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MENSILE - Luogo di pubblicazione: Torino.

Cambiare
per crescere
tutti i soci non è certo mancata
A
l’occasione di registrare, con soddisfazione, l’ammirazione di coloro che
scoprono gli ambienti e l’organizzazione del Circolo della Stampa-Sporting.
Siano essi connazionali o stranieri,
atleti professionisti e amatoriali, semplici ospiti. E’ un capitale enorme, un
patrimonio che viviamo e condividiamo giorno dopo giorno, ma sottostimato, offuscato da false etichette, da
chi ancora non conosce ciò che siamo
e sappiamo offrire.
Occorre dunque cambiare per crescere, lavorare per riposizionare correttamente la nostra immagine e tornare ad
essere attrattivi: una comunità dal forte
dinamismo e caratterizzata da uno stile
che, nella
s u a
essenza,
si muove
nella tradizione
ma è in
grado di
dialogare
con
le
n u o v e
Il Presidente Alessandro Rosa g e n e r a zioni
e
rispondere alle nuove esigenze.
Il 12 maggio si sono insediati i nuovi
organi direttivi, caratterizzati da un
ulteriore ringiovanimento. Proseguiranno la pregevole opera dei predecessori - cui va tutto il nostro ringraziamento - con identico amore, con
scienza e coscienza, con l’immutato
clima d’indiscussa fiducia per chi si è
messo a disposizione del Circolo spinto dalla generosità che è l’anima del
volontariato.
Grazie a quale programma? Innanzitutto
rivolgendoci all’esterno grazie a un
lavoro di comunicazione mediatica
basata sulle potenzialità dei social network - e contemporaneo uso sul sito
degli stilemi informativi -, per ridisegnare la nostra immagine sotto il segno
di una parola: emozionare. In questa
azione potranno contribuire anche i
soci attraverso piattaforme come
Youtube, Facebook. Accanto ai filmati
ufficiali. Così potrà tornare a ravvivarsi
il desiderio di partecipazione dei soci,
recuperando quel senso di appartenenza ad una comunità aperta al confronto
delle idee, prezioso in un’epoca dominata da individualismo e materialismo.
Tutto è migliorabile, e questo è stato e
sarà il nostro intento, ma non va
dimenticata la bellezza che viviamo
nelle due sedi del Circolo, la qualità
dei servizi offerti, i miglioramenti
apportati negli ultimi anni da un’appassionata direzione e dal personale.
Nel contempo non sarà trascurata la
necessità di valutare lo sviluppo dei
servizi per rendere più concorrenziale
la nostra offerta, nel quadro di una
sana gestione delle risorse e un miglioramento del conto economico.
ALESSANDRO ROSA
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La squadra per il nuovo quadriennio
Circolo della Stampa – Sporting ha
il suo organigramma per
Iil lrinnovato
quadriennio 2014 – 2018: in seguito alle elezioni del 28 aprile, sono
stati definiti i nuovi incarichi che
vedono presidente Alessandro Rosa,
vicepresidenti Luciano Borghesan,
Paolo Damilano, Vittorio Sansonetti e
Paolo Volpato.
Nel riquadro l’organigramma completo del nuovo Consiglio Direttivo per
il 2014 – 2018:
CONSIGLIO DIRETTIVO
2014 – 2018

I Vicepresidenti Paolo Damilano, Vittorio Sansonetti, Luciano Borghesan
e Paolo Volpato

PRESIDENTE
ROSA Alessandro
VICEPRESIDENTI
BORGHESAN Luciano
DAMILANO Paolo
SANSONETTI Vittorio
VOLPATO Paolo
CONSIGLIERI
AMBROSO Luca
BORGHESAN Luciano
CASAZZA Alessandro
COLOMBRITA Francesco
DAMILANO Paolo
LA SPINA Luigi
MOTTA Stefano
NEROZZI Massimiliano
PRESTI Laura
RE Gianfranco
ROSA Alessandro
SANSONETTI Vittorio
SAVIO Roberto
STRIPPOLI Sara
TERNAVASIO Maurizio
VALESIO Piero
VOLPATO Paolo
REVISORI DEI CONTI
BUSSO Mario
MOINE Federico
RIGON Stefano
PROBIVIRI
BADOLATO Franco
CANALE Guido
CHIACCHIO Salvatore
GARNERO Franco
ISNARDI Enrico
COMMISSIONE
DISCIPLINA 1° GRADO
BERTACCHI Giulio
GIORDANENGO Guglielmo
MARIOTTI Maurizio
Supplenti:
MICHELETTA Paolo
OREGLIA Massimo
COMMISSIONE
DISCIPLINA 2° GRADO
GAINO Alberto
MUSSA Carlo
OLDANO Ugo
Supplenti:
PELLISSIER Andrea
TONELLO Paolo

Fra i Consiglieri confermati, Gianfranco Re, Piero Valesio,
Laura Presti, Stefano Motta, Roberto Savio, Alessandro Casazza
e Luigi La Spina

I nuovi ingressi nel Consiglio: da sinistra, Maurizio Ternavasio, Massimiliano Nerozzi
e Francesco Colombrita

SEMPLICEMENTE GRAZIE
Non ci sono parole sufficienti per esprimere, nella
giusta dimensione, il dovuto ringraziamento a tre
persone che hanno segnato la storia del Circolo
della Stampa-Sporting: Mario Boidi, Luciano
Nizzola, Gianni Romeo. Resteranno fra noi come
soci, dopo che per decenni hanno messo a disposizione della nostra comunità parte del loro tempo e
tutta la loro competenza professionale e personale.
Un impegno che, secondo tradizione consolidata, è
stato profuso a titolo gratuito, aggiungendoci l’importante valore aggiunto della passione e della fedeltà ai principi cardine fondativi.
Dopo 19 anni lascia ogni carica Luciano Nizzola, dal
1996 prestigioso e saggio vicepresidente. Per 29 anni
Mario Boidi ha profuso tutto l’impegno e la qualità di
cui è capace, dal 1987 come vicepresidente. Sono
molti 32 anni, lungo i quali Gianni Romeo si è dedicato a favore del Circolo, riuscendo a mantenere e
migliorare le condizioni per il funzionamento ottimale delle due sedi: dal 1987 vicepresidente e presidente per gli ultimi 12 anni.
A loro un sentito e caloroso ringraziamento per l’impegno e la generosità dedicata alla nostra comunità.
A.R.

Gianni Romeo

Mario Boidi

Luciano Nizzola
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Mercoledì 4
ore 18
Palazzo Ceriana Mayneri

ELEZIONI
E PARTECIPAZIONE

GLI APPUNTAMENTI
MERCOLEDÌ 4 GIUGNO – ORE 18

Palazzo Ceriana Mayneri
> Per il ciclo “La cultura del mondo a colloquio con Torino” a cura di
Circolo della Stampa, Università degli Studi di Torino, Ordine dei
Giornalisti del Piemonte e Associazione Stampa Subalpina, incontro con
il politologo francese Jean – Pierre Gaudin sul tema “elezioni e partecipazione”.

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO – ORE 15

Sporting
> Si conclude il torneo di doppio femminile a favore dell’UGI (Unione
Genitori Italiani), con disputa della finale, merenda sinoira, torneo di
burraco e premiazione.

Sabato 28
ore 21
Sporting

STESSA SPIAGGIA
STESSO MARE

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO – ORE 19

Sporting
> Finale del Torneo Primaverile di calcio riservato agli Over 40, con cena
e premiazione a seguire.

SABATO 7 GIUGNO – ORE 15

Sporting
> Si conclude il Torneo Primaverile Libero di calcio con la disputa delle
finali.
Il politologo Jean-Pierre Gaudin

Di elezione in elezione, la partecipazione dei cittadini al voto diminuisce
costantemente. E’ il segnale di un
diffuso distacco degli italiani dalla
politica. Che cosa si può fare per
rispondere a questa protesta contro
la nostra classe politica? Ci sono
nuove forme di partecipazione
democratica che possono contribuire a restituire un po’ di fiducia agli
italiani? Di questo problema discuteranno al Circolo della Stampa con
Jean-Pierre Gaudin, famoso politologo francese che ha appena pubblicato un libro sull’argomento, il professor Alfio Mastropaolo, docente di
Scienza Politica all’Università di
Torino e il professor Luigi Bobbio,
teorico e sperimentatore dei nuovi
modelli di consultazione popolare.
Modererà l’incontro Luigi La Spina,
editorialista de La Stampa.

Sabato 14 e
domenica 15
Sporting

TUTTI IN CAMPO PER
LA “COPPA MASERATI”
Al marchio della celebre casa automobilistica sarà intitolato il torneo a
squadre in programma tra sabato e
domenica in uno scenario totalmente firmato Maserati, dall’esposizione
delle vetture (una Quattroporte GTS
e due Ghibli) fino al punto beverage in cui verranno offerti
dei cocktail alla frutta. Al
sabato sera, elegante cena
a bordo piscina con
intrattenimento musicale,
domenica conclusione
del torneo con premi
messi in palio da
Maserati. Per maggiori
dettagli sul regolamento
del torneo, informazioni a
tempo debito in bacheca.

SABATO 7 GIUGNO – ORE 17.30

Sporting
> Saggio “Piano Talent” con esibizione di giovani pianisti, dagli otto ai
sedici anni, allievi di Jordis Romagnoli. I ragazzi, fra i quali si esibirà
anche il nostro giovane socio Francesco Mazzonetto, eseguiranno
musiche di Bach, Mozart, Haydn, Debussy, Busoni e Kaciaturian.

LUNEDÌ 9 GIUGNO – ORE 20.45

Sporting
> Francesco Mazzonetto, vincitore di numerosi prestigiosi Concorsi
nazionali e internazionali come il Premio J.S. Bach, il Premio Cafaro e
il Premio Lodovico Rocca, torna a esibirsi da solo nella sala dello
Sporting in un recital pianistico. Francesco, che proprio a giugno sarà
finalista italiano del Concours Musical de Musique T.I.M a Parigi, eseguirà un programma con musiche di Schumann (Sonata op. 22), Liszt
(Giochi d’acqua a Villa d’Este e Mephisto Waltz) e Bartok (Suite op. 14).

SABATO 14 E DOMENICA 15 GIUGNO – ORE 9

Palazzo Ceriana Mayneri
> E’ dedicato alla Maserati il week-end tennistico che prevede un torneo a squadre firmato dalla prestigiosa casa automobilistica che proprio quest’anno celebra cent’anni di storia e grandi risultati.

LUNEDÌ 16 GIUGNO – ORE 9

Sporting
> Appuntamento con la tappa giovanile del “Trofeo Kinder+Sport”, il
circuito nazionale di tornei di tennis dedicato ai ragazzi fra gli otto e i
sedici anni. Iscrizioni online entro giovedì 12 giugno (ore 12) attraverso il sito www.trofeotennis.it .

SABATO 28 GIUGNO – ORE 21

Sporting
> “Stessa spiaggia, stesso mare” è il titolo della serata amarcord organizzata dal socio Danilo Bruni con musica dal vivo e ricordi a bordo
piscina: protagonisti, gli stessi “ragazzi” che fra gli anni ‘70 e ‘80 animavano le sere estive.

SABATO 28 E DOMENICA 29 GIUGNO – ORE 9

Sporting
> Clinic di tennis a cura del Gotennis Travelling Team coordinato dal
maestro Filippo Montanari e rivolto a giocatori di quarta categoria, con
incontro amichevole a squadre fra i partecipanti e una rappresentativa
dello Sporting. Per informazioni, rivolgersi a Massimo Bajona (m.bajona@sporting.to.it, cell. 348 8566632).

Con un gruppo di ragazzi, negli anni
‘70 e ‘80 animavo le sere d’estate allo
Sporting cantando e facendo musica. Una chitarra, qualche percussione, cori e tanta allegria. Era un modo
per stare insieme nel posto che amavamo e in cui stavamo crescendo.
Dopo più di trent’anni ho pensato di
radunare quel gruppo in un vero e
proprio show. Questa volta canteremo su un palcoscenico, sotto le luci
della ribalta, accompagnati da basi
musicali professionali. I protagonisti
sono gli stessi di allora, ma coinvolgerò anche chi a quel tempo non
c’era e abbia voglia di diventare re
per una notte. Presenterò lo spettacolo e canterò insieme a loro, il revival è solo lo spunto per unire passato e presente e sentirci tutti uniti
dalla passione per la musica. Oserei
dire, “lo spettacolo è assicurato!”
DANILO BRUNI

LUNEDÌ 30 GIUGNO – ORE 17

Sporting
> Per gli incontri a cura de “Gli amanti della Letteratura Classica”, dibattito sulla lettura del romanzo La Baia dello scrittore statunitense James
Michener.

CARTE
Martedì 3, 10, 17, 24
ore 21
Sporting
Torneo di Burraco
Mercoledì 4, 11, 18, 25
ore 21
Sporting
Torneo di Bridge
Mercoledì 4, 11, 18. 25
ore 21
Sporting
Corso di Bridge

Francesco Mazzonetto

Giovedì 5, 12,19, 26
ore 21
Sporting
Torneo di Burraco
Venerdì 6, 13, 20, 27
ore 15,45
Sporting
Torneo di Bridge
Venerdì 6, 13, 20, 27
ore 21
Sporting
Torneo di Burraco
Domenica 1, 8, 15, 22, 29
ore 15
Sporting
Torneo di Burraco
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Bentornata, Stefy!
Dopo la gravidanza che l’ha vista
diventare mamma del piccolo
Nicolas, Stefania Chieppa è tornata
all’attività agonistica. E che ritorno!
La graziosa trentunenne, classifica
2.1, è arrivata in finale nel Torneo
Open BNL de Le Pleiadi, valido per
le pre – qualificazioni agli
Internazionali d’Italia del Foro
Italico, dove si è arresa in tre set alla
2.1 laziale Federica Di Sarra, sfumando per poco la possibilità di calcare di nuovo i campi romani. In
passato, infatti, Stefania ha conquistato le pre - qualificazioni per ben
due volte, nel 2010 e 2011 quando
perse al turno decisivo per il pass.
Non solo: “Nel 2009 giocai diretta-

mente il tabellone delle qualificazio- Annamaria Procacci nel successo
ni – ricorda -: battei l’ex n. 17 WTA finale sul duo Dabija/Russo. “Nel sinKarolina Sprem perdendo
poi all’ultimo turno per
entrare nel main draw”.
Il suo esordio nelle file del
campionato italiano a squadre di Serie A2, dopo la
pausa dell’anno scorso, è
avvenuta in casa contro il
T.C. Arezzo nella seconda
giornata del girone: sfuggito
di mano per 7/5 7/6 il singolare contro la forte Elora
Dabija, ex n. 270 WTA,
La formazione di A2 all’esordio casalingo contro il T.C. Arezzo: da
Stefania ha condotto la squasinistra, Annamaria Procacci, Drousile Dzeubou, il capitano
dra alla vittoria rifacendosi in
Giampiero Arbino, Alice Canepa e Stefania Chieppa.
doppio
e
sostenendo

golare sono mancata
nelle fasi decisive del
match – ha commentato amareggiata alla
fine -, segno che mi
manca ancora l’abitudine alla partita”.

SERIE B, FORZA RAGAZZI!
Insieme all’A2 femminile, a fine
aprile ha preso il via anche il campionato italiano a squadre di Serie
B che vede lo Sporting impegnato

sia nel maschile che nel femminile
ormai da molti anni.
Fra le ragazze l’innesto della diciottenne Michele Alexandra Zmau
(2.4) rafforza il team costituito
dall’esperienza di un’ex n. 80
del mondo come Giulia Casoni
(2.4) e dalle giovani promettenti
del vivaio Federica Joe Gardella
(2.5), Ginevra Peiretti (2.8),
Sofia Ragona (3.1) e Giorgia
Carnovale (2.8).
Nel maschile i due maestri Fabio

Federica Joe Gardella e Michele
Alexandra Zmau con il capitano Luigi
Bertino nella trasferta vittoriosa
a Lucca.

Pulega (2.7) e Andrea Alviano
(2.5) sono i capitani – giocatori di
un bel gruppo di allievi del vivaio
che si fonda su Alessio Giannuzzi
(2.4), Lorenzo Sonego (2.3),
Stefano Reitano (2.5) e Nicola
Goitre (2.5). Lorenzo Sonego, tra
l’altro, è arrivato in semifinale nel
Torneo Open BNL de le Pleiadi,
arrendendosi solo alla testa di
serie numero due Alessandro
Luisi.

CALENDARIO SERIE B MASCHILE
27 aprile
C.T. GALATINA – STAMPA SPORTING
4 maggio STAMPA SPORTING – C.T. FORO ITALICO
11 maggio SSD ’98 – STAMPA SPORTING
18 maggio STAMPA SPORTING – COOPESARO TENNIS
25 maggio TENNIS NATISONE – STAMPA SPORTING
1 giugno
STAMPA SPORTING riposa
8 giugno
STAMPA SPORTING – T.C. PESCARA

Da sinistra, Andrea Alviano, Fabio Pulega, Lorenzo
Sonego, Alessio Giannuzzi e Nicola Goitre.

CALENDARIO SERIE B FEMMINILE
27 aprile
STAMPA SPORTING – C.T. PALERMO
4 maggio C.T. LUCCA – STAMPA SPORTING
11 maggio T.C. CASERTA – STAMPA SPORTING
25 maggio STAMPA SPORTING riposa
1 giugno
T.C. LUMEZZANE – STAMPA SPORTING
8 giugno
STAMPA SPORTING – T.C. GENOVA 1893

IN PROGRAMMA A GIUGNO…
I TORNEI DELLA DOMENICA

“TEAM GOTENNIS” SFIDA LO SPORTING

A cura di Massimo Bajona, ecco i
tornei domenicali in programma
a giugno: 8 giugno, ore 15, doppio misto giallo NC (aperto
anche ai non soci); 15 giugno,
ore 15, singolare maschile e femminile NC (aperto anche ai non
soci); 22 giugno, ore 15, doppio

Dal 27 al 29 giugno il GOTENNIS TRAVELLING TEAM coordinato dal maestro Filippo
Montanari terrà un clinic allo Sporting rivolto a giocatori di quarta categoria che abbiano partecipato almeno una volta a uno dei
suoi stage: in programma, “l’allenamento
tecnico – tattico per il singolare e il doppio”.
A conclusione, domenica 29 giugno il team
di partecipanti sfiderà una squadra del

misto limitato 4.5 a coppie fisse
(aperto anche ai non soci).
Iscrizioni direttamente a Massimo
Bajona (m.bajona@sporting.to.it,
cell. 348 8566632), che resta a
disposizione dei soci anche per
l’organizzazione di ore di gioco
su richiesta.

Circolo della Stampa – Sporting in un incontro amichevole che prevede sedici incontri
di singolare.
Per informazioni sul clinic, contattare
Filippo Montanari (info@gotennis.it, tel. 335
5429883); per chi volesse prendere parte
alla sfida a squadre, invece, rivolgersi a
Massimo Bajona (m.bajona@sporting.to.it,
cell. 348 8566632).

MANDELLI E PENE VIDARI CAMPIONI
DEL SATURDAY TENNIS FEVER
Il Saturday Tennis Fever 2014 ha un
nuovo protagonista: è Piero
Mandelli, dominatore del Master
nella finale vinta su Massimo
Bodon. Fra le donne il successo è

andato a Maria Olympia Pene Vidari
su Carlotta Capra. Appuntamento
con le nuove sfide al prossimo
autunno!

I finalisti del Master: Nunzia Magazzino, Carlotta Capra, Dell’Elce Cristina e la vincitrice
Maria Olympia Pene Vidari; Massimo Bodon, Piero Mandelli, Nildo Sestini e Renato Tosco (in
piedi), Paolo Solero, Michelangelo Rossini, Michele Roagna e Andrea Pecorini (seduti).

STEFANIA BERTACCHI RADDOPPIA
Stefania Bertacchi bissa il successo del 2013 e si
aggiudica anche quest’anno il Torneo Femminile
Invernale del Lunedì 2014 promosso da Giuliana
Ballatore e coordinato da Maurizio Mariotti.
Decisivo ai fini della classifica finale del torneo, disputato con formula a round robin, si è rivelato l’incontro fra Patrizia Alloatti e Bia Lombardi, finito a

favore della prima. Primo posto dunque per
Stefania Bertacchi, seguita da Bia Lombardi e
Patrizia Alloatti. Fra le ventidue partecipanti coinvolte, bella sorpresa da parte di Alberta Casana,
all’esordio in questo torneo, che ha condotto fino
alla fine un bel torneo posizionandosi a metà classifica. Nella foto, le partecipanti alla premiazione.

Da sinistra, la vincitrice Stefania Bertacchi
con Patrizia Alloatti, terza classificata,
e gli organizzatori Giuliana Ballatore
e Maurizio Mariotti
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LA JUVENTUS ATTRAVERSO GLI OCCHI DI BENNY
Sarà in esposizione allo Sporting
fino al 26 maggio la coloratissima
mostra dell’artista torinese Benny
intitolata “Il giovane Amante e la
vecchia Signora” inaugurata al
circolo lo scorso 7 maggio.
Attraverso i mille colori delle sue

illustrazioni e caricature dedicate
a ventotto giocatori del presente
e del passato, Benny ha racchiuso il bianco e nero della sua passione juventina che coltiva fin da
piccolo. Tra le opere, quadri a
olio e tecniche della pittura tra-

dizionale esposte in un’originale
installazione all’aperto nel patio
di fronte alla piscina, con i giocatori sospesi a cavi d’acciaio
che formano ideali pareti di glorie volanti. Benny, noto a tutti
per le sue illustrazioni satiriche
politiche, sportive e
cinematografiche pubblicate su quotidiani,
riviste e libri fin dal
1997, in onore della sua
squadra ha anche pubblicato
un
libro,
Firmamento
Juve
(Minerva Edizioni), che
raccoglie le caricature e
le esilaranti "biografie"
di tutti i giocatori bianconeri.

SEGRETI E CURIOSITA’ DEI TESTAMENTI
“Testamenti di grandi italiani” era il titolo
dell’interessante incontro a cura del nostro
socio e notaio Roberto Martino intervistato

da Luigi La Spina, volto a raccontare e svelare i contenuti spesso curiosi dei testamenti di molti grandi personaggi italiani.

TORNA IL TEAM DI VOLLEY!

Il team di volley targato Sporting di qualche anno fa:
da sinistra Francesco Bogianchino, Vittorio Severi,
Maurizio Celani, Marco Mondelli, Vincenzo
Giovannitti, Raffaella Rubbiano, Cristina Persenda
e Manuela Savini.

Alla fine cominciavano a sentirne la
mancanza. E così il team di pallavolisti dello Sporting, guidato ancora una volta da Cristina Persenda, è
tornato a riunirsi e a rianimare il
campetto dietro la piscina con le
sue serate dedicate al volley: si tengono al giovedì dalle 18.30, e sono
aperte a tutti. Perché in fondo il
motto è: “ci troviamo, ci contiamo e

giochiamo”, per poi chiudere la
serata con un “aperitivo alle cabine”, ossia in quell’area verde in
prossimità del campetto da volley e
circondata dalle cabine. L’invito è
davvero rivolto a tutti, perché oltre
al volley ci sarà anche la possibilità
di giocare a beach tennis, e lo
scopo è istituire un punto e un gioviale momento di ritrovo.

Per partecipare basta trovarsi al
campetto ogni giovedì, alle ore
18.30: male che vada, per i più pigri
ci scapperanno anche solo due
chiacchiere e un aperitivo. Per
maggiori informazioni basta contattare i due promotori dell’iniziativa,
Francesco Bogianchino e Cristina
Persenda (chiedere i recapiti in
Portineria).

SIMILI IN VETTA AI MASTER DI SCI ALPINO
Patrizio Simili è il vincitore del
Campionato Piemontese Master
2013/2014 di sci alpino organizzato al Comitato A.O.C. Per la precisione il nostro Pat si è classificato

primo nelle sei gare di ciascuna
specialità (gigante, slalom e combinata) andando a conquistarsi la
vetta del circuito.
Grande Pat!

UNA MEDAGLIA D’ARGENTO PER QUAGLIENI
Il Circolo della Stampa segnala con piacere ai soci la
nuova onorificenza acquisita dal professor Pier
Franco Quaglieni, direttore del prestigioso Centro
Pannunzio, con il quale da oltre due anni il nostro
club porta avanti un proficuo gemellaggio culturale. Il
prof. Quaglieni è stato decorato di Medaglia

d’Argento dal Comandante Lelio Speranza, presidente
dell’Associazione Ligure dei Volontari della Libertà.
Un’associazione, come ha ricordato lo stesso
Quaglieni nel corso della cerimonia, “che scelse la
montagna mossa da dignità e non da odio per liberare l’Italia dal giogo nazifascista”.

NOTA BENE
APPROVATO IL BILANCIO 2013
L’assemblea dei Soci tenutasi il 28 aprile 2014
a Palazzo Ceriana - Mayneri ha approvato il
bilancio del Circolo della Stampa – Sporting al
31 dicembre 2013.

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.

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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Agonistica, arrivano gli Stages estivi
li allenamenti estivi del settore agonistico cambiano regiG
stro: da quest’anno va in archivio
il vecchio sistema dei ticket giornalieri ed entra in vigore la formula
settimanale
“Stages
Agonistica” che lo scorso anno è
stata adottata in via sperimentale
per il settore dell’Agonistica
Junior: “Una formula che ha
riscontrato molto successo –
afferma il direttore della scuola
tennis Luigi Bertino – e che
abbiamo deciso di applicare
anche ai ragazzi più grandi: il
fatto di stare insieme tutto il
giorno crea gruppo e maggiori
motivazioni.” In base ai propri
impegni agonistici, i ragazzi
potranno personalizzare il proprio programma di allenamento
scegliendo all’interno della settimana prescelta la frequenza che
vorranno: da una a cinque volte
dal lunedì al venerdì, formula
base (pomeridiana, 90 minuti di
tennis + 90 minuti di preparazione fisica) o formula intensiva (90
minuti di tennis + 90 minuti di
preparazione fisica al mattino +
90 minuti di tennis al pomerig-

gio). Due i periodi di allenamen- rivolta ad allievi e genitori. scaricabili dal sito www.sporto: quello compreso tra il 23 giu- Intanto i moduli di iscrizione ting.to.it nella sezione dedicata
gno e il 1° agosto e quello tra il sono reperibili in Segreteria o alla Scuola Tennis.
18 agosto e il 12 settembre. “A
ogni ragazzo si consiglia di
cominciare a programmare il
primo periodo scegliendo innanzitutto il tipo di stage (base o
intensivo) – suggerisce Bertino . Resta inteso che la pianificazione sarà elastica in modo da assecondare gli impegni agonistici
(tornei) o anche familiari (le
vacanze) con possibilità di recupero e spostamento delle sedute
di allenamento fissate.”
Il tennis continuerà a essere
affiancato dalla preparazione
fisica: “La condizione atletica è
fondamentale: ovviamente la
preparazione sarà adattata al
calendario di gara, si tratterà
quindi di un lavoro fisico di
mantenimento e di prevenzione
degli infortuni”.
L’attività estiva per l’Agonistica
verrà comunque presentata a inizio giugno, in data ancora da
definirsi che verrà comunicata
via mail agli agonisti iscritti alla
scuola tennis, in una riunione

STAGES SETTIMANALI “AGONISTICA”
FORMULA BASE
Frequenza:da 1 a 5 giorni la settimana
Orario:
pomeriggio ore 15/18
Seduta di allenamento giornaliera:
90 minuti di tennis + 90 minuti di preparazione fisica
FORMULA INTENSIVA
Frequenza:da 1 a 5 giorni la settimana
Orario:
mattino ore 9/12
pranzo ore 12.30
pomeriggio ore15/18
Seduta di allenamento giornaliera:
90 minuti di tennis + 90 minuti di preparazione fisica al mattino
90 minuti di tennis al pomeriggio
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FLASHBACK
SONNY IN SEMIFINALE
ALL’OPEN BNL

Lorenzo Sonego è arrivato fino al
penultimo atto del Torneo Open
BNL de Le Pleiadi valido per le pre
- qualificazioni agli Internazionali
d’Italia del Foro Italico. Sonny si è
arreso in semifinale al ligure
Alessandro Luisi, testa di serie
numero due del tabellone.

FESTA IN PIAZZA
CON JACK PLAZA

ARRIVA IL TROFEO KINDER + SPORT
E’ in arrivo l’appuntamento
con il circuito nazionale
giovanile più importante, il
“Trofeo Kinder+ Sport”.
Dopo quella al T.C.
Monviso, dal 16 al 23 giugno approda allo Sporting
la seconda tappa torinese
del circuito organizzato dall’ex campionessa di tennis
Rita Grande in collaborazione con la FIT. Anno dopo Martina Becchio e Ludovico Madiai premiati da
anno crescono i numeri del
Sara Errani, testimonial 2013
circuito che conta 12.000
partecipanti tra gli otto e i sedici Master nazionale che si svolgerà a
anni, 97 tappe in diciassette regioni Bari a fine luglio.
d’Italia, 13 in Piemonte di cui tre tra Fra i premiati delle edizioni passate
Torino e Provincia (Monviso, Circolo ci sono stati anche molti allievi della
della Stampa Sporitng e Tennis scuola tennis fra i quali Irene Piano,
Rivoli 2000). Tappe che si preparano Martina Becchio e Ludovico Madiai
ad accogliere ancora una volta un nel 2013, Tommaso Busca e Haris
boom di iscrizioni che sfiora i 400 Emenefendic nel 2012 tanto per
partecipanti ciascuna. Quest’anno lo citarne alcuni.
Sporting ha rinviato a giugno l’ap- Si ricorda che il torneo è riservato ai
puntamento che solitamente si dis- ragazzi e ragazze dagli otto ai sedici
putava a fine marzo, in modo da anni, muniti di tessera FIT agonistica
avere più spazio e disponibilità di 2014. Per iscriversi bisogna affrettarcampi per concludere il torneo in si: occorre andare su www.trofeotempo utile e agganciarlo alla tappa tennis.it e seguire le modalità per
successiva del Tennis Rivoli 2000. iscriversi direttamente online sul sito
Come sempre, i vincitori di ogni dell’evento entro giovedì 12 giugno
tappa potranno qualificarsi per il ore 12.

SQUADRE
IN PRIMO PIANO
UNDER 12 “C”: EDOARDO ODETTO,
GIULIO AUDONE, EDOARDO
MONTI, RICCARDO CERRUTI,
ALBERTO PERACINO E GIANLUCA
BENINCASA CON LA MAESTRA
STEFANIA CONSOLATI

UNDER 14 “C”: PIETRO BAUSARDO,
SAMUELE GIABARDO, LORENZO
BARRETTA E FEDERICO LUZZO

UMBERTO RIANNA FRA
I RAGAZZI DEL C.P.A.
Il progetto Giovani Atleti Torino
promosso dal negozio di abbigliamento giovanile JACK PLAZA 13 di
via Andrea Doria prosegue: ecco le
immagini della grande festa volta
alla promozione di varie discipline
sportive che si è svolta lo scorso
sabato 12 aprile proprio nella piazzetta di fronte al negozio. Accanto
a società come la Reale Canottieri
Cerea di canottaggio, il Rugby San
Mauro, il Club Scherma Torino e la
PMS Basket, c’era anche il Circolo
della Stampa – Sporting con il suo
campetto da mini tennis e tanti
allievi della scuola che si sono

divertiti a dare dimostrazioni di
tennis e a provare anche qualche
nuova disciplina.

TENNISTI ALLO SPECCHIO

Umberto Rianna, ex allenatore dell’azzurro Potito Starace e da due
anni in seno al settore tecnico
Under
14
maschile
della
Federazione Italiana Tennis, è venuto in visita allo Sporting per un
monitoraggio del Centro di
Allenamento Periferico coordinato
dal
maestro
Luigi
Bertino.
“Attualmente il nostro vivaio under
14 nazionale è molto vasto e senza
particolari elementi di spicco, il che
può essere anche un vantaggio perché non basta creare il campione
juniores se il risultato non si colloca
all’interno di un sistema: in questa
delicata fase di età occorre fornire

gli strumenti e le risorse necessarie
per crescere. In questo senso la FIT
e i Centri di Allenamento Periferico
vogliono essere un mezzo integrativo e di supporto per i ragazzi, in
grado di dare stimoli e confronti
anche ai loro allenatori senza sostituirsi.” (nella foto, Umberto Rianna,
a destra, insieme a Luigi Bertino).

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

LA RICERCA DI AMPIEZZA NEL DIRITTO

Foto 1

"Nel diritto dopo aver raggiunto
il massimo caricamento è fondamentale la ricerca di ampiezza
del braccio-racchetta."
(Riccardo Piatti)

Foto 2
Nel punto chiave di massimo caricamento del diritto, il giocatore, per creare ampiezza, porta la racchetta verso il fondo
del campo e il braccio più o meno in linea con le spalle e nascosto dal busto. Ottenendo maggiore leva, sarà possibile
attraversare in modo efficace la traiettoria della palla all'impatto e di conseguenza stabilizzare il controllo del corpo. Tutto
questo si può ottenere tenendo il braccio in decontrazione e creando una buona torsione delle spalle in fase di preparazione del colpo.
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