
ANNO 11 - NUMERO 03

APRILE 2018 WWW.SPORTING.TO.IT 
MENSILE - Luogo di pubblicazione: Torino.  €1,00  Poste Italiane SPA
Spedizione in abbonamentopostale D.L. 353/2003 (conv. in 27/02/2004 n. 46)
Art. 1 comma 1 CNS TORINO N. 10 - 2011

Palazzo Ceriana Mayneri ha un 
nuovo slogan, "Libero per defi ni-
zione", per indicare che è aperto a 
tutti e sempre più crocevia cultu-
rale. Tanti sono i protagonisti che 
hanno animato le sale in questi 
ultimi due anni, con una media di 
tre eventi al giorno, pubblici e pri-
vati: si è partito con l’incontro tra 
tutti i candidati sindaco, da Fassi-
no a Appendino, per poi continua-
re con convegni istituzionali con 
la presenza di ministri - Galletti, 
Lorenzin, Riccardi, senza dimen-
ticare il riconoscimento da parte 
del mons. Nosiglia del Circolo del-
la Stampa come luogo ideale per 
parlare alla Città. Doppia sede ma 
unico intento, fornire un luogo di 
aggregazione e di scambio, che 
viva di generazioni in generazioni.

Andrea Mosconi

FACCIAMO UN SELFIE
DI BARBARA MASI

CULTURA E SPORT,
60 ANNI INSIEME

Una grande famiglia fatta di fa-
miglie. Ha sessant'anni compiu-
ti, raggiunti grazie al lavoro, al 
contributo e alla presenza, nel 
tempo, di centinaia di migliaia di 
torinesi. Nelle due sedi, il Circolo 
della Stampa Sporting ha svolto 
e svolge attività per attuare il 
detto latino "mens sana in cor-
pore sano": cultura e sport come 
opportunità da praticare, meglio 
se giocando, relazionando, infor-
mandoci. In queste pagine trove-
rete numeri che corrispondono 
ad altrettanti cognomi e identi-
tà:  siamo una realtà aperta, sia 
alle iscrizioni in qualità di soci, 
sia per le molteplici occasioni 
di frequenza da parte di tutti. 
Per questo, oltre all'identikit del 
corpo sociale e dei frequentatori, 
elenchiamo l'off erta che si può 
trovare nell'impianto di corso 
Agnelli e a Palazzo Ceriana May-
neri in corso Stati Uniti. Gli utenti 
sono decine di migliaia l'an-
no. Tanti sono gli operatori e 
lavoratori impiegati per que-
sti risultati. Va apprezzato lo 
sforzo economico dei soci, 
primo sostegno di un bilan-
cio che non gode di preben-
de pubbliche. Un'istituzione 
come ce ne sono poche in Ita-
lia, quindi rara, preziosa.  Da 
salvaguardare, da raff orzare 
nella Torino che per il futuro 
guarda in particolare alla cul-
tura e che vuol rivitalizzarsi 
coniugando l'ambiente con 
attrattive per i giovani.

Luciano Borghesan

OLTRE 1550 SOCI
Al 1° marzo 2018 i Soci del 
Circolo della Stampa Sporting 
sono oltre 1550: rappresentano 
le fondamenta e il motore vitale 
dell'associazione. Raggruppano 
un target eterogeneo per età, 
professione e passioni.  Nella 
sede storica di Palazzo Ceriana 
Mayneri, in corso Stati Uniti 27, 
e nel centro sportivo di corso 
Agnelli 45,  da sessant'anni si 
svolge un ruolo locale e nazio-
nale di primo piano.

IL CIRCOLO E LA CITTÀ
Attorno ai Soci, che vivono il club 
come una vera e propria secon-
da casa, si muove un numero 
considerevole di “frequentatori” 
che partecipano di volta in volta 
alle numerose attività organiz-
zate dal Circolo e aperte anche 
alla città: tornei e corsi didattici 
(tennis, calcio, bridge) in corso 
Agnelli, incontri, concerti mu-

sicali ed eventi culturali Molte 
volte, negli anni, lo Sporting ha 
anche messo a disposizione della 
Città i propri spazi per ospitare 
e/o off rire appoggio ai grandi 
eventi internazionali realizzati a 
Torino: come ad esempio i Giochi 
Invernali Olimpici 2006, i Wor-
ld Master Games, la Coppa Davis 
2013, i meeting di nuoto e pal-
lanuoto. Così come presso il Cir-
colo della Stampa in corso Stati 
Uniti si sono svolti importanti 
convegni e presentazioni uffi  ciali 
di amministratori, dirigenti, non 
ultima quella del cardinale Nosi-
glia. Ecco, nel dettaglio, il “selfi e” 
di chi siamo.

GLI ALLIEVI JUNIOR
Tra i Soci ci sono gli Allievi Ju-
nior, ossia gli iscritti alla scuola 
tennis: 336, dai 6 ai 25 anni, 
dal livello principiante a quello 
agonistico, dove lo Sporting si 
riconferma ogni anno fra i primi 
dieci circoli d’Italia per risulta-
ti sia a livello individuale che a 
squadre. La scuola è riconosciu-
ta dalla FIT come Top School 

(massimo livello di qualità 
assegnato a solo 75 scuole 
in Italia). Lo Sporting è an-
che sede del Centro Perife-
rico Allenamento Fit per il 
Piemonte, dove si radunano 
i migliori Under piemontesi 
convocati dai tecnici della 
Federazione.

I GIORNALISTI
Sono i “Soci Fondatori” 
del Circolo della Stampa 

Sporting nel 1957 e come tali 
considerati Benemeriti. I capi 
famiglia sono 125, fra Profes-
sionisti e Pubblicisti. Ma sono 
molti di più quelli che gravi-
tano fra Sporting e Palazzo 
Ceriana Mayneri per ragioni 
di lavoro: il pre partita dello 
Stadio Olimpico o i tornei di 
tennis di rilievo per quanto ri-
guarda corso Agnelli, gli incon-
tri, le rassegne culturali o le 
conferenze stampa per quanto 
riguarda corso Stati Uniti, dove 
hanno sede anche l’Ordine dei 
Giornalisti del Piemonte e l’As-
sociazione Stampa Subalpina.

LE FAMIGLIE
I nuclei famigliari sono diventati 
sempre più numerosi, e rappresen-
tano uno dei profi li maggiormente 
attratti dal circolo. Famiglie giova-
ni, con bambini, che godono degli 
spazi all’aria aperta e della pisci-
na in estate e durante le vacanze, 
quando il club si trasforma in un 
vero e proprio villaggio turistico 
nel cuore della città, dove trovare 
relax, praticare attività fi sica e tra-
scorrere il tempo libero.

LIBERO PER
DEFINIZIONE
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Per le dimensioni più uniche
che rare (m. 40 x m. 50) e
il trampolino da dieci metri, 
la piscina è un vero e proprio 
“mare in mezzo al verde e
alla città”: un’irresistibile
attrattiva estiva per tutti.

Sono 313 gli associati alla
palestra che ne frequentano

le sale pesi e macchine e che ne 
seguono i corsi, oltre agli allievi
dell’Agonistica e della scuola 

tennis (circa 80) che si allenano 
quotidianamente.

Il Circolo della Stampa 
Sporting è stato il primo 

club in Piemonte a installare 
un campo di padel

nel 2014. Attualmente i
praticanti sono circa 40.

I Soci calciatori sono in media 
120. A questi si aggiungono i 
frequentatori delle due scuole 
giovanili (quella diretta da Gian-
luigi Gentile che ne raccoglie 
una trentina e quella del Real 

909 che conta circa 70 iscritti), 
le squadre aderenti ad alcuni 
campionati promozionali e 

quelle di tipo amatoriale. Per un 
totale di circa 500 praticanti.

Tornei federali di bridge e di
burraco che coinvolgono
settimanalmente circa 230

appassionati, oltre a un’attività
quotidiana che coinvolge più di

un centinaio di soci:
è l’attività delle carte.

IN CAMMINO
CON I TEMPI

Fine Anni Sessanta,  mi sono 
sposato da pochi mesi con 
Mirta, decido di iscrivermi al 
Circolo pressato dai colleghi 
del Tuttosport.  Busso al di-
rettore dello Sporting, Gino 
Rebasti, un gentiluomo ve-
neziano trapiantato a Torino, 
che mi chiede a bruciapelo: 
“Lei ha dei fi gli?”. Dico un 
timido no, sono quasi morti-
fi cato. Che la mia domanda 
possa  trovare un intoppo? 
“Allora riempia il modulo, 
non c’è problema”, risponde 
lui. Più avanti capisco. Lo 
Sporting è un’oasi di pace, 
un circolo all’inglese, poche 
mamme, pochi bimbi, pochi 
rumori. Il single è più gradito...
Cinquant’anni dopo capisco 
ben di più. Se il circolo è vivo, 
sano, animato, è perché ha sa-
puto camminare con i tempi.

Gianni Romeo,
Presidente Circolo della 

Stampa Sporting 2002 - 2014

La nascita del Circolo della Stampa di Torino si 
deve all’ingegno di Giovanni Giovannini, Riccardo 
Giordano, dell’ingegner Gaetano Massara e dei di-
rigenti della Stampa Subalpina che nel 1957 die-
dero vita all’associazione come «spazio di incontro 
aperto a tutte le categorie professionali». La storia 
è, quindi, molto importante ma lo sono anche il 
presente e il futuro, tempi nei quali i giornalisti 
vogliono continuare a essere protagonisti dell’at-
tività del circolo. 
Il recente rilancio dell’attività culturale di Palazzo 

Ceriana Mayneri, che rappresenta da sempre la “casa dei giornalisti” ed è frequentato da alcuni dei 
nomi più autorevoli del mondo intellettuale, dev’essere motivo di orgoglio per tutti i soci. Anche 
questo contribuisce a ribadire la diversità del nostro circolo, luogo di importante e prestigiosa atti-
vità sportiva e primario centro di dibattito cittadino. Sono le caratteristiche che ci hanno permesso 
nel tempo di divenire interlocutori privilegiati delle istituzioni, un ruolo che dobbiamo saper con-
fermare anche nel nostro futuro.  

Stefano Tallia, Segretario Associazione Stampa Subalpina

I PROFESSIONISTI
Sono una parte consistente del 
Circolo, costituita soprattutto 
da avvocati, notai, commercia-
listi, medici, anche da docenti 
universitari e imprenditori: sono 
accomunati per lo più dalla pas-
sione per il tennis, ma non solo. 
Vanno in palestra e amano cal-
care i rettangoli verdi del calcio 
a 8 e a 5. Il circolo per loro è 
la pausa pranzo dal lavoro, la 
partita di calcetto alla sera o il 
torneo di calcio del sabato. Il 
benessere fi sico in palestra, la 
partita di padel, il ristoro estivo 
in piscina. E’ soprattutto la pas-
sione per lo sport, anche di tipo 
agonistico-amatoriale, condiviso 
con gli amici.

FEDELTÀ D’ARGENTO
Sono i Soci con più di 50 anni di 
associazione (92) o più sempli-
cemente quelli appartenenti alla 
cosiddetta Terza Età (gli Over 
65 sono 452). Per tutti loro, per 
lo più in pensione, il Circolo è 
davvero la seconda casa: nella 
maggior parte dei casi ci sono 
nati e cresciuti, qui coltivano 
le amicizie e gli interessi di una 
vita. Si ritrovano al tavolo delle 
carte o a quelli del ristorante, 
negli spazi di lettura, si schie-
rano sui campi da tennis come 
praticanti o spettatori, fanno fo-
oting nelle aree verdi, ginnasti-
ca più o meno dolce in palestra. 
Spesso, e volentieri, esercitano 
l’attività... di nonni.

IL CIRCOLO E IL QUARTIERE
Inserito nel cosiddetto polo 
sportivo cittadino (Stadi Olim-
pico e Filadelfi a, piscine Monu-
mentale, Aquatica e Palanuoto, 
piazza D’Armi e PalAlpitour), lo 
Sporting si apre al quartiere, 
alla circoscrizione anche attra-

verso una serie di attività utili 
nei confronti delle scuole (come 
i corsi promozionali di tennis e 
badminton) e delle famiglie, con 
l’attività di Estate Ragazzi che 
ogni anno, tra giugno e luglio, 
coinvolge oltre un centinaio di 
partecipanti.

Accanto ai 336 Allievi, i Soci 
tennisti sono 468. Ai campionati 

italiani federali (dagli Under 
ai Veterani, dalla Serie D3 all’ 
A1) partecipa ogni anno una 
trentina di squadre, circa la 

metà giovanili: quest’anno sono 
33, di cui 16 Under. Nel 2017 Il 
Circolo della Stampa Sporting è 
stato il primo club italiano per 

numero di tesserati FIT.

UN RUOLO DA DIFENDERE
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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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CERTIFICATI MEDICI DI IDONEITÀ SPORTIVA
Si ricorda che entro il 30 marzo 2018 i Soci praticanti tennis, padel 
e palestra che non l’avessero ancora fatto sono tenuti a consegnare 
in Segreteria il certifi cato di idoneità sportiva non agonistica. In man-
canza, la direzione si riserverà di vietare l’accesso agli impianti, come 
previsto dalla Legge Ministeriale e dalle disposizioni del CONI e della 
Federazione Italiana Tennis.

NOTA BENE

VIVI IL SOGNO, 
ROMA TI ASPETTA

TORNEI DI PRE QUALIFICAZIONE
1-14 APRILE 2018

CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING, TORINO 

info: tel 334.8392281 - email m.bonaiti@sporting.to.it - www.sporting.it

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

Martedi 27 ore 18.30 allo Sporting

IL CODICE FEDERER
A MARZO...

Sporting [Ore 9.00]
Prende il via torneo di pre-qualifi cazione agli “Inter-
nazionali BNL d’Italia”, con gare di singolare e doppio 
femminile. Iscrizioni entro giovedì 29 marzo, ore 12, a 
Maurizio Bonaiti: m.bonaiti@sporting.to.it. Per quanto 
riguarda la quarta categoria, il torneo è riservato alle 
giocatrici che si sono qualifi cate attraverso la fase pre-
cedente limitata alla classifi ca 4.1.

Palazzo Ceriana Mayneri [Ore 21.00]
Si chiude la stagione de Le Nuove 
Petites Soirèes di Elda Caliari con un 
la riproposta di un appuntamento 
che l’anno scorso ha fatto l’esaurito: 
“Pas de regret. Una serata con Coco” di Baba Richerme, 
con il pianoforte di Cristina Leone. Un omaggio sentito 
e appassionato alla grande Coco Chanel che rivediamo 
nell’ultima ora di vita a ripercorrere la sua intensa esi-
stenza attraverso gli incontri fondamentali con i grandi 
personaggi del mondo della cultura, dell’arte e della mu-
sica nella Parigi del Novecento.

Sporting [Ore 10.00]
"Mattinata Gaspe-
rini. Il tecnico di 
Grugliasco premia-
to dall'Ussi subal-
pina "Gruppo Rug-
gero Radice" quale 
miglior allenatore 
del 2017”. Dalla 
"Vecchia Signora" 
alla "Dea bergamasca": nato bianconero, ha fatto en-
trare nella storia i nerazzurri dell'Atalanta. Interver-
ranno, tra gli altri, ex compagni dei suoi primi calci 
con la Juventus ed ex allievi dei suoi primi successi 
con le giovanili bianconere.

Sporting [Ore 11.30]
Salvatore Giglio e Fa-
bio Ellena presenta-
no il libro fotografi co 
“Juventus” (Edizioni 
Eff età): ritratto del 
2017 bianconero, un 
anno leggendario nel 
bene e nel male, at-
traverso le immagini 
di Salvatore Giglio, 
nome di culto nella fotografi a dello sport. Un album e una 
carrellata di emozioni imperdibili. Intervengono i giorna-
listi Darwin Pastorin e Federico Calcagno.

Sporting [Ore 9.00]
Si torna in campo con il torneo di singolare maschi-
le lim. 4.1. Le iscrizioni vanno inoltrate via mail a 
m.bonaiti@sporting.to.it entro giovedì 26 aprile 
alle ore 12.00.

Gian Piero Gasperini

Stefano Semeraro, una delle fi rme giorna-
listiche più autorevoli di tennis, presenta il 
libro Il Codice Federer, un omaggio al tenni-
sta più grande di tutti i tempi che all’età di 
36 anni compiuti, con la semifi nale raggiun-
ta il mese scorso nel torneo di Rotterdam, è 
tornato a essere il numero uno del ranking 
mondiale ATP. All'incontro partecipa il coa-
ch internzazionale Riccardo Piatti.
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2017 Ci dimentichiamo in fretta delle cose, soprattutto di 
quelle legate al clima. Ma una tarda e abbondante ne-

vicata, come quest’anno, ci fu anche l’anno scorso, per l’esattezza il 16 
marzo. A cui poi è seguita un’estate anticipata e lunghissima, comincia-
ta addirittura a fi ne maggio con temperature caldissime. Intanto anche 
quest’anno ci siamo goduti la bellezza dello Sporting sotto la neve: ec-
colo nelle immagini scattate dal nostro Socio e tennista Mario Sanna.

ACCADDE NEL...

Oltre 500 tecnici di tennis, padel, beach tennis e preparatori fi si-
ci hanno preso parte al Corso di Aggiornamento FIT che si è svol-
to allo Sporting in quattro giornate consecutive a inizio marzo. 
Fra i relatori dei vari temi al centro della discussione, i migliori 
esperti federali per ciascun settore: Michelangelo Dell’Edera, di-
rettore dell’Istituto Superiore di Formazione Roberto Lombardi 
che ha coordinato il gruppo di lavoro di cui faceva parte anche il 
nostro direttore tecnico Luigi Bertino (tema, “Metodologie didat-
tiche a confronto nel Minitennis”), l’argentino Gustavo Spector, 
attuale c.t. della nazionale azzurra di padel, Simona Bonadonna, 
campionessa del mondo di beach tennis, il giornalista Francesco 
Giorgino che si è espresso sul tema “tennis e marketing”.
E nella veste di piccole cavie per le dimostrazioni sul campo, al 
Corso sono stati “prestati” anche alcuni allievi della nostra scuo-
la tennis. Grazie ragazzi per il vostro prezioso contributo!

IN 500 PER IL CORSO
DI AGGIORNAMENTO FIT

Anche quest’anno per Carnevale una festa multicolore sulla terra rossa ha tra-
sformato per un pomeriggio gli allievi più piccoli della scuola tennis in perso-
naggi fantasiosi armati di racchette e palline. Eccone una carrellata.

SU LA MASCHERA!
Leonardo
Varanese

Vittoria
Varanese

Anche quest’anno per Carnevale una festa multicolore sulla terra rossa ha tra-
sformato per un pomeriggio gli allievi più piccoli della scuola tennis in perso-
naggi fantasiosi armati di racchette e palline. Eccone una carrellata.

Un titolo onorifi co a una carriera benemerita: Sergio Bortolani, 
preside della Facoltà di Economia dal 2005 al 2012, lo scorso 9 
febbraio è stato proclamato Professore Emerito dell’Università di 
Torino: una specie di “Oscar alla carriera” che viene conferito dal 
Ministro della Pubblica Istruzione ai docenti che si sono distinti 
nel corso della vita universitaria. Nel suo caso sono stati premiati 
i sette anni da preside della Facoltà, il suo ruolo di vice rettore 
e la sua intensissima attività internazionale. Nella foto, Bortolani 
insieme al Rettore Gianmaria Ajani durante la cerimonia avvenu-
ta il 9 febbraio scorso nell’Aula Magna dell’Ateneo.

CHI SIAMO

A SERGIO BORTOLANI
L’OSCAR ALLA CARRIERA
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A1 FEMMINILE
KNAPP KARIN 1.5
ROSATELLO CAMILLA 2.1
CHIEPPA STEFANIA 2.2
ZMAU MICHELE ALEXANDRA 2.2
PROCACCI ANNAMARIA 2.4
GARDELLA FEDERICA JOE 2.5

A2 FEMMINILE
PAPAMICHAIL DESPINA 2.2
SEMA FEDERICA 2.4
HAMILTON HARRIET 2.4
PEIRETTI GINEVRA 2.5
CAMERANO ELISA ANDREA 2.5
TAGLIENTE ALESSIA 2.5
FORNASIERI CHIARA 2.6

B MASCHILE
GIANNUZZI ALESSIO 2.3
GIULIATO ALESSANDRO 2.4
REITANO STEFANO 2.4
ANSELMI FILIPPO 2.4
EMINEFENDIC HARIS 2.5
TERENZIANI ANDREA 2.6
LUDDI GIANLUCA 2.7
LUZZO FEDERICO 2.7
COLANGELO FABIO 3.2

C MASCHILE “A”
GIULIATO ALESSANDRO 2.4
CILENTO FRANCESCO 2.5
NICOLETTI LUCA 2.5
RONDANO FEDERICO 2.6
BIGATTO GIORGIO 2.6
PULEGA FABIO 2.8
MURDOCCA FABIO 2.8
REGIS STEFANO 2.8
ROMA LEON 2.8
DI FILIPPO GIAN MARIA 3.2

C MASCHILE “B”
LANDO PIER LUCA 2.7
BONAITI TOMMASO 2.8
COSTA ALBERTO 2.8
FE’ D’OSTIANI LUCA 2.8
CAVALLO ANDREA 2.8
FERRI LORENZO 3.1
COSTA EDOARDO 3.3
VANACORE FABIO 3.3

C FEMMINILE “A”
GARDELLA FEDERICA JOE 2.5
CAMERANO ELISA ANDREA 2.5
TAGLIENTE ALESSIA 2.5
FORNASIERI CHIARA 2.6
BELLOTTI ALESSIA 2.7
CARNOVALE GIORGIA 3.2
CAMERIANO ALESSIA 3.3
SATTANINO FRANCESCA 3.3
CAVALLO ELISA 3.3
BOSCO EMMA 3.4

D1 MASCHILE “A”
GUERRIERO MARCO 2.8
CAIELLI NICOLA 2.8
BORIN MAURIZIO 2.8
LA PIRA SIMONE 3.1
TOZZINI GIULIO 3.1
RODRIGUEZ RAMON 3.3
AMICO GIANMARCO 3.3
ZOPPO ALESSANDRO 3.3
BUSCA ALESSANDRO 4.1

D1 MASCHILE “B”
BOTTA DANILO 3.1
D’ORIA ROBERTO 3.1
RIVA GUIDO 3.2
RAITERI MATTEO 3.2
GARIBALDI PIETRO 3.3
D’ANGELO LORENZO 3.4
AMBROSO LUCA 3.5
FIORE STEFANO 4.1

D3 MASCHILE “A”
BERRUTO MARIO 3.3
D’URSO ANDREA 3.3
PEIRETTI CESARE 3.4
MINGRINO PAOLO 3.5
PEIRETTI ALBERTO NC

D3 MASCHILE “B”
LEVI TOMMASO 3.5
ROBERI LUCA 3.5
SANSONETTI VITTORIO 3.5
RIVA PAOLO 4.1
GIULIANO ALBERTO 4.3
COMI LORENZO NC

D3 MASCHILE “C”
EMANUELLI TOMMASO 3.4
CONTE TOMMASO 4.1
VARISCO LUCA 4.2
SANNA MARIO 4.2
DI LEO FRANCESCO 4.3
CATOLLA VITTORIO NC
BASAGLIA RICCARDO NC

D3 FEMMINILE
BRAJA PIERA 4.1
CAPRA CARLOTTA 4.2
BERTACCHI STEFANIA 4.3
PAGLIOTTI VALENTINA 4.4
GASPARINI RITA 4.6
MASOTTI FRANCESCA NC

OVER 45 LIBERO
GUERRIERO MARCO 2.8
TOZZINI GIULIO 3.1
NANNINI MASSIMO 3.2
GARIBALDI PIETRO 3.3
AMICO GIANMARCO 3.3
FIORE STEFANO 4.1

OVER 50
D’ORIA ROBERTO 3.1
BOTTA DANILO 3.1
SORRENTINO MARIO 3.3
MOINE FEDERICO 3.3
BUSCA ALESSANDRO 4.1
PALADINO GIANNI 4.1
TARAGLIO ALBERTO NC

OVER 55
BIGATTO CARLO 3.4
DI RIENZO GIOVANNI 3.4
SANSONETTI VITTORIO 3.5

OVER 70
MORSERO TITO 3.4
MONACO VITTORIO 3.4
MANTINEO GIOVANNI 4.1
BISON DOLZA FRANCO 4.2
MORNACCHI ALBERTO 4.3
BAU’ VENANZIO 4.5
FRANCALANCI MARCO 4.5

OVER 75
MORSERO TITO 3.4
MONACO VITTORIO 3.4
MAGOTTI CESARE 4.2
DORIA GIORGIO 4.4

UNDER 10 “A”
DEZA HUETE GABRIEL NC
LAMPIANO GARBARINI MATILDE NC

UNDER 10 “B”
CANDUSSO SIMONE NC
ROSSO TOMMASO NC
LAMPITELLI LETIZIA NC

UNDER 12 MASCHILE “A”
MILANI SIMONE 4.2
SALVATORE SIMONE 4.2
BORELLO RICCARDO 4.3

UNDER 12 MASCHILE “B”
SEMINARA GABRIEL 4.3
BENESTANTE SIMONE 4.4
TURCO FRANCESCO 4.4

UNDER 12 MASCHILE “C”
PECORINI FILIPPO 4.4
BOTTA ADRIANO NC
BOSSOTTI FEDERICO NC

UNDER 12 MASCHILE “D”
MONFORTE TOMMASO NC
MINNITI JACOPO NC
DE LUCA JACOPO NC
LO RISO MATTEO NC

UNDER 14 MASCHILE “A”
FERRI LORENZO 3.1
CALLERIO FILIPPO 3.3
GARBERO FEDERICO 3.3

UNDER 14 MASCHILE “B”
SERRA LUCA 3.4
REVIGLIO TOMMASO 4.1
SILVESTRI SIMONE 4.2
LANDOLFI DANIELE 4.2

UNDER 14 MASCHILE “C”
GIULIANO ALESSANDRO 4.2
SCIOLLA FILIPPO 4.2
PECORINI DAVIDE 4.2
MOTTA ALESSANDRO 4.3
MANGINI TOMMASO 4.3

UNDER 14 MASCHILE “D”
MONFORTE GREGORIO 4.2
SCIOLLA FILIPPO 4.2
GAROFALO BRAYAN 4.2
VIARIZZO TOMMASO 4.3
GARSIA MARCO 4.3
AMICO NICCOLO 4.4
BOTTA ALBERTO 4.4

UNDER 16 MASCHILE “A”
FE’ D’OSTIANI LUCA 2.8
GALLIZIO GIORGIO 3.4
LIONETTI UMBERTO 3.4
CARDONE ALESSANDRO 4.1
GIURLANDA EDOARDO 4.2
BOTTA ALBERTO 4.4

UNDER 16 MASCHILE “B”
LAVAZZA MASSIMO 3.5
MONTI MARIO 4.1
AUDONE GIULIO 4.3
RODELLA GREGORIO 4.3
ROBIOLIO BOSE EMANUELE 4.3
MILANI MATTEO 4.3
MANZI MICHELE 4.4

UNDER 12 FEMMINILE “A”
BRESCIA FRANCESCA 4.2
BONAITI ELEONORA 4.4
MONTICONE PIATINO GIORGIA NC
MANZI MADDALENA NC

UNDER 12 FEMMINILE “B”
AMICO CAMILLA NC
PELLISSIER SOFIA NC
MOTTA FRANCESCA NC
RAMASSOTTO CECILIA NC
AMATA FRANCESCA NC

UNDER 14 FEMMINILE “A”
COSTA MARGHERITA 3.4
BERAUDO LETIZIA 3.4
ALBERTI ELENA 4.5
LO RISO MARTINA NC

UNDER 16 FEMMINILE “A”
BELLOTTI ALESSIA 2.7
CAVALLO ELISA 3.3
BOSCO EMMA 3.4
BASSO LUDOVICA 4.4

Record di iscrizioni ai campionati italiani a squadre: quest’anno il Cir-
colo della Stampa Sporting ne schiera 33, di cui 16 appartengono 

alla categorie giovanili. Un incremento è dato dai campionati regionali 
maschili, dove in Serie D3 si contano ben tre formazioni. Nella stessa 
Serie esordirà una nuova rappresentativa femminile. Gli uomini Over 
si schierano invece in ben cinque categorie. Occhi puntati sulla Serie 
B maschile e sulle tre formazioni di Serie C, tutte “prodotti originali” 
della nostra scuola tennis. Ecco le squadre: il debutto, a parte A1 e A2 
femminile in campo a ottobre,  è atteso tra aprile e maggio. In bacheca, 
appena possibile, i calendari delle gare.

GIOCO DI... SQUADRA!
I NOSTRI 33 TEAM

Quest’anno le squadre giovanili iscritte 
ai campionati italiani a squadre sono 
sedici, dagli under 10 agli under 16.
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I multifi lamenti, al contrario dei “mono”, hanno strutture decisa-
mente più complesse e sono composti generalmente da un nume-
ro variabile di fi bre di poliammide intrecciate e avvolte insieme in 
modo da riprodurre struttura e giocabilità simili al budello.
Le moderne tecnologie produttive hanno permesso di ampliare e diversifi care notevolmente questa 
famiglia di corde, fornendo al giocatore risultati anche molto diversi in termini di giocabilità.
La prima variabile è la presenza o meno di un nucleo centrale (tipica dei “Synthetic Gut”), particolare 
che rende la corda più solida e stabile, avvicinandola alle caratteristiche dei mono.
D’altra parte l’elevato numero dei fi lamenti, che può variare da alcune decine fi no a diverse centinaia, 
contribuisce a fornire maggior potenza, tocco, feeling di impatto e smorzamento delle vibrazioni (sono 
per defi nizione corde “arm friendly”, indispensabili per chi soff re di male al gomito).
Un particolare non secondario è la disposizione delle fi bre: in alcuni casi  i fi lamenti formano una 
trama (tipo tessuto) in grado di fornire grande controllo, mentre in altri possono essere arrotolati a 
spirale creando una struttura simile ad una molla, restituendo al giocatore la massima potenza.
Aspetto non secondario resta ovviamente il materiale: le fi bre di poliammide possono essere abbinate 
ad altri prodotti (anche il poliestere, tipico dei monofi lamenti, da qui il termine “multimono”), ottenen-
do giocabilità anche molto diff erenti.
Avendo una bassa rigidezza, i multi non hanno bisogno di un braccio allenato e di grande energia per 
attivare la resa elastica della corda. 
Come già detto la grande diversifi cazione costruttiva le rende corde adatte a un pubblico molto vasto, 
dal principiante all’agonista (anche in ibrido, cioè utilizzate insieme ad altre tipologie di corde); per tutti 
questi motivi il multi è la tipologia di corda che più si adatta alla maggior parte dei giocatori di club.
A questo riguardo però occorre prestare molta attenzione ad un particolare poco conosciuto: con 
l’invecchiare della corda le fi bre tendono a seccarsi incrementando notevolmente la loro rigidezza 
dinamica. Questo particolare, non sempre percepibile perché mascherato dalla perdita di tensione, 
può far venire meno la loro peculiarità preventive.
E’ suffi  ciente però sostituirle a ogni cambio di stagione per apprezzarle al meglio!

                            I MULTIFILAMENTITHE STRINGER.IT
A CURA DI ANDREA C

ANDUSSO

FUTURES TENNIS CUP
UNDER 10/11/12 

La prima edizione del circui-
to Futures Tennis Cup Under 
10/11/12 ha visto l’epilogo sui 
campi del Circolo della Stampa 
Sporting attraverso la disputa 
del Master fra i primi quattro 
classifi cati per ciascuna cate-
goria. Tre i nostri portacolori a 
giocarsi l’atto fi nale della rasse-
gna: nell’Under 11 l’ennesimo 
derby fra Filippo Pecorini e Fe-
derico Bossotti ha visto preva-
lere Filippo, mentre nell’Under 
12 successo di Andrea Marietti 
ai danni di Giovanni Potenza. 
Ecco tutti i vincitori:
UNDER 10 MASCHILE:
Noah Canonico
UNDER 10 FEMMINILE:
Elisa Casella
UNDER 11 MASCHILE:
Filippo Pecorini
UNDER 11 FEMMINILE:
Greta Rizzetto
UNDER 12 MASCHILE:
Andrea Marietti
UNDER 12 FEMMINILE:
Agnese Taverna

A metà marzo si è concluso an-
che il circuito Rita’s Day con il 
Master disputato al Tensoten-
nis di Borgaretto, circolo pro-
motore dell’iniziativa che ogni 
anno riscuote tanto successo 
di partecipazione. Sul podio, 
anche quest’anno, sono saliti 
alcuni dei nostri, con i ma-
schietti dell’Under 9 maschile 
che hanno fatto terna. Eccoli:
UNDER 9 MASCHILE:
1° Andrea Motta
2° Matteo Biagini
3° Carlo Lamberti
UNDER 9 FEMMINILE:
3^ Giorgia Cellino
UNDER11 MASCHILE:
2° Filippo Palli

IN PRIMO PIANO
TEMPO DI MASTER!

RITA’S DAY 

Categoria Green in 
campo nella prova 
del campionato inter-
no della scuola tennis 
disputata lo scorso 
4 marzo: sul podio, 
nell’ordine, Alessandro 
Boasso, Andrea Motta 
e Alessandro Bossotti. 
Bravi tutti!

3^ tappa, Sisport Fiat 
Red, Orange, Super Orange, 
Green e Super Green: ancora 
una gara multicolore per il 
circuito del FIT Junior Pro-
gram che si svolge sui campi 
della Sisport. E ancora tanti 
nostri allievi sul podio. Vedia-
moli per categorie:
RED
1° PIETRO MINNITI
ORANGE
2° RICCARDO ROTONDARO 
3° LORENZO VADALA’ 
SUPER ORANGE FEMMINILE
1^ MATILDE NEROZZI

SUPER ORANGE MASCHILE
2° ANDREA MOTTA
3° PAOLO DE GIROLAMO
    

  

SUPER GREEN MASCHILE
1° FRANCESCO BARTOLOMEI 
2° PIETRO RUFFATTI VITROTTI 
3° GABRIELE ROVERO
SUPER GREEN FEMMINILE
3^ AGNESE GIACCO

CAMPIONATO INTERNO GREEN 1 FIT JUNIOR PROGRAM, 
I PODI DELLA TERZA TAPPA

  

Federico Luzzo, classifi ca 2.7, 
ancora protagonista di questo 
inizio di stagione con un’altra 
vittoria: quella nella tappa del 
Circuito Weekend lim. 2.6 di-
sputata alla Sisport, dove dopo 
aver battuto in semifi nale Loris 
Tona (2.6) per 6/1 6/2, in fi nale 
si è imposto su Mattia Fantolino 
(2.7) per 7/6 6/3.

Michele Alexandra Zmau, vin-
citrice in coppia con Anastasia 
Grymalska del torneo di dop-
pio femminile ITF 15.000 $ ad 
Hammamet.

CONGRATULAZIONI A...






