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FaR Festa insieMe
in un anno sPeciale

Di ALEssAnDro rosA
vitaliano Brancati in “Paolo il caldo 
scrisse: “un uomo può avere due volte 
vent’anni, senza averne quaranta”. in 
questo 2017 possiamo parafrasarlo - 
senza esagerare, il nostro carattere sa-
baudo non va smentito - e così aff ermare 
che il nostro circolo può avere due volte 
trent’anni, senza sentirsene sessanta. 
Questo per sottolineare la vitalità matura 
che anima da 6 decenni il circolo della 
stampa-sporting, sostenuta dall’amo-
re di tanti soci, dalla passione dei molti 
dirigenti che hanno ritenuto meritasse 
dedicarsi al suo “motore”, dalla cura cui 
hanno contribuito i tanti dipendenti con 
la loro opera. Meritano tutti un sincero 
grazie per aver concorso a dare corpo e 
anima ad un’associazione unica in italia 
per forma, sostanza, ambienti. e insieme 
porgiamo il benvenuto ai 51 nuovi soci 
che si sono iscritti in 
quest’anno speciale 
e conosceranno con 
quanto amore - a volte 
un po’ possessivo - e 
orgoglio desiderano 
far parte di questa 
comunità storica di 
torino, garantirle un 
futuro prestigioso come il passato.
il 15 luglio è la data scelta per vivere la 
principale festa con cui celebrare il no-
stro compleanno. una serata particolare 
che si sta organizzando con momenti 
diversi tra una cena, uno spettacolo che 
avrà protagonista il gruppo musicale di 
neri Marcorè, un prosieguo danzante. 
una serata per stare insieme con una co-
reografi a incentrata attorno alla nostra 
grande, apprezzata piscina. 
nel frattempo attendiamo la decisione 
della Federazione internazionale ten-
nis che dovrà scegliere la sede della 
rinnovata coppa davis e Fed cup: una 
settimana a novembre, per 3 anni ad 
iniziare dal 2018. se la candidatura 
di torino dovesse trovare i consensi 
necessari, il nostro circolo diventerà 
teatro degli allenamenti delle squadre 
fi naliste, oltre che di altri appuntamen-
ti istituzionali. una bella occasione per 
seguire i migliori tennisti mondiali che 
disputeranno le gare al Palaisozaki. 
sarà l’occasione per rinnovare la nostra 
frequentazione con la principale mani-
festazione a squadre del tennis mondia-
le. sarebbe una ghiotta opportunità per 
torino e un bel regalo di compleanno 
per il circolo della stampa-sporting.

i nostri amici genovesi ci prendevano un po’ per matti. 
Mentre un serpentone di chilometri trascinava sulle co-

ste liguri migliaia di torinesi alla ricerca del mare, carla e 
io partivamo infatti con il nostro piccolo Paolo al mattino 
presto e, grazie alla strada praticamente sgombra, raggiun-
gevamo torino, più precisamente lo sporting, in un paio 
d’ore, cosa abbastanza eccezionale, considerate le auto di 
trenta - quarant’anni fa.  sì, perché trascorrere il Ferrago-
sto allo sporting era un’esperienza da vivere appieno, che 
valeva, se vogliamo, il nostro esodo alla rovescia.
Per la verità, tutto era già cominciato qualche giorno pri-
ma, con la preparazione casalinga della prelibata cima, 
quella specie di “tasca” di carne ripiena di verdure, frat-
taglie, uova sbattute, considerata uno dei piatti carat-
teristici della cucina genovese. Quindi, cotta a puntino 
il giorno prima e schiacciata tra due piatti con un peso 
sopra in modo da farle assumere la forma defi nitiva, per 
la mattina del 15 agosto era pronta alla bisogna. era il 
nostro modo di partecipare alla ribotta alla quale ci invi-
tavano i nostri amici torinesi e le loro famiglie: i romeo, i 
caravella, gli oricco, i caroli, Papi Fontana, che avevamo 
conosciuto sui campi da tennis e con i quali avevamo 

instaurato un rapporto che 
andava al di là della semplice 
conoscenza occasionale. 
il banchetto era allestito sul 
prato dello sporting, tra la club 
house e il campo 9, al posto 
dell’attuale gazebo e del tavo-
lo di ping pong. una tavolata 
per una quarantina di persone, 
alla quale ognuno partecipava 

a modo suo, scaricando cibarie sulle tovaglie in ordine 
sparso: indimenticabile, tanto per fare un esempio, la da-
migiana segata a metà e riempita di macedonia da rino 
cacioppo. il picnic non stop cominciava con i croissant 
della colazione e si concludeva solo in serata, a causa 
delle numerose interruzioni dovute alle decine di gare in 
programma in tutto il circolo: dalle bocce alla scopa, al 
nuoto, al tradizionale derby di calcio a sette. Ma la compe-
tizione-simbolo del Ferragosto allo sporting era il doppio 
giallo di tennis. Giocatori di alta classifi ca rinunciavano a 
un giorno di vacanza in montagna per parteciparvi, ma-
gari incappando in compagni che di competitivo avevano 
solo il completino nuovo. e fi n dalle nove al mattino si 
formavano code di giocatori (soprattutto giocatrici) che 
volevano assistere al sorteggio. tutto alla luce del sole, 
anche se il diabolico Giò oricco riusciva comunque a “co-
struire” incontri che attiravano un folto pubblico. tutti 
erano coinvolti, nessuno poteva trovare una scusa. così 
se carla era entrata a far parte di un’improbabile terna 
di bocce, il buon nico Picci, forse ingannato dalle nostre 
origini marinare, aveva inserito Paolo e me in una gara di 
nuoto, io addirittura come ultimo staff ettista, confi dando 
in un ipotetico sprint fi nale. Ma, se ricordo bene, quando 
arrivai erano già andati via tutti per andare alla premiazio-
ne, con riconoscimenti un po’ per tutti. e se si fi niva tardi, 
non c’era problema: le case dei nostri amici erano sempre 
aperte e potevamo decidere anche all’ultimo di dormire 
qui. Per ripartire il giorno dopo, sempre con la strada poco 
traffi  cata perché le colonne dei torinesi al ritorno erano 
sull’altra corsia. e avevamo un solco lungo il viso come 
una specie di sorriso...

Quel FeRRaGosto allo sPoRtinG
Di MArCo FrAnCALAnCi

spedizione in abbonamentopostale d.l. 353/2003 (conv. in 27/02/2004 n. 46)

FaR Festa insieMe
in un anno sPeciale Quel FeRRaGosto allo sPoRtinG

DI NUOVO IN A2!
con la vittoria ai play off , la formazione rosa del circolo della stampa sporting sale dalla serie B e conquista la serie a2 del 2018. a pagina 3, le protagoniste della lunga ed esaltante giornata che ha regalato la promozione.
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sporting [Ore 9:00]
seconda edizione per il torneo di singolare maschile per 
giocatori con classifica lim. 3.1. iscrizioni entro giovedì 
29 giugno esclusivamente via mail all’indirizzo: 
m.bonaiti@sporting.to.it.

sporting [Ore 20.30]
Grande party a bordo piscina per 
festeggiare i 60 anni del circolo 
della stampa sporting: cena a par-
tire dalle 20.30, con le magie del 
mentalista Walter di Francesco e 
con la musica degli Gnu Quartet, 
ai quali si unirà il nostro amico 
neri Marcorè, frequentatore del 
circolo. a chiudere la serata, open 
bar e dJ set.

il programma prevede, a scelta, 
cena seduti dalle ore 20.30 (pre-
notazioni in segreteria) oppure 
dopocena con open bar a partire 
dalle ore 22. tutte le informazioni 
con i dettagli della serata verranno  inviate via mail.

sporting
cinque giorni di padel per il torneo open coppa Pie-
monte appartenente al calendario federale: in pro-
gramma, doppio maschile e doppio femminile riservati 
a giocatori in possesso di tessera Fit Padel 2017. 
iscrizioni a Paolo Bonaiti (cell. 339 6258010 o via mail 
a p.bonaiti@sporting.to.it) entro martedì 18 luglio ore 12.

sporting [Ore 21:00]
“allacciate le cinture”: è dedicata alla raccolta fondi per la Breast unit della città della 
scienza e della salute presso l’ospedale sant’anna di torino (la struttura dedicata alla 
cura del tumore al seno) la serata a bordo piscina con la musica dal vivo di carletto e 
gli impossibili, il gruppo celebre per lo show costellato di cover arrangiate e fi rmate 
dal marchio di fabbrica del talentuoso chitarrista carlo rubbietti e dalle voci di 
roberta Bacciolo e Gianni agnolon. allacciate le cinture, dunque, nel segno della 
prevenzione e all’insegna di una serata estiva per volare e ballare fi no a notte 
fonda. evento in prevendita: per info e biglietti, circolo della stampa sporting 
(Barbara Masi, lun/ven ore 9 ‒ 13 14 ‒ 18) e stefania toso (347 2347752).
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Per chi avesse eff ettuato il pagamento rateale della quota associativa 2017, si 
ricorda che il 31 luglio è in scadenza la terza e ultima rata.

anche quest’anno sarà possibile usufruire di una quota annuale forfettaria per 
le baby ‒ sitter pagabile in dodicesimi a seconda del mese di ingresso. informa-
zioni in segreteria.

         teRZa Rata in scaDenZa

Quota FoRFait PeR le BaBY sitteR

nota Bene

60
60 anni insieme

Circolo della Stampa Sporting

15 luglio 2017

ore 20,00

Dinner - After dinner

dal marchio di fabbrica del talentuoso chitarrista carlo rubbietti e dalle voci di 
roberta Bacciolo e Gianni agnolon. allacciate le cinture, dunque, nel segno della 
prevenzione e all’insegna di una serata estiva per volare e ballare fi no a notte 

Allacciate Le Cinture
CON CARLETTO E GLI IMPOSSIBILI
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con la vittoria sull’a.t. verona 
nell’ultimo turno di play off  del 
campionato italiano a squadre di 
serie B femminile, il circolo della 
stampa sporting ha conquistato 
la serie a2 del 2018. Promossa 
in a1 nel 2015 dopo sedici anni 
consecutivi di a2, ora la formazione 
torinese composta da Michele 
alexandra zmau, Giulia casoni, 
Federica Joe Gardella, Giorgia 

dell’andata bissato anche nel 
ritorno, è toccato al doppio di 
spareggio assegnare l’agognata 
promozione: e a regalare l’a2 ci 
hanno pensato Michele alexandra 
zmau e Federica Joe Gardella 
superando il duo zantedeschi/
Meruzzi in tre set, 4/6 6/4 6/3 in 
un match soff erto fi no alla fi ne. e’ 
invece andata male alla formazione 
maschile, che è uscita sconfi tto 
proprio al doppio di spareggio nel 
ritorno del play off  contro il t.c. 
lecco. alla formazione guidata da 
Gianluca luddi  e rappresentata 
da stefano reitano, alessandro 
vittone, Filippo anselmi, Haris 

duecentoventiquattro iscritti, dagli nc ai 4.1. un boom di iscrizioni la 
seconda edizione del torneo di tennis di 4^ categoria maschile a cui 
quest’anno si è affi  ancato all’ultimo momento anche un tabellone femminile 
che ha raccolto 35 adesioni. restando ai numeri, fra i 224 uomini 44 
erano dello sporting, tutti in corsa per il titolo. l’inaspettato numero di 
partecipanti e il maltempo dei primi giorni hanno rallentato l’andamento 
delle gare che si sono fi nalmente concluse nel maschile con la vittoria del 
4.2 Massimiliano del Giudice sul pari classifi ca Giacomo zurletti per 7/6 
6/3. Fra i portacolori del circolo la palma va a Jacopo nicolò endrizzi, 
4.1 e giovane esponente della scuola tennis giunto nei quarti, seguito da 
Mario sanna, 4.1. anche lui, che si è piegato negli ottavi solo davanti al 
vincitore del Giudice (6/4 7/6) dopo essersi aggiudicato il derby maratona 
sul compagno di circolo andrea Pellissier, 4.5 e outsider della rassegna 
con sette vittorie di fi la. nel femminile 
titolo a tavolino per ornella la rosa ai 
danni di Martina sereno, infortunata, 
con semifi nali per le 
padrone di casa Piera 
Braja ed emilia Bertola, 
che ha impiegato tre ore 
prima di arrendersi alla 
sereno, stroncandola, 
forse, per la fi nale.

record di iscritti anche per la tappa del circuito sabaudo tennis veterani, che quest’anno 
ha fatto scendere in campo anche la terza categoria con il limite di 3.3 per gli over 45, 
3.4 per gli over 55 e 3.5 per le ladies 40. Gloria per i nostri portacolori: incrollabile 
carlo Bigatto, che nell’over 55 3.4 ha dominato stroncando in finale carlo chiassa del 
Monviso sporting club (6/3 2 a 1 e ritiro avversario), mentre nell’over 45 si è ripetuto il 
derby casalingo già visto lo scorso anno nel torneo di 4^ categoria fra Gianmarco amico 

e Massimo nannini, che anche questa volta ha avuto la meglio ma sofferta in tre set col 
punteggio di 7/5 4/6 7/6 e rimonta nel terzo dallo svantaggio di 5 a 2.  nel femminile 

successo di Barbara cravero (6/1 6/0 su sara Parodi), che in semifinale si è imposta sulla 
nostra Mimi Bertola (6/2 6/1).

testa e Ginevra Peiretti guidate da 
stefania chieppa e luigi Bertino 
ha riportato lo sporting nella serie 
cadetta, alle spalle dell’a1 in cui 
militerà a ottobre per il secondo 
anno consecutivo. una vittoria 
esaltante quella dell’ultima giornata 
del campionato, conseguita in casa 
nel ritorno casalingo in una lunga 
giornata terminata al doppio di 
spareggio. in seguito al pareggio 

eminefendic, Giorgio Bigatto e 
alessio Giannuzzi non è bastato il 
vantaggio incamerato nell’andata 
casalinga con la vittoria per 4 a 2: nel 
ritorno decisivo, a lecco, i torinesi 
hanno subito il ribaltamento del 
risultato con conseguente doppio 
di spareggio anche per loro, fi nito 
però a favore dei lombardi (vittoria 
di Frigerio/vitari su reitano/
Giannuzzi per 6/2 6/3). Peccato per 
i nostri che sono andati a toccare 
con mano la promozione, con un 
match ball a favore del duo reitano/
Giannuzzi nel doppio precedente, 
che sarebbe bastato a consegnare la 
vittoria alla squadra.

TESTA ‒ MERUZZI 7/5 6/1
GARDELLA ‒ ZANTEDESCHI 7/6 6/1

ZMAU ‒ SARTORI 6/0 6/0
ZMAU/GARDELLA ‒ ZANTEDESCHI/MERUZZI 7/5 7/6

Spareggio: ZMAU/GARDELLA ‒ ZANTEDESCHI/MERUZZI 4/6 6/4 6/3

ciRcolo Della staMPa sPoRtinG Vs. a.t. VeRona 3-2

all’aRReMBaGGio!

BiGatto e nannini Mettono il siGillo sul saBauDo
             Jacopo Nicolò Endrizzi

Massimo Nannini
e Gianmarco Amico

Carlo Bigatto
e Carlo Chiassa

congratulazioni alle formazioni over 45 e over 70, che hanno conqui-
stato il titolo regionale a squadre. capitan Pietro Garibaldi, stefano 

Motta, Francesco Franchini e Massimo nannini “con la partecipazione 
straordinaria” di Marco Guerriero e l’apporto decisivo di Gianmarco ami-
co hanno conquistato lo scudetto piemontese nel campionato regionale 
a squadre over 45. il titolo l’hanno ottenuto con il successo in fi nale, al 
doppio di spareggio, sul tennis verdelago: in campo, Pietro Garibaldi 
(battuto in tre set da Maurizio crosetto), Francesco Franchini (vincitore 
al terzo su davide Garlaschi) che in coppia con Gianmarco amico ha 
poi infi lato il successo decisivo su Bologna/crosetto. Gianni Mantineo, 
Franco Bison dolza, Marco Francalanci, Francesco colombrita e alberto 
Mornacchi hanno invece conquistato lo scudetto piemontese al termine 
del girone unico a tre squadre che includeva anche il Monviso sporting 
club e la sisport Fiat. e ora... l’assalto al tabellone nazionale!

caMPioni PieMontesi a sQuaDRe!

  L’OVER 45 
scudettato, 
schierato

nella finale 
con il

Verdelago.

Andrea
Pellissier

danni di Martina sereno, infortunata, 

             Jacopo Nicolò Endrizzi

PROMOSSE IN A2: 
nella foto da sinistra Federica Joe Gardella, Ginevra Peiretti, 

Michele Alexandra Zmau, il capitano Luigi Bertino, Stefania Chieppa,
Giorgia Testa e Giulia Casoni 

Di nuoVo a2!
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Beppe ruvolo è il vincitore della coppa d’inverno ‒ Primavera 2016/2017, 
il torneo di calcio del martedì. dietro di lui nella classifi ca individuale, en-
rico Baldini, lorenzo cortese, andrea Pellissier e alessandro Baretti. ora 
la pausa estiva, in attesa delle ripresa a settembre: con alcuni innesti che 
rinfoltiranno le fi le e con il rifacimento della superfi cie del campo di calcio.

enza rossano e antonio vivaldi, che con 
il team savelli, a salsomaggiore terme, 
si sono aggiudicati il campionato italiano 
a squadre miste. un altro successo presti-
gioso per il duo nazionale di bridge che 
da alcune stagioni è anche promotore del 
corso allo sporting: al proposito, a tutti 
gli aspiranti allievi si ricorda che il corso 
riprenderà a settembre.

un riconoscimento d’eccellenza alla professione: alessandro Busca, dirigente ematologo 
presso l’ospedale le Molinette di torino, è stato chiamato a far parte dell’ecil, l’european 
conference on infections in leukemia, ossia uno dei due organismi mondiali che dettano 
le linee guida e i protocolli medici nell’ambito della cura delle complicanze infettive nei 
pazienti con una malattia ematologica maligna. si tratta di una sorta di vero e proprio 
conclave, a cui prendono parte su invito solo i migliori esperti internazionali del campo 
e Busca, conosciuto allo sporting per la sua grandissima passione tennistica e l’attività 
agonistica a livello di serie c e over, è uno di loro. sotto il profi lo professionale e umano, 
è anche consigliere della onlus benefi ca la Festa dei limoni nata dall’omonimo romanzo 
autobiografi co di Marco Braico per il quale alessandro ha scritto la bellissima prefazione.

BePPe RuVolo caMPione Del MaRteDÌ

conGRatulaZioni a...

alessanDRo Busca FRa Gli esPeRti MonDiali Di leuceMia

calcio

BRiDGe

chi siaMo

enrico Baldini, 
Beppe ruvolo e 
lorenzo cortese

il torneo di doppio Femminile uGi quest’anno ha festeggiato la 27^ edizione 
e si è presentato rinnovato oltre che dall’introduzione di un doppio misto, 
dopo l’esordio del doppio maschile già lo scorso anno. totale dei parteci-
panti, 250 iscritti, distribuiti sui campi del circolo della stampa sporting, 
Monviso sporting club, Master club 2.0 e ronchiverdi. successo anche nei 
tornei di bridge e burraco, dove quest’ultimo ha richiesto l’organizzazione di 
33 tavoli. la somma raccolta che andrà devoluta all’uGi è di 15.000 euro che 
servirà a coprire per un anno i costi di gestione di un alloggio di casa uGi per 
l’accoglienza gratuita delle famiglie dei bambini in terapia oncologica presso 
l’ospedale infantile regina Margherita. ed ecco i vincitori:

tennis
Carola Scialpi/Barbara Cravero 

doppio femminile
Vannetta Masciotta/Loredana Riggi

doppio femminile consolazione
Maurizio Bonaiti/Marco Francalanci

doppio maschile sporting
Andrea Ruscalla/Fabrizio Grigoli

doppio maschile Master 2.0

Carola Scialpi/Umberto Giudici
doppio misto sporting

Marina Toselli/Venanzio Baù 
doppio misto consolazione

BRiDGe
Gianni Mantineo/Emanuele Mantineo

BuRRaco
Federico Fois/Caterina Magli

tutti insieMe PeR casa uGi

un riconoscimento d’eccellenza alla professione: alessandro Busca, dirigente ematologo 
presso l’ospedale le Molinette di torino, è stato chiamato a far parte dell’ecil, l’european 
conference on infections in leukemia, ossia uno dei due organismi mondiali che dettano 
le linee guida e i protocolli medici nell’ambito della cura delle complicanze infettive nei 
pazienti con una malattia ematologica maligna. si tratta di una sorta di vero e proprio 
conclave, a cui prendono parte su invito solo i migliori esperti internazionali del campo 
e Busca, conosciuto allo sporting per la sua grandissima passione tennistica e l’attività 
agonistica a livello di serie c e over, è uno di loro. sotto il profi lo professionale e umano, 
è anche consigliere della onlus benefi ca la Festa dei limoni nata dall’omonimo romanzo 
autobiografi co di Marco Braico per il quale alessandro ha scritto la bellissima prefazione.

chi siaMo

 Vincitori e
finalisti del 

doppio misto: 
Umberto Giudici,
Carola Scialpi, 

Barbara Cravero e 
Michele Ferrero
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a tre anni dalla riorganizzazione 
della scuola tennis del circolo, 

voluta fortemente dalla sua dirigen-
za, è oggi possibile formulare un 
bilancio esaustivo dell’intero movi-
mento tennistico giovanile scaturito 
dal complesso delle attività didatti-
che e agonistiche. Farei innanzitut-
to dei numeri, partendo quindi da 
un’analisi quantitativa che vedeva 
a fi ne maggio del 2014 un numero 
di 250 allievi, suddiviso in 70 ago-
nisti, 80 preagonisti e circa 100 al-
lievi dell’addestramento. al termine 
della stagione 2016-17, a maggio, 
il numero degli allievi è salito a 350 
di cui 110 agonisti, 60 preagonisti e 
180 allievi sat. il numero dei tecni-
ci è rimasto invariato ‒ 14 maestri 
e 4 preparatori fi sici ‒ ma la strada 
intrapresa è stata quella della riqua-
lifi cazione del personale in termini di 
livello di esperienza e di competenze: 
attualmente lo staff  conta su 2 tec-
nici nazionali, 9 maestri nazionali, 3 
istruttori di 2° grado e  3 preparatori 
fi sici di 2° grado. 
la scuola è stata inoltre strutturata 
in tre macro settori: il Pro teaM, 
diretto dal tecnico nazionale Gian-
luca luddi, settore dedicato alla for-
mazione di giocatori di alto livello; 
il settore aGonistico, diretto dal 
maestro nazionale Paolo calvi, che 
comprende tutti i ragazzi che svol-
gono un’attività agonistica continua; 
il settore addestraMento, diretto 
dal maestro nazionale Paolo Bonaiti, 
dove si formano e crescono i futuri 
tennisti e anche i futuri soci del cir-
colo. Questo ha favorito negli ultimi 
anni una crescita graduale e costan-
te del livello di gioco dei ragazzi. 
Per citare i casi più evidenti, Filippo 
callerio, lorenzo Ferri, chiara Forna-
sieri, Harriet Hamilton sono seguiti a 
livello nazionale dal settore tecnico 
della F.i.t. Michelle alexandra zmau, 
Giorgia testa, Federica Joe Gardella 
e stefano reitano sono entrati nel 
mondo del semi-professionismo en-
trando nelle classifi che Wta e atP. 
e a livello giovanile tutto il vivaio sta 
crescendo con molti giovani che si 

allenano nella nostra scuola dimo-
strando continui progressi che fanno 
ben sperare per il futuro.
Questi risultati hanno permesso al 
nostro circolo di ottenere nel 2016 
il riconoscimento di “toP scHool” 
dalla Federazione italiana tennis, os-
sia la massima certifi cazione in ter-
mini di qualità dell’insegnamento in 
italia. in particolare nella classifi ca 
nazionale del Grand Prix delle scuole 
tennis il circolo della stampa spor-
ting ha raggiunto il 3° posto assoluto 
come top school.
tuttavia il progetto non si è limita-
to soltanto alla crescita interna della 
struttura, ma si è rivolto all’esterno 
sviluppando una preziosa collabora-
zione con il team di riccardo Piatti, 
considerato oggi uno dei migliori co-
ach al mondo. Questo ha permesso 
una crescita tecnica e professionale 
di tutti i membri dello staff  tecnico 
sporting e un continuo aggiorna-
mento sulle metodologie di allena-
mento che, a sua volta, ha avuto un 
eff etto di ricaduta positiva su tutti gli 

allievi della scuola tennis.
un’altra iniziativa interessante, con-
divisa con la Federazione italiana 
tennis, è il progetto “racchette di 
classe”, un programma promoziona-
le eff ettuato in collaborazione con la 
scuola elementare “c. casalegno” che 
ci ha permesso di fare conoscere il 
nostro sport a circa 200 bambini del-
le scuole primarie e che rappresenta 
un forte elemento di reclutamento di 
giovani talenti.
dal 2015 inoltre il circolo della 
stampa sporting è unica sede in Pie-
monte del centro di allenamento Pe-
riferico della F.i.t. dove si allenano i 
migliori atleti della regione under 13 
e sede del centro di aggregazione 
Provinciale Fit che raccoglie i mi-
gliori under 11 della provincia. non 
solo: il prestigio raggiunto in questi 
anni dalla nostra scuola tennis ha 
fatto sì che la Federazione tennis 
abbia scelto il nostro circolo anche 
come sede uffi  ciale di tutti i corsi di 
formazione per insegnanti di tennis 
in Piemonte e che la Ptr ‒ Profes-

sional tennis registry ‒ gli abbia 
conferito nel 2016 il premio di “Pri-
vate Facility of the Year”, premio di 
miglior circolo dell’anno.
non va dimenticato infi ne che molti 
dei ragazzi della scuola tennis fanno 
parte delle oltre 30 squadre agoni-
stiche del circolo e che nel 2016 la 
squadra di serie a1 femminile ha 
raggiunto il 3° posto assoluto in ita-
lia, risultato mai ottenuto preceden-
temente.
alla luce di tutto questo sono d’ob-
bligo alcune considerazioni volte alla 
ridefi nizione degli obiettivi futuri e 
alle scelte strategiche che il circolo 
vorrà fare per mantenere il livello di 
eccellenza raggiunto: infatti se tre 
anni fa lo scopo principale era quello 
di rimpolpare il vivaio giovanile del 
circolo sia in termini quantitativi che 
qualitativi, oggi siamo di fronte a una 
nuova sfi da che ci vede impegnati a 
consolidare il livello di eccellenza 
raggiunto. i ragazzi con spiccate atti-
tudini ci sono ed è venuto il momen-
to di indirizzare un maggior numero 
di risorse del circolo nel tentativo di 
migliorare ulteriormente le loro con-
dizioni di allenamento.
il tennis è cambiato molto negli ul-
timi anni: sono necessari sempre 
più investimenti per la formazione 
di giocatori di alto livello e se da 
una parte le aspettative delle fami-
glie sono sempre più alte, dall’altra 
il numero dei praticanti è in conti-
nua crescita: detto ciò emergere è 
indiscutibilmente più diffi  cile. tutti 
questi aspetti ci costringono a ri-
modulare di anno in anno i nostri 
obiettivi, consapevoli che la sfi da è 
sempre più dura, soprattutto quan-
do si tratta di confermare una serie 
di indiscutibili successi senza però 
accontentarsi pensando di essere 
arrivati.  se si ha la forza di spostare 
sempre il traguardo da raggiungere, 
lo sguardo di tutti (dirigenti, tecnici 
e giocatori) sarà rivolto sempre al 
miglioramento e questo deve esse-
re lo spirito della prossima stagione 
agonistica. auguriamolo allo spor-
ting, auguriamocelo tutti.

tutti i nuMeRi Della scuola tennis
Di LUigi BErtino

tutti i nuMeRi Della scuola tennis

MICHELE ALEXANDRA ZMAU,
esponente di punta dell’agonistica

con ingresso nel ranking WTA

  FILIPPO CALLERIO,
neo campione

regionale Under 12, e 
CHIARA FORNASIERI 
sono fra gli atleti seguiti
a livello nazionale dal
settore tecnico federale

LA COLLABORAZIONE
con il Piatti Tennis 
Team ha permesso
la crescita dello
staff tecnico
della scuola
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iMPatto e Finale nella Volèe Di RoVescio

1) la mano non dominante rilascia la racchetta un attimo prima dell'impatto.
2) il polso dominante resta fermo e sotto la zona dell'impatto.
3) equilibrio: testa ferma in asse col corpo e occhi puntati su zona di strike.
4) il peso del corpo si trasferisce in avanti e scarica dopo l'impatto sulla gam-
ba interna.
5) la racchetta passa sopra il livello della rete e in direzione della palla.
6) la spalla-braccio non dominante in opposizione al braccio-spalla dominante 
tiene l'equilibrio.

con la videoanalisi a cura di danilo Pizzorno e riccardo Piatti
analizzando i giocatori durante la fase d'impatto e finale nella volée di rovescio, possiamo osservare dei dettagli 

importanti che a occhio sfuggono. in particolare ci sono sei punti chiave:

in PRiMo Piano

MADDALENA E VIOLA,
DERBY UNDER 10!

Maddalena Manzi si è aggiudicata il Futures 
under 10 al t.c. sommariva Bosco battendo in 
finale la compagna di squadra viola Becchio.

SIMONE FINALISTA A OMEGNA
un altro under 10 sul podio: è simone 
salvatore (primo a sinistra nella foto), che a 
omegna ha raggiunto la finale nel tabellone 
riservato alla sua categoria.

FILIPPO FA AMBO E TRIONFA A LOANO
altri due successi under 10 per Filippo Pecorini, 
dominatore dei tornei Futures al t.c. vittoria 
e all’indoor club. e a loano mette la firma sul 
torneo under 10 di Macroarea nordovest.

CALLERIO... SI CONSOLA A MAGLIE!
uscito al primo turno del tabellone principale del 
torneo internazionale eta under 12 a Maglie, 
Filippo callerio si è rifatto aggiudicandosi il 
consolation draw battendo in finale il compagno 
di squadra Federico Garbero. in doppio i due 
insieme hanno invece raggiunto i quarti.

FEDERICA ED ELEONORA
PROTAGONISTE A BEINASCO

Federica rosetti ed eleonora Bonaiti si sono 
sfidate nell’ultimo atto del torneo under 14 a le 
Fornaci di Beinasco: la vittoria è andata a Federica, 
ma eleonora (a destra nella foto insieme alla 
vincitrice Francesca Gaia Brescia) si è consolata 
arrivando in finale anche nel tabellone under 12. 
sarà per la prossima volta, lolla!

ELENA SUL PODIO A SETTIMO
Primo risultato di stagione per elena alberti, che 
conquista la finale del torneo under 12 a settimo.

CHIARA  IN FINALE NEL DOPPIO A CORREGGIO
congratulazioni a chiara Fornasieri, che in coppia 
con Beatrice ricci ha raggiunto la finale del torneo 
internazionale eta under 14 a correggio, perdendo 
in finale 3/6 6/4 6/10 contro il duo caldera/
Gubertini. in singolare, invece, stop al primo turno 
sia per lei che per lorenzo Ferri nel maschile.

FEDERICO DOMINA IL MACROAREA 
UNDER 12

un bel successo per Federico Garbero, che 
a loano ha fatto suo il torneo di Macroarea 
nordovest under 12.

è fissato a lunedì 18 settembre l’inizio della scuola tennis della stagione 2017/2018, che si concluderà venerdì 8 
giugno 2018. la settimana precedente, dall’11 al 15 settembre, ci sarà invece un corso “a porte aperte” verso tutti 

quei ragazzi che non hanno mai preso parte alla scuola tennis del circolo della stampa sporting e che vogliono avvi-
cinarsi: per loro ci sarà la possibilità di provare a giocare gratuitamente. le modalità per iscriversi, sia alla settimana 
gratuita che al corso 2016/2017, verranno comunicate entro la fine di luglio via mail e sul sito www.sporting.to.it .

il 18 setteMBRe
si toRna a scuola!

tennisti allo sPecchio






