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A SESSANT’ANNI IN A1
DI BARBARA MASI

Il Circolo della Stampa Sporting si prepara a chiu-
dere l’anno del suo 60° con l’appuntamento più 

importante nel panorama tennistico nazionale, il 
campionato italiano a squadre di Serie A1 femmi-
nile confermato lo scorso anno 
sul campo con il terzo posto 
fi nale. Seconda stagione con-
secutiva nella massima Serie, 
dunque, e in un anno di festa. 
Per l’occasione la squadra è sta-
ta rimpolpata con un acquisto 
d’eccezione, l’altoatesina Karin 
Knapp, classifi ca FIT 1.5 ossia 
n. 5 d’Italia, giocatrice d’espe-
rienza internazionale reduce da 
una serie di infortuni che l’han-
no fatta fermare e sprofondare 
in classifi ca dal n. 33 nel 2015 
a n. 144 a fi ne 2016, fi no all’at-
tuale 775.
Si torna in campo dunque, e nel 
girone di andata e ritorno che 
prenderà il via domenica 15 ot-
tobre lo Sporting gareggerà con 
il neo campione d’Italia T.C. Pra-
to capeggiato dalla n. 6 d’Italia 
Martina Trevisan, il C.A. Faenza 
della 2.1 Alice Balducci e il C.T. 
Ceriano della 2.1 Anne Schaefer. 
E sarà proprio il plurititolato T.C. 
Prato l’avversario della giornata 
d’esordio, il 15 ottobre in casa, 
contro il quale peraltro lo scor-
so anno lo Sporting aveva chiu-
so il campionato, perdendoci 
nell’andata/ritorno di play off  in 
semifi nale. Un debutto da non 
perdere. E comunque andrà, ci 
sarà poi da galoppare nelle sfi de 
successive, fi no al 19 novembre, 
per agguantare di nuovo almeno 
il secondo posto nella classifi ca 
della poule per guadagnare la successiva 
semifi nale del play off .
Pronte a scendere in campo, oltre a Ka-
rin Knapp, di nuovo Camilla Rosatello, n. 
227 WTA e fresca reduce dalle qualifi ca-
zioni agli U.S. Open di Flushing Meadow. 
E poi la 2.2 greca Despina Papamichail, 

la nostra Michele Alexandra Zmau, 2.2, il vivaio con 
Annamaria Procacci e Federica Joe Gardella (entram-
be 2.4) arricchito nella rosa dalle più giovani Harriet 
Hamilton e Ginevra Peiretti. Luigi Bertino, direttore 

tecnico e capitano della squa-
dra insieme a Gianluca Luddi, 
è positivo: “Il campionato si 
presenta molto interessante, 
nonostante un girone tutt’altro 
che facile ritenteremo l’impre-
sa di qualifi carci per i play-off . 
Ci sono ancora dei dubbi sulla 
presenza di Karin Knapp nelle 
prime partite in quanto reduce 
da un’operazione al ginocchio 
e attualmente in ripresa negli 
allenamenti. Tuttavia fanno 
ben sperare gli ottimi risultati 
ottenuti nella stagione da Ca-
milla Rosatello e da Michelle 
Zmau che insieme a Federica 
Joe Gardella e Annamaria Pro-
cacci costituiscono l’ossatura 
della nostra rappresentativa. 
Mi auguro che l’assenza della 
nostra maestra Stefania Chiep-
pa diventata nuovamente 
mamma e quindi quest’anno 

in veste di spettatrice 
e tifosa, venga coperta 
da Karin, Camilla e Mi-
chelle nel migliore dei 
modi. Spero inoltre che 
le condizioni fi siche 
delle ragazze siano al 
meglio proprio come 
nella passata stagione, 
dove hanno raggiun-
to il top della forma 
proprio nel periodo a 
cavallo tra novembre e 
dicembre.”

15 OTTOBRE, ORE 10:
Circolo della Stampa Sporting ‒ T.C. Prato

22 OTTOBRE, ORE 10:
C.T. Ceriano ‒ Circolo della Stampa Sporting

29 OTTOBRE, ORE 10:
Circolo della Stampa Sporting ‒ C.A. Faenza Sez. Tennis Gaudenzi

5 NOVEMBRE, ORE 10:
T.C. Prato ‒ Circolo della Stampa Sporting

12 NOVEMBRE, ORE 10
Circolo della Stampa Sporting ‒ C.T. Ceriano

19 NOVEMBRE, ORE 10
C.A. Faenza Sez. Tennis Gaudenzi ‒ Circolo della Stampa Sporting

IL CALENDARIO DEL GIRONE

CAMILLA ROSATELLO, DALLA 
FED CUP AGLI U.S. OPEN

Una stagione di grandi esordi, quella del-
la saluzzese: oltre alle semifi nali nell’ITF 
80.000 $ di Praga e 25.000 $ di Caserta, 
e alle fi nali nel 15.000 $ di Amiens e nel 
25.000 $ di Perigueux (dove ha vinto il dop-
pio), a inizio anno ha esordito sul campo in 
Fed Cup e a fi ne agosto nelle qualifi cazioni 
degli U.S. Open a New York. Dopo aver bat-
tuto la bielorussa Aryna Sabalenka, n. 110 
WTA al primo turno, è uscita al secondo tur-
no per mano della statunitense Danielle Lao, 
n. 218 del ranking: “Purtroppo ho pagato la 
tensione accumulata”, è il suo commento, 
tuttavia soddisfatto del bel positivo al terzo 
set sulla Sabalenka.

DESPINA
PAPAMICHAIL
Ateniese, 24 anni, 
n. 473 WTA, vin-
citrice quest’anno 
di un ITF 15.000 
$ ad Akko, Israele.

KARIN KNAPP
30 anni, altoatesina di 
Brunico, best ranking n. 
33 nel 2015 ora 775 per 
problemi fi sici: l’ultimo 
infortunio alla cartilagi-
ne del ginocchio risale 
agli Australian Open di 
quest’anno, dove è sta-
ta costretta al ritiro al 
primo turno, con annul-
lamento dei successivi 
tornei. Al 2016 risale  
una vittoria su Victoria 
Azarenka e il terzo turno 
Roland Garros. 

AUTUNNO RICCO A DUE FACCE
DI ALESSANDRO ROSA

È  piacevole ritrovarci dopo essere stati gaudenti vacanzieri attratti da acque 
marine esotiche o tradizionali, da cammina-
te sotto picchi maestosi, oppure aver scelto 
la rilassante quiete della campagna. Tor-
nando a casa ritroviamo incombenze quo-
tidiane, ma anche la nostra oasi che molti 
considerano la loro seconda casa, il Circolo 
della Stampa-Sporting.  Sono anzi due le se-
conde case, una in corso Stati Uniti e l’altra 
in corso Agnelli. Due approdi da godere nel 
tempo libero, ritrovando amici e compagni 
sui campi in terra rossa o seduti ai tavoli 
verdi, ma pure diventando protagonisti o 
fruitori dei nuovi, interessanti programmi.
Nelle sale dello splendido Palazzo Ceriana 
Mayneri - in cui 60 anni fa la comunità dei 
giornalisti ha creato un’associazione aperta 
ai soci e alla città - sono già in calendario 
le prime occasioni di incontro e approfon-
dimento culturale. Senza dimenticare le ta-
vole imbandite dove si possono consumare 
pasti a pranzo e a cena. Ci aspetta lo chef 
con i suoi piatti che crea nella cucina rin-
novata durante l’estate. Restando nel tema 
della gastronomia di qualità, l’autunno, sta-
gione già prodiga di piaceri della gola, por-
terà in ottobre alcune occasioni particolari 
a Palazzo Ceriana Mayneri: due cene in col-
laborazione con Slow Food. Ma in partico-
lare, a fi ne mese, torna il festival  “Pensare 
il cibo” (4° edizione), evento fi sso nazionale 
sui temi fi losofi ci legati all’alimentazione. 
Filosofi a? Certo, ovvero i valori che detta-
no le scelte di produttori e consumatori nel 
rapporto con il cibo.
Altrettanto ricco è il calendario nella sede 
di corso Agnelli. Occasioni di sport, di ten-
nis principalmente. Oltre alle abituali sfi de 
fra soci sui campi in terra rossa e la ripre-
sa di attività della sempre più apprezzata 
scuola tennis (la terza in Italia), lo sport 
dei “gesti bianchi” (una volta) propone gli 
incontri della splendida squadra di ragazze 
che hanno conquistato per la prima volta il 
terzo posto nel campionato nazionale di A1. 
Una compagine che vede schierate alcune 
giocatrici cresciute nel nostro vivaio (un 
nostro obiettivo primario) accanto alle atle-
te di livello, tutte insieme protagoniste del 
brillante cammino lo scorso anno. Cui ora 
si affi  anca un nome già noto, Karin Knapp. 
L’invito ai soci è quello di non perdersi in-
contri di ottimo tennis, con l’obbligo di so-
stenere la nostra squadra con un caldo tifo.

AUTUNNO RICCO A DUE FACCE



Palazzo Ceriana Mayneri [Ore 21:00]
Adriana Fara (Study and Research on Middle East and Africa) presenta il 
libro “Dimentica, never mind”: il Bahrain dalla rivolta di Pearl Roundabout 
nel 2011 a oggi, storie di attivismo politico e di drammatici “J’accuse”. 
Insieme all’autrice intervengono Domenico Quirico (inviato speciale de La 
Stampa) e Riccardo Noury (Amnesty International).

Palazzo Ceriana Mayneri [Ore 18.00]
In occasione della presentazione del libro di Emanuela Marinelli e Livio 
Zerbini “La Sindone. Storia e misteri”, un viaggio avventuroso attraverso 
tutte le ricerche storiche e scientifi che condotte sul sacro lenzuolo, per 
capire quanto è stato appurato e quanto invece resta ancora da svelare. 
Un’indagine lucida, documentata e appassionante.

Palazzo Ceriana Mayneri [Ore 21:00]
A cura dell’Associazione Stampa Subalpina, la 6^ edizione del Premio Morrio-
ne dedica una serata speciale a Giulio Regeni. Il concorso - organizzato 
dall’associazione “Amici di Roberto Morrione” - compianto giornalista 
RAI e fondatore di Rainews 24 ‒ ha lo scopo di fi nanziare la realizzazio-
ne di progetti di inchieste su temi di cronaca nazionale e internazionale 
rilevanti per la vita politica, sociale o culturale dell’Italia.

Palazzo Ceriana Mayneri [Ore 20:00]
In collaborazione con Slow Food, “UNO. Le particelle 
alimentari”: una serie di cene ad hoc dedicate a singoli 
ingredienti, materie prime o gruppi alimentari per sco-
prire tutte le caratteristiche di gusto che compongono 
il nostro universo alimentare. Il primo appuntamento è 
dedicato all’Alta Cucina Vegetariana con una cena cre-
ata da Pietro Leemann, chef patron del ristorante Joia 
di Milano, che costruirà il menù con la partecipazione 
dello chef Antonio Chiodi Latini e dell’executive chef 
Antonio Chiodi Latini e dell’executive chef del Circolo 
della Stampa Marco Inglese. La cena è solo su prenota-
zione a info@palazzocm.it.

Palazzo Ceriana Mayneri [Ore 18:00]
A cura dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, presentazione del libro di 
Vittorio Meloni “Il crepuscolo dei media”, edito da Laterza: in un breve saggio 
sulle rapide trasformazioni che stanno rivoluzionando il mondo dei media, 
vengono analizzate le tendenze in atto nel mercato dei media, lo stato di salu-
te dell’editoria, il futuro dell’industria dell’informazione. Ingresso libero fi no 
a esaurimento posti (per informazioni, info@palazzocm.it ‒ 011 5175146).
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A Torino, e a Palazzo Ceriana May-
neri, torna “Pensare il cibo”, evento 
nazionale sui temi fi losofi ci legati 
all’alimentazione giunto quest’anno 
alla quarta edizione: una vera e pro-
pria rassegna di fi losofi a che parla del 
rapporto tra il cibo e il sentire dell’in-
dividuo e tra l’alimentazione e la so-
cietà. Un festival italiano unico nel 
suo genere che a Torino si aggiunge 
agli eventi culturali che hanno reso 
la città subalpina il capoluogo italia-
no della rifl essione sul cibo (da Terra 
Madre a Eataly e Slow Food, solo per 
citarne alcuni). Il format delle serate 
di “Pensare il cibo” prevede una ou-
verture con brani di musica classica 
dedicati ai temi del convivio, un di-
battito con la partecipazione di due 
esperti e un aperitivo conviviale. Ecco 
i temi della rassegna:
• La verità e la post ‒ verità, perché 
crediamo alle bufale alimentari
• La crisi del “politicamente corretto” 
e il ritorno del junk food (con Trump)
• L’elogio della longevità: i miti ali-
mentari nell’illusione dell’immorta-
lità. Gli appuntamenti si terranno a 
Palazzo Ceriana Mayneri martedì 24, 
mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre: 
l’ingresso è gratuito fi no al raggiun-
gimento della capienza della sala, 
pertanto è consigliabile prenotare 
(per prenotazioni e maggiori infor-
mazioni, info@palazzocm.it ).
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TORNA “PENSARE
IL CIBO” CON TRE
APPUNTAMENTI
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Un po’ come “andare a Roma e non vedere 
il Papa”. E’ arrivata fi no all’ultimo turno 

per la promozione in D2, ma poi è stata stop-
pata brutalmente per 3 a 0 dal Country Club 
San Mauro: si tratta della formazione guida-
ta dal capitano e giocatore Cesare Peiretti e 
costituita da Lorenzo D’Angelo, Lorenzo De 
Sanctis, Alberto Peiretti, Paolo Mingrino, Ma-
rio Berruto, Andrea D’Urso, autori di un bel 
campionato sfumato

CONGRATULAZIONI A...

GIORNALISTI IN CAMPO PER IL
1° TROFEO USSI GRUPPO SUBALPINO

Finalmente nella “casa dei giornalisti” il primo torneo di tennis per i giornalisti 
piemontesi. L’iniziativa è dell’USSI Gruppo Subalpino Ruggero Radice presie-

duto dal giornalista RAI Federico Calcagno, e il Circolo della Stampa Sporting, 
che ha sempre ospitato i tornei riservati alle varie categorie professionali, non se 
l’è lasciata scappare. Arriva così il 1° Trofeo USSI Gruppo Subalpino ‒ Ruggero 
Radice, con un torneo di singolare maschile riservato ai giornalisti professionisti 
e pubblicisti iscritti all’USSI Subalpina e/o all’Ordine dei Giornalisti del Piemonte. 
Il torneo, che non prevede tassa di iscrizione per i partecipanti, si svolgerà dal 17 
ottobre al 7 dicembre con formula a girone. Le gare si svolgeranno settimanal-
mente al martedì e al giovedì, (ore 10 ‒ 13). Ogni incontro avrà la durata di un’o-
ra, la vittoria verrà assegnata al giocatore che avrà totalizzato il maggior numero 
di games. Le adesioni vanno inoltrate via mail entro lunedì 9 ottobre a b.masi@
sporting.to.it indicando nome e cognome, numero di cellulare ed eventuali prefe-
renze per quanto riguarda il giorno (martedì o giovedì) e l’orario (dalle ore 10 ed 
entro le ore 13). All’iscrizione occorre allegare copia di certifi cato medico di ido-
neità sportiva non agonistica e, per chi in possesso, di eventuale tessera FIT 2017.

PEIRETTI & C. SFUMANO LA D2

CAMPIONATI REGIONALI VETERANI: 
GUERRIERO DIFENDE LA CORONA OVER 45

DI BARBARA MASI

  MARCO
GUERRIERO
E MAURIZIO
CROSETTO

 MIMI BERTOLA E
BARBARA CRAVERO

MARIA ROSA BRUNO
E CAROLA SCIALPI

BARBARA CRAVERO

FRANCO BISON DOLZA
E GIANNI MANTINEO

GIORNALISTI IN CAMPO PER IL

FEDERICA JOE GARDELLA
Fede ha conquistato la fi nale del doppio nel torneo ITF 15.000 $ 
a Il Cairo in coppia con la tedesca Ina Kaufi nger, perdendo la sfi da 
decisiva contro le russe Viktoria Kan e Maria Zotova per 6/0 6/2.
FEDERICO MOINE
Inarrestabile nonostante il prolungato stop per infortunio, Fe-
derico si è riaff acciato alle gare facendo centro nell’Over 45 lim. 
3.3 al Momy Village di Rivalta, tappa del Circuito Tennis Vete-
rani Sabaudo. Vittoria che gli è valsa la qualifi cazione al Master 
fi nale, in programma allo Sporting a fi ne settembre, al quale si è 
qualifi cato nell’Over 55 lim. 3.4 anche Vittorio Sansonetti.

MANLIO ACCORNERO
L’attività agonistica internazionale estiva lo ha portato in fi nale 
nel singolare Over 70 del 4° Torneo ITF Southwest German  Se-
nior Classic di 3° Grado.
TITO MORSERO 
La brillante stagione agonistica di cui è stato protagonista 
nella prima parte dell’anno gli ha regalato un altro impor-
tante traguardo: la conquista della posizione n. 6 nell’Over 
75 del ranking mondiale ITF e n. 1 fra gli italiani, con una 
classifi ca FIT pari a 3.4.

Secondo anno per i restaurati cam-
pionati piemontesi Veterani orga-

nizzati al Circolo della Stampa Spor-
ting, e secondo titolo consecutivo per 
il campione uscente Marco Guerrie-
ro - quarantasei anni, classifi ca 2.8 e 
prossimo a diventare papà entro la 
fi ne dell’anno - che ha fatto il bis 
fra gli Over 45. Suo anche quest’an-
no lo scudetto regionale grazie alla 
vittoria in fi nale su Maurizio Cro-
setto per 6/1 6/0. È arrivato fi no 
all’atto fi nale per difen-
dere il titolo 
2016 anche 
Massimo Revi-
glio, 2.8 pure 
lui, nell’Over 
50: purtrop-
po, poco dopo 

la vittoria in 
s em i f i n a l e 
su Agostino 
Chieppa (6/0 
7/6), un risen-
timento alla 

gamba gli ha impedito di scendere in 
campo nella fi nale che lo vedeva op-
posto a Franco Radogna. Ha ceduto 
lo scettro anche Giovanni Mantineo 
nell’Over 70 contro il compagno di 
squadra Franco Bison Dolza (6/7 
2/6 7/6), mentre nell’Over 60 repli-
ca vincente di Gianni Napione, del 
Monviso Sporting Club, che si è im-
posto su Valter Nicotti in altrettanti 
set (7/6 2/6 6/2). Nessun portaco-
lori dello Sporting anche sul podio 

dell’Over 55: ad andare 
più avanti è stato Carlo 
Bigatto, che in semifi na-
le ha ceduto ad Alberto 
Brignacca (6/2 6/2), poi 
vincitore su Stefano Pi-

gnatelli (6/4 6/0). 
Per quanto riguarda le donne, fra le 
Ladies 40 Emilia Bertola, classifi ca 
4.1, ha cavalcato fi no alla fi nale gra-
zie al bel positivo in semifi nale sulla 
3.4 Nicoletta Cavallo (7/5 3/6 6/4), 
ma ha poi ceduto come disarmata di 
fronte alla solida regolarità di Bar-
bara Cravero, 
3.5, per 6/2 6/1. 
Nelle Ladies 50, 
invece, derby tar-
gato Sporting fra 
Carola Scialpi e la 
plurititolata anche 
a livello mondiale 
Maria Rosa Bruno, 

al ritorno alle gare dopo otto mesi di 
problemi fi sici: la vittoria, dopo oltre 
tre ore di gioco, è andata alla Scialpi, 
fi nalista lo scorso anno, con il pun-
teggio di 7/5 6/4. Per i doppi, anco-
ra in corso al momento di andare in 
stampa... appuntamento al prossimo 

numero di Quisporting.
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13.061 euro e oltre 500 partecipanti che si sono scatenati a ballare a bordo piscina: sono i numeri della 
serata “Allacciate le cinture!” volta alla raccolta di fondi per la Breast Unit dell’Ospedale Sant’Anna, l’Unità 
di Senologia dedita alla diagnosi e alla cura del tumore al seno diretta dal dottor Corrado De Sanctis. Sul 
palco, lo storico gruppo torinese “Carletto e gli Impossibili” ha suonato senza sosta per oltre due ore le 
sue celebri cover, con la partecipazione straordinaria dell’attore Rocco Papaleo che a sorpresa si è esibito 
in uno dei più bei pezzi di Paolo Conte. I 13.061 euro sono stati devoluti alla Breast Unit per la manuten-
zione di alcune attrezzature e per l’acquisto di un nuovo ecografo.

Un altro maschietto in casa Lud-
di - Chieppa: si chiama Lorenzo, 
è nato il 28 agosto ed è il fratel-
lino di Nicolas. Congratulazioni a 
mamma Stefania, papà Gianluca e 
ai nonni Enzo e Tina Chieppa!

Pochi ma buoni e appassionati. Sono i partecipanti al 
torneo di burraco organizzato nella giornata di ferrago-
sto allo Sporting: nella foto, da sinistra, Vittoria Oricco, 
Roberto Polloni, Alma Novara, Norberto Baccalini, Lina 
Massara, Serena Zaratin, Mercia Raineri, Laura Gillardi, 
Silvana Guerriero, Rosa Battaglia, Adriana Rossetto e Car-
la Bosia. Vincitore, Norberto Baccalini, promotore dell’i-
niziativa, seguito da Silvana Guerriero e Rosa Battaglia.

TUTTI INSIEME PER BREAST UNIT

BENVENUTO, LORENZO!

I FERRAGOSTANI
DEL BURRACO

Tennis, sci alpinismo, golf ma soprattutto vela. 
E’ questa la grande passione di Edoardo Pave-
sio che, insieme al fratello Vanni sulla loro bar-
ca “Fra Martina”, ha conquistato la medaglia di 

bronzo ai Mondiali di vela 
nella categoria Melges 32. 
La passione di Edoardo Pa-
vesio per la vela è iniziata 
prestissimo, in famiglia, ed è 
stata coltivata negli anni per 
gradi, con le uscite in gom-
mone durante le vacanze ad 

Alassio, le crociere estive e poi le regate. 
Dopo l’esperienza con Guido Maisto su 
barche come Brooksfi eld e Merit Cup e 
l’ingresso nel team di My Song di Pierlu-
igi Loro Piana, insieme a Vanni Edoardo è 
diventato armatore di un Platu ‒ Beneteau 
25, Fra Martina per l’appunto, che in poco 
tempo si è fatto conoscere dal campiona-
to italiano a quello mondiale salendo di 
gradino nella categoria Melges: dalla 24 
nel 2007 alla 32 nel 2017, con il bronzo 
ottenuto a fi ne agosto a Cala Galera con-
tro team agguerriti di professionisti. “A 
diff erenza loro ‒ aff erma Edoardo, il timo-
niere - per noi che lavoriamo nell’azienda 
di famiglia la vela resta solo un hobby”, da 
titoli iridati.

Il 4 settembre sono iniziati i lavori di rifacimento dei 
campi di calcio a 8 e a 5 a opera dell’azienda Sport 
Green che ha per riferimento il socio Roberto Savio. I 
nuovi impianti - che godranno di nuove recinzioni e di 
una superfi cie in erba sintetica di ultima generazione 
fi rmata dall’azienda tedesca Polytan - dovrebbero es-
sere agibili entro fi ne settembre, tempo permettendo.

BRONZO MONDIALE MELGES 32
EDOARDO PAVESIO,CHI SIAMO

titoli iridati.

NOTA BENE

LAVORI IN CORSO
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UNDER 16 UNDER 12

Dal 29 settembre al 1° ottobre il Circolo della Stampa Sporting tenterà l’impre-
sa di accaparrarsi un altro scudetto, se non due: i suoi giovani alfi eri sono chia-
mati a giocarsi la fi nalissima a otto per il titolo a squadre Under 12 e Under 16 
maschile. I più piccoli scenderanno in campo a Novara, al T.C. Piazzano, i più 
grandi all’ATD Campobasso. Ma vediamo chi sono i protagonisti.

FINAL EIGHT A SQUADRE:
MISSIONE TRICOLORE

HARIS EMINEFENDIC
• Nato a: Torino il 9 dicembre 2001
• Classifi ca FIT: 2.7
• Peso e altezza: 70 kg/179 cm
• Giocatore ATP preferito: Nick Kirgios
• Colpo migliore: diritto
• Dice di sé: “Sul campo devo andare 
sempre a full come un toro, se no non va 
bene” (testuali parole, n.d.r )
• Dice di lui il Maestro Fabio Pulega: 
“Ha grande energia non sempre incana-
lata bene, ma è sempre attivo e propo-
sitivo. Memorabile il suo singolare vinto 
annullando quattro match point nell’in-
contro decisivo per la fase nazionale a 
squadre. Il suo miglior colpo? Sicura-
mente le storie su Istagram!”

FILIPPO CALLERIO
• Nato a: Torino il 23 marzo 2005
• Classifi ca FIT: 3.5
• Peso e altezza: 41 kg/151 cm
• Miglior risultato 2017: campione ita-
liano di doppio under 12, campione pie-
montese Under 12
• Giocatore ATP preferito: Rafael Nadal
• Colpo migliore: diritto
• Dice di sé: “Sono esaltato! Mi sento fe-
lice quando entro in campo e ho voglia 
di vincere.”
• Dice di lui il Maestro Simone La Pira: 
“E’ un giocatore estroso, sa fare tutto 
quello che serve per giocare a tennis e 
“sente la palla come pochi. Gli piace il 
gioco brillante, ma non disdegna la lotta: 
anche se ancora emotivamente acerbo, 
non si tira indietro.”

PIERLUCA LANDO
• Nato a: Torino il 30 dicembre 2001
• Classifi ca FIT: 2.7
• Peso e altezza: 60 kg/178 cm
• Miglior risultato 2017: vicecampione piemontese under 16
• Giocatore ATP preferito: Rafael Nadal

• Colpo migliore: il diritto
• Dice di sé: “Sono un rematore da fondo campo che non molla mai!”
• Dice di lui il Maestro Fabio Pulega: “E’ l’emblema della correttezza e della umiltà. Gran 
lavoratore e uomo squadra importantissimo. Sul campo deve imparare a essere meno 
timido e a credere di più nelle sue qualità.”

FEDERICO GARBERO
• Nato a: Torino l’11 luglio 2005
• Classifi ca FIT: 3.4
• Peso e altezza: 44 kg/160 cm
• Miglior risultato 2017: campione italiano under 12 di 
doppio, vincitore Torneo MacroArea Under 12 a Loano
• Giocatore ATP preferito: Grigor Dimitrov
• Colpo migliore: diritto
• Dice di sé: “Sono contento quando gioco la partita lottan-
do con grinta e divertendomi al tempo stesso”
• Dice di lui il Maestro Roberto Marchegiani che lo 
allena ad Alessandria: “E’ regolare, consistente, di buona 
tecnica individuale. Deve migliorare le qualità fi siche e 
la convinzione dei propri mezzi. Lavorando con impegno 
come sa fare miglioreranno le sue qualità.”

TOMMASO REVIGLIO
• Nato a: Torino il 18 agosto 2005
• Classifi ca FIT: 4.1
• Peso e altezza: 43 kg/157 cm
• Miglior risultato 2017: “Ho battuto 
un 3.5!”
• Giocatore ATP preferito: Rafael Nadal
• Colpo migliore: diritto
• Dice di sé: “Mi piace lottare fi no alla 
fi ne ma a volte sono un po’ troppo ner-
voso...”
• Dice di lui il Maestro Simone La 
Pira: “Un giocatore completo che fa 
della lotta la sua caratteristica princi-
pale (buon sangue non mente: come il papà Massimo). Ogni tanto si fa prendere dal 
“nervo” e perde lucidità ma ha ottime potenzialità fi siche e buone capacità tecniche.”

ANDREA TERENZIANI
• Nato a: Torino l’11 giugno 2001
• Classifi ca: 2.7
• Peso e altezza: 65 kg/178 cm
• Miglior risultato 2017: vittoria nell’Open al De Coubertin
• Giocatore ATP preferito: Novak Djokovic
• Colpo migliore: diritto
• Dice di sé: “Mi sento un giocatore d’attacco a cui piace gioca-
re piatto e scendere a rete appena possibile”

• Dice di lui il Maestro Fabio Pulega: “Da anni è la colonna portante delle squadre ju-
niores e da quest’anno anche della Serie C. Sempre positivo e solare, anche se ogni tanto 
si lascia prendere dalla tensione...”

ALBERTO COSTA
• Nato a: Torino il 12 dicembre 2001
• Classifi ca: 3.1
• Peso e altezza: 56 kg/175 cm
• Giocatore ATP preferito: Rafael Nadal
• Colpo migliore: diritto

• Dice di sé: “Mi defi nisco un giocatore di lotta, che non molla mai.”
• Dice di lui il Maestro Fabio Pulega: “Estroso (per usare un eufemismo) sia dentro 
che fuori dal campo! Gran lottatore che pecca un po’ di continuità, ma crescendo la 
troverà. Decisivo il suo apporto nella fase regionale, dove si è sempre fatto trovare 
pronto quando c’è stato bisogno di lui.”

Quanti titoli giovanili a squadre ci sono nella bacheca 
del Circolo della Stampa Sporting? Ce ne sono due, 

più un certo numero di fi nalissime nazionali con qualche 
titolo di vice campioni.
Dunque: il primo titolo è stato rosa, risale al 2009, era Un-
der 12 e appartiene allo “storico” duo costituito da Federi-
ca Joe Gardella e Annamaria Procacci che per anni hanno 
poi ancora vestito i colori a squadre giovanili: tant’è che 
a breve scenderanno di nuovo in campo a fi anco in Serie 
A1, come titolari del “vivaio” targato Sporting. E’ stato lo 
scudetto che in qualche modo ha segnato una svolta per 
il Circolo: è stato il tricolore del cambiamento, quello che 
premiava una scuola e un settore agonistico fatto e cre-
sciuto in casa. Dopo quel titolo, da signorine più gran-
dicelle “Fede e Annina”, affi  ancate da Chiara Damilano, 
hanno poi sfi orato il titolo Under 16, nel 2012, quando 

invece ad agguantarlo sono stati i maschietti, con Stefano Reitano, Andrea Tallarico e Daniele Testore, 
che si sono appuntanti lo scudetto sul petto.
Nel 2014 è infi ne toccato a Iole Sibona e Harriet Hamilton, nell’Under 14, agguantare un prezioso 
bronzo, ripetendosi anche da Under 16 lo scorso anno.
Ora si torna a caccia. Per il terzo scudetto da regalare alla bacheca. In fondo, non si dice “non c’è il due 
senza il tre”?

NON C’È IL DUE SENZA IL TRE?
Federica
Joe Gardella
e Annamaria
Procacci
tricolori
Under 12
nel 2009

Daniele Testore, Andrea Tallarico
e Stefano Reitano tricolori under 16

nel 2012
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CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI:
CALLERIO E GARBERO TRICOLORI

UNDER 12 DI DOPPIO!

Uno scudetto prestigioso, che 
riempie d’orgoglio il Circolo 

della Stampa Sporting e il suo staff  
tecnico: è quello conquistato da 
Filippo Callerio e Federico Garbe-
ro al T.C. Milano Bonacossa nella 
storica  e prestigiosa Coppa Porro 
Lambertenghi, giunta alla 75^ edi-
zione e valida per il titolo italiano 
Under 12. I due giovanissimi alfi eri 
del Circolo della Stampa Sporting 
hanno conquistato il tricolore di 
doppio, superando in fi nale il duo 
Sorbino/Demichele per 6/0 6/3. 
Si sono così rifatti delle premature 
uscite nel singolo, dove Callerio è 
stato stoppato al secondo turno da 
Carlo Alberto Caniato, Garbero a 
quello successivo degli ottavi, bat-
tuto da Luciano Barabino.
Per quanto riguarda gli altri quali-
fi cati nelle altre categorie, è fi nita 
troppo presto l’avventura dei no-
stri under 16 ai campionati che si 
sono disputati nella straordinaria 
cornice della Canottieri Mincio a 
Mantova (nella foto, la conferenza 
stampa di presentazione dell’even-
to allestita su delle piattaforme gal-
leggianti sul fi ume). Tre i qualifi cati 
aventi diritto al main draw, Haris 
Eminefendic, Andrea Terenziani e 
Pierluca Lando, più Luca Fe’ D’O-

prevalere gli ultimi due che poi si 
sono arresi successivamente al duo 
Festini Mira/De Berchi.
Nell’Under 16 femminile al T.C. Pe-
trarca di Napoli, invece, Andrea Eli-
sa Camerano è giunta negli ottavi, 
dove ha perso dalla poi neo cam-
pionessa Federica Sacco, mentre 
Alessia Tagliente (approdata allo 
Sporting quest’estate) è uscita nei 
sedicesimi in singolo ma è arrivata 
in fi nale nel doppio, dove in coppia 
con Alice Amendola si è arresa al 
duo costituito da Federica Sacco e 
Matilde Mariani.
Nella categoria Under 13 allo 
Sporting Sassuolo, infi ne, il vice 
campione regionale Lorenzo Ferri 
si è arreso negli ottavi a Federico 
Scotuzzi, consolandosi un po’ in 
doppio dove con Enrico Baldisser-
ri si è fermato in semifi nale per 
mano del duo Trisoldi/Gandolfi  
per 6/4 6/2. Peccato invece per 
Alessia Camerano, che infortuna-
tasi in Coppa Belardinelli, ha do-
vuto rinunciare al campionato.

stiani che si è conquistato il tabel-
lone attraverso le qualifi cazioni. Ad 
andare più avanti, fi no al secondo 
turno, sono stati Lando ed Emine-
fendic, battuti rispettivamente da 

Andrea Fiorentini (6/3 6/4) e Le-
onardo Malgaroli (3/6 6/2 6/2). E 
nel doppio, il derby casalingo di pri-
mo turno fra Lando/Fe’ D’Ostiani e 
Terenziani/Eminefendic, ha visto 

IL BRACCIO NON DOMINANTE
NEL ROVESCIO A DUE MANI

Dopo aver analizzato un campione di oltre 12.000 tennisti con rovescio a due 
mani è risultato che più del 60% risulta poco abile con il braccio non dominante 
e questo provoca diversi errori a catena fi no alla parte fi nale del colpo. In età 
giovanile diventa fondamentale la necessità  di allenare il braccio non dominante 
con esercizi specifi ci per ottenere maggiore sensibilità, controllo, spinta nelle 
direzioni (lungo linea, diagonale lungo e stretto) e rotazioni. 
Per questo motivo i giocatori con rovescio a due mani con braccio non domi-
nante attivo, sono più facilitati, negli spostamenti larghi, ad arrivare con una 
posizione aperta (appoggi open - semi open) e a recuperare il campo con un solo 
passo, proprio come se fosse un diritto dal lato opposto.

CON LA VIDEOANALISI A CURA DI DANILO PIZZORNO E RICCARDO PIATTI
"Nel tennis moderno l'apporto del braccio non dominante nel rovescio  a due mani è diventa-
to sempre più importante sia in fase di preparazione che in fase di spinta." Riccardo Piatti

TENNISTI ALLO SPECCHIO

IN PRIMO PIANO

Luca Serra ha concluso al secondo posto il Master Nazionale 
del circuito Champions Bowl Under 13 che si è disputato al 
T.C. Milano Bonacossa, dove ha perso in fi nale da Alessandro 
Bossi per 6/4 6/4.

SUL PODIO DEL CHAMPIONS BOWL

REGINA
DI FAIR PLAY

Un riconoscimento 
importante per la
nostra Roberta 

Cottino, che oltre ad 
aver vinto la tappa 
Under 16 disputata 
al Monviso Sporting 
Club, si è aggiudicata 
anche il Premio Fair 
Play assegnato dal 
circuito del Trofeo 
Tennis FIT Kinder + 

Sport.






