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Ancora un anno ai vertici del panorama 
tennistico nazionale: lo dicono i numeri 
federali, lo provano i risultati agonisti-
ci. Il Trofeo FIT 2017, la classifi ca an-
nuale stilata dalla Federazione Italiana 
Tennis che premia con contributi eco-
nomici sonanti i circoli che meglio si 
sono comportati nei campionati italiani 
degli Affi  liati, ci vede anche quest’an-
no fra i top ten: nella 
graduatoria Assoluta 
2017 il Circolo della 
Stampa Sporting si è 
piazzato al quinto po-
sto, in quella Giovanile 
al sesto. Ad aggiudi-
carsi questa edizione, 
la 34^, è stato ancora 
una volta il T.C. Parioli, 
al vertice in entrambe 
le classifi che per l’ot-
tavo anno consecutivo. Dietro di lui il 
Tennis Genova 1893 e il T.C. Palermo.
La classifi ca del Trofeo FIT viene stila-
ta in base ai risultati ottenuti nei cam-
pionati italiani a squadre di Serie A, B, 
C e giovanili. I punti, nel nostro caso, 
sono stati portati dalla formazione rosa 
di A1, che nel 2018 per il terzo anno 
consecutivo e quarto in assoluto mili-
terà nel massimo campionato essendosi 
guadagnata la salvezza, da quella fem-
minile di Serie B neo promossa in A2, 
dall’Under 12 maschile che ha chiuso il 
campionato al terzo posto e poi dai bei 
piazzamenti nazionali della B maschile, 
dell’Under 12 femminile e dell’Under 
16 maschile.
Nostro fi ore all’occhiello si è confer-
mata sicuramente la Serie A1, che nel 
play out decisivo di andata e ritorno 
con il T.C. Cagliari, nel primo weekend 

di dicembre, ha spuntato ancora una 
volta la salvezza. Quindi si tornerà in 
campo il prossimo autunno, affi  an-
cati dalla squadra di Serie A2, il cui 
campionato da quest’anno è stato 
spostato dalla primavera all’autunno, 
proprio in concomitanza con la Serie 
maggiore: signifi cherà schierare due 
formazioni autonome. 

“La squadra di A1 sarà 
composta ancora da 
Karin Knapp, Camil-
la Rosatello, Michele 
Zmau, Stefania Chiep-
pa, Annamaria Procac-
ci, Federica Gardella 
e Harriet Hamilton 
‒ aff erma il direttore 
tecnico Luigi Bertino 
- e punterà alla fase 
di play-off  nella spe-

ranza che tutte le giocatrici siano nelle 
condizioni fi siche ottimali nel periodo 
ottobre-dicembre. Si spera anche nella 
ripresa della Knapp, che quest’anno è 
scesa in campo una volta sola.
La squadra neo-promossa in A2 fem-
minile, a parte la greca Despina 
Papamichail, sarà quasi totalmen-
te formata dalle nostre giovani 
ragazze del vivaio: Federica Sema, 
Ginevra Peiretti, Andrea Camerano, 
Alessia Tagliente, Chiara Fornasieri 
e Alessia Bellotti. Si tratta di un’otti-
ma occasione per fare esperienza a 
un livello decisamente alto, ma alla 
portata di tutte le nostre giovani 
tenniste.” E poi ci sarà un occhio 
di riguardo particolare alla B ma-
schile, dove “si tenterà l’impresa 
appena sfi orata nel 2017 e cioè la 
promozione in A2. In questo caso 

la squadra è composta totalmente da 
ragazzi del nostro vivaio quali Alessio 
Giannuzzi, Stefano Reitano, Filippo An-
selmi, Francesco Cilento, Haris Emine-
fendic e dal maestro Gianluca Luddi.” 
Bertino non esclude che si possano ag-
giungere altre fi gure nel corso dell’an-
no, “ma possiamo dire che si tratta di tre 
squadre molto competitive e frutto del 
lavoro della nostra scuola tennis.”

LA STORIA INDICA
LA VIA FUTURA

DI ALESSANDRO ROSA

DIAMO I NUMERI...
17.000: sono il contributo, in euro, 
assegnato dalla FIT al Circolo della 
Stampa Sporting per il quinto posto 
nella classifi ca “Assoluta”. Per il se-
sto posto nella graduatoria “Giova-
nile” ne spetterebbero altri 4.000 
euro, ma secondo il regolamento 
FIT “i Circoli presenti in entrambe le 
classifi che rimangono nella gradua-
toria relativa al premio maggiore, 
mentre nella restante graduatoria la 
posizione viene occupata dal circolo 
immediatamente successivo”. 
40.000: il contributo in euro che spet-
ta al vincitore della graduatoria “As-
soluta” del Trofeo FIT, in questo caso 
il TC. Parioli. Al vincitore della gra-
duatoria “Giovanile”, invece, ne vanno 
10.000. In totale, la FIT mette in palio 
200.000 euro per il Trofeo Assoluto, 
50.000 euro per il Trofeo Giovanile.
8: l’ottavo posto nel TROFEO FIT “As-
soluto” raggiunto dallo Sporting nel 
2016, affi  ancato dal 14° posto nella 
graduatoria “Giovanile”. 
2: inteso come secondo posto nella 
classifi ca “Giovanile” del Trofeo FIT 
2011, il più alto ottenuto dal Circolo 
della Stampa Sporting dopo il terzo 
conquistato nel 2009.

ALLA ZMAU IL PREMIO DELLA CITTA’ DI TORINO
Michele Alexandra Zmau è stata insignita del Premio della Città di Torino da parte della sindaca Chiara Appendino e dell’assessore 
allo Sport Roberto Finardi: la consegna del riconoscimento, assegnato a 134 atleti torinesi o militanti in società sportive torinesi che 
nel corso del 2017 hanno conseguito risultati di livello internazionale, è avvenuta al Teatro Carignano il 17 gennaio scorso. Per il 
tennis insieme a Michele è stato premiato anche Lorenzo Sonego, di ritorno in questi giorni dagli Australian Open.

UN ANNO AL TOP
DI BARBARA MASI

 CAMILLA ROSATELLO,
artefi ce insieme a Michele
Alexandra Zmau della vittoria
decisiva sul T.C. Cagliari vali-
da per la salvezza In A1.

I PRIMI 10 CLUB D’ITALIA
1° T.C. PARIOLI
2° TENNIS CLUB GENOVA 1893
3° C.T. PALERMO
4° T.C. PRATO
5° CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING
6° T.C. CAGLIARI
7° SOC. CANOTTIERI CASALE
8° ATA BATTISTI TRENTO
9° SOCIETÀ GINNASTICA ANGIULLI BARI
10° PARK TENNIS GENOVA

TROFEO FIT 2017

Il giorno di Natale mi è capitato di ap-prezzare il concerto organizzato dalla 
Comunità di S. Egidio nella splendida 
Basilica di Assisi. In quella cornice d’ar-
te eccelsa risuonavano armonie mera-
vigliose che richiamavano il messaggio 
natalizio. Un messaggio universale che 
la nostra cultura cristiana e occidentale 
esprime con la forza e l’emozione delle 
arti attraverso cui esercita il potere di 
congiungere cuore e mente. A questo 
insegnamento la società occidentale 
sembra aver rinunciato ad essere co-
sciente di questa energia positiva.
Non suoni immodesto, ma il pensiero 
mi è corso al nostro Circolo che vanta 
due luoghi eccellenti, conquistati da 
una comunità che da sempre ha inteso 
avere cura delle idee e del corpo, in-
sieme. Ahimè, come in tutta la nostra 
società attuale, materialismo e secola-
rizzazione erodono memoria e valori di 
convivenza a vantaggio di particolari-
smi e interessi minoritari.
Sta giungendo al termine la “legisla-
tura” che ho vissuto nel ruolo di pre-
sidente , questa volta. Anche in questi 
quattro anni ho cercato di mantenere 
fede, off rendo il mio contributo per-
sonale, a quel progetto, a quel sogno 
di tre giornalisti, che ha raggiunto 
concretezza grazie all’apporto di au-
torevoli personalità della buona so-
cietà torinese coinvolte nelle fi nalità e 
nei principi dell’associazione.
I tempi cambiano, le realtà si modifi ca-
no, ma i valori di quel progetto conti-
nuano a mantenere e rappresentare 
una forte validità. Tocca poi alle perso-
ne mantenere fede a quelle linee guida 
avute in eredità, sempre agendo in un 
costante, storico clima di unità d’inten-
ti, che mai ha ceduto a particolari con-
venienze.  Servono progetti basati su 
idee, strategie. Occuparsi solo di tattica 
signifi ca però di non avere futuro.
In questo 2018, stante un generale clima 
sociale fatto di personalismi confl ittuali, 
occorrerà ancora agire con diplomatico 
pragmatismo per un unico obiettivo, ga-
rantendo una serena prosecuzione della 
storia di un Circolo della Stampa-Spor-
ting che resta una realtà unica, esempla-
re almeno in campo nazionale.



Palazzo Ceriana Mayneri [Ore 21:00]
Per Le Nuove Petites Soirèes del Circolo della 
Stampa a cura di Elda Caliari, spazio ai giovani 
talenti con l’affi  atato trio d’archi Quod Libet con 
Marie Christine Lopez, Virginia Luca e Fabio Fau-
sone (violino, viola e violoncello) con un arduo e 
imperdibile programma: le Variazioni Goldberg di 
Bach nella versione di archi.
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VISITE MEDICHE IN CALENDARIO
Per il rinnovo del certifi cato medico di idoneità sportiva non 
agonistica è ancora possibile prenotarsi in Segreteria per eff et-
tuare la visita allo Sporting, a cura dell’Istituto di Medicina dello 
Sport di Torino, nelle seguenti date (dalle ore 13 alle 18): lunedì 5 
febbraio, giovedì 15 febbraio, mercoledì 21 febbraio.

I PRIMI TORNEI FIT DEL 2018
Lo Sporting ospita anche quest’anno una 
tappa del circuito di “Tornei  Week-end” 
con due gare, sia maschili che femminili: 
quella riservata ai giocatori/trici Seconda 
Categoria lim. 2.6/2.7/2.8 e quella per 
giocatori/trici Terza Categoria lim. 3.1/3.2. 
Per iscriversi occorre ovviamente essere il 
regola con il tesseramento FIT Atleta 2018. 
Si parte il 27 gennaio, fi nali l’11 febbraio. 
Iscrizioni via mail a m.bonaiti@sporting.
to.it entro giovedì 25 gennaio.
Il 10 febbraio prende il via il torneo femmi-
nile provinciale TPRA lim. 4.4 valido per 
l’ingresso nel tabellone lim. 4.1 del torneo di 
qualifi cazione al BNL OPEN in programma 
dal 3 marzo. Iscrizioni via mail a m. bonaiti@
sporting.to.it entro giovedì 8 febbraio. 
Torna il circuito Winter Tour organizzato 
dalla Sport Happenings: il 20 e 21 gennaio 
è la volta del singolare maschile lim. 4.4, il 
3 e 4 febbraio della staff etta mista lim. 4.4 
(un singolare maschile, un doppio misto, 
un singolare femminile), il 24 e 25 febbra-
io della staff etta femminile lim. 4.1 (due 
singolari femminili e un doppio femminile). 
Iscrizioni sul sito: 
www.sporthappenings.it .

DUE LIBRI PER IL GIORNO DELLA MEMORIA
Mercoledì 24 gennaio alle ore 18 a Palazzo Ceriana 
Mayneri, il Circolo della Stampa, d’intesa con l’Asso-
ciazione Stampa Subalpina, celebra (in anticipo ri-
spetto a sabato 27) il Giorno della Memoria. Lo farà 
con la presentazione incrociata dei libri di Amedeo 
Cottino e Marco Francalanci da parte di Giangiaco-
mo Migone, ideatore di questa formula originale, che 
avvicina due pubblicazioni assai diverse tra loro, ma 
con qualcosa che le accomuna: la ribellione dell’indi-
viduo a qualcosa imposto da altri la cui realizzazione 
sembra ineluttabile. Sotto la guida del moderatore 
Luigi La Spina, Marco Francalanci parlerà di “C’è chi 
dice di no”, di Amedeo Cotti-
no, che reca come sottotitolo 
“Cittadini comuni che hanno 
rifi utato la violenza del pote-
re”, una carrellata di perso-
naggi che spazia dalla politi-
ca alla letteratura, dalla storia 
alla cronaca di tutti i giorni. 
Amedeo Cottino presenterà a 
sua volta “La Busta Gialla” di 
Marco Francalanci, romanzo 
storico popolare che racconta 
una vicenda realmente vissu-
ta dall’autore nella Seconda 
Guerra Mondiale e da lui sco-
perta solo casualmente poco 
tempo fa.
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I CAMPIONI DEL MEMORIAL “FRANCO QUATTRINI”
Bisogna ammetterlo: si è trattato di un Torneo Sociale un po’ in 
sottotono, nei numeri e nella parte-
cipazione. Primo dato: niente donne, 
né per il singolare tanto meno per 
il doppio misto. Pochissime le aspi-
ranti iscritte, nonostante il “parco 
donne” sia ampio. Meno numerosi 
anche gli uomini, forse già troppo 
impegnati durante tutto l’anno nei 
tornei individuali federali organizza-
ti dal Circolo per ogni categoria di 
età e classifi ca. Fatto sta che si sono 
contati i tabelloni, quest’anno: in tut-
to cinque e per soli uomini, appunto. 
Con in particolare una nuova schie-
ra di adepti che segnala, in positivo, 
una sorta di ricambio, anche ai ver-
tici dei tabelloni. Della vecchia guar-
dia resiste Massimo Reviglio, che ha 
fatto sue le gare di singolare Over 50 
e Singolare Libero, nel quale si sono 
messi in luce i “ventenni” Tommaso 
Emanuelli, fi nalista, e Tommaso Con-
te, semifi nalista. Andrea Pellissier, 

rivelazione dell’anno, si è conferma-
to con il successo nel singolare 4.1 
su Luca Roberi e la fi nale nell’Over 
50. Il nome nuovo è Stefano Tubino, 
vincitore del tabellone NC su Pier 
Vittorio Vietti. E fra i semifi nalisti si 
sono registrati nomi come France-
sco Di Leo, Alberto Giuliano, Piero 
Mandelli, Ugo De Sanctis, Massimi-
liano Peres. L’unico titolo di doppio, 
limitato 4.1, è andato al duo Andrea 
Ghiglia/Umberto Giudici su una 
coppia fi nora inedita come quella 
formata da Stefano Fiore e Alberto 
Valfrè. Con un plauso ai semifi nali-
sti padre/fi glio Alberto e Alessandro 
Giuliano. Un’ultima nota: quest’anno 
il torneo era intitolato alla memoria 
di Franco Quattrini, socio indimenti-
cabile, tanto appassionato di tennis 
quanto aff ezionato allo Sporting. Il 
suo ricordo è brillato nelle parole 
della vedova Milly, che ha voluto re-
galare i premi del torneo intitolan-
done le targhe. 

1°TROFEO USSI: GIORGIO PASINI, PRIMA FIRMA DELL’ALBO D’ORO
Prima edizione per il Trofeo USSI Gruppo Subalpino 
Ruggero Radice presieduto dal giornalista Federico Cal-
cagno: ad alzarlo è stato Giorgio Pasini, di Tuttosport, 
che in volata ha superato nella classifi ca generale  del 
torneo con formula a gironi Paolo Brusorio, collega de 
La Stampa. La palma della partecipazione va alla testata 
TUTTOSPORT, che ha uno squadrone di tennisti. Ecco la 
classifi ca fi nale:

Scontro fratricida nella 23^ edizione del Trofeo Telethon: a disputarsi il titolo sono state 
le due formazioni del Royal Club Torino, a conquistarlo è stata la squadra B formata da 
Michele Ferrero, Edoardo Chiarella, Stefano La Notte, Emanuele Cordero, Ilaria Majocco, 
Giulia Uboldi e Felice Ancora che in fi nale si è imposta sulla “A” composta da Giorgio Boselli, 
Giuliano Lajolo, Valentino Scoglietti, Sergio Cericola, Manuela Perugini, Chiara Sangiorgio.
Terzo e quarto posto per C.R.D.C “A” e C.R.D.C “B”.
Nel tabellone di Consolazione successo della Reale Mutua (Venanzio Baù, Luciano Bidog-
gia, Alessandro Natta, Giuseppe Scarzella, Loredana Riggi, Vanessa Cirillo, Rosanna Duce 
e Benedetta Ferraris) su gli Amici del Sabato (Marco Francalanci, Giuseppe Comi, Lorenzo 
Comi, Manlio Accornero, Bartolo e Luisella Bresciano, Alessandro Rallo, Massimo Minelli, 
Ugo Oldano, Bia Lombardi, Michela Morando, Lilia Bertolina, Carlotta Casalegno).

Inizio d’anno alla grande per la nostra portacolori del-
le Ladies 50 che si è aggiudicata la tappa one shot del 
Circuito Sabaudo Veterani che si è disputata durante le 
festività al Riverside: Carola, a sinistra nella foto, con la 
nuova classifi ca 2018 da 3.2, si è imposta con un doppio 
6/1 su Barbara Cravero (Royal Club Torino).

1° GIORGIO PASINI
2° PAOLO BRUSORIO
3° MARCO FRANCALANCI
4° GIOVANNI TEPPA
5° WALTER PEROSINO

 Giorgio Pasini premiato
da Federico Calcagno

Alberto e Alessandro 
Giuliano

Luca Roberi

Alberto Valfrè

Alcuni protagonisti
del Torneo Sociale 2017
premiati dalla signora
Milly Quattrini:

6° ALBERTO PASTORELLA 
7° MARCO AVENA
8° ALESSANDRO BARETTI 
9° FABIO RIVA
10° PIERO GUERRINI

Tommaso 
Emanuelli

23° TROFEO TELETHON,
STRADOMINIO DEL ROYAL CLUB TORINO

CONGRATULAZIONI A... 
CAROLA SCIALPI

SINGOLARE
MASCHILE NC

1° STEFANO TUBINO
2° PIER VITTORIO VIETTI
3° PIERO MANDELLI
4° UGO DE SANCTIS

SINGOLARE
MASCHILE 4.1

1° ANDREA PELLISSIER
2° LUCA ROBERI
3° FRANCESCO DI LEO
4° ALBERTO GIULIANO

SINGOLARE
MASCHILE 3.5

1° MASSIMO REVIGLIO
2° TOMMASO EMANUELLI
3° TOMMASO CONTE
4° STEFANO MOTTA

SINGOLARE MASCHILE 
OVER 50

1° MASSIMO REVIGLIO
2° ANDREA PELLISSIER
3° MASSIMILIANO PERES
4° VITTORIO SANSONETTI

DOPPIO
MASCHILE 4.1

1° ANDREA GHIGLIA/    
     UMBERTO GIUDICI
2° STEFANO FIORE/
     ALBERTO VALFRE
3° PAOLO CONTE/
     PAOLO RIVA
4° ALBERTO GIULIANO/
     ALESSANDRO GIULIANO

Incredibile ma vero. Lo scontro fra Davide e 
Golia, alas il nostro piccolo Alberto Botta e il 
suo avversario gigante, è avvenuto nel “Christ-
mas Tournament” di doppio maschile 3^ cat. 
che si è svolto durante le feste natalizie al 
Monviso Sporting Club: 2,02 metri contro 135 
centimetri di altezza! Per la cronaca Alberto 
era in coppia con Roberto D’Oria contro il duo 
composto da Matteo Catania e Federico Greca, 

poi giunti in semifi nale.

Michele Ferrero, Edoardo Chiarella, Stefano La Notte, Emanuele Cordero, Ilaria Majocco, 
Giorgio Boselli, 

composto da Matteo Catania e Federico Greca, 
poi giunti in semifi nale.

DAVIDE E GOLIA
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I MIGLIORI SIAMO NOI!
Ogni anno ha i suoi Best Players: ecco quelli del 2017, incoronati come da consuetudine a Palazzo Ceriana Mayneri nel Tennis Party di fi ne novembre. 
Tutti insieme, grandi e piccoli, giovani e meno giovani, Veterani e Under. Tutti a fi rma “Circolo della Stampa Sporting”.

Neo promosse in Serie A2 femmi-
nile: Federica Joe Gardella, Miche-
le Alexandra Zmau, Giulia Casoni, 
Giorgia Testa, Ginevra Peiretti 

Campioni regionali a squadre 
Under 12 e terzi classifi cati a livello 
nazionale: Filippo Callerio, Federico 
Garbero e Tommaso Reviglio.

Terzi a livello regionale e settimi 
a livello nazionale per la categoria 
Under 16 a squadre: Pierluca 
Lando, Haris Eminefendic, Andrea 
Terenziani, Alberto Costa

Vicecampionesse d’Italia Ladies 50: 
Paola Misiano, Paola Dellepiane, 
Carola Scialpi, Maria Rosa Bruno

Campioni regionali Over 45: 
Gianmarco Amico, Pietro Garibal-
di, Francesco Franchini, Stefano 
Motta, Massimo Nannini, Marco 
Guerriero

Campioni regionali Over 70: Gianni 
Mantineo, Franco Bison Dolza, Mar-
co Francalanci, Francesco Colom-
brita, Alberto Mornacchi

Due titoli ITF 15.000 $, vincitrice 
singolo e doppio BNL OPEN: 
Michele Alexandra Zmau

Campione regionale Over 45:
Marco Guerriero

Vincitrice del Master nazionale del 
circuito FIT Babolat categoria Under 
14, convocata al Centro Tecnico Fe-
derale di Tirrenia: Chiara Fornasieri

Campione regionale Over 70: 
Franco Bison Dolza

Finalista regionale Over 70:
Gianni Mantineo

Finalista regionale Over 50: 
Massimo Reviglio

Finalista Ladies 40:
Mimi Bertola

Campionessa Ladies 50:
Carola Scialpi

Finalista Ladies 50: 
Maria Rosa Bruno

Tre titoli internazionali e numerose 
semifi nali del circuito Senior ITF 
Over 75, n. 1 del ranking italiano 
e n. 7 del ranking mondiale ITF di 
categoria: Tito Morsero

Vincitore del Master regionale Cir-
cuito Futures Under 10, semifi nali-
sta Master Nazionale Circuito FIT, 
vincitore Tornei di Macroarea di 
Ciriè e Loano: Filippo Pecorini

Campione regionale Under 12: 
Filippo Callerio

Campionessa regionale Under 16: 
Andrea Elisa Camerano
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 Tito Morsero

Elisa Andrea Camerano

Lorenzo Ferri

 Filippo Pecorini

NEO PROMOSSE IN A2: Federica Joe Gardella, Giorgia Testa,
il capitano Stefania Chieppa, Ginevra Peiretti e

Michele Alexandra Zmau

Andrea Pellissier e Filippo Callerio

GLI OVER 70 con Franco Bison Dolza,
Francesco Colombrita, Gianni Mantineo

e Marco Francalanci

Marco
Guerriero

Chiara 
Fornasieri

 “Capitani 
coraggiosi”
di Serie D3:
Cesare Peiretti 
(sotto) e Tommaso 
Levi (a destra)

Qualifi cato al Master nazionale 
dello JUNIOR NEXT GEN ITALIA 
(under 13): Lorenzo Ferri

Andrea Elisa Camerano

 “Capitani 
coraggiosi”
di Serie D3:
Cesare Peiretti 
(sotto) e Tommaso 
Levi (a destra)
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Come da tradizione, anche per il 2017 a dicembre il Circolo della Stampa ha salutato le festività con il Cocktail degli Auguri a Palazzo Ceriana Mayneri 
dedicato ai Soci e alle istituzioni cittadine. Nell’occasione sono state consegnate anche le tessere d’argento ai Soci con 50 anni di associazione.

Soci con 50 anni di associazione:

L’ultima foto dell’anno per i “lavoratori indefessi” della pa-
lestra Sporting Academy, che ancora nel tardo pomeriggio 
del 31 dicembre hanno deciso di salutare il 2017 insieme: 
da sinistra, accanto all’istruttore Denis Roccella, Renato 
Bosio, Marco Aguggia, Marco Guerriero, Paolo Visca, Lau-
ra Alemanni, Marco Ruschena e Fabrizio Sferra.

FINO ALL’ULTIMO RESPIRO!

GLI AUGURI DEL CIRCOLO DELLA STAMPA

MEMORIAL SCHIAVINA,
VITTORIA “EPICA” PER AGNELLI, 

NEVDEV E TREZEGUET
Il presidente della Juventus Andrea Agnelli 
ha guidato la sua squadra Epica nella vittoria 
del 2° Memorial Riccardo Schiavina, il torneo 
di calcio Over 40 della domenica mattina. In 
formazione anche Pavel Nedved e David Tre-
zeguet, autori rispettivamente della doppiet-
ta e del rigore che hanno portato la squadra 
a imporsi in fi nale per 3 a 1 sulla squadra 
Fideuram. Al torneo hanno preso parte anche 
Lauretana, Sporting e Ronchiverdi.

CALCIO

EPICA
TORINO

FIDEURAM

BENVENUTA,
MARTINA!

Il 2018 Marco Guerriero lo ha 
accolto così: con l’arrivo della 
piccola Martina, nata il 9 genna-
io scorso.
Auguri a lei e congratulazioni a 
papà Marco, mamma Roberta e 
nonna Silvana!

 Maurizio 
Caravella

Michele 
Ferrero

Gianni
Mantineo

Federico Calcagno e 
Bruno Gambarotta

Paolo Damilano e 
Laura Milani

Tiziana Nasi e 
Mario Laus

Alberto Sacco e 
Paola Virano

Antonio 
Tavarozzi

Matilde
Mela

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

NOBIS Compagnia di Assicurazioni e' una giovane realta' del panorama assicu-
rativo italiano. Nata a Torino nel 2008 da un progetto innovativo maturato nel 
settore dell’automotive, si e' successivamente sviluppata nell’ambito dei prodot-
ti assicurativi danni, anche attraverso la rete di agenzie e broker.

Da sempre NOBIS e' vicina allo sport e dalla stagione 2015-16 e' Co-Sponsor del 
ChievoVerona, una societa' che proprio come Nobis e' nata da un ”piccolo” proget-
to ma che ha saputo farsi strada tra le “grandi” con coraggio, impegno e decisione.

NOBIS Compagnia di Assicurazioni S.p.a.
Via Lanzo 29 - 10071 Borgaro Torinese

Per informazioni: 011 45 18 708

www.nobisassicurazioni.it
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Se è vero che il motore (l’atleta) e il 
telaio (la racchetta) hanno la loro im-
portanza, senza un buon set di gom-
me (le corde) si fa poca strada.
Sfatiamo innanzitutto un luogo co-
mune: molti giocatori pensano che 
il proprio telaio possa restituire più 
spinta e potenza ai colpi per una sor-
ta di eff etto-fi onda. In realtà la pallina 
resta sulle corde solo 3-6 millesimi di 
secondo, molto meno di quanto ci im-
piega la racchetta a fl ettere e a torna-

re nella posizione iniziale (25 millesimi 
circa). Quindi il telaio di una racchetta 
non “restituisce” energia alla palla, sem-
plicemente ne assorbe di più o di meno 
in base alla sua rigidità.
Sono quindi le corde ad infl uire mag-
giormente sulla prestazione e perce-
zione del colpo del giocatore in fase di 
impatto. La scelta della tipologia, del ca-
libro e della tensione, se guidata da un 
esperto, può fare davvero la diff erenza.
Fino agli anni '80 le alternative erano 

budello o “sintetico”; oggi, le moderne 
tecnologie costruttive permettono di 
realizzare diff erenti tipologie di corde 
in grado di soddisfare ogni esigenza: 
budello, multifi lamenti e monofi la-
menti.
Il budello, ancora oggi la corda più per-
formante, è la chiara testimonianza di 
come spesso l'uomo non sia in grado di 
far meglio della natura; restano però i 
limiti di durata, di costi e per qualcuno 
di etica (servono infatti 3 mucche per 
produrre un set di corda).
I multifi lamenti sono composti da di-
verse centinaia di fi bre di poliammide 
intrecciate e avvolte insieme in modo 

da riprodurre struttura e giocabilità 
simili al budello; è la tipologia di cor-
da che dovrebbe utilizzare la maggior 
parte dei giocatori di club, in quanto 
potenti, sensibili e maggiormente ri-
spettose della articolazioni.
I monofi lamenti, generalmente com-
posti da poliestere con vari tipi di 
additivi, hanno una struttura com-
patta, off rono gran controllo e durata 
ma necessitano di un braccio allena-
to, forte e non troppo sensibile alle 
vibrazioni che durante lo shock da 
impatto possono procurare danni an-
che a distanza di tempo.
Approfondiamole insieme...

IL MOTORE DELL’ATTREZZO: LE CORDE
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UNA SCUOLA DA TOP TEN
Il Circolo della Stampa Sporting ha chiuso il 
2017 confermandosi anche per quest’anno 
ai vertici del Grand Prix, il Trofeo nazionale 
delle scuole tennis: nella classifi ca generale 
si è qualifi cato decimo in Italia (su 1916) e 
primo in Piemonte; nella classifi ca delle Top 
School invece, che comprende su tutto il 
territorio soltanto 69 scuole, si è piazzato al 
quinto posto. 
Alle spalle dello Sporting, in Piemonte, si 
sono qualifi cati Sisport (11°), DLF Alessandria 
(16°), Nord tennis (38°), Match Ball Bra (54°). 

IN PRIMO PIANO

GRAND PRIX 2017
CLASSIFICA GENERALE

1° ASD TENNIS TRAINING (Umbria)
2° T.C. PARIOLI (Lazio)
3° ATA BATTISTI (Trentino Alto Adige)
4° JUNIOR TENNIS PERUGIA (Umbria)
5° C.T. LUCCA (Toscana)
6° T.C. CAGLIARI (Sardegna)
7° C.T. PORTO SAN GIORGIO (Marche)
8° T.C. RUNGG (Trentino Alto Adige)
9° ACCADEMIA TENNIS NAPOLI (Campania)
10° CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING (Piemonte)

CLASSIFICA TOP SCHOOL
1° ASD TENNIS TRAINING (Umbria) 
2° T.C. PARIOLI (Lazio)
3° T.C. RUNGG (Trentino Alto Adige)
4° ACCADEMIA TENNIS NAPOLI (Campania)
5° CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING (Piemonte) 

Ancora un riconoscimento da parte della PTR, la più grande organizzazione in-ternazionale di maestri e allenatori di tennis fondata dal celebre coach Dennis 
Van Der Meer: dopo la nomina del Circolo della Stampa Sporting quale “Circolo 
dell’Anno 2016”, tocca a Luigi Bertino ricevere quella di “PTR Professional dell’Anno 
2017”. Il riconoscimento gli verrà consegnato nell’ambito dei PTR Awards in occa-
sione del Symposium Internazionale che si terrà a Hilton Head dal 13 al 16 febbraio.

LUIGI BERTINO “PTR PROFESSIONAL OF THE YEAR”
A
Van Der Meer: dopo la nomina del Circolo della Stampa Sporting quale “Circolo 
dell’Anno 2016”, tocca a
2017”. Il riconoscimento gli verrà consegnato nell’ambito dei PTR Awards in occa-
sione del Symposium Internazionale che si terrà a Hilton Head dal 13 al 16 febbraio.

Si riparte col circuito Rita’s Day: domenica 14 gen-naio si è scesi in campo al Monviso Sporting Club 
per un’altra giornata spensierata all’insegna di prove 
di abilità, destrezza e minitennis, ma l’appuntamento 
clou, da non perdere assolutamente, sarà quello “in 
casa” allo Sporting domenica 4 febbraio, ultima tappa 
prima del gran fi nale con il Master al Tensotennis. In-
tanto ecco le immagini dell’ultimo appuntamento del 
2017 che si è svolto a fi ne novembre sulla terra rossa 
del Nord Tennis.

CLASSIFICA FINALE
NORD TENNIS, 2^ TAPPA

UNDER 7
1° EVANGELISTA EDOARDO
UNDER 9 FEMMINILE
1^ CELLINO GIORGIA
2^ MAESTRI CARLOTTA
UNDER 9 MASCHILE
1° LAMBERTI CARLO
1° MOTTA ANDREA

UNDER 11 FEMMINILE
2^ NEROZZI MATILDE
3^ MAZZIER ANNA

UNDER 11 MASCHILE
3° PALLI FILIPPO

EDOARDO
EVANGELISTA

RITA'S DAY, VERSO IL GRAN FINALE

  CARLO LAMBERTI 
E ANDREA MOTTA

5° CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING (Piemonte) 

IL PIÙ PICCOLO DEL REAME!
E’ il più piccolo allievo e "modello" della nostra 
scuola tennis, e dallo sguardo sembra molto con-
vinto della divisa che indossa: è Edoardo Ambroso, 
4 anni compiuti il 18 dicembre scorso e già “fi rma-
to” scuola tennis “Circolo della Stampa Sporting”!






