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Si avvicina il nuovo anno, un 2017 
importante per il Circolo della 

Stampa poiché festeggia i 60° anni 
dalla sua fondazione. Tre giornalisti, 
dotati di un’ampia visione politica e 
sociale, vollero creare un’istituzione 
al servizio di Torino, un luogo dove 
far incontrare idee, discuterle con 
l’intento di informare e rendere par-
tecipi i cittadini. Ma nel contempo 
creare una associazione dialogante 
e positiva, coinvolgendo più persone 
appartenenti a diversi ambiti profes-
sionali e culturali. Così vite, passioni, 
esperienze si sono incrociate nelle 
sale di Palazzo Ceriana Mayneri, pro-
seguendo e arricchendo poi, attraver-
so lo sport e piacevoli momenti del 
tempo libero trascorsi nella seconda 
sede dello Sporting, un modo di es-
sere e intendere il senso di 
comunità.
Questo patrimonio non meri-
ta di essere disperso nei soli 
ricordi verbali. E’ degno di 
essere raccolto e tramandato 
nelle pagine di un libro. Da 
Georges Duby a Jacques Le 
Goff , gli storici raccolti nella 
corrente degli Annales han-
no operato convinti che ogni 
discorso storico è fondato su una 
struttura narrativa, su un racconto, 
su un intreccio di esperienze perso-
nali e private. Quindi non solo even-
ti e date, ma anche gli aspetti della 
vita quotidiana sono importanti per 
ricostruire un’epoca, contribuiscono 
a descriverne il carattere nel modo 
più compiuto. 
Quanti ricordi vivono tra episodi cu-
riosi, divertenti, romantici, toccanti, 
coraggiosi, fortunati e tutti legati al 
nostro Circolo. Sono spesso i soci, di 
tutte le età, a rievocarli. Non merita-
no di essere scritti e tramandati, de-
purati dalla patina della nostalgia, 
per aff ermare il valore che questa 
comunità sa esprimere? Spero che 
questo terzo invito stimoli a rendere 
concreto un regalo che possiamo of-
frire a noi stessi celebrando i nostri 
60 anni e a dimostrare quello che 
rappresentiamo. Se lo scrivere può 
essere un ostacolo, lanciate un msg 
su Facebook o fateci sapere che 
cosa vorreste tramandare. Grazie 
ai nuovi media tutto può diventare 
patrimonio di tutti.

voGliAMo NArrAre 
lA NoSTrA SToriA?

 di alEssandro rosa

Allo SPorTiNG
GrANDi coMPleANNi 

iNSieMe A Noi
 di luciano BorgHEsan

Con i 90 anni del Filadelfi a abbiamo dato il via ai fe-
steggiamenti del Grandi Compleanni che culmine-

ranno, la prossima primavera, con i 60 del Circolo della 
Stampa Sporting e i 130 di Palazzo Ceriana Mayneri, dal 
1957 sede istituzionale della nostra associazione.
Con la ricorrenza del Fila grazie alla graditissima pre-
senza di autorità e campioni dello sport più praticato 
del mondo, abbiamo rivissuto i gloriosi periodi del cal-
cio granata e del suo indomito pubblico.
L'incontro di lunedì 17 ottobre scorso nei saloni di cor-
so Agnelli ci ha consentito anche di ricordare l'intrec-
ciarsi della nostra storia con quella del Toro. Certamen-
te è stato simpatico accendere (simbolicamente) le 90 
candeline in quei locali che per quattro anni, dal 1944 
al 1947,  ospitarono la direzione sociale della Juventus. 
Un tuff o nel passato piacevole da rivedere: fu l'allora 
presidente bianconero Piero Dusio a volere l'utilizzo di 
questo centro sportivo (l'indirizzo era corso IV Novem-
bre 151) già dotato di campi di calcio e di tennis, di pi-

scina e di palazzina uffi  ci. Sotto la sua 
guida, la Juve ebbe molti contatti con 
il Toro: Felice Borel, detto Farfallino, 
centrattacco del primo quinquennio 
scudettato, passò ai granata di Ferruc-
cio Novo, e così fu per Gabetto e Bodo-
ira. Al Torino, nel 1944, fu addirittura 
abbinato il marchio Fiat, che dal 1923 
condivideva le sorti e i fasti bianconeri. 
Tra i nostri soci c'è chi ricorda Dusio 
(imprenditore e bravo pilota, scompar-
so nel 1975) frequentare ancora il no-
stro Circolo quando, d'estate, rientrava 
dall'Argentina dove si era trasferito per lavoro.
Dunque, auguri al mitico Filadelfi a che sta per rinascere, 
e anche al vicino di casa Torino che dal 2006 è tornato a 
giocare allo stadio Olimpico, l'ex Comunale.
I Grandi Compleanni consentiranno di continuare a par-
lare di noi, di altri protagonisti e della città, del passato 
e anche del futuro. A dicembre - in vista delle feste na-
talizie e di fi ne anno - ci sarà uno spettacolo in collabo-
razione con la Casa del Teatro Ragazzi che compie 10 
anni. Dal 2006, infatti, in corso Galileo Ferraris, sempre 
nell'isolato dello stadio Olimpico, a due passi da noi, si 
svolge questa interessante attività culturale per bambini 
e giovani. 
Intanto, si sta pensando ad altri appuntamenti che nel 
2017 ci accompagneranno alle nozze di... diamante. 

Non solo le foglie sugli alberi si colorano, anche Palaz-
zo Ceriana Mayneri si tinge di giallo in occasione della 
prima edizione del Festival della criminologia, dal 4 
al 6 novembre 2016. È un evento nato in collaborazio-
ne con l’Ordine degli Psicologi, il Museo del Cinema, 
lo IUSTO, il Museo Lombroso e il Circolo della Stampa 
- Sporting, naturalmente. Un programma a più livelli 
d’approfondimento e dislocato in vari punti della città, 
in cui relatori italiani e internazionali propongono in-
contri, conferenze, laboratori e momenti di approfon-
dimento culturale, spettacoli e rassegne sul tema. La 
manifestazione nasce a Torino perché è la città d’Ita-
lia con la più alta concentrazione di attività formative 
dedicate alla Criminologia, alla Psicologia Criminale, 
Forense e Investigativa. Il festival ha la direzione ar-
tistica di Angelo Zappalà, psicoterapeuta e crimino-
logo clinico, e gli appuntamenti nelle sale di Palazzo 
Ceriana Mayneri copriranno la fascia serale (dalle 
17) con ospiti illustri come il direttore de La Stampa 
Maurizio Molinari e la presentatrice di “Storie Male-

dette” Franca Leo-
sini, molti saranno 
gli scrittori giallisti e 
noir come Massimo 
picozzi, Enrico pan-
diani, Maurizio de 
giovanni, Simone 
Arcagni... Particola-
re attenzione verrà 
data anche al lato 
tecnico dell’indagi-
ne con la partecipa-
zione di alte cariche 
del comando dei 
carabinieri e della 
guardia di Finanza, 
così come verranno 
svelati i meccanismi 
del web con l’antro-
pologo digitale ame-
ricano Frank rose e, 
per la prima volta in 
pubblico, gli hacker 

informatici si raccontano (e spiegano come protegge-
re il proprio conto bancario on-line). Per il programma 
aggiornato, www.festivaldellacriminologia.it. 
Cambio di stagione anche nelle cucine di Palazzo Ce-
riana Mayneri che vedono l’ingresso di uno chef di 
grande livello: riccardo Milone, già chef al Castello 
Grinzane di Cavour, dopo aver girato per professio-
ne tutti gli States, da Washington a San Francisco, 
da New Orleans alle Hawaii, ha deciso fi nalmente di 
prendere “casa” al Circolo della Stampa. Nonostante 
la formazione internazionale, la sua cucina è piemon-
tese doc con sfumature del territorio monregalese. 
Si presenterà ai Soci con una cena a base di tartufi , 
mercoledì 9 novembre. 

A PAlAZZo ceriANA MAYNeri
l’AUTUNNo Si TiNGe Di GiAllo

di andrEa Mosconi

Il 90° del Filadelfi a: fra gli ospiti, Cesare Salvadori, Gigi 
Gabetto, Giuseppe Alberto Zunino, Franco Ossola, Renato 
Zaccarelli, Sergio Vatta, Claudio Sala, Luciano Nizzola, il 

pittore Ezio Gribaudo, Silvano Benedetti.
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03 NoveMBre  Palazzo ceriana Mayneri  [Ore 21.00]
Nell’ambito del Festival della Criminologia in programma a Torino dal 20 ottobre 
al 6 novembre, il giornalista di Repubblica Meo Ponte, con la partecipazione di 
Raff aele Sollecito e di Netfl ix, presenta “Il caso Meredith”.

04 NoveMBre  Palazzo ceriana Mayneri  [Ore 18.00]
Ancora nell’ambito del Festival della Criminologia, “Aperitivo in giallo”: alle 19, 
incontro sul tema “Le scene del crimine: seriali e narrazioni crime contemporanee” 
con Simone Arcagni (Einaudi), Marco Cubebbu (Espresso, Mondadori, Pagina 99) e 
Clara Caroli (La Repubblica). Alle 21, segue “Storie maledette”, incontro con Fran-
ca Leosini (RAI). Intervengono Alessandra Comazzi (La Stampa), Alberto Barbera 
(Museo Nazionale del Cinema), Steve Della Casa (RadioRai3), Caterina Taricano 
(Associazione Museo Nazionale del Cinema).

05 NoveMBre  Sporting  [Ore 16.00]
Riprende anche quest’anno l’attività del cinema per bambini al sabato pomeriggio: il 
ritrovo è nella hall alle ore 16, alle 16.30 proiezione di fi lm e cartoni animati seguita 
da laboratorio didattico e merenda. L’iniziativa, gratuita, è rivolta a un pubblico di 
soci fra i 5 e i 10 anni (per i bambini di 3 anni è richiesta la presenza di un genitore).

05 NoveMBre  Palazzo ceriana Mayneri  [Ore 17.00]
Terzo appuntamento con il Festival della Criminologia che prevede una tavola rotonda 
su “Terrorismo e sicurezza”: intervengono Maurizio Molinari (La Stampa), Alberto Per-
duca (PM Torino) e UNICRI. Alle ore 19, ”Aperitivo in giallo”: incontro con Frank Rose 
(Codice edizione) dal titolo “Storytelling: l’immersione nel crimine”. A seguire, alle 21, 
“Crimine e scrittura” con Enrico Pandiani (Rizzoli), Maurizio De Giovanni (Einaudi), 
Fabrizio Roncone (Rizzoli), Stefano Izzo (editor Rizzoli), Steve Della Casa (RadioRai3).

06 NoveMBre  Palazzo ceriana Mayneri  [Ore 16.30]
Ultimo appuntamento con il Festival della Criminologia: “Le origini del male” è il 
titolo della serata che prevede gli interventi di Alberto Piazza (genetista Università 
di Torino), Filippo Bogetto (psichiatra Università di Torino) e Maurizio Balistreri 
(fi losofo Università di Torino). Alle 18 segue l’incontro su “Lombroso” con Luigi 
Guarnieri (Einaudi/Rizzoli), con la proiezione del documentario “Lombroso Tekla” 
(RAI Storia) a cura di Gianluca Orrù e Alessandro Rocca.

07 NoveMBre  Palazzo ceriana Mayneri  [Ore 21.00]
Debutta la stagione 2016/2017 de Le Nuove Petites Soirèes del Circolo della Stampa 
a cura di Elda Caliari: in programma il Trio Quodlibet (viola, violino, violoncello) che 
propone un viaggio attraverso i secoli sulle note di Mozart, Schubert, Strauss, Krasa 
fi no alla magnifi ca aria “Variazioni Goldberg” di Bach.

16 NoveMBre  Palazzo ceriana Mayneri  [Ore 21.00]
Ultimo appuntamento per il ciclo di incontri sulla “Promozione e prevenzione 
della salute” a cura del Centro Pannunzio, che ha per tema la prevenzione pri-
maria nella traumatologia della mano. Il Professor Bruno Battiston illustrerà le 
condizioni a rischio. 

25 NoveMBre  Palazzo ceriana Mayneri  [Ore 20.20]
Si chiude la stagione agonistica 2016 con la consueta Festa del Tennis che in-
corona i migliori agonisti dell’anno e i protagonisti del Torneo Sociale. Seguirà 
comunicazione con dettagli per la prenotazione della serata.

Fra gli 
ospiti degli 
incontri del 

Festival della 
Criminologia:

Meo Ponte, 
Raff aele 
Sollecito,

Franca Leosini, 
Maurizio  
Molinari.

AL 30 NoVEMBrE
LA ScAdENZA pEr LE

diMiSSioNi dAL circoLo
E dALLA pALEStrA

Si ricorda che entro il 30 novem-
bre occorre inoltrare in Segreteria 
la comunicazione delle dimissioni o 
della sospensiva dall’associazione 
al Circolo della Stampa – Sporting 
per il 2017. Esse dovranno perve-
nire per iscritto, via fax o via e – 
mail all’indirizzo info@sporting.to.it 
compilando il modulo apposito che 
può essere richiesto in Segreteria. 
Entro il 30 novembre vanno comu-
nicate anche le eventuali dimissioni 
dalla quota della palestra Stampa ‒ 
Sporting A.S.d, che in caso contra-
rio verrà automaticamente rinnova-
ta per il 2017.

NoTA BeNe

Con il giovane  e brillante “Trio 
Quodlibet”, viola, violino, vio-

loncello, da lunedì 7 novembre 
alle ore 21.00, la Sala del Camino 
di Palazzo Ceriana Mayneri torna 
a riempirsi della calde note del-
la grande musica classica con le 
“Nuove Petites Soirèes” del Circolo 
della Stampa curate da Elda Caliari. 
Un appuntamento che puntuale si 
ripete da oltre trent’anni nel segno 
delle giovani promesse italiane del-
la musica, dando come sempre spa-
zio e visibilità ai nuovi talenti che si 
alternano a musicisti già aff ermati. 
Come di consueto poi, in linea con 
la fi losofi a delle “Nuove Petites So-
irées”, la musica va a braccetto con 
la letteratura, unendo le due arti in 
un unicum coinvolgente e di grande 
interesse per il pubblico, con letture 
di autori coevi ai musicisti eseguiti e 
della stessa provenienza geografi ca, 
oltre a relativi racconti biografi ci, 
aneddoti e curiosità. Le voci recitan-
ti saranno quelle di Enzo Brasolin, 
Baba Richerme e degli attori della 
Compagnia "I Teatranti".
Dal 7 novembre gli appuntamenti 
con “Le Nuove Petites Soirées” pro-
seguiranno con cadenza mensile, 
sempre di lunedì, fi no all’8 maggio.

Al circolo DellA STAMPA 
TorNANo “le NUove
PeTiTeS SoireeS”

 IL TRIO QUODLIBET
apre la stagione 2016/2017
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MiMi BerTolA, GrAN FiNAle... Di STAGioNe

FeDerico MoiNe, A UN PASSo 
DAl TiTolo “SABAUDo”

Ci è andata vicinissima, Emilia Bertola per tutti 
Mimi, a conquistare in casa il titolo del 1° Trofeo 

di 4^ categoria femminile organizzato a settembre dal 
Circolo della Stampa Sporting. La decisione di misurarsi 
in gara le è scattata così, all’ultimo momento appena 

rientrata dalla vacanze e appena in tempo per 
iscriversi: senza grande allenamento nelle 
gambe, ma con il suo naturale timing sulla 
palla e la tenacia che prende il sopravvento 
sulla pigrizia. Brava Mimi: in due settimane 

due tornei, i campionati regionali Ladies 
(dove ha conquistato la semifi nale fra 
le Ladies 40) e il 4^ categoria, dove 

Ci ha provato fi no all’ultimo, 
Federico Moine, a conquistare il 

primo titolo Sabaudo del neo Circuito 
Regionale dedicato ai Veterani: 
metodico nella pianifi cazione delle 
tappe, compresa quella al Tennis 
Cerano in quel di Novara da cui 
è uscito vittorioso con in più il 
successo in quella dello Sporting e la 
fi nale d’apertura a Beinasco, Moine 
ha chiuso la classifi ca alla guida 
della categoria Over 45. E’ così che 
si è guadagnato il Master fi nale da 
giocarsi e possibilmente vincere in 
casa, allo Sporting. Invece il fi sico 
ha fi nito per tradirlo: 6/1 6/2 per 
l’avversario Massimo Peloso, 4.1 
di Voghera, con uno score che non 

dopo aver letteralmente dominato il suo percorso in 
tabellone, in fi nale ha fi nito per cedere alla diciannovenne 
4.1 Elisa Bellino con il punteggio di 6/2 1/6 6/2. Una 
bella chiusura di stagione che sicuramente la vedrà salire 
dall’attuale classifi ca di 4.3. Il torneo ha premiato anche 
altre due giocatrici di casa: le rivelazioni del torneo sono 
Carlotta Capra, semifi nalista contro la Bellino, e Maria 
Cristina Persenda, protagonista di match sfi lati via 
con i denti del tie break fi no a sfi ancarsi in tre set nel 
derby dei quarti 
di fi nale contro 
la compagna di 
circolo Carlotta.

rende giustizia ai valori in campo. 
Fra gli Over 55 è approdato al Master 
anche Vittorio Sansonetti, quarto 
nella classifi ca di categoria dopo al 
semifi nale nella tappa primaverile 
dello Sporting e nell’ultima ai 
Ronchiverdi: nella fi nal four Vittorio 
si è fermato al primo turno, battuto 
dal fi nalista Leonardo dell’Aquila. 
Per la cronaca, i titoli del 1° Circuito 
Sabaudo Veterani lim. 4.1 sono 
quindi andati a Massimo Peloso 
(Over 45), a Valter Nicotti (Over 55) 
e a Nicoletta Cavallo (Ladies 40).
Il Circuito Sabaudo organizzato “a 
tempo perso” da Alberto Pastorella, 
di professione giornalista di 
Tuttosport nonché socio e tennista 

appassionato dello Sporting, va così 
in cantiere con una nuova proposta 
per il 2017: “L’intenzione – aff erma 
l’organizzatore Alberto Pastorella 
– è quella di inserire anche una 
gara dedicata alla 3^ categoria. Il 
Circuito quest’anno ha raccolto oltre 
700 giocatori per quindici tappe 
suddivise nelle varie categorie: una 
prima edizione più che riuscita, 
grazie anche al contributo di partner 
come IREN e BANCA GENERALI.”

noVEMBrE 2016noVEMBrE 2016

MiMi BerTolA, GrAN FiNAle... Di STAGioNe
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iscriversi: senza grande allenamento nelle 
gambe, ma con il suo naturale timing sulla 
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in gara le è scattata così, all’ultimo momento appena 
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 In alto, Mimi Bertola fi nalista
contro Elisa Bellino;  a fi anco, 

Carlotta Capra, giunta in semifi nale.

Federico Moine, a destra, battuto
in finale da Massimo Peloso.

Chiusura di stagione internazionale al top anche 
per l’Over 75 Tito Morsero, che ha inanellato 

uno dietro l’altro la semifi nale al Geneve Open grado 
A in Svizzera, poi il quinto posto ai Campionati Mon-
diali Individuali a Umag in Croazia e poi la vittoria 
nel Torneo Internazionale ITF 2° grado a Beaulieu 
sur Mer.

Il 1° Torneo Open maschile e femminile al Green Park, montepremi 
10.000 euro, ha incoronato sul podio Stefania Chieppa, che sui quei 

campi ha mosso i primi passi da bambina: “Mi ha fatto piacere vincere nel 
circolo da dove è partita tutta la mia vita tennistica.” Stefy, classifi ca 2.2, 
in fi nale si è imposta per 6/1 7/5 su Jessica Bertoldo, 2.4 del Verdelauro 
Fiorito. Eccola nella foto insieme alla sua giovanissima allieva Margherita 
Costa, che l’ha sostenuta a bordo campo... e nel ritiro dell’assegno!

La giovane formazione 
di Serie D2 ha superato 

l’“esame di maturità” a pieni 
voti: con la vittoria nel tabel-
lone regionale sul Carma-
tennis, lo squadrone guidato 
dal Maestro Stefano Bonaiti 
ha conquistato la Serie D1 
per il 2017. Ecco i nomi dei 
neo promossi: Matteo Raite-

ri, Pierluca Lando, Matteo Nizza, Andrea Terenziani, Federico Luzzo, 
Michele Picco Botta, Andrea Cavallo, Federico Rondano e Riccardo 
Sala. Nella fi nale, capitanata da Alessandro Vittone, i ragazzi hanno 
poi ceduto al New Country Tennis Beach Volley Paint Ball per 4 a 0 
laureandosi vicecampioni regionali.

...MorSero
iNTerNAZioNAle olTrAlPe

come IREN e BANCA GENERALI.”

E’ dedicato ai tennisti con tessera FIT 
Agonista la tappa del Winter Tour (il 
circuito di tornei organizzato dalla 
Sport Happening) del 5 e 6 novembre 
che prevede un singolare maschile 
con classifi ca lim. 4.4. Si ricorda che 
per partecipare occorre avere la tes-
sera Socio della Sport Happenings da 
richiedere online (al costo di 23 euro) 
sul sito http://www.sporthappenings.
it/Presentazione/page_95.html .
E’ invece riservato ai tennisti con tes-
sera Fit Non Agonista (praticamente 
tutti i Soci del Circolo in regola con la 
Quota Tennis) e con tessera Agonisti-
ca lim. 4.2 il circuito di tornei federali 
TPRA (Tennis Program Ranking Ama-
teur): in programma, singolare ma-
schile e singolare femminile dal 21 
novembre al 2 dicembre con disputa 
degli incontri solo al mattino dal lune-
dì al venerdì. Per i limiti alla parteci-
pazione alle gare in base alla classifi ca 
federale e alla categoria d’età, legge-
re attentamente il regolamento sul 
sito www.federtennis.it nella sezione 
“SCOPRI FIT/TPRA”.
Per le iscrizioni alle tappe di entrambi 
i circuiti in programma allo Sporting, 
inviare una mail a Maurizio Bonaiti 
(m.bonaiti@sporting.to.it) entro il 3 
novembre per il Winter Tour, entro 
il 17 novembre per il Circuito TPRA.

A NoveMBre
il circUiTo WiNTer ToUr 

e il circUiTo TPrA

NoTA BeNe 

Convocazione eccellente per Gianni 
Mantineo: il nostro Over 70 è stato 

chiamato a far parte della rappresenta-
tiva azzurra ai Mondiali a squadre Over 
70 che si sono disputati a Umago. Insie-
me a Giancarlo Ranghi, Antonio Claudi 
e Gino Cerri (con lui nella foto da sini-

stra), Gianni ha ottenuto il quarto posto dopo la fi nalina persa contro la Svizzera 
al doppio. Nella corsa per il titolo, battuti Austria e Zimbabwe nel girone, in semi-
fi nale il quartetto azzurro si è arreso all’Olanda, poi vincitrice del titolo, per 2 a 1.

MANTiNeo iN AZZUrro Ai MoNDiAli...

ProMoSSi iN D1!

DA AllievA A reGiNA
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In anteprima nazionale, il giornalista e scrittore Claudio Fava ha presen-
tato il suo ultimo libro Comprati e venduti. Storie di giornalisti, editori, 
padrini, padroni, un viaggio attraverso le vite dei giornalisti sotto la mafia e un rapporto tra informazione e poteri 
criminali. All’incontro di Palazzo Ceriana Mayneri, moderato da Vincenzo Tessandori, è intervenuto anche Arman-
do Spataro, procuratore della Repubblica di Torino. Le riflessioni di Fava, che spesso ha raccontato per i giornali 
e le televisioni la lotta contro Cosa Nostra e i difficili processi di pace in America Latina, denunciano la situazione 
in cui lavorano e si trovano a operare alcuni giornalisti italiani.

Un triangolare insolito, che ha schierato sul rettangolo verde dello Sporting 
Maestri di tennis, Soci Calciatori e Soci Tennisti. Un sabato pomeriggio, in 
un girone all’italiana “tutti contro tutti” e poi la finale. La vittoria? Non ai 
favoriti sulla carta, ossia i cosiddetti “calciatori del martedì” per intenderci, 
bensì ai Maestri di tennis, che hanno portato a casa il match dopo una lot-
teria ai rigori vinta con uno score da tie – break, 8 a 6. In luce, per motivi 
opposti, nella formazione dei Tennisti il giovane Federico Luzzo, sopran-
nominato il Neuer dello Sporting; in quella dei Maestri Fabio Pulega, più 
simile al bosniaco Edin Dzeko... per i tiri sbagliati davanti alla porta vuota!

STorie Di GiorNAliSTi FrA iNForMAZioNe e PoTeri criMiNAli

ATTUAliTà
ENZA roSSANo
Ai Campionati Italia-
ni a Coppie Open e 
Femminili di bridge 
che si sono disputa-
ti a Montecatini, Enza Rossano ha 
conquistato il bronzo nella Serie 
Femminile in coppia con Sara 
Cividin.

cAlcio
  La squadra dei Maestri
con qualche 'infiltrato':

da sinistra, Roberto Golè,
Stefano Bonaiti, Gianmarco
Amico, Stefano Passarella, 

Alessandro Vittone, Fabio Pulega
e Francesco Rolfo

Torna “Arte alle Corti”, la mostra diffusa su ideazione e progetto 
dell’architetto Silvio Ferrero, socio del Circolo, che per il secondo 
anno ospita all’interno di prestigiosi e aulici palazzi cittadini le in-
stallazioni di un gruppo di artisti di arte contemporanea chiamati 
a misurarsi con questi spazi. Le corti divengono veri e propri mu-
sei all’aperto per una passeggiata attraverso il fil rouge dell’archi-
tettura barocca: da Palazzo Saluzzo Paesana al Giardino di Palazzo 
Cisterna, dai Giardini Reali a Palazzo Reale e Palazzo Carignano, 
l’esposizione resta fino al 10 novembre.

PASSeGGiATA FrA le ANTicHe corTi

I Calciatori (in alto)
e i Tennisti (in basso)

La rieducazione del colpo di Frusta è finalizzata a offrire al Paziente 
con problematiche cervicali conseguenti a un colpo di frusta un per-
corso riabilitativo individualizzato e mirato, in cui la valutazione fisio-
terapica e la strategia di trattamento tengono conto della complessità 
e natura eterogenea dei sintomi.

Il colpo di frusta (Whiplash Associated Disorders - WAD) è una proble-
matica muscolo-scheletrica complessa che comprende diversi sintomi 
fisici e psicologici generalmente non considerati dalla maggior parte 
dei trattamenti impiegati nella pratica clinica. 

Il sintomo più frequente del colpo di frusta è il dolore, a cui possono 
associarsi rigidità, vertigine, perdita di equilibrio, disturbi visivi, de-
bolezza, formicolii, difficoltà di concentrazione e perdita di memo-
ria, che può comparire pochi giorni dopo il trauma e persistere nella 
fase cronica.

Altri possibili sintomi del colpo di frusta sono i disturbi della percezio-
ne del posizionamento e del controllo del movimento del collo, della 
coordinazione del movimento tra occhi e testa e dell’equilibrio.
Queste disfunzioni, che sono presenti soprattutto nei soggetti con 
maggiore dolore e limitazione nei movimenti, non si risolvono sponta-
neamente, se non trattate in maniera specifica e quindi, per evitare che 

si strutturino e perdurino nel tempo (portando a episodi di cervicalgia), 
risulta essenziale iniziare il trattamento fisioterapico tempestivamente.

La Rieducazione del Colpo di Frusta, che è preceduta da una valuta-
zione effettuata dal Terapista, prevede un ciclo di sedute individuali 
articolate in diverse tecniche: terapia manuale, rieducazione dei distur-
bi sensitivi-motori, rieducazione vestibolare, rieducazione della coordi-
nazione oculo-cervicale, riposizionamento chinestesico cervicale, etc.

Questi trattamenti vengono eseguiti 
presso la Sede c.d.c. dedicata

all’Attività di recupero e
rieducazione Funzionale situata
in Via Montecuccoli 5/f a torino

Fkt@gruppocdc.it - www.gruppocdc.it

PAleSTrA
TUTTi iN ForMA coN il PilATeS
Lunedì 19 settembre in palestra 
sono ripresi i corsi di Pilates a cura 
di Rosanna Morgese. Per coloro 
che fossero interessati, ricordiamo 
che si tengono al lunedì alle ore 
13,15 (corso di livello intermedio) 
e alle ore 17,30 (corso di livello 
intermedio), al mercoledì alle ore 
13,15 (corso di livello avanzato).

coNGrATUlAZioNi A...

MAeSTri  vs.  TeNNiSTi  2 - 1
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cAMPioNATi iTAliANi A SQUADre UNDer 16: 
SUl PoDio coN il BroNZo

sono fermate in semifi nale di fronte 
al forte T.C. Castellazzo, poi vincito-
re del titolo, solo al doppio di spa-
reggio: a tenere in piedi l’incontro, 
artefi ce di una grande vittoria sulla 
2.4 Isabella Tcherkes Zade, è stata 
Harriet Hamilton che si è imposta in 
scioltezza per 6/3 6/1. A Iole Sibona 

è invece sfuggito di mano il match 
contro Carlotta Nonnis Marzano, 
perso al terzo set per 7/5 2/6 3/6. 
Al doppio decisivo, poi, le due torine-
si hanno ceduto per 6/1 6/3 al duo 
Tcherkes Zade/Nonnis Marzano. Per 
poco dunque le nostre hanno manca-
to l’atto fi nale che le avrebbe tenute 

La fi ne dell’estate ha portato un’al-
tra medaglia al Circolo della 

Stampa Sporting: si tratta del terzo 
posto ottenuto ai campionati italiani 
a squadre Under 16 femminili che 
piazzano ancora una volta lo Spor-
ting ai vertici nazionali del tennis 
giovanile. Con la disputa della fi nal 
eight decisiva per l’assegnazione del 
tricolore presso il T.C. Due Ponti a 
Roma, la formazione rosa composta 
da Harriet Hamilton e Iole Sibona 
(completata nelle fasi precedenti da 
Lucrezia Papale) e guidata dal tecni-
co e capitano Ramon Rodriguez, si è 
aggiudicata il terzo posto battendo il 
T.C. Genova 1893 nella fi nalina per 
l’ultimo posto sul podio.
Precedentemente, nel tabellone per 
la corsa al tricolore, dopo aver supe-
rato brillantemente al primo turno il 
Tennis Senigallia (Sibona/De Filippi 
6/2 6/3, Hamilton/Mezzanotte 6/2 
6/1), le portacolori dello Sporting si 

in gara per il tricolore, ed è pertanto 
meritato il terzo posto ottenuto nella 
fi nalina contro il T.C. Genova 1893, 
anche se alla vittoria in tre set di Iole 
sulla Rovera (6/1 3/6 6/1) è seguito 
il punto a tavolino di Harriet in se-
guito al ritiro di Benedetta Ivaldi per 
problemi alla spalla. 

noVEMBrE 2016

 HarriEt HaMilton
E iolE siBona

insiEME al capitano 
raMon rodriguEz

Lo Sporting dunque si inserisce ancora una volta fra i primi otto club 
d’Italia a livello Under 16 femminile, con un ricambio che resta in 
linea con gli ultimi quattro anni. Precedentemente, infatti, il Circolo 
della Stampa Sporting è arrivato alla fi nal eight per il tricolore ben 
tre volte: con la formazione che faceva capo al duo Federica Joe Gar-
della e Annamaria Procacci nel 2012 arrivò secondo alle spalle del 
T.C. Lucca e nel 2013 si qualifi cò quarto. Nel 2015, poi, il quartetto 
composto da Ginevra Peiretti, Martina Becchio, Iole Sibona e Harriet 
Hamilton (nella foto) approdò alla fi nale a otto dove però restò fuori 
dal podio, qualifi candosi al quinto posto. Infi ne il 2016, con l’attuale 
terzo posto.

QUATTro volTe FrA i PriMi oTTo clUB D’iTAliA

Il Circolo della Stampa Sporting ha un nuovo ta-
lento in squadra. Chi non la conoscesse, potrà 
vederla in azione domenica 23 ottobre, allo Spor-
ting, nell’incontro di Serie A1 che vedrà il nostro 
circolo opposto al C.T. Ceriano. Si tratta della sa-
luzzese Camilla Rosatello, vent’anni e un talento 
riconosciutole da tutti già a livello giovanile, dove 
ha fatto parte della rappresentativa azzurra d’ec-
cellenza insieme a giocatrici come Alice Matteucci 
e Cristiana Ferrando. Il 23 ottobre Camilla scen-
derà in campo da n. 325 del ranking WTA, dopo la 
fi nale colta nel Torneo Internazionale ITF 50.000 
$ a Saint Malo, in Francia a fi ne settembre, che le 

ha fatto fare un balzo in avanti di 157 posizioni, da n. 482. Partita dalle 
qualifi cazioni, Camilla ha superato tutte le avversarie sulla sua strada 
arrendendosi solo nella fi nale per il titolo davanti all’ucraina Maryna 
Zanevska, n. 192 del ranking mondiale WTA. Ora l’aspetta la Serie A1, 
come concordato a inizio stagione, oltre ad ancora alcuni tornei ITF, “per 
poi pianifi care al meglio il 2017, reggere il salto di qualità e puntare al 
draw di qualifi cazione di un Grande Slam”, aff erma il suo allenatore Duc-
cio Castellani che la segue al Vehementia Tennis Team di Lagnasco, il 
centro di allenamento costruito dalla stessa famiglia Rosatello. Castella-
ni è subentrato a Denis Fino, suo maestro di sempre, che ora è diventato 
responsabile tecnico del Centro Periferico di Allenamento 
federale che da quattro anni ha sede proprio al Circolo 
della Stampa Sporting.

cAMillA ScAlA il rANKiNG MoNDiAle

ni è subentrato a Denis Fino, suo maestro di sempre, che ora è diventato 
responsabile tecnico del Centro Periferico di Allenamento 
federale che da quattro anni ha sede proprio al Circolo 

Denis Fino è il nuovo responsabile tecnico del
Centro di Allenamento Periferico federale con sede

al Circolo della Stampa Sporting che succede, 
nellʼordine a Luigi Bertino e Maurizio Calcagno.
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il DiriTTo DAllA PArTeNZA Al PriMo MoviMeNTo
con la VidEoanalisi a cura di danilo pizzorno E riccardo piatti

Per analizzare il diritto dalla partenza al primo movimen-
to è importante controllare la posizione della mano do-

minante e della racchetta, fondamentali per una buona ese-
cuzione del colpo. In posizione di partenza, le mani tengono 
alta la testa della racchetta mentre quella dominante, che 
sta più o meno all'altezza dei fianchi, inizia il primo movi-
mento passando sotto l'altezza della spalla dominante.
Questo particolare facilita la decontrazione e la torsione 
delle spalle creando un movimento circolare ottimale. Ana-
lizzando un campione di 15.000 tennisti, è risultato che 
quasi il 30% di essi ha poco controllo in questa fase, il che 
provoca una serie di errori a catena.

Benvenuti ai nuovi arrivati nella Scuola 
Tennis del Circolo della Stampa Spor-

ting: anche quest’anno i corsi si presentano 
all’avvio con oltre trecento allievi distribuiti 
nei vari settori di apprendimento e allena-
mento, fra i quali anche molte giovani ma-
tricole. Salutiamone alcune:

FErri N. 1
AL MAStEr BABoLAt

Lorenzo Ferri è salito sul tetto d’I-
talia impossessandosi del titolo na-
zionale del 6° Master FIT BABOLAT 
che si è disputato a Mantova: il no-
stro Under 12 si è imposto in fina-
le per 6/2 6/4 su Fabrizio Schiera, 
l’ultimo atto di un tabellone che rag-
gruppava i migliori cinque giocatori 
qualificati dalle rispettive MacroA-
ree nazionali.

guArdA cHi c’E’ A LEZioNE...
La judoka olimpica Kim Polling - venticinquen-
ne olandese oro europeo 2013/2014/2015 e 
bronzo mondiale nel 2013, in gara alle ultime 
Olimpiadi di Rio 2016 – è stata ospite del Cir-
colo della Stampa Sporting per alcune lezioni 
di approccio al tennis: “Beh, ora sono sicura 
che non mi qualificherò per le prossime Olim-
piadi come giocatrice di tennis – ha affermato 
simpaticamente dopo l’esordio in campo con il 
maestro Alessandro Zoppo -, ma durante questo periodo di riposo dal judo credo 
che il tennis sia una bella alternativa. Grazie, Alessandro!”

TeNNiSTi Allo SPeccHio

BeNveNUTi!

NoTA BeNeprENdi NotA, iL 26 ottoBrE
FEStEggiAMo HALLowEEN!

Non dimenticare l’appuntamento con il tennis in ma-
schera per il Party di Halloween: anche quest’anno si 

gareggia per il miglior travestimento da… brivido! Merco-
ledì 26 ottobre dalle ore 17, i maestri della scuola tennis 
ti aspettano in campo.

NuLLA oStA E trASFEriMENti

Si ricorda che per giocare nel 2017 con i colori del Circolo della Stampa 
– Sporting, gli agonisti tesserati nel 2016 presso un altro club devono ri-

chiedere il nulla osta al circolo di appartenenza e avviare la pratica di trasfe-
rimento. Ecco la prassi da seguire: richiedere al “vecchio” circolo il nulla osta, 
consegnarlo in Segreteria allo Sporting e compilare il modulo di trasferimento; 
il circolo provvederà a inoltrare in Federazione la richiesta di trasferimento 
contestualmente al tesseramento 2016. Rivolgersi in Segreteria per informa-
zioni sui costi di trasferimento e tesseramento. Si segnala che il Regolamento 
Federale impedisce agli Under 12 e Under 14 trasferiti, a seconda della loro 
classifica FIT, di giocare il campionato a squadre giovanile con il nuovo club di 
appartenenza fino al passaggio nella categoria Under 16. Per ulteriori informa-
zioni, contattare la Segreteria.

QuotE iN ScAdENZA

In relazione al pagamento dei corsi di tennis 2016/2017, 
si ricorda che per il settore dell’Addestramento e della 

Pre Agonistica il 25 novembre scade la seconda rata, il 27 
gennaio la terza rata. Per l’Agonistica, invece, le scadenze 
restano fissate al 10 di ogni mese.

noVEMBrE 2016

AgNESE giAcco, giorgiA pigNAtELLi
E tEA pEYroN

uMBErto griLLo, ALESSANdro pAciAriELLo 
E kiMi pArASoLE  

 ANdrEA pASiNi MArcHi, FrANcESco ruFFAtti
E ALBErto rotoNdAro

pAoLo
dE giroLAMo

ALESSANdrA BoAroLo, ELENA pALLi
E MArtA BoNAiti 

iN PriMo PiANo



: PRESENTANDO QUESTO COUPON AVRAI o 

: UNO SCONTO DEL 40% --· 
CENTRO ACUSTICO 
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Problemi di 
UDITO?! 
Noi abbiamo 
la soluzione 

• su m1sura 
per te!! 

Cosa stai Aspettando? 
prenota subito il tuo controllo GRATUITO! 

Sede di TORINO: Sede di ALBA: 
Corso Orbassano, 290/B Corso Fratelli Bandiera, 7/B 
Tel.: 011.31.18.049 ' Tel. : 0173.36.11.82 

info@lariofontorino.it - w.Lariofontorino.it 




