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All’ombra delle ragazze, che per 
molte stagioni consecutive 

hanno rappresentato l’eccellenza 
del Circolo della Stampa Sporting 
nei campionati italiani a squadre 
di A1 e A2, per anni ha lottato e 
resistito la formazione maschile 
in Serie B, guadagnandosi ogni 
volta il tabellone dei play off per 
la corsa alla promozione.
Il 2018, si dice, sarà l’anno dei 
nostri ragazzi: fari puntati dun-
que su questa compagine che 
poco avrà da invidiare alle squa-
dre avversarie schierate ai nastri 
di partenza e che, nata e cresciuta 
in casa, saprà scendere in campo 
a dire la sua. Si correrà per torna-
re in A2, dove lo Sporting manca 
dal 2015 (prima di allora ci fu 
anche l’A2 del 2004, e poi undici 
anni consecutivi di B). I mezzi ci 
sono, sostiene il d.t. Luigi Bertino: 
“Dovendo aspettare il mese di ot-
tobre per l’inizio del campionato 
di Serie A femminile, tutte le at-
tenzioni saranno rivolte in modo 
particolare alla B maschile. Sfio-
rata per un pelo la promozione in 
A2 nel 2017 (battuti nell’ultimo 
turno dei play off dal T.C. Lecco 
in una “caldissima” sfida di anda-
ta e ritorno) quest’anno la nostra 
compagine si presenta ulterior-
mente rinforzata e motivata a ot-
tenere il passaggio alla categoria 
superiore.” Il Circolo crede molto 
in questa squadra composta inte-
ramente da giovani tennisti che 

ha cresciuto nel proprio vivaio e 
che allena quotidianamente all’in-
terno della scuola tennis: parlia-
mo di Alessio Giannuzzi, Stefano 
Reitano, Filippo Anselmi, Alessan-
dro Giuliato, Haris Eminefendic, 
Andrea Terenziani, Giorgio Bi-
gatto, Federico Luzzo coadiuvati 
dall’esperienza dei tecnici Gian-
luca Luddi e, in panchina, Fabio 
Colangelo. Giuliato, classifica 2.4 
e proveniente dallo Sporting Bor-
garo, è la new entry che dovrebbe 
rafforzare la formazione: “Attual-
mente Alessandro è al College 
alle Hawaii grazie a una borsa di 
studio, ma contiamo di schierarlo 
in campo dalle ultime due giorna-
te del girone”. Una squadra com-

pleta e competitiva che ha tutte le 
carte in regola per poter aspirare 
alla promozione: “Nell’ultimo anno 
i ragazzi hanno migliorato il loro 
tennis e con il prezioso supporto 
dei due esperti capitani saranno si-
curamente in grado di ben figurare 
nell’intero campionato”. E faranno 
da esempio: “La squadra rappre-
senta uno stimolo e un punto di 
riferimento per i giovani che fan-
no parte delle due rappresentative 
di Serie C maschile, anche queste 
composte esclusivamente da ra-
gazzi del vivaio che rappresentano 
il futuro agonistico del circolo.” Il 
gran debutto è per domenica 15 
aprile, nella prima delle sette gior-
nate del girone.

CARI SOCI...
I GUERRIERI DELLA B

DI BARBARA MASI

La primavera porterà il rinnovo 
del consiglio direttivo del Circolo 

della Stampa Sporting, speriamo di 
coinvolgere maggiormente nuove ge-
nerazioni, le nostre cresciute famiglie, 
mantenendo esperienza e memoria di 
quelle che hanno consentito alla no-
stra istituzione di viaggiare  numero-
sa e in salute oltre i sessant'anni. C'è 
bisogno di tutti e di favorire la pratica  
culturale e sportiva dei futuri cittadini 
ed auspicabili soci. Su questa missio-
ne c'è unità di intenti, il dibattito non 
solo elettorale sta sul come raggiun-
gerli, sapendo che bisogna sintoniz-
zarsi sul cambiamento delle abitudini 
di vita, dei servizi, e dobbiamo fare i 
conti con altre realtà, compreso il Co-
mune, proprietario dell'area di corso 
Agnelli 45, di cui abbiamo la conces-
sione fino al più vicino 2026. Oltre 
alla sede estiva, ricordiamo che  in 
corso Stati Uniti 27, a Palazzo Ceriana 
Mayneri, c'è la "nostra casa storica" e 
punto d'incontro per la città tutta.
Lavoriamo per il presente e per il fu-
turo prossimo. Con la forza del dialo-
go e dell'impegno volontario, anche 
nella continuità dei nostri predeces-
sori, tra cui per tutti ringraziamo 
Alessandro Rosa  dimessosi recente-
mente da presidente.
Attualmente gli organi del Circolo 
della Stampa Sporting risultano così 
composti:
Comitato di presidenza: presidente 
Luciano Borghesan, vicepresidenti 
Luca Ambroso, Vittorio Sansonetti, 
Stefano Tallia e Paolo Volpato.
Consiglio Direttivo: Luca Ambroso, 
Luciano Borghesan, Federico Cal-
cagno, Sandro Casazza, Francesco 
Colombrita, Luigi La Spina, Stefano 
Motta, Massimiliano Nerozzi, Massi-
mo Oreglia, Laura Presti, Alessandro 
Rosa, Vittorio Sansonetti, Roberto Sa-
vio, Stefano Tallia, Maurizio Ternava-
sio e Paolo Volpato.
Revisori dei conti: Mario Busso, Fe-
derico Moine, Stefano Rigon.
Collegio dei Probiviri: Franco Bado-
lato, Guido Canale, Salvatore Chiac-
chio, Franco Garnero, Enrico Isnardi.
Commissione disciplina 1° grado: 
Guido Bertacchi, Guglielmo Giorda-
nengo, Maurizio Mariotti, supplenti 
Paolo Micheletta, Patrizio Simili. 
Commissione disciplina 2° grado:
Alberto Gaino, Carlo Mussa, Ugo Ol-
dano, supplenti Andrea Pellissier e 
Paolo Tonello.

 Alessio Giannuzzi, Filippo Anselmi e Stefano Reitano, esponenti
di punta della B maschile. Sotto, gli esordienti Andrea terenziani e

Federico Luzzo. Reitano e Anselmi hanno fatto parte anche della
formazione di A2 del 2015. Lo Sporting ha militato in A1 nel 2000.
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Palazzo Ceriana Mayneri [ore 17.45]
Presentazione del libro di Giuseppe Zeppegno “Bioetica e 
Postumano. Percorso storico – prospettico”. Intervengono 
Carla Corbella (Facoltà Teologica Italia Settentrionale), 
Giovanni Fornero (Filosofo e studioso di bioetica), Luca 
Lo Sapio (Dipartimento di studi umanistici Federico II – 
Napoli), Giorgio Palestro (presidente Centro Cattolico di 
Bioetica).

Sporting [ore 9.00]
Si scende in campo nel torneo provinciale 
di singolare femminile 4.1 – 4.3 valido per 
la qualificazione al tabellone dell’Open BNL 
Internazionali d’Italia, in programma allo 
Sporting dal 1° aprile. Iscrizioni a m.bonaiti@
sporting.to.it entro giovedì 8 marzo ore 12. 

Sporting [ore 9.00]
Weekend tennistico dedicato a una tappa del 
Circuito Winter Tour organizzato dalla Sport 
Happenings: si scende in campo nella staffetta 
mista lim. 4.1 (singolare maschile, singolare 
femminile e doppio misto). Per regolamento, visitare il sito 
sporthappenings.it . Iscrizioni a m.bonaiti@sporting.to.it.

Palazzo Ceriana Mayneri [ore 21.00]
L’appuntamento musicale de Le Nuove Petites Soirèes del 
Circolo della Stampa propone due applaudite ed eccellenti 
interpreti come Cecilia Novarino ed Eliana Grasso, affiata-
to duo pianistico a quattro mani che condurrà gli ascolta-
tori nelle “Suggestioni musicali e letterarie fra Chopin e 
George Sand”, insieme a Baba Richerme. Il Duo eseguirà 
Notturni e due Ballate.

Palazzo Ceriana Mayneri [ore 18.30]
Alberto Mattioli, giornalista de La Stampa, presenta il li-
bro “Meno grigi più verdi. Come un genio ha spiegato l’I-
talia agli italiani”. I melodrammi di Giusep-
pe Verdi continuano a essere rappresentati 
nei teatri di tutto il mondo, ma il celebre 
operista è stato qualcosa di più: come po-
chi altri grandi compatrioti (Machiavelli, 
Leopardi, Fellini) ha saputo descrivere nei 
suoi capolavori gli italiani per come sono 
veramente: la famiglia, le donne, la Chiesa, 
la noia della provincia, il ruolo degli intel-
lettuali, il peso del denaro.
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TENNIS, AL VIA LA STAGIONE ALL’APERTO
Si ricorda che con il 31 marzo si chiuderà la stagione dei campi invernali coperti: dal 1° aprile tor-
nerà in vigore il regolamento della prenotazione all’aperto presso la Portineria. Si ricorda, tuttavia, 
che per i campi coperti (a pagamento in caso di maltempo e utilizzo luci) resta valida la prenota-
zione telefonica.
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VENERDÌ 23, ORE 18.30
PALAZZO CERIANA MAYNERI

LA VERITÀ SUL
PROCESSO ANDREOTTI

OPEN INTERNAZIONALI
BNL D’ITALIA:

ALLA CONQUISTA
DEL FORO ITALICO!

LUNEDÌ 26, ORE 18
PALAZZO CERIANA MAYNERI

BRUNO NICOLÈ,
IL PIÙ GIOVANE

CAPITANO AZZURRO

L’esperto di criminologia foren-
se e direttore del Festival della 
Criminologia Angelo Zappalà 
presenta e intervista Gian Carlo 
Caselli e Guido Lo Forte sul libro 
“La verità sul processo Andreot-
ti”: Giulio Andreotti è stato as-
solto dall’accusa di associazione 
con Cosa nostra? Molti ancora 
oggi lo credono. Il libro di Caselli 
e Lo Forte ci spiega come sono 
davvero andate le cose.

Dall’1 al 15 aprile sui campi 
dello Sporting torna il Torneo 
Open Femminile Internazio-
nali BNL d’Italia valido per 
la conquista di tre pass per il 
tabellone femminile di pre – 
qualificazione agli Internazio-
nali BNL d’Italia in programma 
a Roma dal 5 all’11 maggio: si 
parte dalla 4^ categoria, a cui 
hanno accesso le giocatrici che 
si sono qualificate attraverso le 
varie fasi provinciali, per finire 
alla 2^ categoria passando per 
le giocatrici di 3^. Gare in pro-

gramma, singolare e dop-
pio (che qualificherà una 
coppia), con montepremi 
complessivo pari a 8.700 
euro. Le iscrizioni vanno 
inoltrate via mail all’in-
dirizzo
m.bonaiti@sporting.to.it:
entro giovedì 29 marzo 
2018 ore 12.00.

“Bruno Nicolè. Ho amato lo 
sport e ho scelto il calcio, ho 
amato il calcio e ho scelto lo 
sport”, di Fabio Nicolè, edito da 
Berica Editrice, racconta la sto-
ria di una carriera calcistica co-
minciata nella provincia pado-
vana e arrivata ai livelli più alti 
cui un calciatore possa ambire: 
quella di Bruno Nicolè, fortissi-
ma ala della Juventus “della Pri-
ma Stella” e più giovane capita-
no della Nazionale della storia. 
A raccontarla è il figlio Fabio, 
che attraverso la storia di Bruno 
ci fa rivivere anche la storia del 
nostro paese con gli occhi di un 
giovane ragazzo veneto catapul-
tato nel calcio che conta. 

A FEBBRAIO... AD APRILE...

VIVI IL SOGNO, 
ROMA TI ASPETTA

DATA CIRCOLO REGIONE M/F
dal 18 febbraio al 5 marzo MATCH BALL FIRENZE TOSCANA M/F + D

dal 18 febbraio al 12 marzo MONVISO SPORTING CLUB PIEMONTE M + D

dal 23 febbraio al 12 marzo TC OPEN UMBRIA M/F

dal 4 al 19 marzo CT ORTISEI BOLZANO M/F

dal 4 al 19 marzo TENNIS CLUB CAGLIARI SARDEGNA M/F + D

dal 9 al 26 marzo CT BARI PUGLIA M/F + D

dall’11 marzo al 26 marzo CT POLIMENI CALABRIA M

dall’11 marzo al 26 marzo ACCADEMIA DEL TENNIS CALABRIA F

dal 23 marzo al 2 aprile CUS NAPOLI CAMPANIA M/F + D

dal 25 marzo al 9 aprile ASD VALLETTA CAMBIASO LIGURIA F

dal 1 al 15 aprile CT MONTEKATIRA SICILIA M/F + D

dal 1 al 17 aprile TENNIS CLUB GENOVA LIGURIA M

dal 1 al 17 aprile CT PESCARA ABRUZZO M/F

dal 1 al 17 aprile STAMPA SPORTING PIEMONTE F + D

dall’8 al 23 aprile CT CASALECCHIO EMILIA M + D

dall’8 al 22 aprile CLUB LA MERIDIANA EMILIA F + D

dall’8 al 18 aprile AT VERONA VENETO M + D

dall’8 al 18 aprile EUROTENNIS TREVISO VENETO F + D

dal 13 al 25 aprile QUANTA VILLAGE LOMBARDIA M/F + D

dal 15 al 23 aprile CT MAGGIONI MARCHE M

dal 15 al 23 aprile CT BERETTI GROTTAMMARE MARCHE F

dal 15 al 30 aprile TCM TENNIS ACADEMY FRIULI M/F

dal 15 al 30 aprile VEIO SC LAZIO M + D

dal 15 al 29 aprile FORUM SC LAZIO F + D

TORNEI DI PRE QUALIFICAZIONE 2017

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



WWW.SPORTING.TO.IT
TENNIS

MARZO 2018

I nuovi limiti di classifica e il Master di quarta categoria anche per gli Over 55 e 
le Lady 40 sono le novità più ghiotte del Circuito Sabaudo Tennis Veterani 2018, 
giunto alla sua terza edizione e in procinto di partire con la prima tappa al CH4 
Sporting. In collaborazione con la Fit Piemonte e con il nostro Circolo della Stampa 
- Sporting, il Sabaudo 2018 vedrà al via giocatori Over 45 fino alla classifica 3.1, 
giocatori Over 55 fino a 3.3 e Lady 40 sempre fino a 3.3. Un cambiamento che si 
è reso necessario da un lato per mantenere nel Circuito i tanti tennisti sabaudi che 
sono cresciuti di classifica, dall’altro per aumentare ancor più il tasso tecnico di 
una manifestazione che è via via cresciuto a livello di partecipazione e di interesse. 
Ma verranno stilate classifiche anche per i giocatori di quarta categoria, con i mi-
gliori otto che si qualificheranno per il  Master a loro dedicato. E infatti anche nelle 
singole tappe si avrà un tabellone di qualificazione di quarta, che poi promuoverà 
un certo numero di tennisti a quello di terza. 
In tutto, le tappe saranno 28: 13 per gli Over 45, 9 per gli Over 55 e 6 per le Lady 
40. Molti appuntamenti saranno a Torino e nel torinese, ma c’è anche una new en-
try di prestigio in Piemonte: la Pro Vercelli che in passato ha ospitato anche tornei 
ATP Challenger. E a proposito di new entry, ecco diversi nuovi circoli anche a Tori-
no e provincia: l’ASD Roma 20 di Cambiano, Il Poggio Fiorito di Poirino, Area Ten-
nis Academy in strada Valsalice e anche lo storico Circolo Le Pleiadi di Moncalieri. 
Settembre, come sempre, sarà il mese dei Master: e anche in questo caso è 
prevista una ghiotta novità. Oltre ai sei tabelloni previsti per i migliori otto 
del Circuito (Over 45 di terza e di quarta, Over 55 lim 3.3 e lim. 4.1, Lady 40 
lim. 3.3 e lim. 4.1), infatti, ci sarà anche un Master speciale riservato agli otto 
Over 65 che meglio si saranno comportati nelle tappe del Sabaudo Over 55. 
Un modo per ringraziare i tanti che accettano comunque di confrontarsi con 
tennisti di diversi anni più giovani.
E sempre restando in tema di Master, dopo due edizioni splendidamente orga-

nizzate proprio sui campi 
del Circolo della Stampa - 
Sporting, il Circuito Sabau-
do emigrerà per il 2018 al 
Monviso Sporting Club, dal 
22 al 29 settembre. Una de-
cisione non facile, presa un 
po’ a malincuore, ma neces-
saria per mantenere un’al-
ternanza tra i circoli che for-
niscono il maggior numero 
di tennisti al Circuito.

Chiara Fornasieri, quattordi-
cenne in forza allo Sporting 

dallo scorso anno, è la regina indi-
scussa del torneo 2.6/3.2 del Cir-
cuito Weekend che si è disputato 
al Circolo della Stampa Sporting. 
Unica padrona di casa in gara, 
con classifica FIT 2.6, ha domina-
to senza colpo ferire il tabellone 
femminile: in finale la nostra si è 

imposta sulla lombarda Eleonora 
Carrara, 2.8 del T.C. Nembro, per 
6/1 6/0, dopo aver superato in 
semifinale la 2.8 Martina Gobetti 
per 6/3 6/4.
Nel maschile successo del 2.6 
Simone Licciardi (per ritiro del 
finalista Filippo Urbani), artefice 
dell’eliminazione di due emer-
genti del settore agonistico di 

casa Sporting: 
nei quarti Fede-
rico Luzzo (che 
dopo aver su-
perato il derby 
con Leon Roma 
ha lottato tre 
set prima di ar-
rendersi al futu-
ro vincitore per 
6/4 1/6 6/4) 
e in semifinale 
Alberto Costa 
(6/2 6/0).

È CHIARA LA REGINA DEL WEEKEND

CIRCUITO VETERANI SABAUDO 2018: ECCO LE NOVITÀ
DI ALBERTO PASTORELLA

I TORNEI FIT
IN PROGRAMMA
ALLO SPORTING

10 maRzo: Torneo singolare 
femminile lim. 4.1 Internazionali 
BNL d’Italia
1 aPRile: Torneo Open singola-
re femminile Internazionali BNL 
d’Italia
28 aPRile: Torneo singolare 
maschile lim. 4.1
19 maggio: Torneo di singolare 
maschile e femminile Circuito Ve-
terani Sabaudo Over 45 lim. 3.1, 
Over 55 lim. 3.3, Ladies 40 lim. 3.3
9 giugno: Torneo giovanile 
Trofeo Tennis FIT Kinder + Sport
30 giugno: Torneo singolare 
maschile e femminile 3.1
8 settembRe: Campionati
Regionali Individuali Veterani 

FedeRico Luzzo e
ALBeRto coStA,

battuti rispettivamente 
nei quarti e in
semifinale dal

vincitore Simone
Licciardi
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LA PALESTRA DI GIARDINAGGIO
Il Gardening Team riprende la sua 

attività per l’ottavo anno conse-
cutivo offrendo ai Soci del Circolo 
della Stampa Sporting una vera e 
propria “Palestra di Giardinaggio”.
A disposizione degli amanti della 
natura, il Circolo mette l’area verde, 
l’attrezzatura, i materiali di consu-
mo, le specie erbacee per un nuovo 
impianto, la competenza botanica 
di Giorgio Bertazzini per la condu-

di manutenzione con potature, con-
cimazioni, disinfestazioni. La dota-
zione personale dei partecipanti 
consiste solo in guanti e cesoie.
Due le sessioni coordinate dall’as-
sistenza di Bertazzini: febbraio, 
marzo, aprile, maggio (periodo pri-
maverile) e settembre, ottobre, no-
vembre (periodo autunnale).
Durante queste sessioni, al merco-
ledì pomeriggio di ogni settimana, 

zione operativa. 
La partecipazione e la frequenza 
alla “Palestra di Giardinaggio” è 
gratuita: l’opportunità consente 
l’esercizio delle attività in piena 
terra con risultati più rigogliosi di 
quelli limitati a balconi e terrazzi; la 
dimensione dell’area permette un 
contatto con un’ampia e differen-
ziata selezione di specie, molte già 
sviluppate e pronte alle lavorazioni 

Circolo della Stampa – Sporting a.s.d.
C.so G. Agnelli 45 10134 Torino
Tel. 011 3245411/ fax 011 3245444
www.sporting.to.it
direttore Responsabile Gianni Romeo
comitato di direzione Alessandro Rosa, 
Luciano Borghesan, Paolo Damilano, Vittorio 
Sansonetti, Paolo Volpato, Ernesto Chioatero
Redazione Barbara Masi
editore Subito Business s.r.l.
C.so Raffaello 20 10126 Torino
Stampa Alma Tipografica Via Frabosa 29/B 
12089 Villanova Mondovì (CN)
N. Roc 25222 del 13/01/2015
N. R.G. 9210/2015 9/10/2015

si eseguiranno interventi di squa-
dra guidati dal coordinatore. Le 
convocazioni e le informazioni sa-
ranno trasmesse via mail.
Per la compilazione della scheda 
d’iscrizione alla Palestra di Giardi-
naggio basta rivolgersi in Segre-
teria: i partecipanti ai corsi delle 
precedenti edizioni sono iscritti 
solo previa loro espressa adesione 
a Giorgio Bertazzini. 

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

GUARDA CHI SI VEDE!

1928, ossia 90 anni fa. A quell’anno lontano del primo Do-
poguerra risale il primo campionato valido per l’asse-

gnazione di un tricolore ospitato dallo Sporting, allora denominato 
Circolo Tennis Juventus e con i campi in corso Marsiglia: si trattava 
dei Campionati Italiani Assoluti, che assegnarono il titolo a Emanue-
le Sertorio (successivamente direttore sportivo del Circolo) e Lucia 
Valerio immacolati nel rigoroso bianco dei pantaloni lunghi e delle 
gonne fino alla caviglia. Furono i primi di una serie che ne avrebbe 
compresi altri cinque: nel 1946 (ancora Circolo Tennis Juventus ma 
in quello che allora si chiamava corso IV novembre), 1957 (Spor-
ting Club), 1962 (finalmente Circolo della Stampa – Sporting), 1963 
e 1985. Quest’ultima edizione corrispondeva alla numero 73, e fu 
vinta da Claudio Panatta (nella foto, premiato dall’allora presidente 
del Circolo Bruno Perucca) e Laura Garrone, Colombo/Ocleppo nel 
doppio maschile e Bonsignore/Romanò nel doppio femminile. 

ACCADDE NEL...

MI TUFFO
O NON MI TUFFO?

Le nostre ospiti abituali sono 
tornate prima del tempo: forse 
pensavano che insieme a loro 
arrivassero anche la primavera 
e l’apertura della piscina! Manca 
ancora un po’ di tempo, invece, 
ma sicuramente loro sono lì a 
indicarci che l’inverno è ormai 
alle spalle...

L’attore neri marcorè è uno dei frequentatori 
abituali dei campi da tennis dello Sporting du-
rante i suoi soggiorni di lavoro torinesi. Sono 
diversi i Soci che hanno avuto il piacere di in-
crociare le racchette con lui, che si è rivelato 
non solo appassionato ma anche giocatore 
di buon livello. Fra questi anche Marco 
Guerriero, l’unico che ha pensato di farsi 
immortalare accanto a lui sul campo!
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Come ogni anno, a febbraio si è 
svolto il consueto Simposio Inter-

nazionale PTR a Hilton Head Island, 
negli Stati Uniti. Oltre seicento ma-
estri e coach provenienti da tutto il 
mondo si sono ritrovati per uno dei 
più importanti congressi mondiali 
sul tennis che consente agli inse-
gnanti di seguire una quarantina di 
presentazioni tenute da relatori di 
fama mondiale su diverse aree didat-
tiche: tecnica, biomeccanica, tattica, 
preparazione fisica, fattore mentale, 
comunicazione,  metodologie di inse-
gnamento, marketing e match analisi. 
Tra i relatori, di cui ho avuto l’onore 
di far parte insieme al collega Dona-

to Campagnoli, spiccano nomi noti 
come Nick Bollettieri, lo psicologo 
Jim Loehr e Judy Murray, mamma 
del celebre Andy. La grande novità 
di questo simposio è stata tuttavia la 
differenziazione tra il tennis maschi-
le e quello femminile, l’argomento 
più attuale a livello internazionale: 
fra tutti Judy Murray ha addirittura 
diretto un corso dedicato ad un pro-
gramma chiamato Miss-Hits volto al 
reclutamento delle bambine. Fino a 
oggi i corsi di formazione per gli inse-
gnanti di tennis non avevano mai dif-
ferenziato l’insegnamento tra uomini 
e donne. Tutti sono concordi oggi 
nell’affermare che invece nelle varie 

fasi didattiche e di crescita auxologi-
ca diventa cruciale diversificarne sia 
le metodologie di allenamento sia le 
capacità comunicative: è l’inizio di 
un nuovo processo di formazione dei 
nuovi maestri di tennis. 
Per il sottoscritto si è trattato di un 
evento speciale perché oltre a pre-
sentare in coppia con l’amico e colle-
ga Donato Campagnoli una relazione 
sullo sviluppo delle abilità tattiche 
nel doppio a livello giovanile, ho 
avuto l’onore di ricevere il Premio 
di “PTR Pro dell’anno” che viene as-
segnato annualmente al maestro al 
quale vengono riconosciuti meriti 

nell’ambito della didattica e della 
divulgazione del tennis nel proprio 
paese e nel mondo. A questo propo-
sito ringrazio la Federazione Italiana 
Tennis nella persona di Michelangelo 
Dell’Edera che mi ha fornito l’incarico 
di rappresentarla insieme a Donato al 
Simposio ma anche a Luciano Botti 
(nella foto), direttore generale PTR 
Italia, e al Circolo della Stampa Spor-
ting, dalla dirigenza ai maestri che 
hanno lavorato con me in tutti questi 
anni: questo premio è il frutto di un 
continuo ed assiduo lavoro di squa-
dra in cui ho sempre creduto e che 
ora desidero condividere con tutti.

CHI BEN COMINCIA...
Sul podio di questo inizio d’anno ci vanno Andrea Marietti, Federico Bos-
sotti e Luca Serra: Andrea ha conquistato la finale del Torneo Nazionale 
Under 12 a La Spezia oltre alla vittoria della tappa Under 12 del “FTPT 
– Future Tennis Piemonte Cup” che si è svolta al Tennis Rivoli 2000. E sem-
pre al Tennis Rivoli 2000, nello stesso circuito, Federico si è aggiudicato il 
tabellone Under 11, mentre Luca, nella tappa del Circuito Champions Bowl 
che si è svolta a Cuneo, ha centrato la finale nel tabellone Under 14. A Fe-
derico Bossotti, inoltre, è anche andata la vittoria nell’altra tappa del Future 
Tennis Piemonte Cup disputata a Le Pleiadi, conquistata sul compagno di 
squadra Filippo Pecorini al termine di un match sudato ed equilibratissimo 
(4/2 3/4 4/3). Bravi tutti!

IN PRIMO PIANO

miCHele aleXanDRa zmau La Tunisia le porta davvero bene: ad Hammamet 
Michele ha conquistato la finale del Torneo ITF 15.000$, dove ha poi perso con-
tro l’argentina Catalina Pella, sorella del più quotato Pella n. 56 ATP, per 6/4 6/7 
6/4. Attualmente Mich occupa la posizione n. 569 del ranking mondiale WTA. 

FeDeRiCo luzzo Gran inizio di sta-
gione per Federico Luzzo (classifica 
FIT 2018 2.7), che in primavera de-
butterà in Serie B con i colori dello 
Sporting: Federico intanto si è aggiu-
dicato il Torneo Open Weekend al 
Verdelago, battendo in finale Stefano 
Dolce.

steFania CHiePPa A gennaio la 
nostra Stefania Chieppa ha conse-
guito il titolo di tecnico nazionale, 
la qualifica più prestigiosa nell’am-
bito della formazione federale. Con 
lei ora il Circolo della Stampa Spor-
ting annoverare quattro tecnici 
nazionali: Luigi Bertino, Gianluca 
Luddi, Fabio Colangelo e Stefania 
Chieppa (nella foto insieme a Mi-
chelangelo Dell’Edera, direttore 
dell’Istituto Superiore di Formazio-
ne Roberto Lombardi).

CONGRATULAZIONI A...

 Andrea 
Marietti

Federico Bossotti e
Filippo Pecorini

Luca 
Serra

SCUOLA TENNIS
MARZOO 2018 2018

BERTINO “PTR PRO 2018”
DI LUIGI BERTINO



WWW.SPORTING.TO.IT
SCUOLA TENNIS

MARZO 2018

Due le tappe disputate alla Sisport per il circuito del “FIT Junior Program”, il sistema 
nazionale di valutazione didattica e di certificazione della qualità dell’apprendimento 

riservato agli allievi delle scuole tennis. Fra i tanti in campo, ecco chi si è messo in luce:

sisPoRt 17 DiCembRe 2017
CategoRia ReD: 1° MINNITI PIETRO
CategoRia oRange: 3° LATTORE PIETRO
CategoRia suPeR oRange Femminile:
1^ LAMPIANO GARBARINI MATILDE
CategoRia suPeR oRange masCHile:
3° MOTTA ANDREA
CategoRia suPeR gReen:
1° BARTOLOMEI FRANCESCO
3° RUFFATTI VITROTTI PIETRO

sisPoRt 28 gennaio 2018
CategoRia ReD: 2° MINNITI PIETRO
CategoRia oRange: 1° VADALA’ LORENZO
CategoRia suPeR oRange: 2° CANDUSSO SIMONE
CategoRia gReen: 3° MINNITI JACOPO
CategoRia suPeR  gReen Femminile: 2^ AMATA FRANCESCA; 3^ GIACCO AGNESE
CategoRia suPeR gReen masCHile: 2° BARTOLOMEI FRANCESCO

SUL PODIO DEL FIT JUNIOR PROGRAM

dA SiniStRA:   Leonardo Gay, Francesca Amata,
Agnese Giacco, Ludovico Gay, Francesco Bartolomei

  i PRiMi quAttRo
deLLA cAteGoRiA oRAnGe: 

edoardo Lavagno, Romeo tinelli,
Riccardo Rotondaro e Lorenzo Vadalà.

Ultima tappa del Rita’S Day, quella che si 
è svolta a inizio febbraio sui campi dello 

Sporting: un’altra giornata di tennis e alle-
gria valida ancora per la qualificazione al 
Master finale in programma al Tensotennis 
domenica 11 marzo. Ecco dunque i risultati 
delle due tappe al Monviso Sporting Club e 
allo Sporting, e i nostri allievi qualificati nei 
primi sedici di ogni categoria che si sono 
conquistati il pass per il Master:

RISULTATI
3^ taPPa, monviso sPoRting Club

unDeR 7: 1° EVANGELISTA EDOARDO
unDeR 9 Femminile: 3^ LAMPITELLI ELISA
unDeR 11 masCHile: 3° PALLI FILIPPO
unDeR 9 masCHile:  2° ROTONDARO RICCARDO; 
3° MINNITI PIETRO

4^ taPPa, CiRColo Della stamPa sPoRting
unDeR 7: 1° EVANGELISTA EDOARDO
unDeR 9 masCHile: 1° MOTTA ANDREA;
2° LAMBERTI CARLO; 3° MINNITI PIETRO
unDeR 11 masCHile: 3° PALLI FILIPPO

RITA’S DAY,
CAMPIONI IN CASA!

edoARdo eVAnGeLiStA tRionFAnte 
con iL MAeStRo PAoLo BonAiti

LA SPedizione undeR 9
tARGAtA “SPoRtinG”

AncoRA Lui: 
edoARdo 

eVAnGeLiStA!

GLi undeR 9 con iL VincitoRe AndReA 
MottA e iL FinALiStA cARLo LAMBeRti 

(Secondo e teRzo dA SiniStRA)

I QUALIFICATI AL MASTER
unDeR 7: EVANGELISTA EDOARDO,  
SCHNEEBERGER ANDREA, MORABITO EDOARDO
unDeR 9 Femminile: CELLINO GIORGIA,
MAESTRI CARLOTTA, LAMPITELLI ELISA, 
FERRI EMMA
unDeR 9 masCHile: MOTTA ANDREA,
MINNITI PIETRO, ROTONDARO RICCARDO,
LAMBERTI CARLO, BIAGINI MATTEO,
MAURI ANDREA, BELLOMO FRANCESCO
unDeR 11 Femminile: NEROZZI MATILDE,
MOLINO BEATRICE, MAZZIER ANNA,
MONZANI MARGHERITA, CASON VANESSA
unDeR 11 masCHile: PALLI FILIPPO,
BOASSO ALESSANDRO, RUFFATTI VITROTTI
FRANCESCO, CARTOSIO TOMMASO,
VADALA’ LORENZO, DE GIROLAMO PAOLO

Spesso nel “mondo degli incordatori” si sente dire che ciò 
di cui è costituita una corda è più decisivo di come viene 
assemblato; in altre parole la materia prima è fondamenta-
le e determina non solo la qualità, ma anche e soprattutto 
la giocabilità del prodotto.
Tutto questo è ancor più vero per le corde in monofilamen-
to, così “semplici” e quasi banali dal punto di vista struttu-
rale. Queste corde presentano una sezione rotonda o poli-
gonale e sono generalmente composte da poliestere (materiale plastico piuttosto duro) e 
vari tipi di additivi anche metallici. Tipo di costruzione e caratteristiche dei materiali con-
feriscono a queste corde una struttura compatta, una durata superiore e un maggior con-
trollo (+5-10%) grazie ad un minor allungamento della corda all’impatto, al conseguente 
minor tempo di contatto con la palla e alla maggiore capacità di deformarla. Altra caratte-
ristica generalmente apprezzata dai giocatori è data dal fatto che non sembrano spostarsi 
durante l’impatto: in realtà sfruttano quello che viene definito in gergo effetto “snap back”, 
cioè si spostano e ritornano al loro posto dopo il colpo. Questo effetto catapulta (ritorno 
di energia) è in grado di imprimere maggiore rotazione alla palla. D’altra parte, aven-

                     I MONOFILAMENTI

do una rigidezza più elevata, hanno bisogno 
di un braccio allenato e di maggiore energia 
per attivare la resa elastica della corda. Sono 
chiaramente quindi corde adatte ad un pubbli-
co agonistico e in ogni caso a chi non è troppo 
sensibile alle vibrazioni che durante l’impat-
to possono procurare danni anche a distanza 
di tempo. A questo riguardo occorre prestare 
molta attenzione ad un particolare poco cono-
sciuto: con l’invecchiare della corda, insieme 
all’inevitabile perdita di tensione, si assiste ad 
un fenomeno detto di plasticizzazione: la corda 
subisce un ulteriore incremento della rigidezza 
dinamica, pericolosa perché non direttamente 
“percepibile” durante il gioco, ma proprio per 
questo subdola e dannosa per polso e gomito 
(maggiori vibrazioni all’impatto).
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