBRAIO – ORE 18,30
La pluricampionessa olimpica e mondiale Josefa Idem sarà ospite del
Circolo della Stampa – Sporting per
la presentazione del suo libro
“Partiamo dalla fine”: “Questa era la
mia storia, e adesso dovevo raccontarla fino in fondo. Volevo che la mia
Olimpiade impossibile, lunga quarantotto anni, spiegasse che il proprio futuro bisogna saperselo vedere
nella testa, senza cedere alla rassegnazione e all'idea che tutto sia predestinato, liberando la mente da leggi
assolute, da stereotipi e luoghi comuni, i grandi nemici del coraggio e
della fantasia." La storia di una grande atleta e donna fino alla sua ultima
avventura politica, quella che più ha
fatto discutere.

Sporting
> Incontro a cura de “Gli Amanti della Letteratura Classica”: in esame,
l’autore colombiano Gabriel Garcia Marquez con i romanzi Cent’anni
di solitudine e Cronaca di una morte annunciata.

Un’immagine del Concerto di Natale che si è tenuto
a Palazzo Ceriana Mayneri
a cura del Centro Pannunzio

ACCADDE NEL…
ANNI ‘50

A FINE GENNAIO

Lunedì 27
ore 17

A quel periodo risale pressappoco la foto che ritrae il lato dello Sporting adiacente l’allora mitico Stadio Comunale oggi ribatezzato Olimpico. Per intenderci la zona in cui ora ci
sono i campi numero 13,
14, 15, il 10 cosiddetto
“campo Chiacchio” e i due
in sintetico. In quegli anni
però questa era la visione
che si presentava: un tappeto rosso lievemente
interrato, con ciascun
campo ribassato e attorniato dalle siepi, e nell’angolo
in fondo, dove oggi c’è il
muro d’allenamento, il
capanno per gli attrezzi.

NOTA BENE
31 GENNAIO: SCADE
IL RINNOVO PER
LE QUOTE SOCIALI 2014
Si ricorda che il termine per il rinnovo delle quote associative 2014 è fissato anche quest’anno al 31 gennaio
sia per il pagamento in un’unica
soluzione che per il pagamento
rateizzato: dal 1° febbraio scatteranno gli interessi di mora.

CERTIFICATI MEDICI
OBBLIGATORI
Si ricorda che secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 28
febbraio 1983 in materia di tutela
sanitaria dell’attività sportiva non
agonistica (“ART. 1 Ai fini della tutela della salute devono sottoporsi a
controllo sanitario per la pratica di
attività sportive non agonistiche
coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive
affiliate alle federazioni sportive
nazionali o agli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI e che
non siano considerati atleti agonisti
ai sensi del decreto ministeriale 18
febbraio 1982”) tutti i Soci sono
tenuti a sottoporsi, preventivamente
e con periodicità annuale, a visita
medica intesa ad accertare il loro
stato di buona salute, rilasciato con
certificato dal proprio medico di
base o pediatra. 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.
La consegna del certificato medico
dovrà avvenire in Segreteria entro e
non oltre il 30 marzo 2014. Sono
esentati coloro che hanno già presentato il certificato medico di idoneità sportiva “agonistica” valido
per l’anno in corso.

CARTE
Giovedì 6, 13, 20, 27 febbraio
ore 21 Sporting Torneo di Burraco
Martedì 4, 11, 18, 25 febbraio
ore 21 Sporting Torneo di Bridge
Mercoledì 5, 12, 19, 26 febbraio
ore 21 Sporting Corso di Bridge
Venerdì 7, 14, 21, 28 febbraio
ore 15,45 Sporting Torneo di Bridge

Sporting

BRIDGE DEL VENERDI’, UN CRESCENDO

IL MALE OSCURO DI
GIUSEPPE BERTO

Il bridge pomeridiano del venerdì continua a fare proseliti: per
accogliere tutti i suoi partecipanti ormai occorre la sala carte al
piano terra. Dalle 346 presenze per la prima edizione, nel 2011,
si è passati a 380 nel 2012 fino alle 450 di quest’anno.
Attualmente, dopo dieci tornei, la classifica generale vede al
comando la coppia Gabriella Albertetti/Gianni Mantineo,
seguiti
da
Curatella, Landi/ Tos,
Baldini/Orsi,
Deandrea/Mandelli, Posse, Isoardi, Faccaro, Senati. I distacchi
sono per ora molto contenuti, a dimostrazione di un certo equilibrio fra le coppie migliori in gara.

Lunedì 27 gennaio, alle ore 17,
appuntamento allo Sporting con i
consueti incontri mensili a cura de Gli
amanti della Letteratura Classica con
dibattito sulla lettura dei romanzi di
Giuseppe Berto Il male oscuro e
Colloqui con il cane.
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I migliori del 2013
Spazio ai migliori:
sono i portacolori del
Circolo della Stampa –
Sporting che si sono
messi in luce nella stagione agonistica 2013
segnalandosi come i
migliori per ciascuna
categoria. Ecco alcuni
di loro immortalati sul
palco
di
Palazzo
Ceriana Mayneri nella
consueta Festa del
Tennis che quest’anno
li ha celebrati accanto
a un ospite d’eccezione, l’ex campione numero 3 ATP Ivan
Ljubicic.

Duvier Dzeubou, Guido Riva e Tommaso Garibaldi, autori di una bella stagione con il miglior salto di classifica FIT

STEFANO REITANO, AM ERIGO
VALENTI, RICCARDO SALA, MATSQUADRE
TEO FORTUNATO
Vicecampioni piemontesi a squadre
ANNAMARIA PROCACCI, FEDERI- under 16 con 6° posto assoluto alla
CA JOE GARDELLA, SOFIA RAGO- final eight nazionale
NA, GAIA COZZI
HARIS EM I N EFEN DIC, AN DREA
Campionesse piemontesi a squadre TERENZIANI, NICCOLO’ MADIAI
under 16 con 4° posto assoluto alla Qualificazione alla Fase di Macroarea
final eight nazionale
Nord – Ovest under
12
MARTINA GOBETTI, GINEVRA PEIRETTI, MARTI NA
BECCHIO
Qualificazione alla
Fase di Macroarea
Nord – Ovest under
14
LUCA AMBROSO,
ANTONIO ZAMPARELLI, STEFANO
FIORE, GIUSEPPE
DEL
SORBO,
AN DREA
GH IGLIA,
CARLO
BIGATTO, DANIEI medagliati d’oro dei World Master Games 2013: Luciano
Bidoggia, Livio Lombardi, Stefano Motta, Bia Lombardi
LE
TESTORE,
e Massimo Reviglio
EDOARDO PEPE,
MARIO BERRUTO,
SOFIA RAGONA, LETIZIA MADIAI, MASSIMO NANNINI, CESARE BERTACCHI
CHIARA DAMILANO
Vicecampionesse piemontesi a squa- Promossi al campionato a squadre di
Serie D1
dre under 16

PAOLA DELLE PIAN E, PAOLA
MISIANO, CARLOTTA COLOMBO
Campionesse regionali a squadre
Ladies 40 e 3° posto assoluto a livello
nazionale
SI MONA TROSSI, LUISA BERTRAND, PATRIZIA ALLOATTI
Campionesse regionali a squadre
Ladies 40 lim.4.4
GIAN N I MANTI N EO, MAN LIO
ACCORN ERO, VENAN ZIO BAU’,
FRANC ESCO
COLOM BRITA,
LUCIANO BIDOGGIA
Campioni regionali a squadre Over 65

FEDERICA JOE GARDELLA e
ANNAMARIA PROCACCI
semifinaliste ai campionati italiani di
doppio Under 16
IOLE SIBONA e HARRIET HAMILTON
convocate al Centro Tecnico Regionale
DUVIER DZEUBOU
promosso in classifica da 4.1 a 3.3
TOMMASO GARIBALDI
promosso in classifica da 4.2 a 3.4
GUIDO RIVA
promosso in classifica da 4.1 a 3.3

INDIVIDUALE
STEFANO REITANO
vincitore del Torneo
Internazionale
ETA
Under 16 in Svizzera,
convocato per la Six
Nations Tennis Cup e
al Centro Tecnico
Federale di Tirrenia.
GINEVRA PEIRETTI
campionessa piemontese under 14 e semifinalista al Torneo ETA
under 14 in Austria.
La neo D1 con Mario Berruto, Luca Ambroso, Daniele
IRENE PIANO
Testore, Edoardo Pepe, Giuseppe Del Sorbo e Andrea Ghiglia
campionessa piemonteinsieme al vicepresidente del circolo Luciano Borghesan
se Under 11
e al presidente della FIT Piemonte Pierangelo Frigerio

Ginevra Peiretti, Irene Piano e Stefano Reitano, migliori under a livello individuale

A “QUELLI CHE IL LUNEDI’…”
IL 19° TROFEO TELETHON

“Quelli del lunedì” insieme a Giorgio Periolo, in rappresentanza
della UILDM: da sinistra Alberto Taraglio, Gianni Paladino,
Stefania Toso, Alessandra Boccalatte, Andrea Rodella,
Costabile Cilento e Gianmarco Amico

La 19^ edizione del Trofeo Telethon, il
torneo a squadre di beneficenza per la
lotta alla distrofia muscolare che ha raccolto ai nastri di partenza dieci squadre,
si è conclusa con la vittoria della formazione “Quelli che il lunedì…” su quella
della Smat 1. Nel tabellone di
Consolazione successo dei Ronchiverdi
su Gioiellerie Lazzari.
Fra i premiati del Torneo Sociale 2013, Alberto
Giuliano e Lorenzo Comi,
vincitore e finalista del singolare 4.4
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IL GIARDINO D’INVERNO
I giardinieri volontari del corso
Gardening Team 2013 (per intenderci
quelli che si aggirano per il circolo con
indosso una maglietta gialla) per sette
mesi hanno lavorato allo Sporting
lasciando tracce evidenti dei loro interventi. E anche adesso, in pieno inverno,
le due giardiniere del bar, quella nel
patio e l’altra verso la piscina, presentano un bell’aspetto, grazie alla maestria di
Mario Baldin e Mara Marletto del negozio di fiori in corso Agnelli 60, che sono
intervenuti come istruttori e sponsor. I
gerani sul davanzale dell’ingresso hanno

contribuito con i loro fiori accesi ai rossi
natalizi: l’impianto di nuove piante e il
recupero delle vecchie, sotto la guida
degli istruttori, si è svolto quasi come a
una catena di montaggio, dove oltre al
risultato si sono apprese molte nozioni
utili. Durante i mesi della prima fase del
corso, dedicati alla preparazione delle
fioriture primaverili ed estive, si sono
potute ammirare le camelie nelle loro
delicate tonalità, la nuvola rosa del tamerice, le infiorescenze sui rami nudi dei
pruni nelle specie dei ciliegi e dei meli.
E poi il tripudio esuberante delle rose e

delle ortensie, che
si sono protese
maestose.
Con
semi da ombra,
inoltre, sono stati
rinverditi i prati
per zone, anche
se le recinzioni
per la crescita dell’erba limitava lo
spazio ai soci. I mesi autunnali, ossia la
seconda fase del corso, sono invece
dedicati alla preparazione dei terreni per
l’impianto di nuovi esemplari: quest’an-

no ci si è dedicati alla
moltiplicazione delle
rose mediante talea,
così che sono state
messe a dimora più
di duecento piantine
di rosa, lungo le ripe
dei campi da tennis,
evidenziate dalle palline gialle sormontanti i tutori. Un anno di attività soddisfacente, insomma, tanto da stimolare
altre realizzazioni per il 2014.
GIORGIO BERTAZZINI

COCKTAIL DEGLI AUGURI 2013
Nel rispetto delle tradizioni, anche il 2013
ha avuto il suo Cocktail degli Auguri:

“Effortless
giati
tessuti,
Elegance” allestita
decorati da prenelle due salette
ziosi dettagli. “Ci
adiacenti la Sala
piaceva l’idea di
Toniolo: un’origiregalare ai nostri
nale esposizione
ospiti qualcosa
incentrata sulla
di nuovo e creaGianfranco Porqueddu, vicepresidente
figura
della
tivo che arricdella Provincia di Torino e presidente
nobildonna
di CONI Piemonte, insieme a Rino Cacioppo chisse le stanze
palazzo attraverso
del palazzo – ha
gli scatti fotografici di Nasario Giubergia dichiarato il direttore Ernesto Chioatero
e Giampiero Trivisano, gli abiti di -, e le opere di “Fascino Rinascimentale”
Enzo Gasco, Livio Berruti, Stefano Gallo,
Gianni Aprile e i gioielli di Duedioro. Il hanno soddisfatto pienamente il nostro
Cesare Salvadori e Luigi La Sala
percorso creativo, già presentato al intento”.
Castello di Lagnasco, è stato di forte
quello rivolto alla
impatto
nei
città e alle istituzioconfronti degli
ni (nelle immagini
ospiti e dei soci
qui a fianco) e
che
hanno
quello del tardo
apprezzato l’epomeriggio dedileganza,
la
cato ai soci. Novità
sobrietà e il
di quest’anno, la
gusto
delle
mostra
Fascino
lavorazioni sarGianni Romeo con il presidente del
Marisa Zambrini e Tiziana Nasi
Rinascimentale
toriali dei preConsiglio Comunale Giovanni Maria

Marco Laudi, Renato Zaccarelli,
Claudio Sala, Josè Altafini,
Giorgio Puja e Gianni Romeo

Alcuni degli abiti esposti per la
mostra Fascino Rinascimentale

Ferraris e Pier Franco Quaglieni

AD ALLEGRA AGNELLI
IL PANNUNZIO 2013
Donna
Allegra
Agnelli ha ricevuto
il
Premio
Pannunzio 2013
nell’ambito della
cerimonia che si è
svolta a Palazzo
Ceriana Mayneri a
dicembre. Il direttore del Centro
Pannunzio
Pier
Franco Quaglieni
ha consegnato il
premio con la
seguente motivazione: “Con la sua opera ha contribuito e continua a contribuire a sostenere la ricerca scientifica nel campo
della medicina; una donna la cui posizione è stata posta al servizio del bene comune e che si impegna in prima persona come
animatrice e sostenitrice di una Fondazione che è un’eccellenza a livello nazionale e internazionale di cui l’Italia va orgogliosa. Il Premio Pannunzio intende anche riconoscere il contributo dato da Donna Allegra Agnelli alla difesa degli animali, anticipando i tempi con una sensibilità che le fa onore.”

CALCIO
GLI IRRIDUCIBILI
DEL PALLONE
Eccoli di nuovo qui, gli irriducibili del calcio
sotto la neve: con la prima nevicata della stagione, l’ultimo giorno di novembre, lo
Sporting è sceso sul campo contro una compagine di amici sfidando ancora una volta le intemperie. Nella foto Diego Mihalich, Paolo Dall’Olio, Andrea Pellissier, Federico Serrao con il figlio
Andrea, Giancarlo Maccagno, Marco Guerriero (assenti nella foto Patrizio Simili, Renato Ravazzani,
Stefano e Marcello Motta) e gli amici di Riccardo Contini.

TONY CIURLEO RADDOPPIA
Dopo due vittorie consecutive di Pino Mannarini, i Ronchiverdi di Tony Ciurleo hanno raddoppiato il successo nel Torneo Autunnale degli Over 40: il successo è arrivato con la vittoria
sulla squadra Fideuram, che dopo un inizio disastroso è riuscita a raggiungere la finale perdendo solo ai rigori grazie a una partita avvincente.
Appuntamento ora alla primavera per le rivincite.

Tony Ciurleo premiato da Alberto Abbena

Il team dei Ronchiverdi

La squadra finalista della Fideuram

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
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Il tennis secondo Ivan e Riccardo
iccardo Piatti e Ivan Ljubicic sono
stati di nuovo protagonisti di un
R
week-end di tennis dedicato alla scuola tennis. Il secondo appuntamento
con il grande ex campione croato altro
non è che il frutto della collaborazione
tecnica con il coach italiano più famoso a livello internazionale, Riccardo
Piatti appunto, da un paio di mesi alle
prese con il talento del ventitreenne
canadese di origine montenegrina
Milos Raonic, dopo aver portato lo
stesso Ljubicic a numero 3 del mondo.
La nascita della collaborazione fra
Riccardo e la scuola Tennis Stampa –
Sporting risale ormai a due anni fa:
Piatti è il supervisor tecnico della
nostra scuola, ossia indica le metodologie e il linguaggio tecnico che lo
staff, guidato da Giampiero Arbino e
coordinato da Luigi Bertino, deve
adottare sul campo con tutti i ragazzi,
dal settore dell’Addestramento fino
all’Agonistica. Metodologie

poco per volta a conoscere e apprezzare grazie all’esperienza di Danilo
Pizzorno. “I risultati? Basta guardare i
piccoli dell’Addestramento – afferma
Piatti, su cui è stato più facile intervenire essendo principianti: sono impostati tutti nello stesso modo, nell’esecuzione corretta dello step, dell’apertura con la rotazione delle spalle e del
finale alto. La videoanalisi ha aiutato i
maestri a mettere a fuoco i difetti di
impostazione e a correggerli. I bambini poi sono come delle spugne, capaci di grandi emulazioni visive. Vedersi
e rivedersi nelle riprese, soprattutto
comparati ai grandi campioni, li aiuta
facilmente a capire gli errori e a copiare i movimenti corretti.” E sugli agonisti già impostati è altrettanto facile
intervenire e correggere? “Un esempio
per tutti: uno come Ivan Ljubicic è
stato capace, a vent’anni suonati e con
alle spalle una bella esperienza nel cir-

Alcuni componenti dello staff della scuola Tennis Stampa – Sporting con Riccardo
Piatti e Ivan Ljubicic. Da sinistra, in piedi: Riccardo Piatti, Andrea Alviano, Fabio
Nervi, Paolo Bonaiti, Simone La Pira, Riccardo Zacco, Fabio Cerone, Ivan Ljubicic,
Luigi Bertino, Giampiero Arbino; seduti, Giovanna Cerutti, Tommaso Barberi, Stefania
Consolati, Monja Trevisiol, Fabio Pulega

piemontesi, selezionati dallo stesso
Luigi Bertino che riveste anche l’incarico di responsabile tecnico federale.
Così è stato
anche
quest’anno, dove
al sabato mattina sono stati
convocati
i
migliori under
14 piemontesi
per
essere
visionati
da
Riccardo Piatti
e videoanalizL’evento “Scendi in campo con Ivan Ljubicic” è stato realizzato in collaborazione con
zati da Danilo
Kinder+Sport, Valmora, Reale Mutua, Lavazza, Prince, Ca.Nova, Car City Club, Golmar, Big Petrol, Lacoste - Andrea Cagno
Pizzorno alla
e indicazioni tecniche che vengono cuito professionistico, di cambiare sperto di videoanalisi Danilo Pizzorno presenza dei propri maestri e allenatomonitorate allievo per allievo attraver- completamente il diritto. Certo occorre e Ivan Ljubicic – conclude Piatti -, ri, che hanno così potuto confrontarsi
so quel prezioso strumento che è la molta autodisciplina e voglia di lavora- come la consulenza con le scuole e i direttamente con i consigli tecnici del
coach internazionale.
videoanalisi, che abbiamo imparato re.” Dopo il ritiro di Ljubicic dalle settori agonistici di alcuni club (il grande
scene agonistiche, Riccardo Circolo della Stampa – Sporting, il T.C. “Un’opportunità che lo Sporting estenPiatti ha lavorato per tre anni Bordighera e il T.C. Milano Bonacossa) de anche agli altri club piemontesi –
conclude il direttore del Circolo
con il francese Richard e le clinic estive all’Isola d’Elba.”
Gasquet, portandolo da Le giornate con Ljubicic non sono che Ernesto Chioatero – perché crediamo
numero 30 a numero 9 del la vernice colorata di week-end tenni- fermamente nel valore di questa collaranking mondiale ATP. E ora, stici dedicati sì alla promozione della borazione per far crescere il tennis giodal
novembre
scorso, disciplina attraverso una grande festa vanile.”
Riccardo ha iniziato a seguire sui campi da tennis, ma anche e
BARBARA MASI
il canadese Milos Raonic, a soprattutto a stage tecnici che vengofine 2013 numero 13 ATP. no allargati anche ai migliori juniores
La videoanalisi di Danilo Pizzorno
“Ho molti progetti in corso con il mio
team che comprende Massimo Sartori,
il preparatore Dalibor Sirola, l’e-

Ljubo in mezzo agli allievi della scuola. Foto ricordo per Gianluca Benincasa, a sinistra, e Matteo Scarabosio.
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FLASHBACK
HARRIET E IOLE,
CHE BRAVE!
Harriet Hamilton e Iole Sibona, qui
nella foto con Luigi Bertino e Ivan
Ljubicic a Palazzo Ceriana Mayneri,
hanno festeggiato la fine del 2013
con la bella notizia della convocazione al Centro Tecnico Regionale.
Congratulazioni!

PIETRO IL GIORNALISTA
Grazie a Ljubicic, ora la scuola tennis
sa di avere fra le sue file un giovane
aspirante giornalista: è l’undicenne
Pietro Salussoglia, che si è presentato a Ljubo armato di occhiali, carta e
penna: “Ciao, sono Pietro. Sei pronto per un’intervista per il mio giornalino di classe?”, ha chiesto Pietro al
campione. “Ma tu da grande vuoi
fare il tennista o il giornalista?”, gli ha
risposto Ivan divertito. “Il giornalista,
tennista si vedrà…”. Grande Pietro!

LUIGI BERTINO AL 19° “WORLDWIDE
COACHING CONFERENCE ITF”

RIFLETTORI SU…

Il maestro Luigi Bertino, da questa
Italia”, ogni relatore è intervenuto
stagione coordinatore della scuola
sul proprio settore di competenza:
Tennis Stampa Sporting, ha fatto
Dell’Edera sui contenuti generali,
parte
della
delegazione
Antonio Daino sulla parte mentadell’Istituto
Superiore
di
le, Aldo Russo su quella fisica,
Formazione “R. Lombardi” (ossia
Donato Campagnoli sull’area tecla Scuola Nazionale Maestri FIT
nica e il nostro Luigi Bertino su
guidata dal direttore Michelangelo
quella tattica: “Abbiamo presentaDell’Edera) che ha partecipato al
to un’analisi delle varie fasi pro19°
Worldwide
Coaches
gressive del Minitennis – ci spiega
Conference, la conferenza interna–, che è stata apprezzata per l’orizionale dei coach organizzata
ginalità e i contenuti, a dimostradall’ITF a Cancun, in Messico. Al
zione che negli ultimi anni la permeeting mondiale hanno preso
cezione da parte degli addetti ai
parte nomi illustri come Nick
lavori stranieri nei confronti della
Bollettieri, Patrick McEnroe, Judy
scuola italiana sta cambiando
Murray, Jim Loher, Josè Higueras,
notevolmente.”
Bruce
Elliott,
Miguel
Crespo e Dave Miley. Il
tema delle circa cento relazioni che sono state presentate vertevano intorno
al tema “Lo sviluppo del
giocatore di alto livello a
lungo termine”: chi fosse
interessato ad approfondire l’argomento può andare
a visitare il sito www.tenniscoach.com della ITF.
All’interno della delegazioDa sinistra Bertino, Daino, Russo, Dell’Edera,
ne federale italiana chiamaJorquera e Campagnoli
ta a presentare il “Sistema

GIULIO GIORGETTI, GIULIO
AUDONE, ALBERTO PERACINO

I RIBELLI
MARTA MANZI, EMMA GHIRARDATO, ALESSANDRO BRAJA, ALESSANDRO GIULIANO, GREGORIO
MONFORTE, GIANLUCA BENINCASA, SIMONE SILVESTRI, FILIPPO
SCIOLLA, UMBERTO LO NARDO,
BRYAN GAROFALO

I FEDELISSIMI

NATALE SUI CAMPI

MARTA BONAITI, NICCOLÒ
MASCOLO, GREGORIO ODETTO,
TIZIANO ROSSINO, MICHELE
MANZI, EDOARDO MONTI,
MATTEO CAPRARO, EDOARDO
MOTTA, CARLO LAMBERTI,
COSTANZA ROMANO, COSTANZA
LEMMA, FEDERICA ROSETTI,
LUDOVICA CASSELLA

Come da tradizione, anche quest’anno la scuola tennis ha festeggiato l’arrivo delle feste natalizie con
un pomeriggio in allegria sulla terra
rossa. Ecco alcune immagini.

TENNISTI ALLO SPECCHIO

I TRE MOSCHETTIERI

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

LA VOLEE DI ROVESCIO E LA "MANO NON DOMINANTE"

Foto 1

"Nella volee di rovescio per una
buona esecuzione del colpo è
importante l'uso della mano
non dominante."
(Riccardo Piatti)

Foto 2

Foto 3

A partire dal primo movimento (Foto 1), la mano non dominante tiene la racchetta più o meno nel cuore, creando un'azione di sostegno e controllo dell'apertura, in questo modo la mano dominante è costretta a partire verso la palla da una
posizione non oltre la spalla opposta (Foto 2).
Prima dell'impatto la mano non dominante si sgancia dalla racchetta in opposizione alla mano dominante fino alla parte
finale del movimento dove tutte e due le braccia tengono l'equilibrio del corpo (Foto 3).

