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UN MODO NUOVO
PER STARE INSIEME

di aleSSandro roSa

La vita di un circolo è un’antologia di emozioni, una galleria di in-
contri, un album di immagini vuoi personali e vuoi condivise. In 

più la particolarità che caratterizza i sessanta anni di vita del Circolo 
della Stampa-Sporting è rappresentata dal mosaico di storie di fami-
glie che si tramandano di generazione in generazione l’affetto per un 
luogo, la passione per un’istituzione, l’orgoglio di essere protagonisti 
di una tradizione. Nonni e nipoti continuano a ritrovarsi con piacere 
e riconoscersi in una comunità più grande cui legano momenti felici 
e anche passaggi difficili. Tra le sale di stucchi e specchi, tra campi in 
terra rossa o l’azzurra acqua della piscina, all’ombra dei verdi pioppi 
s’intrecciano i ricordi. Questa originalità merita di essere riconosciuta 
ed è il motivo che mi ha spinta a ricordare quello che è stato il mio 
percorso di socia.
Mi torna in mente il mio primo approccio a questa realtà sociale che 
mi appariva come un mondo chiuso, sconosciuto e forse per questo 
stimolante; un mondo che volevo conoscere  fino a divenirne parte 
viva e attiva anche se pensavo che non sarebbe stata un’impresa age-
vole: infatti non è mai facile aprire una porta chiusa se non si possiede 
la chiave giusta e non si ha la capacità e la forza necessaria per at-
traversarla (come Alice nello specchio). Ma scoprii subito che quella 

porta era già aperta  e nessuno mi 
chiedeva virtù e capacità speciali per 
entrare a far parte di quel  concen-
trato di vita che è il nostro circolo, 
un universo dove ogni persona vive 
a modo suo un’intensa vita sociale: 
dai bimbi urlanti alle nonne appren-
sive (forse più delle mamme), dai 
giovani e meno giovani che si sfida-
no a tennis, ai sedentari dei tavoli da 
gioco e ai palestrati tutto muscoli.
E’ un universo pieno di vitalità, ma 

anche di amare e profonde solitudini: un universo dove nascono e 
spesso muoiono amori. Proprio a questo pensavo quando mi sono 
imbattuta in due foto: un bimbo e una bimba allo Sporting, sempre 
mano nella mano, sempre complici in imprese piratesche o scherzi a 
danno di altri coetanei, e molto spesso sgridati dagli stessi soci per la 
loro vivacità. Carlo e  Kiki ieri, Kiki e Carlo oggi, adulti, maturi, insieme 
come allora, in una fraterna amicizia che non avrà mai fine.
E anch’io allo Sporting, tramite il bridge e il burraco, ho incontrato 
tante amiche favolose. Ma soprattutto nel tennis. Ricordo ancora la 
mia prima trasferta tennistica a Prato insieme a Bresciano, Bertola e 
Calandra: ci credevamo imbattibili, avendo vinto la fase regionale di 
Coppa Italia e  siamo partite baldanzose alla conquista del vello d’oro 
nazionale. E invece... una batosta catastrofica, una Waterloo umiliante! 
Unica  consolazione è stata quella di avere visitato a fondo Firenze. La 
visione, anzi la contemplazione del bellissimo David ci ha ripagate di 
tutte le amarezze subite, prima di ritornare a casa dai nostri mariti, 
decisamente meno affascinanti e meno muscolosi del capolavoro mi-
chelangiolesco.
Sono passati quasi quarant’anni da allora, ma come per Carlo e Kiki 
l’attaccamento a questo meraviglioso circolo, a questa seconda casa è 
costante ed immutato. 

LA MIA SEcONDA cASA
di olga SanSoneTTi

Dall’alto, Kiki e Carlo bambini e le immagini 

di alcune famiglie dello Sporting raccolte 

negli anni dalla socia Mercia Raineri.

Con lo sfondo impagabile della nostra piscina, 
in una sera di metà luglio, si è festeggiato il 

60° compleanno del nostro Circolo. Grazie alla 
simpatia, al giocoso e divertente stile di Neri 
Marcorè - affiancato dagli abili musicisti del suo 
gruppo e dai sorprendenti giochi del mentalist 
- qualche centinaio di intervenuti (ahimè tanti 
erano già in vacanza e non c’era possibilità di 
altra data) ha vissuto una serata caratterizzata 
da quell’atmosfera di allegra serenità, di dolcezza 
familiare che da sempre ha caratterizzato lo trat-
to elegante del nostro club. Un’atmosfera ripro-
posta, ritrovata, e che va riscoperta in un’epoca 
in cui ci si ritrova spesso, e purtroppo volentieri, 
nel piacere della critica, nell’agitarsi nel bicchiere 
sempre mezzo vuoto. Dal personale lessico fami-
liare ho imparato ad adottare un altro approccio: 
guardare il bicchiere mezzo pieno, facendo però 
attenzione a non rovesciarselo addosso.
Ecco una formula che, mentre stiamo celebran-
do il passato, riproporrei per il 
nostro futuro. Partendo da una 
serata di festa come quella del 
15 luglio scorso - organizzata e 
realizzata con passione da tutti 
coloro che al Circolo ci lavora-
no (un sincero, grande grazie) 
- è forse giunto il momento di 
riguardare in positivo quanto ci 
circonda, quanto amiamo fre-
quentarlo. Insieme.  
E tornassimo a rivolgersi con 
amore? Al nostro prossimo. Spesso per troppo 
amore si esagera, si diventa troppo esigenti, trop-
po critici. Fortunato chi riesce a donarlo tutto il 
suo amore, esprimerlo concretamente. Fortunato 
è chi ha la possibilità di far parte di una comunità, 
come quella del Circolo della Stampa-Sporting, 
perché ha una doppia possibilità di amare. Oltre 
alla sfera privata, può rivolgere il suo amore al-
ternativamente alle due facce della stessa meda-
glia: una ha l’effige della mente, l’altra del corpo. 
Formano un unicum come lo siamo noi, donne 
e uomini. Un unicum che vive, cerca di vivere e 
convivere in equilibrio, superando errori e situa-
zioni negative.
Da 60 anni ci riesce il nostro Circolo (gli umani 
un po’ meno) partendo da un’idea, da un sogno 
vincente di 3 persone, 3 giornalisti, dedicato ad 
un modo di essere a vantaggio di una comuni-
tà più grande quale è una città, Torino. Amore è 
anche saper creare opportunità per migliorare il 
nostro modo di stare insieme.
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Reviglio,
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Sporting [ore 9:00]
Tutti in campo alla conquista del titolo piemon-
tese: prendono il via i campionati regionali 
Veterani individuali, con tabelloni di singolare 
dedicati a Over 45, Over 50, Over 55, Over 60, 
Over 65, Over 70, Ladies 40, Ladies 50, dop-
pio maschile Over 45 e Over 55. Iscrizioni entro 
giovedì 31 agosto a m.bonaiti@sporting.to.it.

Sporting [ore 9.00]
A favore della raccolta di fondi per la cura del tu-
more al seno, terza edizione per il “Trofeo Insieme 
per Breast Unit” di tennis e padel: doppio maschile e 
doppio misto per entrambe le discipline in una due 
giorni di gara promossa dalla Breast Unit dell’Ospe-
dale Sant’Anna in collaborazione con la Fondazione 
Crescere Insieme al Sant’Anna Onlus. Iscrizioni entro 
giovedì 7 settembre a p.bonaiti@sporting.to.it .

Sporting [ore 9.00]
Atto finale per il 2° Circuito Sa-
baudo per giocatori Over 45 
lim. 3.3, Over 55 lim.3.4 e La-
dies 40 lim. 3.5 con il Master 
regionale che incorona i cam-
pioni 2017.

02
SETTEMBRE

23-24
SETTEMBRE

30
SETTEMBRE

Si scende in campo anche quest’anno a caccia del titolo di Cam-
pioni Sociali 2017: si inizia lunedì 11 settembre, con chiusura 

dei tabelloni entro il 31 ottobre. Le iscrizioni vanno mandate a 
Paolo Bonaiti (p.bonaiti@sporting.to.it) entro giovedì 7 settem-
bre attraverso il modulo scaricabile dal sito www.sporting.to.it  o 
reperibile in Portineria. Gare in programma: 

• Singolare maSchile e femminile lim. 4.1
(con girone di qualificazione al tabellone NC e chiusura del ta-
bellone NC)
• Singolare maSchile e femminile 3^ e 2^ categoria
(da 3.5 a 2.1, con chiusura del tabellone di 3^ cat.)

• Singolare maSchile over 50 libero
• Singolare femminile ladieS 40 libero
• doppio maSchile e femminile lim. 3.1
(con chiusura del tabellone di 4^ cat.)
• doppio miSto lim. 3.1
(con chiusura del tabellone di 4^ cat.)
• doppio maSchile over 50 lim. 3.1
• doppio femminile ladieS 40 3.1
Le gare verranno effettuate con un minimo di 8 gio-
catori/coppie iscritti.
Direttore di gara, Maurizio Bonaiti che coordinerà le 
partite sul campo e gli orari di gioco. Pertanto, pri-
ma di iscriversi, si prega di prendere attentamente 
visione del Regolamento esposto in bacheca.

Dal 18 settembre al 16 ottobre 
partirà un corso collettivo se-

rale promozionale di cinque lezioni, 
ciascuna di 75 minuti con frequen-
za settimanale e due turni di orario 
a partire dalle ore 20. Le adesioni 
vanno date al Maestro Stefano Pas-
sarella, coordinatore del corso (n. 
339 3754578).

E’ ORA DEL TORNEO SOcIALE 2017

cORSO cOLLETTIVO SERALE

TENNIS

 FeDeRiCo Moine, finalista 2016 nell’over 45 del Master del Circuito Sabaudo
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Appassionati di bridge, prendete 
nota: è fissato a lunedì 11 set-

tembre la ripresa del torneo didat-
tico pomeridiano diretto da Angelo 
Graffone, mentre martedì 18 settem-

bre Antonio Vivaldi ed Enza Rossano ripartono con il corso di bridge 
riservato ai neofiti; al 20 settembre, invece, è fissato l’inizio del corso 
di perfezionamento, a mercoledì alterni.
Il duo Vivaldi/Rossano, intanto, ha raccolto un altro successo con il 
titolo a squadre Open al Festival Over 60 di Riccione in formazione 
con Gaetano Mele e Paolo Uggeri: un oro conquistato con un turno 
di anticipo dopo essersi mantenuti al vertice della classifica per tutto 
il campionato.

IN SEGRETERIA I PERMESSI
PER IL PARcHEGGIO 2017/2018

Si avvisa che, in relazione al campionato di calcio di Serie A, sono in 
distribuzione in Segreteria i tagliandi 2017/2018 per parcheggiare in 

corso Agnelli lungo lo spazio adiacente il muro di cinta dello Sporting da 
via San Marino fino al passo carraio (numero civico 45). I pass sono riser-
vati a capofamiglia e famigliari maggiorenni, e dovranno essere esibiti al 
personale addetto in caso di richiesta.

cARTE, RIPARTE L’ATTIVITà
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A RAFFAELE LIONETTI IL 3° TROFEO 3.1
Una vittoria e un positivo per Raffaele Lionetti, giocatore del 

C.T.S.T.T. Taxi Torino con classifica 3.2, che si è aggiudicato il 
la terza edizione del torneo di singolare maschile lim. 3.1 battendo 
per 6/7 6/3 6/4 dopo una lunga battaglia in tre set il favorito del 
tabellone Agostino Chieppa, 3.1 del Tennis Romolo Tescaro. Terzo e 
quarto classificato, Luca Fassio e Alberto Brignacca. Fra i portacolori 
dello Sporting, ad andare più avanti, fino agli ottavi di finale sono 
stati Mario Sorrentino, Matteo Raiteri e Guido Riva, oltre a Francesco 
Franchini,  testa di serie di numero due che, battuto Riva, nei quarti 
contro Lionetti si è poi ritirato a metà match per guai fisici.

cONGRATULAZIONI A...
federica Sema
La bionda Federica, classifica 2.5, ha sfiorato 
il titolo piemontese di 2^ categoria ai campio-
nati regionali disputati al Monviso Sporting 
Club arrendendosi in finale, dopo una lotta in 
tre set durata 3 ore e 15 minuti, alla cuneese 
Carlotta Ripa, 2.4.

tito morSero
La brillante stagione agonistica internazionale di Tito 
Morsero non conosce tregua neanche in estate: il 
risultato più bello è forse l’ultimo conquistato a Bar-
cellona, nel Polo Championship Grado “A” del circuito 
Senior ITF, dove ha conquistato il titolo Over 75 bat-
tendo in semifinale per 6/3 6/1 lo spagnolo Jaume 
Beltrand Cortes, n. 16 del ranking mondiale, e in finale 
lo slovacco James Baker per 6/0 6/3 (n. 5), intascan-
dosi anche il bottino di 617 euro come prize money. 

tuito da Carlo Testa e Gia-
como Frigerio (nella prima 
foto a sinistra) che si sono 
imposti su Antonio Ciurleo 
e Denis Musurana per 6/1 
6/4; nel doppio maschile 
Open successo di Luca An-
gilella e Giovanni Battista 
Napoli (nella seconda foto) 
su Cassetta/Ferrero per 
7/6 7/6, mentre nel fem-
minile la vittoria è andata 
a Francesca Campigotto e 
Benedetta Sobrero, che in 
due set al tie break han-
no strappato la vittoria a 
Carlotta Colombo e Chiara 
Sangiorgio (7/6 7/6).

Seconda edizione per il Torneo Open di padel organizzato dal Circolo 
della Stampa Sporting, quest’anno intitolato “Trofeo Banco Desio” e con 
montepremi da 400 euro: tre gare in campo, un doppio maschile di 4^ 
cat. valido per il Circuito FIT del Nord, un doppio maschile e un doppio 
femminile valido per la Coppa Piemonte, per un totale di 66 partecipanti: 
il padel cresce! Nella quarta categoria il trofeo è stato alzato dal duo costi-

1° TROFEO BANcO DESIO,
cOLOMBO/SANGIORGIO SFIORANO IL SUccESSO

PADEL

Paola Delle Piane, Paola Misiano, Ca-
rola Scialpi e Maria Rosa Bruno, dopo 

la vittoria a Roma sul Nomentano si sono 
aggiudicate la finale a quattro di Reggio 
Emilia dove hanno chiuso seconde alle 
spalle delle padrone di casa del T.C. Tri-
colore. Terzo posto per il Ministero Affa-
ri Esteri e quarto per il R.C. Modus.

LE LADIES 50 VIcE cAMPIONESSE D’ITALIA

Carola Scialpi e Paola Misiano

THE STRINGER:
NON SOLO INcORDATURE
Da settembre il Circolo offrirà un nuo-

vo servizio di incordatura professio-
nale dedicato anche ai tennisti più sofisti-
cati: Andrea Candusso, tecnico nazionale 
e preparatore fisico FIT con esperienza 
di incordatore ufficiale della nazionale 
kazaka di Coppa Davis e di alcuni gio-
catori professionisti ATP e WTA come 
Andrey Golubev e Anastasia Grymalska, 
proporrà oltre al servizio di incordatu-
ra anche la personalizzazione, la custo-

mizzazione e il “racquet matching” (ossia l’ 
“accoppiamento”) dei telai, l’Electronic Tennis 
Customization” con sensori inerziali e radar, 
il modellamento del manico e una consulen-
za specifica nella gestione delle attrezzature. 
Insomma, una figura specializzata e certificata 
che potrà occuparsi in modo professionale del 
settore attrezzature rivolta principalmente al 
settore Pro e dell’Agonistica, ma anche ai soci.

è mancato poco: la formazione di Serie C fem-
minile rappresentata da Iole Sibona, Marti-

na Becchio, Harriet Hamilton e Federica Sema 
(da sinistra, nella foto) ha sforato la promozio-
ne alla Serie maggiore perdendo al turno de-
cisivo del tabellone nazionale contro il Tennis 
Mongodi di Cividino.

A UN PASSO DALLA B
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Una nuova squadra al comando: e quasi tutta di giovani cresciuti allo Spor-
ting, alcuni dei quali anche sui campi da tennis. E’ lo Sporting Cantera, capi-
tanato in panchina da Paolo Tonello, che a sorpresa si è affermato nel Tor-
neo Primaverile del sabato pomeriggio firmato Shotfive. Guidata sul campo 
dall’esperienza del “vecchio” Diego Mihalich, la formazione annovera Gabriele 
Cavarero, Brian Torre, Andrea Tonello, Lorenzo Bongiovanni, Jacopo Tealdi, 
Umberto Busca e Giorgio Lanfranco, oltre a Pietro Tonello e Federico Gili as-
senti nella foto qui accanto. In finale lo Sporting Cantera ha strappato il titolo 
ai calci di rigore alla squadra Azhar, capitanata da Tony Ciurleo e più volte de-
tentrice del titolo, nelle cui file ha militato anche l’indomito Robo Savio, autore 
proprio in finale di un goal su punizione “che ha sfidato le leggi della fisica”, 
come dice lui, e che ha portato le due squadre sul 2 a 2 e quindi ai rigori.

Si chiama Francesca, ed è la più piccola Socia del Sessantesimo del Cir-
colo della Stampa Sporting. E’ nata il 21 giugno 2017, la sua mamma 
si chiama Elena Bartoli, il suo papà è Carlo Alberto Benech, che ha for-
temente voluto che la piccola diventasse Socia del Circolo ancora nella 
culla dell’ospedale. Con il sincero augurio che l’associazione sia un por-
tafortuna: buona vita, Francesca.

BENVENUTA, FRANcEScA cHI SIAMO

DAL “PARTY IN GIALLO” UNA PREZIOSA
DONAZIONE PER IL KOELLIKER

APPUNTAMENTO IN PALESTRA!

La Festa dei Limoni Onlus 
presieduta da Marco Braico 

ha raggiunto un altro obietti-
vo, e lo ha fatto grazie ai fondi 
raccolti attraverso il “Party in 
giallo” organizzato lo scorso 5 
maggio a Palazzo Ceriana May-
neri: questa volta il destinatario 
è stato l’Ospedale Koelliker, per 
la precisione il reparto di Chi-

rurgia Generale, che ha ricevuto due nuove apparecchiature e un siste-
ma audiovisivo di informazione sulla prevenzione dei tumori dell’ap-
parato gastroenterico. Nella foto la consegna dell’attrezzatura al socio 
Paolo Tonello, membro dell’Unità Operativa di Chirurgia generale del 
Koelliker e Coordinatore Regionale della Società Italiana di Chirurgia 
Colorettale, insieme a Marco Braico, Stefano Motta, Marcello Motta, Va-
lentina Pagliotti e Antonella Greco.

Finite le vacanze, a settembre si torna in palestra: l’attività riprende lunedì 
4 con l’assistenza in sala pesi, mentre lunedì 11 ripartono i corsi musicali 

e quelli di pilates, che rispetteranno i giorni e gli orari della scorsa sessione 
con la lezione di prova gratuita proprio l’11 settembre. Fra le novità: un corso 
di pilates per principianti al martedì alle ore 13.15, mentre il corso delle ore 
18.30, sempre di lunedì, sarà un “allenamento funzionale” rivolto a tutti ma 
soprattutto a chi desidera una preparazione fisica per affrontare adeguata-
mente qualsiasi tipo di attività  sportiva, dal tennis al golf, dallo sci al padel.
per ogni dettaglio, rivolgersi in palestra a Rosanna Morgese.

A SORPRESA... SPORTING cANTERA!

cALcIO
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NOVITà NELLO
STAFF TEcNIcO

di luigi BerTino
L’attività della scuola tennis 
2016/2107 si è conclusa con gli sta-
ges di luglio, e l’attenzione è già rivol-
ta alla prossima stagione, che ripren-
derà con gli ultimi stage a settembre 
e poi il via al nuovo anno. Con un im-
portante rinnovamento da segnalare 
all’interno dello Staff Tecnico, in dire-
zione di un ulteriore miglioramento 
reso necessario dai molteplici risultati 
ottenuti e da un numero sempre cre-
scente di allievi iscritti. A settembre 
entrano a far parte dello staff tecnico 
fabio colangelo in qualità di coach 
e alessandro contadin come respon-
sabile della preparazione fisica. Co-
langelo è un tecnico nazionale FIT e 

c r o n i s t a 
sportivo di 
Eurosport. 
E’ stato un 
giocatore 
professio-
nista che 
ha rag-
giunto il 
best ran-
king ATP 
di n. 415 
in singo-
lare e di 
n. 154 in 
doppio; af-
fiancherà 

il responsabile del settore Pro Team 
Gianluca Luddi, aggregando due gio-
catori importanti come Riccardo Bo-
nadio n.431 ATP e Pietro Rondoni 
n.749 ATP. 
Alessandro Contadin sarà il nuovo re-
sponsabile della preparazione fisica. 
Contadin vanta un curriculum di tutto 
rispetto avendo allenato atleti tennisti 
di ottimo livello in Italia e all’estero, 
in particolare nell’Accademia Van Der 
Meer di Sweet Briar in Virginia (USA) 
e molte atlete professioniste nella pal-
lavolo sia a livello nazionale di Serie A 
che con le nazionali tedesca, finlande-
se e slovena. La sua figura assumerà 
un ruolo determinante perché svol-
gerà un’attività a tempo pieno con i 
nostri migliori ragazzi sia al mattino 
che al pomeriggio ed in maniera conti-
nuativa per tutto l’anno.
Queste due nuove figure rappresen-
tano un ulteriore passo avanti nel 
rimodulare i nostri obiettivi di anno 
in anno, consapevoli che gli eccellen-
ti risultati ottenuti devono servire da 
stimolo per un continuo miglioramen-
to dei servizi offerti da tutta la scuola 
tennis. Vorrei ringraziare, tuttavia, a 
nome di tutto lo staff tecnico, il Prof. 
Luigi Casale e il M°. Alessandro Vit-
tone per la preziosa collaborazione 
avuta in questi ultimi anni e che per 
motivi professionali e personali non è 
stato più possibile continuare. A loro i 
nostri migliori auguri per un proficuo 
proseguimento nella loro attività pro-
fessionale.

UNDER 12 E UNDER 16 ALLA FINAL EIGHT NAZIONALE!

AL VIA LA TOP ScHOOL 2017/2018

Delle tre formazioni giovanili che si erano qualificate dalla fase regionale alle 
Fasi di MacroArea NordOvest, due hanno conquistato le final eight naziona-

le che si disputeranno dal 29 settembre al 1° ottobre: a Pinerolo la formazione 
maschile Under 16 con Andrea Terenziani, Alberto Costa, Pierluca Lando e Haris 
Eminefendic (nella foto insieme al capitano Fabio Pulega) si è aggiudicata il girone 

di qualificazione battendo T.C. Genova 1893, Società Canot-
tieri Casale e Tennis Club Bovezzo, mentre a La Spezia quel-
la maschile Under 12 (Federico Garbero, Filippo Callerio e 
Tommaso Reviglio nella foto con capitan Simone La Pira) 
si è imposta in mezzo a T.C. Milano Bonacossa, T.C. Genova 
1893 e Milago Tennis Center. A Bra si è invece fermata la 
formazione femminile Under 12 con Eleonora Bonaiti, Mar-
gherita Costa ed Elena Alberti guidate da Ramon Rodriguez, 
battute da T.C. Genova 1893 e Tennis Mongodi Cividino.
Appuntamento dunque a fine settembre: gli Under 16 a 
Campobasso, gli Under 12 a Novara.

Tutti pronti a tornare in campo da lunedì 18 settembre per la nuova stagione della Top School del Circolo della 
Stampa Sporting, che si chiuderà l’8 giugno 2018. Come sempre i corsi sono dedicati a ogni livello di gioco 

dai 4 ai 18 anni, con il settore del pre tennis per i più piccoli fino al corso agonistico Serale per i più grandi, 
compreso un corso promo a un prezzo agevolato per chi si avvicina al tennis e alla scuola del Circolo della Stampa 
Sporting per la prima volta. Per costoro è anche possibile partecipare ad alcune lezioni promozionali gratuite 
che si terranno nella settimana antecedente, dall’11 al 15 settembre: per iscriversi, basta inviare una mail a Paolo 
Bonaiti (p.bonaiti@sporting.to.it). Tutte le informazioni, compresi i moduli d’iscrizione, sono reperibili sul sito 
www.sporting.to.it nella sezione Tennis School, oltre che in Segreteria insieme ai costi di iscrizione.

a luglio si sono concluse le settima-
ne dedicate alle attività dell’esta-

te ragazzi. lo Sporting è uno speciale 
villaggio vacanze a misura di bambino: 
tennis, piscina, giochi all’aria aperta e 
tanto movimento. bastano alcune im-
magini a spiegarne l’allegria?

cHE ESTATE, 
RAGAZZI

alessandro 
Contadin

Fabio Colangelo
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SeTTemBre 2017

IN PRIMO PIANO

federico boSSotti
Vincitore Under 10, Monviso Sporting Club

adriano botta
Finalista Under 10, Circolo della Stampa Sporting

adelina 
garStea

Vincitrice
Under 12, 
Monviso 

Sporting Club

Finalista
Under 12, 

Circolo
della Stampa 

Sporting

Simone Salvatore e gabriel Seminara
Vincitore e finalista Under 11,
Circolo della Stampa Sporting

andrea motta 
Vincitore Under 13, Circolo della Stampa Sporting

tommaSo reviglio
Vincitore Under 12, Circolo della Stampa Sporting

federica
roSetti 

Vincitrice
Under 14,
Monviso

Sporting Club 
 

Finalista
Under 14,

Circolo
della Stampa

Sporting

roberta cottino 
Vincitrice Under 16, Monviso Sporting Club

Un’invasione targata Circolo della Stampa Sporting sui podi più alti delle tappe torinesi del circuito TROFEO TENNIS FIT KINDER + SPORT che 
si sono svolte al Monviso Sporting Club e in casa, allo Sporting. Ecco i protagonisti:

PROTAGONISTI AL “TROFEO TENNIS FIT KINDER+SPORT”

camilla amico 
Finalista Under 10,

Circolo della Stampa Sporting

Under 12 maSchile: La formazione 
“A” con Filippo Callerio, Federico 
Garbero e Tommaso Reviglio ha 
conquistato lo scudetto piemontese con 
la vittoria per 2 a 1 sul T.C. Saluzzo: 
punto decisivo, quello del doppio 
vincente del duo Callerio/Garbero su 
Rivoira/Airaudo.

Andrea Elisa Camerano ha conquistato il titolo piemontese Under 16 battendo Greta 
Schieroni nella finale del torneo disputato alla Sisport Fiat e valido per la qualificazione 
ai campionati italiani che si disputeranno a fine agosto. Insieme a lei si sono guadagnati il 
pass per gli Italiani Pierluca Lando e Andrea Terenziani, rispettivamente finalista e terzo 
qualificato nell’under 16 maschile, e Alessia Camerano e Lorenzo Ferri, vice campioni 
regionali Under 13. Congratulazioni!

Under 10 miSto: è stata la domenica dell’Under 10 firmato interamente 
Circolo della Stampa Sporting: la finale, disputata in casa, fra la formazione “A” 
e la formazione “B” che ha dato luogo a una bella e indimenticabile giornata 
che ha coinvolto sportivamente amici e genitori a bordo campo. Lo scudetto 
di campioni regionali è andato alla formazione A con Adriano Botta, Viola 
Becchio e Filippo Pecorini (nella foto a sinistra, con il capitano Simone La 
Pira) che si è imposta sulla “B” composta da Maddalena Manzi, Gabriel Deza 
Huete e Federico Bossotti (nella foto a destra, con il capitano Fabio Vanacore).
Per quanto riguarda le altre squadre (delle 15 ai nastri di partenza dei campionati, quattordici sono approdate al tabellone regionale superando la fase 
a gironi), oltre all’under 12 maschile si sono qualificate alla fase di MacroArea NordOvest anche le formazioni under 12 femminile (Margherita Costa, 
Eleonora Bonaiti, Elena Alberti) e under 16 maschile (Ervin Haris Eminefendic, Andrea Terenziani, Pierluca Lando, Alberto Costa), che hanno chiuso il 
tabellone regionale entrambe al terzo posto.

cAMPIONI REGIONALI A SQUADRE!

cAMPIONI PIEMONTESI INDIVIDUALI!

Foto ricordo per i genitori degli Under 10 che hanno sofferto
ed esultato con grande fair play per tutti i piccoli giocatori in campo.

elisa andrea Camerano  Pierluca lando andrea Terenziani






