
Non sono tutti esauriti i brindisi di fine
anno, ne resta ancora uno che vor-

remmo condividere con tutti i soci. Resta
da alzare i calici per festeggiare un fatto
importante: a fine 2014 si è conclusa posi-
tivamente una verifica dell’Agenzia delle
Entrate sulla amministrazione del Circolo.
Nessuna irregolarità è stata riscontrata.
Anzi sono stati rivolti complimenti per la
perfetta rispondenza e precisione di ogni
atto. Una bella medaglia appesa sul petto
del nostro personale della direzione. 
Ma non solo. Il riconoscimento va esteso
anche a coloro che hanno costruito l’ar-
chitettura societaria e guidato i Consigli
direttivi nel corso delle precedenti “legi-
slature” e al personale amministrativo (in
particolare a Maria Teresa Galliano). Una
ragione in più per dare valore all’iniziati-
va, realizzata in occasione del Cocktail
degli Auguri, del Circolo della Stampa-
Sporting che ha voluto consegnare a
Gianni Romeo, Mario Boidi e Luciano
Nizzola una concreta testimonianza quale
ringraziamento del loro impegno profuso
per molti anni a favore del Circolo,
aumentandone il prestigio e la considera-
zione nell’ambito della società civile. La
loro saggezza e le loro competenze pro-
fessionali hanno permesso al nostro circo-
lo di proseguire con successo il proprio
cammino, forti di una struttura societaria
solida e corretta.
Un’attenta gestione del Circolo ci ha spin-
ti a rivedere le quote sociali per il 2015,
restate immutate per 4 anni. Il Consiglio
ha deciso un aumento del 3% per i soci
Aderenti e del 5% per i Benemeriti. La
scelta è stata compiuta per ottenere un
equo incremento. E comunque sempre
inferiore al 6% di aumento Istat comples-
sivo accumulato nei 4 anni. 
In tema di bilancio,  vanno evidenziati i
minori costi per la gestione di calore e
energia elettrica per effetto dell’entrata in
vigore del contratto stipulato con
Bigpetrol , nonché il già annunciato rispar-
mio sui costi di Qui Sporting. Inoltre una
riorganizzazione del personale produrrà
altri effetti positivi sui costi. Sono tutte
azioni pensate e realizzate per garantire
l’equilibrio economico del Circolo, assolu-
tamente solido e in grado di migliorare i
servizi ai soci, se non aggiungerne di
nuovi a quelli già messi in atto nel 2014.
Per un Circolo che vuole essere più dina-
mico e attrattivo nel segno della moderni-
tà. Senza dimenticare quella tradizione che
ci distingue.

ALESSANDRO ROSA

Èrinato il Premio Circolo della
Stampa: il battesimo è avvenuto

nell’ambito dell’appuntamento più
tradizionale della storica associazio-
ne torinese, il Cocktail degli Auguri
del 18 dicembre scorso dedicato alla
città e alle sue istituzioni. Il Premio
Circolo della Stampa ebbe origine
nel 1980, con l’allora presidente
Alfredo Toniolo, ed era destinato,
come recita testualmente il regola-
mento in quattro punti, “ogni anno
a tre Piemontesi, l’opera e il prestigio
dei quali risultino affermati in Italia
e all’estero testimoniando la civiltà,
il talento e la “tradizione del nuovo”
nella nostra Regione.” E così da allo-
ra fino al 1994, la Commissione
Culturale del Circolo assegnò “tre
targhe di argento con dedica, recan-
ti in rilievo un’immagine di Palazzo
Ceriana Mayneri, sede del Circolo,
nell’originale interpretazione plasti-
ca ricavatane da un artista”. Le tar-
ghe venivano consegnate ogni anno
nell’ambito di una serata alla chiusu-
ra della stagione culturale del
Circolo. Quarantadue i premiati nel-
l’arco di quattordici anni, tutti illustri
e di prestigio: da Rita Levi
Montalcini a Primo Levi, da Norberto
Bobbio a Giorgio Bocca, da Giulio
Einaudi a Massimo Mila, da Mario
Soldati a Fernanda Pivano, Emilio
Lavazza, Tullio Regge, Lalla Romano

e Sergio Pininfarina per
citarne alcuni.
Nel 2014 il rinato “Premio
Circolo della Stampa”
porta il nome di Roberto
Piatti, ed è un pin d’oro
con l’effigie del cavallo di
bronzo, storico logo del
Circolo. D’ora in avanti il
riconoscimento verrà
assegnato a “un torinese
socio del Circolo della
Stampa – Sporting che si
sia distinto in Italia e all’e-
stero attraverso la sua
opera e il suo talento”, e
Roberto Piatti esprime al
meglio la torinesità che
coniuga tradizione e
innovazione e che è tanto
apprezzata all’estero.
Cinquantatrè anni, inge-
gnere e appassionato veli-
sta,  Piatti è il Ceo e Managing
Director di Torino Desing, un
Design Center fondato nel 2006
con sede operativa a Torino e
Shangai che riunisce un pool di
esperti nei settori del design, engi-
neering e sviluppo di modelli per
l’auto e industrial design. Dopo
otto anni di prestigiose collabora-
zioni con le più grandi industrie
automobilistiche del mondo,
Torino Design ha acquisito una

solida reputazione come azienda
leader nell’automotive design, forte
di un team composto da oltre cin-
quanta professionisti. L’azienda è
anche una delle imprese emergenti
menzionate nel libro de Il Sole 24
ore “La carica delle 101 – Diario di
viaggio tra le aziende italiane che
vanno a trazione mondiale”. Un
Premio di buon auspicio per Torino
e il suo futuro.

BARBARA MASI
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Rinasce il Premio Circolo della StampaCostruire 
un futuro legati
alla tradizione

CINQUE DOMANDE A ROBERTO PIATTI

Roberto Piatti è nato a Torino il 29
luglio 1961. Laureato in Ingegneria al
Politecnico di Torino, dopo una prima
esperienza lavorativa presso I.DE.A,
nel 1996 è entrato in STILE BERTONE
dove dal 1998 ha ricoperto la carica di
Direttore Generale. Nel 2006 ha fonda-
to TORINO DESIGN, divenendone
CEO e Managing Director, e nel marzo
2014 ha presentato all’Unione
Industriale il libro “Nuovi Orizzonti per
il Car Design: Roberto Piatti e il caso di
Torino design” scritto da Decio
Carugati che ne sintetizza il percorso
imprenditoriale.

Torino può ancora definirsi “la città del-
l’auto”?
“Nonostante la crisi Torino continua a
essere la città dell’auto. Il suo grosso
punto di forza consiste nell’essere uno
dei pochi posti al mondo in cui è pos-
sibile mettere insieme tutte le risorse
per sviluppare un progetto automobili-
stico dall’inizio alla fine, utilizzando
tutto il network di fornitura esistente a
Torino dal foglio bianco alla realizza-
zione.”

Qual è la sua risorsa maggiore?
“L’esperienza maturata negli anni ‘80 con
paesi come il Giappone, la Corea, la Cina,
il Sudamerica: una committenza cultural-
mente variegata che ci ha addestrato a
lavorare e a entrare in sintonia con realtà
diversificate ampliando la nostra visione.”

Su cosa bisogna investire?
“Sul know-out difeso attraverso il lavoro
e sull’innovazione sostenuta in modo
serio da enti e istituzioni. E’ un dato di
fatto che dove non c’è innovazione c’è
il declino delle culture.”

Qual è la percezione della città che si ha
all’estero?
“Sono venticinque anni che lavoro con
tutto il mondo e la sensazione è che non
sia conosciuta: quando la si conosce
piace, se ne riconoscono la professionali-
tà, le qualità di luogo sociale legate alla
sua architettura, alla vicinanza delle mon-
tagne, alla facilità di attraversarla senza
problemi di traffico. Cose che noi torine-
si sottovalutiamo, ma che invece non
sono scontate e determinano la qualità
della vita.”

Lo Sporting per lei è…
“Garbo. Una parola che lo contraddi-
stingue da tutti gli altri circoli. Ne
apprezzo molto quell’atmosfera d’altri
tempi che lo differenzia. Purtroppo ci
vengo poco: in passato giocavo molto a
tennis, ora sono perennemente in giro
per il mondo, ci faccio qualche fuga in
estate per la piscina o nelle veloci pause
pranzo in città.”

B.M.

Roberto Piatti riceve il Premio Circolo della Stampa
2014 dal sindaco di Torino Piero Fassino.

A Roberto Piatti, innovatore del car design



Febbraio 2015 GLI APPUNTAMENTI

CERTIFICATI 
MEDICI 
OBBLIGATORI

31 GENNAIO: 
SCADE IL RINNOVO
PER LE QUOTE
SOCIALI 2015

NOTA BENE
�LUNEDÌ 2 FEBBRAIO – ORE 21    
Palazzo Ceriana Mayneri
> A cura dell’Associazione Concertante Progetto Arte & Musica, per la
stagione musicale 2014/2015 “Affetti sonori”, Armando Barilli alla viola
e Davide Carmarino al pianoforte eseguono musiche di Schumann,
Brahms e Hindemith.

�MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO – ORE 21  
Palazzo Ceriana Mayneri
> “Les Petites Soirèes” del Circolo della Stampa propongono Laura
Guatti al flauto e Rosanna Bagnis all’arpa con musiche di Pachebel,
Charpentier, Stahl e un programma di anonimi irlandesi e scozzesi.

�SABATO 21 FEBBRAIO – ORE 9 
Sporting
> Fa tappa ancora allo Sporting il Winter Tennis Tour con il torneo
maschile e femminile dedicato agli Under 12 (classifica limitata 4.5) e
Under 14 (classifica limitata 4.3). Per iscriversi è necessario essere tes-
serati all’ASD Sport Happenings: per il regolamento e le iscrizioni, anda-
re sul sito www.sporthappenings.it

�MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO – ORE 21  
Palazzo Ceriana Mayneri
> Secondo appuntamento con le Petites Soirèes a cura de La Nuova
Arca: Luca Magariello al violoncello e Cecilia Novarino al pianoforte
eseguono musiche di Beethoven, Schumann e Piazzolla.

�SABATO 28 FEBBRAIO – ORE 21  
Palazzo Ceriana Mayneri
> Il secondo appuntamento dell’Associazione Concertante Progetto
Arte & Musica è intitolato “Dal Barocco al ‘900”: Teresa Tassiello (mez-
zosoprano), Valentina Chirico (soprano) e Diego Mingolla (pianoforte)
si esibiscono in un programma di Monteverdi, Bellini, De Falla e Berio.  

CARTE

Lunedì 2, 9, 16, 23 ore 15,30 Sporting Torneo di Bridge didattico

Martedì 3, 10, 17, 24 ore 15 Sporting Torneo di Bridge federale

Martedì 3, 10, 17, 24 ore 21 Sporting Torneo di Burraco

Mercoledì 4, 11, 18, 25 ore 21 Sporting Corso di Bridge

Giovedì 5, 12, 19, 26 ore 21 Sporting Torneo di Burraco

Venerdì 6, 13, 20, 27 ore 15,30 Sporting Torneo di Bridge

Venerdì 6, 13, 20, 27 ore 21 Sporting Torneo di Burraco

A FINE
GENNAIO…

Si ricorda che secondo quanto stabi-
lito dal Decreto Ministeriale del 28
febbraio 1983 in materia di tutela
sanitaria dell’attività sportiva non
agonistica (“ART. 1 Ai fini della tute-
la della salute devono sottoporsi a
controllo sanitario per la pratica di
attività sportive non agonistiche colo-
ro che svolgono attività organizzate
dal CONI, da società sportive affiliate
alle federazioni sportive nazionali o
agli enti di promozione sportiva rico-
nosciuti dal CONI e che non siano
considerati atleti agonisti ai sensi del
decreto ministeriale 18 febbraio
1982”) tutti i Soci sono tenuti a sotto-
porsi, preventivamente e con periodi-
cità 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 richie-
sta, 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 2015. Sono
esentati coloro che hanno già pre-
sentato il certificato medico di ido-
neità sportiva “agonistica” valido per
l’anno in corso. 

Si ricorda che il termine per il rinno-
vo delle quote associative 2015 è fis-
sato anche quest’anno al 31 gennaio
sia per il pagamento in un’unica solu-
zione che per il pagamento rateizza-
to: dal 1° febbraio scatteranno gli
interessi di mora.

SERATE MUSICALI

Prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo, disponibile presso le agenzie e sul sito internet.

#VEDIAMOPOSITIVO

augusta.generali.it

QUANDO IMMAGINO IL MIO DOMANI, SOGNO LO STILE DI VITA CHE HO OGGI.

GeneraFuturo di Generali Italia è il piano individuale pensionistico che contribuisce a mantenere inalterato il tuo tenore di vita al termine
dell’attività lavorativa offrendoti ogni anno le agevolazioni fiscali previste; avrai, inoltre, la serenità di veder protetta da subito la tua autonomia.
E fino a 40 anni potrai beneficiare di condizioni particolarmente vantaggiose. Vieni in Agenzia per una consulenza.

GUARDARE LA VITA
CON POSITIVITÀ

È IL PRIMO PASSO
PER MIGLIORARLA.

#VEDIAMOPOSITIVO

AGENZIA DI MONCALIERI
Federico Serrao e Roberto Franza
Via Martiri della Libertà, 12 - Moncalieri (TO)

Tel. 011 640 21 12 • agenzia723@augusta.generali.com

Mercoledì 28 gennaio l’appunta-
mento è con Les Petites Soirèes al
Circolo della Stampa: in program-
ma il duo pianistico di Giuseppina
Scravaglieri e Ilaria Schettini con
musiche di Strauss, Schubert e
Mozart.



La 31^ edizione del Trofeo FIT è fini-
ta nelle mani del T.C. Parioli, vincitore
della classifica  “Assoluta” stilata in
base ai risultati ottenuti nei campiona-
ti italiani a squadre di Serie A, B, C e
Under. Il Circolo della Stampa –
Sporting si è classificato all’ottavo
posto (su 243 circoli) grazie alle due
promozioni in A2 dalla Serie B

maschile e femminile, all’ennesima
conferma in A2 femminile e ai risulta-
ti in campo nazionale conseguiti
dall’Under 12, 14 e 16 femminile, che
hanno portato il nostro circolo anche
al 12° posto della classifica nazionale
“Giovanile” (a pari merito con T.C.
Prato e ASD Plebiscito su ben 130
club).
I “best players” del 2014, dai più gio-
vani alla categoria Over, sia a livello
individuale che a squadre, sono stati
celebrati come ogni anno nell’ambito
della Festa del Tennis a Palazzo
Ceriana Mayneri, alla presenza que-
st’anno dei coach internazionali
Riccardo Piatti e Massimo Sartori (con
alcuni premiati nelle foto): gli Over 50
a squadre, campioni piemontesi, con
Massimo Reviglio, Carlo Bigatto,
Andrea Ghiglia, Alessandro Busca e
Gianni Paladino; Michele Alexandra

Zmau, campionessa piemontese indi-
viduale di 2^ categoria e con innalza-
mento di classifica a 2.2; gli under 8
Lorenzo Ferri, Filippo Pecorini e
Simone Salvatore; l’Over 45 Giuseppe
Del Sorbo e, irriducibili, i coniugi
Bartolo e Luisella Bresciano, campio-
ni mondiali per la categoria Medici.

Febbraio 2015 TENNIS

Trofeo FIT, lo Sporting nei primi otto d’Italia

In attesa dei verdetti della
coppa a squadre, la
“Lawyers’ Tennis Cup” riser-
vata agli studi e uffici legali,
gli avvocati e i magistrati
torinesi si sono sfidati nel
consueto torneo individuale:
nel Singolare Classificati,
successo di Maurizio Borin
su Stefano Fiore (6/1 6/4),
negli Over 50 di Roberto
Castellani su Ettore Todaro

(6/3 4/6 10/8), nell’Over 45
di Tommaso Levi su
Emiliano Camilla per 6/2
3/6 6/4, nel doppio maschi-
le di Fiore/Pellissier su
Barelli/Borin (6/4 2/6 10/3),
nel doppio misto di
Morsero/De Michelis su
Agerli /Bertola (6/4 6/3) e,
nel girone all’italiana del sin-
golare femminile, di Emilia
Bertola.

AVVOCATI E MAGISTRATI SUGLI SCUDI

Carrellata di immagini e di titoli per i campioni sociali 2014,
immortalati e premiati in occasione della tradizionale Festa
del Tennis a Palazzo Ceriana
Mayneri di fine novembre.

“Quelli del Lunedì” sono i vincitori del 20°
Trofeo Telethon, il tradizionale torneo di ten-
nis a squadre dello Sporting che quest’anno ha
contribuito alla maratona nazionale per la rac-
colta di fondi contro la lotta alla distrofia
muscolare con la raccolta di 1500 euro. “Quelli
del Lunedì” (Alessandra Boccalatte, Stefania
Toso, Gianni Paladino, Gianmarco Amico,
Paola Dellepiane, Andrea Messina,
Gianmaria Ghezzi, Umberto Busca) si sono
imposti in finale sulla formazione “Fa Fiochè”
(Cristina Persenda, Paola Misiano, Raffaella
Rubbiano, Alberto Taraglio, Roberto Maschio,
Andrea Ghiglia e Roberto Savio). Terzi i

Ronchiverdi, quarti Cral Unipolsai. Nel tabello-
ne di Consolazione, successo del Royal Club
Torino, al secondo posto i giovanissimi delle
“Gioiellerie Lazzari”.

A “QUELLI DEL LUNEDÌ” IL 20° TROFEO TELETHON

Non solo tennis per
Alessandro Busca  che,
da ex agonista di Serie
B nelle file del
Lasalliano fino all’età di
26 anni, ora torna alla
pallavolo fra i Master
della “SpaceLand
Torino” che gareggerà
ai Mondiali di categoria
in programma a Nizza
a ottobre 2015: il
debutto è avvenuto in
occasione del match di
solidarietà contro la

Nazionale Italiana
Master Over 50 in cui
militano molti ex
azzurri di livello olim-
pico, disputato al
Palamaddalene di
Chieri con lo scopo di
finanziare un ecografo
destinato ai malati di
leucemia. Un male
contro cui il nostro
Busca è impegnato
quotidianamente nella
sua professione di
ematologo.

RITORNO AL VOLLEY

Luisella e Bartolo Bresciano,
campioni mondiali Medici.

L’Over 45
Giuseppe del Sorbo. Gli Under 8 

Filippo Pecorini e Simone Salvatore.

Alessandro Busca, primo a sinistra, insieme 
ai suoi compagni di squadra.

Fa FiöchèGioiellerie Lazzari

Quelli del Lunedì

Roberto Maschio e Alberto Taraglio

Paola Misiano e Cristina Persenda

Michela Morando e Carlotta Capra,
vincitrice e finalista del singolare
femminile, con il presidente della
Fit Piemonte Pierangelo Frigerio.

Gli Over 50, campioni piemontesi.

NON SOLO TENNIS

TORNEO SOCIALE 2014,
ECCO I CAMPIONI

SINGOLARE FEMMINILE 4.4
• Michela Morando

SINGOLARE MASCHILE 4.4
• Bruno Legger

SINGOLARE MASCHILE 3.1
• Massimo Reviglio

SINGOLARE MASCHILE OVER 45
• Massimo Reviglio

SINGOLARE MASCHILE OVER 55
• Vittorio Sansonetti

DOPPIO MASCHILE 4.4
• Roberto Maschio/Pier Vittorio Vietti

DOPPIO MASCHILE OVER 45
• Alberto Taraglio/Andrea Ghiglia

DOPPIO MASCHILE OVER 55
•Ernesto Chioatero/Vittorio Sansonetti

DOPPIO LADIES
• Cristina Persenda/Paola Misiano

DOPPIO MISTO 4.4
• Alberto Giuliano/Michela Morando

DOPPIO MISTO +90
• Andrea Ghiglia/Paola Misiano

La finale del doppio: da sini-
stra Andrea Pellissier, Stefano

Fiore, Maurizio Borin ed
Edoardo Barelli



Il Gardening Team coordinato da Giorgio Bertazzini
si rinnova offrendo una nuova opportunità: la possi-
bilità di disporre del terreno dello Sporting per l’e-
sercizio delle attività di giardinaggio, con molte spe-

cie allignanti
e con diverse
ope r a z i on i
altrimenti non
accessibili alla
propria pas-
sione per il
verde, ha nel
c o n t e m p o

promosso la socializzazione attraverso l'incontro e la
conoscenza di altri soci in spazi e tempi diversi,
accomunandoli nello spirito del volontariato per la
cura dei beni sociali. L’affinamento della conoscenza
della specie e delle tecniche colturali con un appren-
dimento diretto attraverso le esercitazioni sul campo
è stata la motivazione che, in termini di frequenza al
corso, ha tuttavia allontanato coloro che possiedono
un loro giardino. Infatti il loro desiderio di appren-
dere a volte si disperde in un corso generale di giar-
dinaggio che non soddisfa le singole specifiche esi-
genze. Per il 2015, dunque, oltre a indire le iscrizio-
ni al corso di giardinaggio, verrà istituita una “con-

sulenza a richiesta” per
quei soci che già accudi-
scono un loro appezza-
mento verde, con consigli
e sopralluoghi ai loro giar-
dini. Un’assistenza partico-
lare potrà inoltre essere
prestata dagli altri consu-
lenti, Vivai Cerchio e
Baldin Fiori, con fornitura
di prodotti e servizi. Per
iscrizioni e richieste rivolgersi a Giorgio Bertazzini.

G.B.
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Il giornalista e opinionista econo-
mico statunitense è stato ospite del
Circolo della Stampa per la conse-
gna del Premio Pannunzio 2014.
Alla cerimonia hanno preso parte
anche il sindaco di Torino Piero
Fassino insieme al presidente e al
direttore del Centro Pannunzio,
Camillo Olivetti e Pier Franco
Quaglieni.

CALCIO OSPITI 
ALLO SPORTING…

GARDENING TEAM, DAL CORSO ALLA CONSULENZA

ALAN FRIEDMAN

Il cestista della PMS TORINO di
basket ed ex capitano della nazio-
nale in palestra allo Sporting sotto
le cure dei terapisti Christian
Calzolari e Alessandro Pernice.

STEFANO MANCINELLI

Il Circolo della Stampa – Sporting vuole ricordare per sempre così, come in
questa foto recente insieme ai figli Tommaso, Matteo e Davide, l’indimenti-
cabile Ricky Schiavina, “socio e calciatore” storico del Circolo, scomparso
all’improvviso lo scorso dicembre a Malta, dove si era trasferito da qualche
anno insieme ai figli e alla moglie Daniela, pur restando fedele all’associa-
zione allo Sporting.
Gli amici del calcio, e non solo, lo hanno voluto ricordare con una Messa
che è stata officiata al Circolo da Don Aldo Rabino e con una partita di pal-
lone organizzata la vigilia di Natale. A Daniela, Tommaso, Matteo, Davide e
al fratello Franco va l’abbraccio di tutto il Circolo.

Le eccellenze sportive piemontesi sono state premiate come ogni anno a
Palazzo Ceriana Mayneri dai giornalisti dell’USSI Gruppo Subalpino Ruggero
Radice presieduto dal giornalista RAI Federico Calcagno.
Fra i premiati, come miglior atleta dell’anno è stata insignita la maratoneta
Valeria Straneo, argento europeo a Berlino, come migliore squadra la Juventus
dello scudetto 2013/2014 rappresentata da Andrea Barzagli, come migliore
società il Torino Calcio di Urbano Cairo grazie anche ai risultati ottenuti con la
squadra Primavera. 

Per la quarta volta negli ultimi cinque tornei la Lauretana di Pino
Mannarini ha conquistato la vittoria nell’Over 40. La finale si è con-
clusa al sesto rigore al termine di una partita tesa e combattuta con-
tro la squadra Belen guidata in tandem da Alberto Abbena e
Andrea Pellissier, che ha avuto anche un ruolo importante come
giocatore. Da new entry e “cenerentola” del torneo, strada facendo
la formazione Belen si è consolidata conquistando la finale e il tito-
lo di “avversario da battere” nei prossimi tornei.

MANNARINI L’INARRESTABILE

PREMI USSI 2014 A JUVE, TORO E STRANEO

Dalla collaborazione nata con il Circolo della Stampa – Sporting, ecco alcune delle vantaggiose soluzioni che
UBI><Banca Regionale Europea propone in esclusiva ai soci del Circolo:

ENJOY: LA CARTA “CONTRO” CORRENTE
ENJOY È UNA CARTA CONTRO CORRENTE perchè ci puoi fare molto di più di quello che ti
aspetteresti da una normale carta di pagamento:

• paghi i tuoi acquisti nei negozi e su internet in tutta sicurezza;
• prelevi presso tutti gli sportelli automatici in Italia e in Europa;
• la usi in tutto il mondo dove trovi il marchio Mastercard;
• fai e ricevi bonifici grazie al codice IBAN indicato sulla tua Enjoy;
• ricarichi il tuo cellulare;
• paghi le tue bollette e ogni altra spesa;
• rendi gli acquisti ancora più sicuri, sopratutto in internet, grazie alla funzione box;
• paghi piccoli importi con un solo gesto, senza dover digitare il PIN o firmare, grazie alla tecnologia Contactless PayPass
• partecipi alla raccolta punti Formula UBI, il programma che ti premia con fantastiche offerte per la casa, la famiglia e il tempo

libero. Puoi iscriverti in qualunque momento e gratuitamente. 
• Canone gratuito fino al 31/12/2015
• Per saperne di più collegati al sito www.formulaubi.ubibanca.com

Per qualsiasi informazione, siamo a completa disposizione presso la filiale 
UBI<>Banca Regionale Europea di c.so Dante, a Torino, 011 6680055

Il giocatore juventino Andrea Barzagli premiato dall’assessore regionale allo Sport 
Gianmaria Ferraris e dal presidente USSI Federico Calcagno; a fianco, Urbano Cairo 

con Alessandra Comazzi, presidente dell’Associazione Stampa Subalpina.

CIAO, RICKY



tore del numero due azzurro
Andreas Seppi, che ha arricchito lo
stage ponendo l’accento sull’aspet-
to tattico: “Il confronto con i mae-
stri è servito a focalizzare alcuni
punti chiave sulle priorità tattiche
da trasferire ai ragazzi – dichiara
Sartori -, il tutto sempre all’interno
del metodo Piatti basato su tre ele-
menti principali: atteggiamento in
campo, ordine di gioco, strategia.”
Ma a che età si può insegnare la
strategia? “Fin dal Minitennis –
afferma ancora Sartori -. La compo-
nente tecnica non deve mai essere
separata da quella tattica per per-
ché il tennis è uno sport “open
skill”, ossia di situazione.”
Aggiunge Riccardo: “Gli step fonda-
mentali che i ragazzi devono capi-
re sono essenzialmente tre: acquisi-
re una corretta tecnica di base
valutata attraverso la videoanalisi,
arrivare bene sulla palla, optare
per la scelta tattica giusta in fun-
zione del loro posizionamento.”
Ecco i tre segreti secondo Riccardo.
Ora non resta che lavorare.

BARBARA MASI

A esame da Riccardo
Febbraio 2015 www.sporting.to.it

Anche quest’anno è arrivato il
consueto appuntamento “con

gli esami”. Quelli di Riccardo Piatti,
che attraverso la due giorni tenni-
stica di fine novembre ha verificato
il lavoro svolto da maestri e allievi
secondo le indicazioni impartite. “I
maestri vanno sempre più a fondo
nel metodo – commenta il coach
internazionale – finalmente ci sono
ordine, metodo e un linguaggio
comune che allinea i maestri anche
sul tipo di obiettivi e gli esercizi.” E
ora è giunto il momento di cambia-
re passo: “Il prossimo obiettivo sarà
quello di andare a individualizza-
re il lavoro su ogni singolo allievo
scegliendo alcune tecniche riferite
ai colpi di ciascuno: ad esempio,
puntare sulle “dominanze” o sulle
“lateralità” di ciascun giocatore
può favorire la personalizzazione
della tecnica.” Lavoro che è stato
esemplificato sul campo in quei
giorni, trasmesso ai maestri e che
verrà ora applicato con gli allievi
durante gli allenamenti.
Quest’anno Piatti è stato affiancato
da Massimo Sartori, storico allena-

Foto ricordo per Luigi Bertino e Gianluca Luddi,
“neolaureati” tecnici nazionali federali lo scorso
dicembre a Roma. Grazie alla loro qualifica, da
quest’anno la scuola Tennis Stampa - Sporting
potrà fregiarsi del riconoscimento di TOP
SCHOOL da parte della Federazione Italiana
Tennis, attestato di cui attualmente godono solo
40 scuole in tutta Italia (in Piemonte solo la Pro
Vercelli).
Le TOP SCHOOL sono quelle che hanno alo loro
interno figure professionali con il top delle quali-
fiche, quindi Tecnici e Preparatori Fisici con il
massimo delle competenze ed esperienze, e strut-
ture che permettano una continuità didattica,
campi coperti, diverse superfici di gioco e pale-
stre attrezzate. In questa tipologia di scuola possono quindi essere insegna-
te tutte le fasi del percorso formativo: Minitennis, Avviamento,
Perfezionamento, Specializzazione, Allenamento.

I TECNICI NAZIONALI BERTINO E LUDDI
LANCIANO LO SPORTING
FRA LE TOP SCHOOL D’ITALIA E’ scattato il concorso di idee “INVENTA IL

LOGO” dedicato ai soci del Circolo della Stampa
- Sporting e agli allievi della scuola tennis (età
minima 16 anni): lo scopo è inventare il logo che
verrà selezionato per contraddistinguere tutta la
documentazione, il materiale, le comunicazioni
ufficiali e la comunicazione cartacea e online
della scuola TENNIS STAMPA – SPORTING. Il sog-
getto del logo, in forma grafica e stilizzata, dovrà
tenere conto degli elementi rappresentativi del-
l’associazione avente per oggetto l’insegnamento
del tennis ai giovani: il valore ludico – sportivo,
l’aspetto agonistico, lo spirito di squadra, il fair
play, il divertimento, lo stile di vita sano, la disci-
plina, la passione sportiva, la promozione dell’eti-
ca sportiva. Al lavoro, dunque: la scadenza per la
consegna del materiale è al 31 gennaio, il regola-
mento (con i premi in palio) è scaricabile sul sito
del Circolo www.sporting.to.it

INVENTA IL LOGO
DELLA SCUOLA TENNIS!

Riccardo Piatti: “Puntare sulle “dominanze” o sulle “lateralità” di ciascun giocatore 
può favorire la personalizzazione della tecnica.”

Massimo Sartori: “La strategia va insegnata fin dal Minitennis: la componente tecnica
non deve mai essere separata da quella tattica”



A gennaio la Segreteria del
Circolo provvede alla richiesta
delle tessere FIT Agonistica pres-
so il Comitato Regionale
Piemonte della Federazione
Italiana Tennis.

A cosa serve la tessera FIT
Agonistica?
La Tessera FIT Agonistica, corret-
tamente indicata come “Atleta”, è
indispensabile per partecipare ai
tornei approvati dalla FIT.

Come sono strutturati i tornei e
chi può parteciparvi?
I tornei FIT sono limitati ad alcu-
ne categorie di età (under
12,14,16,18 oppure over 35,40,45
etc) oppure alle categorie di
classifica; ai tornei “di categoria”
possono partecipare alcune limi-
tate classi di giocatori, (ad esem-
pio 4^ categoria, oppure 3^ cate-
goria, ecc.), mentre i  tornei
“open” sono aperti a tutti.

Come si può ottenere la tessera
FIT da Agonista?
La tessera viene rilasciata dai
Comitati Regionali attraverso il
Circolo della Stampa Sporting.
Pertanto la richiesta deve essere
fatta dall’interessato alla
Segreteria del Circolo. Si ricorda
però che per poterla richiedere è
necessario essere in regola con il
certificato medico che attesti l’i-

doneità alla pratica sportiva ago-
nistica.
Quanto costa la tessera “Atleta”?
La tessera “atleta” ha un costo
diverso a seconda dell’età e della
classifica FIT.

Quote 
TESSERA AGONISTICA Over 16 di
prima e seconda categoria (clas-
sifica riferita all'anno 2014)

euro 60,00

TESSERA AGONISTICA Over 16 di
terza categoria (classifica riferita
all'anno 2014)

euro 40,00

TESSERA AGONISTICA Over 16 di
quarta categoria e non classificati
(classifica riferita all'anno 2014)

euro 30,00

TESSERA AGONISTICA Under 16,
14, 12, 10

50%  della rispettiva
tessera over 16

Quando si può ritirare la tessera
FIT?
La tessera sarà consegnata all’at-
leta non appena verrà rilasciata
dal Comitato Regionale. La
comunicazione verrà data attra-
verso un avviso in bacheca.

Febbraio 2015

La zona di strike nei colpi di diritto e rovescio è data dall'altezza e dalla distanza del punto di impatto rispetto al corpo.

I giocatori colpiscono a diverse altezze, dal ginocchio alla spalla in base al rimbalzo della palla che ricevono e all'impu-
gnatura che utilizzano, ma la zona ottimale è più o meno all'altezza dei fianchi (ripresa laterale) e alla distanza dal corpo
di circa un braccio (ripresa da dietro) in quanto in questo punto si potranno generare potenza e controllo con il minimo
sforzo.

Simone La Pira è Maestro della scuola

Tennis Stampa – Sporting nell’ambito del

settore dell’Agonistica Junior.

Carta d’identità: è nato a Torino il 6 mag-

gio 1983, segno zodiacale Toro.

Curriculum: è maestro Nazionale FIT dal

2010, con esperienze professionali presso

l’ASD Stoneage, la Sisport Fiat e l’ASD

Monviso e, dal settembre 2013, presso il

Circolo della Stampa – Sporting. Dal

2012, inoltre, Simone collabora con il

Centro Periferico di Allenamento FIT di

Torino, con incarichi di tecnico provin-

ciale per la FIT Piemonte.

Migliore classifica: 2.7

Risultato agonistico più bello: la vittoria

nel doppio maschile Open alla Racchetta

d’Oro 2012 in coppia con l’allievo Andrea

Vavassori.

Caratteristica di gioco: “puntare tutto

sulla potenza del diritto e del servizio, in

modo da correre il meno possibile sul

campo!”

Tennista preferito: “Senza ombra di dub-

bio Roger Federer. Fra quelli del passato,

Goran Ivanisevic e Pete Sampras.”

Hobby e passioni: “Il calcio: Toro e Inter,

più che passioni… sofferenze! Mi piac-

ciono anche il basket (soprattutto l’NBA)

e il rugby.”

Curiosità: “Nonostante l’età e l’esperien-

za, non ho ancora imparato a perdere:

dopo le sconfitte divento un orso per

almeno un quarto d’ora. Soprattutto alla

playstation!”

TENNISTI ALLO SPECCHIO                                     ccoonn  llaa  vviiddeeooaannaalliissii  aa  ccuurraa  ddii  DDaanniilloo  PPiizzzzoorrnnoo  ee  RRiiccccaarrddoo  PPiiaattttii

LA “STRIKE ZONE”

"Conoscere e comprendere la
zona di strike è una parte molto
importante della tecnica per otte-
nere l'impatto ideale con la mas-
sima potenza e il minimo sforzo"

(Riccardo Piatti)

ARRIVANO I TORNEI,
SEI PRONTO PER PARTECIPARE?

SCUOLA TENNIS

ELEONORA BONAITI, UNDER 9

LETIZIA BERAUDO E
MARTA MANZI, UNDER 11

VIOLA BECCHIO, UNDER 9

RITA’S DAY E FIT
JUNIOR PROGRAM:
IN QUANTE
SUL PODIO!

UN MAESTRO
ALLA VOLTA

SIMONE LA PIRA






