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sQuadRe PiÙ foRti
Una nuova stagione ci attende alle 
porte, e il Circolo della Stampa Spor-
ting la aff ronta con un passo avanti 
sia per quanto riguarda Palazzo Ce-
riana Mayneri che lo Sporting. 
Nella sede storica di corso Stati Uni-
ti, per quanto riguarda il servizio 
di ristorazione e catering il Circolo 
schiera in campo uno chef capita-
no di eccellenza: Marco Inglese. Di 
formazione al Ristorante del Cam-
bio, ha avuto una lunga esperienza 
di primo chef catering e pasticceria 
da Stratta Torino per più di cinque 
anni. Numerosi sono stati gli inca-
richi di chef executive in Hotel di 5 
stelle lusso (come l'Hotel Bentley di 
Genova) e ristoranti stellati (come 
il ristorante Claudio di Bergeggi). 
Di rientro in Italia dopo un incarico 
a Dubai in cui è stato responsabile 
di quattro ristoranti al Centro della 
Borsa, oggi Marco è pronto a met-
tere a frutto la sua lunga esperien-
za e prendere casa al Circolo della 
Stampa Sporting. La cucina propo-
sta a Palazzo Ceriana Mayneri resta 
di taglio tradizionale piemontese, 
una delle novità è che sarà attivo un 
servizio continuativo a pranzo, dal 
lunedì al venerdì, con una proposta 
di piatti leggeri e qualche ricetta 
speciale, come il panino all'astice, il 
club sandwich e i piatti biologici Fior 
Food. Ai soci sono riservati sconti 
sul servizio a pranzo e una tariff a 
speciale sugli eventi serali. 
Allo Sporting, invece, la stagione sul-
la terra rossa prende il via con i cam-
pionati italiani a squadre, dove il Cir-
colo si presenta con 31 squadre, una 
in più rispetto al 2016: insieme alle 
15 formazioni giovanili quest’anno 
sono in aumento quelle legate alla 
Serie D e agli Over che raccolgono 
l'anima tennistica pulsante di un cir-
colo, quella degli appassionati: due 
le squadre di D1 e D3 maschile, una 
di D3 femminile, oltre alle Over. In 
attesa di vederli esordire, ci appre-
stiamo a salutare i portacolori di Se-
rie B e C, che apriranno i campionati 
già il 26 marzo, con il debutto dell’o-
ra legale. Per chiudere poi a ottobre, 
con l’eccellenza della Serie A1 rosa. 
Buona stagione a tutti.

Nascono all’improvviso i migliori scherzi. Spesso 
attorno a una tavola imbandita, con un gruppo 

di amici dove non 
manca mai il burlone 
cui scatta l’idea. Così 
è successo nel 2000, 
quando gli italiani era-
no preda della “febbre 
della vela”. Trascorre-
vano le notti a seguire 
in tv le sfi de tra Luna 
Rossa e AmericaOne 
nella baia di Aukland, 
Nuova Zelanda. Pra-
ticamente dalla parte 
opposta del pianeta. 
Non si parlava che di 
strambate e bolina. 
Gli italiani si risco-
privano un popolo di 
navigatori, tifavano 
al solito, con i se e i 
però. Al burlone scat-
tò quindi l’idea mali-
gna: “Macchè naviga-
tori, gli italiani sono 
campioni da spiaggia. 
Facciamo un bel “pe-
sce d’aprile” annun-
ciando che il Circolo 
della Stampa-Sporting 
ospita la conferenza 
stampa dei due skip-
per protagonisti, Paul 
Cayard e Francesco 
De Angelis. Vediamo 
l’eff etto che fa”. 

Detto fatto. Il gior-
nalista si incarica di 
fare il primo annun-
cio-trappola. Quindi 
esce su Torinosette un 
trafi letto, congegnato 
con spirito “sportivo”, 
ovvero con gli elemen-
ti per decodifi care la 
falsa notizia. Iniziava 
così: “L’associazione 
Ittios il 1° aprile orga-

nizza... Chi voleva capire... Invece.
Quindi scattò la fase operativa. Il vulcanico di-
rettore Chioatero assoldò il truccatore del Teatro 
Alfieri, per conferire alle facce dei due “attori” il 
colore dei lupi di mare. La macchina comunicativa 
fece arrivare a giornali e tv il messaggio da “fake 
news”. E subito si fecero vive le redazioni, chie-
dendo conferme. E mentendo, sapendo di mentire, 
tutto venne confermato. Qualcuno ebbe un pallido 
sentore di dubbio. Però la paura di “bucare” la no-
tizia fu decisiva. 

Così mi fu proposto di 
impersonare De An-
gelis, insieme ad Ales-
sandro Rosa, che visti 
i baffi   naturali, era un 
Cayard in pectore. 
Spuntarono felpe e oc-
chiali da velisti. E per 
le 18 di quel 1° aprile 
tutto era pronto. Fau-
sto, in portineria, era 
allarmato: decine erano 
le persone che preme-
vano all’ingresso del 
Circolo. C’erano soci e 
molti cittadini attratti 
dalla notizia apparsa 
anche al Tg di Rai3. 

Intanto in sala pianofor-
te era stato preparato il 
palco: una grande ten-
da creava suspence su 
come si sarebbe svol-
to l’incontro con i due 
skipper. All’ora stabili-
ta, la sala è gremita. E la 
tenda viene dischiusa. 
Sorpresa : niente pol-
troncine e niente cele-
bri skipper, ci sono due 
vasche da bagno in cui, 
stesi e comodi, sorrido-
no il falso-De Angelis 
e il falso-Cayard. E in 
mano stringono due 
phon con cui fanno gar-
rire due stracci, come 
spinnaker. 

In sala tante bocche 
aperte. Qualche atti-
mo di imbarazzo. Ma 
poi si ride, chi con 
sincerità e chi a denti 
stretti. l “pesci” sono 
fi niti nella rete. 

un 1°aPRile ‘Pescoso'
di stEFAno MottA
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sQuadRe PiÙ foRti

un 1 aPRile 
di stEFAno MottA

Stefano Motta e Alessandro Rosa alias
Francesco De Angelis e Paul Cayard

  Le immagini del “teatrino” di quel 1° aprile 2000:
l’attesa del pubblico, nella sala gremita per l’occasione, e il

sipario che si apriva a sorpresa sui due finti Cayard e De Angelis
alla guida di due vasche da bagno.
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sporting [Ore 9.00]
Prende il via Torneo Open femminile “Internazionali BNL d’Italia”, valido per le pre 
qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia in programma a Roma dal 6 al 12 
maggio.

sporting [Ore 20.30]
Continua il Giro d’Italia Gastronomico a cura di Domus 
Magi: prima tappa del mese, il territorio del Lazio con le 
sue tradizioni culinarie, dalla cucina romana alle molte-
plici contaminazioni come quelle abruzzesi ed ebraiche. 
Prenotazioni presso il Ristorante.

Palazzo ceriana Mayneri [Ore 21.00]
Per le serate musicali de Le Nuove Petites Soirèes del Circolo della Stam-
pa a cura di Elda Caliari, “Musiche e parole con Coco Chanel” con il pia-
noforte di Cristina Leone e i testi e la voce recitante di Baba Richerme.

sporting [Ore 20.30]
Secondo appuntamento con il Giro d’Italia Gastrono-
mico che questa volta fa tappa in Campania, regione 
che vanta una delle tradizioni culinarie più antiche, ol-
tre che più ricche, dell’intero panorama gastronomico 
mondiale. Prenotazioni presso il Ristorante.

sporting [Ore 9.00]
Prende il via il torneo di tennis maschile per giocatori con classifica limitata 4.1. 
Iscrizioni via mail all’indirizzo m.bonaiti@sporting.to.it entro giovedì 27 aprile alle 
ore 12.
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Per chi avesse eff et-
tuato il pagamento 

rateale della quota asso-
ciativa 2017, si ricorda 
che il 30 aprile è in sca-
denza la seconda rata.

seconda Rata
in scadenZaSi ricorda che entro il 30 marzo 2017 i 

Soci praticanti tennis, padel e palestra 
sono tenuti a consegnare in Segreteria il 
certifi cato di idoneità sportiva non ago-
nistica. In mancanza, la direzione si ri-
serverà di vietare l’accesso agli impianti, 
come previsto dalla Legge Ministeriale e 
dalle disposizioni del CONI e della Fede-
razione Italiana Tennis.

ceRtificati Medici
di idoneita’ sPoRtiVa

Tappa nel Lazio
e in Campania
per il Giro d’Italia 
Gastronomico

 Baba Richerme

Cristina Leone

Dal 1° al 16 aprile si torna a sognare sul campo da tennis con il Torneo 
Open femminile Internazionali BNL dʼItalia, valido per l’assegnazio-

ne di tre pass per il tabellone di pre - qualifi cazione del prestigioso tor-
neo del Foro Italico in programma a Roma dal 6 al 12 maggio. Il sogno 
è accessibile a tutti: si parte dalla 4^ categoria, a cui hanno accesso le 
giocatrici che si sono qualifi cate attraverso le varie fasi provinciali, per 
fi nire alla 2^ categoria passando attraverso le giocatrici di 3^. Gare in 
programma, singolare e doppio (che qualifi cherà una coppia), con mon-
tepremi complessivo pari a 10.700 euro. Le iscrizioni vanno inoltrate via 
mail all’indirizzo venanzio.bau@email.it. Ultima chiusura iscrizioni, per la 
2^ categoria, giovedì 6 aprile ore 12.

ViVi il soGno, RoMa ti asPetta!

nota bene

Per il week-end dellʼ8 e 9 aprile verranno resi agibili i servizi della 
piscina (docce e toilette). Si prega nel frattempo di liberare le ca-

bine affi  nché il personale possa eff ettuare la manutenzione annuale.

aPeRtuRa seRViZi in Piscina

VIVI IL SOGNO, 
ROMA TI ASPETTA

DATA CIRCOLO REGIONE M/Fdal 18 febbraio al 5 marzo MATCH BALL FIRENZE TOSCANA M/F + Ddal 18 febbraio al 12 marzo MONVISO SPORTING CLUB PIEMONTE M + Ddal 23 febbraio al 12 marzo TC OPEN UMBRIA M/Fdal 4 al 19 marzo CT ORTISEI BOLZANO M/Fdal 4 al 19 marzo TENNIS CLUB CAGLIARI SARDEGNA M/F + Ddal 9 al 26 marzo CT BARI PUGLIA M/F + Ddall’11 marzo al 26 marzo CT POLIMENI CALABRIA Mdall’11 marzo al 26 marzo ACCADEMIA DEL TENNIS CALABRIA Fdal 23 marzo al 2 aprile CUS NAPOLI CAMPANIA M/F + Ddal 25 marzo al 9 aprile ASD VALLETTA CAMBIASO LIGURIA Fdal 1 al 15 aprile CT MONTEKATIRA SICILIA M/F + Ddal 1 al 17 aprile TENNIS CLUB GENOVA LIGURIA Mdal 1 al 17 aprile CT PESCARA ABRUZZO M/Fdal 1 al 17 aprile STAMPA SPORTING PIEMONTE F + Ddall’8 al 23 aprile CT CASALECCHIO EMILIA M + Ddall’8 al 22 aprile CLUB LA MERIDIANA EMILIA F + Ddall’8 al 18 aprile AT VERONA VENETO M + Ddall’8 al 18 aprile EUROTENNIS TREVISO VENETO F + Ddal 13 al 25 aprile QUANTA VILLAGE LOMBARDIA M/F + Ddal 15 al 23 aprile CT MAGGIONI MARCHE Mdal 15 al 23 aprile CT BERETTI GROTTAMMARE MARCHE Fdal 15 al 30 aprile TCM TENNIS ACADEMY FRIULI M/Fdal 15 al 30 aprile VEIO SC LAZIO M + Ddal 15 al 29 aprile FORUM SC LAZIO F + D

dal 23 febbraio al 12 marzodal 23 febbraio al 12 marzodal 23 febbraio al 12 marzodal 23 febbraio al 12 marzo

TORNEI DI PRE QUALIFICAZIONE 2017

www.internazionalibnlditalia.com    www.federtennis.it
#ibi17

 Stefania Chieppa e
Michele Alexandra 
Zmau, lo scorso
anno vincitrici
del doppio.
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Dopo il grande successo della 
prima edizione, torna il Circuito 

Sabaudo Tennis Veterani con un 
sacco di novità: nuove tappe, nuovi 
circoli, nuove classifi che, nuova 
formula, nuovi sponsor. Resta 
sempre uguale, invece, l’entusiasmo 
e la voglia di coinvolgere il mondo del 
tennis Over, che l’anno scorso, con 
una massiccia adesione al circuito, 
ha dimostrato di gradire l’iniziativa. 
Cominciamo dalle classifi che: l’Over 
45 si amplia fi no ai 3.3, l’Over 55 
fi no ai 3.4 e le Lady 40 fi no alle 
3.5. Questo signifi ca innanzitutto 
alzare il livello di gioco e poi cercare 
di mantenere nel Circuito coloro 
che l’anno scorso, magari, ci hanno 
preso gusto e che quest’anno 
sarebbero stati esclusi, mantenendo 
le vecchie classifi che. Per quanto 
riguarda gli Over 45, comunque, i 
quarta categoria avranno lo stesso 
un occhio di riguardo, visto che 
avranno una loro classifi ca e il loro 
Master fi nale. Al quale, altra novità, 
si qualifi cheranno i primi otto di ogni 
categoria: il 23, 24 e 30 settembre 
sarà ancora la splendida cornice 
del nostro Circolo della Stampa - 
Sporting ad ospitare le fi nali del 
Circuito, con i quarti di fi nale e le 
semifi nali nel primo weekend, le 
fi nali il sabato successivo.
Aumentano le classifi che e di pari 
passo aumentano anche le tappe: 
lo scorso anno, complessivamente, 
erano state 15. Quest’anno saranno 
28, così suddivise: quattordici per 
gli Over 45, nove per gli Over 55 e 
cinque per le Lady 40. La maggior 
parte dei tornei si svolgeranno nel 

torinese, con l’inserimento di altri 
circoli con una storia importante 
alle spalle: il Monviso Sporting 
Club, il Royal Club Torino, il Green 
Park di Rivoli, ma anche lo Sporting 
Club Bertolla, il CH4 Sporting e il 
Momy Village di Rivalta si andranno 
ad aggiungere ai confermati 
Ronchiverdi, Tennis Club Santena 
e, ovviamente, al nostro Circolo 
della Stampa Sporting, che l’anno 
scorso ha detenuto il prestigioso 
primato della tappa con il maggior 
numero di iscritti e che è stato 
partner essenziale del Circuito. Ma 
verrà mantenuta e anzi consolidata 
la portata regionale del torneo, con 
la conferma delle tappe a Cerano, 
Alessandria e Valenza, e con 
l’ingresso di altri tre appuntamenti 
in giro per il Piemonte: Verbania, 
Arona e Cuneo. Cambieranno 
anche le modalità di assegnazione 
dei punteggi per qualifi carsi al 
Master, come potete leggere sul 
nostro sito www.circuitosabaudo.
it: sì, anche la nascita di un sito 
internet tutto nostro, altra novità 
del 2017, dove iscriversi alle singole 
tappe, conoscere il regolamento, 
verifi care le classifi che e controllare 
le convenzioni con i partner. Un 
altro aspetto della crescita della 
manifestazione. 
Ma il fi ore all’occhiello del 
Circuito Sabaudo resta ancora 
una volta il montepremi grazie 
all’ingresso di nuovi sponsor che 
hanno deciso di abbinare il loro 
nome alla manifestazione. Così, i 
vincitori delle singole tappe e del 
Master, riceveranno in omaggio 

materiale sportivo Joma, solette 
e grip Noene, biglietti per il 
torneo di Montecarlo 2017 e 
2018 grazie alla collaborazione 
con Gotennis, ingressi omaggio 
alle QC Terme Torino, integratori 
Topspin, buoni acquisti online 
sul sito www.tenniswarehouse.com, 

abbonamenti alla rivista Il Tennis 
Italiano. Per tutti gli iscritti, invece, 
il solito pacco-gara con alcuni 
prodotti promozionali e con le nuove 
convenzioni che consentiranno a 
chi si iscrive al Circuito Sabaudo di 
avere sconti e agevolazioni con tutti 
i nostri partner. 

ciRcuito sabaudo: il tennis “oVeR” cResce
di ALBErto pAstorELLA

i nostri partner. 

Il torneo del “Circuito Week-End” ospitato dal Circolo della Stampa Sporting 
ha proclamato i suoi vincitori: nel tabellone riservato ai 2.5 – 3.2 si è im-

posto Tommaso Vescovi (2.6) su Matteo Fortunato (2.5) per 6/4 6/7 6/2, in 
quello 3.3 – 4.3 successo di Mattia Errico (3.4) sul pari classifi ca Claudio Ca-
vicchioli, ritiratosi per infortunio sul punteggio di 1 – 4. Per quanto riguarda 
i “nostri”, ad andare più avanti sono stati Federico Moine, Luca Ambroso e il 
giovane Edoardo Costa, giunti negli ottavi fra i 3.3 – 4.3. Nel tabellone supe-
riore, invece, semifi nale per Gianluca Luddi, ritiratosi per problemi fi sici nel 
match contro Matteo Fortunato.

Domenica 26 marzo prende il via il campionato 
italiano a squadre di Serie B, che vede il Circolo 

della Stampa Sporting anche quest’anno in prima fi la 
sia nel maschile che nel femminile. In formazione, 
Stefano Reitano (classifi ca 2.3), Alessandro Vittone, 
Filippo Anselmi e il ritorno di Alessio Giannuzzi come 
2.4, i 2.6 Giorgio Bigatto e Gianluca Luddi, il 2.8 Haris 
Eminefendic. Per le donne, le 2.2 Stefania Chieppa e 
Michele Alexandra Zmau, le 2.4 Federica Joe Gardella 
e Giorgia Testa, le 2.5 Giulia Casoni e Alice Canepa, 
la 2.6 Ginevra Peiretti. In bacheca il calendario degli 
incontri: tutti in campo a sostenere le nostre squadre!

a eRRico e VescoVi
i toRnei “weeK-end”

PRonti PeR la seRie b?

Gianluca 
Luddi,
semifina-
lista

nel torneo 
2.5 ‒ 3.2

Un’immagine 
della formazione 
femminile 2016

Claudio
Cavicchioli,
finalista, con
il vincitore
Mattia Errico
(tabellone
3.3 ‒ 4.3)
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teMa del Mese:
ViscosuPPleMentaZione dell’anca

La Viscosupplementazione è una pratica medica che 
punta a migliorare i livelli di acido ialuronico nell’artico-
lazione, sfruttando le proprietà di tale molecola: lubrifi -
cante, protettiva e nutritiva nei confronti della cartilagine, 
antinfi ammatoria. La Viscosupplementazione delle arti-
colazioni come ginocchio e spalla è una effi  cace terapia 
che l’ortopedico esegue fi n dagli anni 80, l’infi ltrazione 
dell’anca è una terapia più recente che grazie agli acidi 
ialuronici di ultima generazione, più concentrati e conte-
nenti molecole di dimensioni maggiori, permette di rag-
giungere l’obiettivo del miglioramento della sintomatolo-
gia con sole 2/3 somministrazioni. 

LO SCOPO della Viscosupplementazione è quello di 
sfruttare le proprietà dell’acido ialuronico alleviando la 
sintomatologia dolorosa e rallentando il processo di de-
generazione artrosica, allontanando quindi il momento 
dell’intervento chirurgico.

LʼINDICAZIONE alla terapia infi ltrativa con acido ialuro-
nico, in associazione eventualmente con altre tipologie di 
trattamento medico e/o fi sico, si ha nelle situazioni di ar-
trosi dellʼanca dolorosa ma non grave, con una discreta/

buona articolarità e funzionalità residua. Possono trarre 
giovamento da questa metodica soprattutto i pazienti a 
cui non è consentito/consigliato l’utilizzo di farmaci an-
tinfi ammatori. Non possono eseguire la Viscosupplemen-
tazione i pazienti in terapia anticoagulante, quelli con un 
grado avanzato di artrosi, aff etti da connettivopatie e/o 
terapia con corticosteroidi e riportanti allergia alle uova, 
alla carne di pollo e ai crostacei.

LA TECNICA infi ltrativa dell’anca è più complessa di 
quella delle altre articolazioni, in quanto la sua struttura 
anatomica rende diffi  cile e sconsigliata l’infi ltrazione en-
doarticolare senza l’ausilio di una guida ecografi ca. L’eco-
grafi a non richiede l’uso di mezzi di contrasto ed inoltre 
può essere ripetuta senza problemi poiché non c’è carico 
di radiazioni per l’operatore e per il paziente. Il controllo 
diretto della posizione intra-articolare dell’ago e del far-
maco garantisce la sicurezza del trattamento. L’infi ltrazio-
ne ecoguidata viene eseguita ambulatorialmente ed è nor-
malmente ben tollerata dai pazienti; l’unica precauzione 
generalmente consigliata dopo l’esecuzione è il riposo da 
sforzi eccessivi per le successive 24 ore.

VISITA IL SITO:
WWW.GRUPPOCDC.IT

Nel sabato dello Sporting sopravvive l'an-
tica tradizione della partita del primo 

pomeriggio  fra soci  calciatori ed amici vari. 
Partita ad inviti, di livello tollerabile, clima 
scozzese, capelli grigi, trame fragili, palloni 
laceri, gol rari e goffi  .  La bellezza dell'evento 
non risiede nella partita, in sé donchisciotte-
sca, ma nel dopopartita: gente serissima che 
si lamenta perché "le squadre erano fatte 
male", gente che "non stavo bene", o "non me 
la passate mai". Tutti nell'intimo si divertono, 
ma nessuno lo dice, per educazione. Le parti-
te divengono drammatiche quando mancano  
i portieri di ruolo, dal che si deduce che un 
portiere è l'amico più importante nella vita 
di un uomo. Ogni maledetto sabato il rito si 
ripete, e la grandezza misteriosa del Football  

- che fa radunare sul tappetone verde  tutti 
questi 40-50enni  fessurati - quasi commuo-
ve, o almeno fa rifl ettere sulla infi nita energia 
di questo Sport, il più completo e divertente 
mai ideato dall'homo sapiens, con il dovuto 
rispetto per il tennis (che per necessaria  di-
plomazia giudichiamo secondo). Stiamo par-
lando di 20 persone convocate di volta in vol-
ta, 3 dispersi in media  per mogli o sci o Ikea, 
2 infortunati a partita, 6 ritardatari, 0 arbitri, 
75 mail con  inquietanti "forse vengo", " ma 
forse piove". Lo sforzo organizzativo è dun-
que mostruoso, il risultato irrilevante (nessu-
no in doccia dichiara lo stesso punteggio), la 
soddisfazione di esserci ancora è sottile,  in-
confessabile. Alleghiamo foto a colori, per chi 
non ci credesse.                     Andrea Pellissier

1957   Esattamente sessant’anni fa, il Circolo della Stampa 
Sporting sotto il nome di Sporting Club (ancora per poco tempo) ospi-
tava sui suoi campi i Campionati Italiani Assoluti, una delle sei edizioni 
disputate dal 1928 al 1985. Ad aggiudicarsi il tricolore furono Beppe 
Merlo (singolare maschile), Silvana Lazzarino (singolare femminile, 
ritratta nella foto autografata a fi anco), Nicola Pietrangeli e Orlando 
Sirola (doppio maschile), Annalies Ullstein Bossi Bellani e Lea Pericoli 
(doppio femminile), Giorgio Fachini e Nicla Migliori.

accadde nel...

(doppio femminile), Giorgio Fachini e Nicla Migliori.

la fondaZione teatRo stabile toRino
PeR il ciRcolo della staMPa sPoRtinG

In seguito a una convenzione con 
il Circolo della Stampa Sporting, la 

Fondazione del Teatro Stabile di Tori-
no – Teatro Nazionale off re condizio-
ni agevolate ai Soci che presentano la 
tessera associativa in biglietteria:
◦Abbonamento a Sette Spettacoli a 
Scelta al costo: Ridotto € 126,00 anzi-
ché € 147,00 - Giovani a € 98,00 (per 
i nati dal 1991 in poi)
◦La stessa formula di abbonamento 
Sette Spettacoli a Scelta può essere 
acquistata anche on-line sul sito www.
teatrostabiletorino.it al prezzo: Ridotto 
€ 112,00* - Giovani € 91,00* (per i nati 
dal 1991 in poi) *commissioni escluse

◦Biglietto ridotto per gli spettacoli 
programmati nella Stagione Teatrale 
2016/2017:

TEATRO CARIGNANO: 
Settore A  
◤ Platea:
Intero € 36,00 -  Ridotto  € 33,00 
◤ Palchi centrali /poltrone:
Intero € 36,00 - Ridotto  € 33,00 
Settore B 
◤ Poltrone (palchi laterali I – II - III 
ordine e loggione)
Intero € 30,00 - Ridotto € 27,00 

TEATRO GOBETTI 
E FONDERIE LIMONE:

Intero € 27,00 - Ridotto € 24,00 

Per l'elenco degli spettacoli in car-
tellone nei tre Teatri si prega di con-
sultare il sito teatrostabiletorino.it. 
All’ingresso in teatro potrà essere ri-
chiesta l’esibizione del documento che 
dà diritto alla riduzione.

calcio
il Rito del sabato
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coMe otteneRe un seRViZio esPlosiVo
di LUigi CAsALE

Proseguiamo con questo numero 
l’analisi di allenamenti specifici 

svolti in palestra e sul campo da ten-
nis per migliorare i colpi tennistici.
Il servizio è l’unico colpo del panora-
ma tennistico che può essere deciso 
ed eseguito autonomamente dal gio-
catore: tutti gli altri dipendono, in mi-
sura diversa, dall’esecuzione tecnica 
dell’avversario. 
Piatto, “slice” o “kick”, è sempre il 
giocatore con la pallina in mano che 
decide come eseguire il colpo iniziale 
in relazione alle proprie abilità, alle 
caratteristiche dell’avversario e alla 
situazione contingente di gioco.

Realizzare un “ace” ad oltre 100 km/h 
o ripetere venti doppi falli nel corso 
di un incontro dipende da molti fat-
tori: precise scelte tecnico – tattiche 
possono generare velocità, angola-
zione ed effetto di rotazione sulla 
pallina (lancio della palla, movimenti 
preparatori delle spalle e del busto, 
caricamento degli arti inferiori, azioni 
specifiche del complesso braccio – 
racchetta). 

Gli esercizi proposti in questo nume-
ro sono solo esempio di quello che i 
tennisti possono eseguire, in relazio-
ne al loro grado di evoluzione tecnica 

e di sviluppo fisico. La presentazione 
degli esercizi per il servizio è differen-
ziata a seconda della disponibilità di 
tempo del giocatore. 
La prevenzione degli infortuni e la 
massima resa degli apparati osteo-ar-
ticolare e muscolare avviene grazie 
all’attivazione neuro-muscolare:
• 10 minuti di corsa lenta, ma seguen-
do direzioni diverse, con circonduzio-
ni continue delle braccia, seguendo i 
vari piani di rotazione
• 10 minuti di stretching posturale 
con particolare attenzione ad entram-
be le articolazioni scapolo-omerali e a 
quelle dei polsi.

Eseguire le esercitazioni presentate 
facendo attenzione alla tecnica ese-
cutiva e al controllo dei particolari, 
valutando il sovraccarico proposto 
in modo tale da renderlo propor-
zionale all’età e al grado di allena-
mento. Il numero di ripetizioni deve 
essere adeguato e tale da garantire 
sempre la corretta esecuzione del 
gesto. A fianco di ogni esposizione 
viene presentato un possibile errore 
esecutivo da evitare. La continuità 
dell’allenamento comporta il mi-
glioramento dell’esecuzione tecnica 
della singola esercitazione, oltre che 
l’aumento della condizione fisica.

siMulaZione del colPo con “fluid-ball”
(Esercizio per tutti i gruppi muscolari - pettorali e tricipiti in 
particolare - secondo la stessa dinamica che si ritrova nell’e-
secuzione del Servizio). In piedi di fronte a uno step, con le 
gambe ritte, leggermente divaricate, impugnare la speciale 
palla zavorrata con liquido da 2 – 3 kg. tenuta con le mani da-
vanti al bacino (foto 1). Appoggiare il piede sinistro sullo step 
(destro per i mancini), salirci sopra effettuando la torsione 
del busto e portare la “fluid-ball” per avanti – basso – dietro 
- alto, ripetendo lo stesso movimento del giocatore all’inizio 
del turno di battuta (foto 2, 3). Eseguire 3 – 5 serie da 10 – 15 
ripetizioni, facendo attenzione ad evitare la perdita d’equili-
brio sulla tavoletta (foto 4, errore). 

Russian twist
(Esercizio per il rinforzo della parete addominale e dei 
muscoli obliqui, fortemente impegnati nell’esecuzione del 
Servizio). Seduto con le gambe flesse e sollevate da terra, 
impugnare una palla zavorrata (meglio se contenente del li-
quido) tenendola con le mani davanti al petto (foto 5). Ripe-
tere 10 torsioni per lato appoggiando brevemente la palla a 
terra, compensando l’azione con un contro movimento delle 
gambe (foto 6). Eseguire 3 – 5 serie di torsioni, evitando di 
distendere e appoggiare a terra le gambe, oltre che tenere 
troppo sollevata la palla (foto 7, errore).

tRiciPite con elastico
(Esercitazione volta a potenziare il complesso della spalla e 
del muscolo tricipite in particolare). In piedi, dorso alla spal-
liera con le gambe divaricate, impugnare con la mano domi-
nante l’elastico rosso (sempre presente nella nostra palestra) 
(foto 8). Con energica spinta in fuori-alto tirare l’elastico 
simulando l’azione d’impatto della racchetta con la pallina 
(foto 9). Ripetere 3 serie da 8 – 10 trazioni dell’elastico, spo-
stando il peso dall’appoggio posteriore a quello anteriore, 
contemporaneamente alla spinta della mano verso l’alto, 
evitando di tirare verso l’esterno l’elastico (foto 10, errore).
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il MoViMento ciRcolaRe nel diRitto

Analizzando il diritto nel primo movimento con riprese latera-
li e frontali possiamo valutare questo aspetto con tre punti 

chiave importanti:

1 la mano dominante rilassata tiene alta la testa della racchetta 
passando sotto l'altezza della spalla dominante fi no alla com-

pleta torsione delle spalle.

2 l'avambraccio dominante resta in posizione fl essa in piena de-
contrazione fi no al massimo caricamento.

3 il braccio dominante si allontana dal corpo gradualmente fi no 
al massimo caricamento.

tennisti allo sPeccHio

ApriLE 2017

lo sPoRtinG in PRiMa fila nel “babolat” ad alassio
Inizio di stagione interregionale per i giovani del Circolo della Stampa 
Sporting che hanno preso parte al torneo del Circuito FIT Babolat di Ma-
croArea nordovest Under 10, 12, 14, 16 al T.C. Hanbury di Alassio. La pal-
ma va a Filippo Callerio, classifi ca 3.5, che nell’Under 12 è stato battuto 
in fi nale dal 4.4 Gianluca Filoramo per 2/6 6/3 6/4, e ad Alessia Bellotti 
(3.2), fi nalista anche lei nell’Under 16 dove ha ceduto alla pari classifi ca 
Livia Beltramea per 1/6 4/6 6/3. Nell’Under 10 maschile semifi nale per 
Filippo Pecorini e quarti per Adriano Botta. Quarti di fi nale, infi ne, per Pier 
Luca Lando (Under 16) e Maria Gaia Meneguzzo (Under 12).

a caRneVale oGni tRaVestiMento Vale!
Per un pomeriggio i campi da tennis si sono trasformati in un tappeto 
rosso per la fantasia e l’allegria dei ragazzi in gara per la migliore ma-
schera di Carnevale: sul podio non poteva mancare neanche quest’anno 
Clotilde Rodella (alias Donald Trump), insieme a Maddalena Manzi (alias 
Pippi Calzelunghe), il dinosauro Tobia Serafi no, la carta da gioco Anita 
Rossomando, il “duo Lego” Guido Viglino e Mattia Ricciuti, la squaw 
Carolina Giudici, il pagliaccio Giovanni Rosa, l’arlecchino Elena Cipriani.

CON LA VIDEOANALISI A CURA DI DANILO PIZZORNO E RICCARDO PIATTI
"Nel diritto è fondamentale creare un movimento continuo e circolare per ottenere un 
passaggio corretto sotto la palla".                                                              Riccardo Piatti

teRna all’aRea tennis acadeMY!
Luca Serra, Filippo Pecorini e Maria Gaia Me-
neguzzo: sono loro i vincitori rispettivamente 
dei tabelloni Under 14, Under 10 e Under 12.

deRbY Rosa taRGato sPoRtinG
È quello della fi nale del torneo femminile con classifi ca lim. 3.3 che si è 
disputato al Faster Torino, e che ha visto il successo di Eliza Vasilica su 
Elisa Cavallo. Brave!

lando e beRaudo suGli alloRi
Buon inizio di stagione per Pierluca Lando e Letizia Beraudo, che hanno 
colto il successo il primo nel torneo lim. 2.8 al T.C. Verdelago, la secon-
da nel torneo di 4^ categoria ad Alpignano.

Luca Serra io c’eRo!
C’erano tutti, o quasi tutti, per il Campionato della scuola tennis 
che anche quest’anno ha radunato gli allievi in alcuni weekend di 
febbraio per off rire loro una prima occasione di gara: suddivisi in 
gruppi in base ad età e livello, i ragazzi hanno potuto sperimen-
tare occasioni di vittoria e sconfi tta in cui mettere in pratica gli 
insegnamenti tecnici acquisiti durante l’anno. Quattro categorie 
“Orange” e quattro piccoli protagonisti sugli altri, Alberto Baiardo 
(Orange 1), Jacopo Minniti (Orange 2), Alessandro Boasso (Orange 
3) ed Ettore Camusso (Orange 4).

in PRiMo Piano

 Alessia Bellotti   Filippo Callerio

Orange 1 e 2

Luca Serra

Pippi Calzelunghe

Donald Trump

La Carta da Gioco

Il Duo Lego

Il Dinosauro

Arlecchino e La Principessa

Il Pagliaccio

La Squaw

Orange 3






