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LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL CIRCOLO
PENTAPRESIDENZA E UN DIRETTIVO DI 19 CONSIGLIERI

DI LUCIANO BORGHESAN

Cercheremo di far bene. Con-
tiamo sulla collaborazione 

di quattro vicepresidenti ope-
rativi, di un Consiglio Direttivo 
esperto e nel contempo motiva-
to a cercare di dare nuova linfa 
al Circolo della Stampa-Sporting 
e soprattutto siamo forti di una 
base consistente e qualifi cata di 
soci. A titolo personale, avevo au-
spicato una guida nuova, ancora 
impegnata in realtà lavorative, 
ma vari impegni non hanno con-
sentito di fare questa scelta già 
il 14 maggio scorso. Gli obiettivi 
sono quelli già dichiarati con la 
presentazione della lista dei can-
didati: migliorare i servizi per i 
soci, incremento delle attività, 
maggior utilizzo delle strutture 
nelle ore mattutine e serali. Inol-
tre, quest'anno aff ronteremo due 
importanti appuntamenti: 1) il 
chiarimento col Comune circa i 
possibili sviluppi di qui al 2026, 
alla scadenza della concessione 
dell'area di corso Agnelli; 2) l'ag-
giornamento dello statuto previ-
sto  per fi ne ottobre, che compor-
terà il voto del 90 per cento dei 
soci e che potrà portare anche 
novità negli organi direttivi.
Vediamo, ora, i risultati della con-
sultazione elettorale di lunedì 14 
maggio. Affi  ancheranno il pre-
sidente, quattro vicepresidenti, i 
quali avranno incarichi specifi ci 
per attuare gli indirizzi del Consi-
glio Direttivo; i nomi: Pietro Gari-
baldi, Stefano Motta, Andrea Pel-
lissier e Vittorio Sansonetti.
Il Direttivo si avvarrà di Commis-
sioni, le prime a partire saranno 
quelle del tennis e del calcio, per-
ché sono le due attività per le qua-
li si utilizzano maggiormente gli  
impianti dello Sporting.
Ricordo alcune caratteristiche del 
nostro Circolo.

I SOCI
Siamo in 1200 (più 300 junior 
della Scuola tennis), paghiamo 
quote di iscrizione annuale rile-
vanti, abbiamo diritto a una vi-
vibilità e a servizi di qualità. Ma 
ricordiamoci anche che siamo 
soci, siamo noi l'associazione: 
facciamoci del bene, a partire 
dall'educazione e dalla cono-
scenza diretta.

ACCOGLIENZA
I dipendenti del Circolo, gli ope-
ratori che vi lavorano, devono 
favorire l'accoglienza, cercare 
di rendere l'ambiente ancor più 
confortevole di come si presenta. 
Ci vuole il sorriso e la disponibi-
lità a venire incontro alle aspet-
tative del socio, in primo luogo, 
e anche saper guidare l'invitato  
o l'utente come quando si ha un 

ospite desiderato in casa. Noi 
della presidenza e degli organi 
sociali dovremo contribuire con 
l'esempio e il coinvolgimento, 
anche partecipando a molte ini-
ziative, non solo quelle che ci ve-
dono protagonisti.

GLI OSPITI
Il Circolo deve maggiormente 
aprirsi all'esterno per assicura-

re il futuro a un 
impianto che ha 
costi di manuten-
zione consistenti 
indipendentemen-
te dalla presenza 
dei soci. Per as-
sicurare bilanci 
sani e strutture 
effi  cienti, per fa-
vorire alcune pra-
tiche sportive an-
che da parte dei 
soci (vedi il calcio) 
c'è bisogno di altri 
utenti. Le struttu-
re possono essere 
utilizzate quando 
non impegnate 
dai soci, ovvia-
mente sotto la vi-
gilanza dei nostri 
collaboratori.
Dividiamo gli 
"esterni" in due 

grandi categorie.
Ci sono coloro che vengono al 
Circolo per giocare con soci (ten-
nis, calcio, padel, tornei di carte 
etc.) i quali, in qualche modo, 
possono garantire la buona 
partecipazione degli ospiti. Poi 
ci sono quelli che utilizzano gli 
impianti a ore, e in questo caso 
deve essere il Circolo a vigilare 
maggiormente sul corretto com-
portamento degli utenti, la strut-
tura deve adeguare orari e com-
piti alle esigenze.
Nella pagina che segue, apriamo 
un confronto tra  diversi punti di 
vista: due Consiglieri del Direttivo 
rappresentano esigenze che pos-
sono sembrare contrapposte: noi 
saremo bravi se sapremo farle di-
ventare complementari.
Il Circolo si avvia a compiere 62 
anni: impegniamoci tutti perché 
continui a essere una piccola ma 
importante eccellenza della città.
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Lo Sporting sfoggia due nuovissimi campo di calcio, l’uno a 8, l’altro a 5, di rara e 
verde brillante qualità. Sono dinanzi agli occhi di tutti i soci, da ottobre 2017. Campi 
nuovi, Consiglio nuovo, nuovi progetti. Il rapporto fra calcio e Sporting è preistorico, 
poiché racchette e tacchetti hanno da sempre condiviso le sponde di corso Agnelli (per 
alcuni anni fu anche sede della Juventus). Fraternamente? Alcuni tennisti e i soci più 
conservatori vivono con un senso di elegante fastidio il mondo multicolore del pallone 
intra moenia: perché il calcio è rumoroso, non possiede i tratti patrizi del tennis, è un 
concerto reggae accanto a uno di musica classica, e impone anche frequentatori non 
soci. Nessuno dei due partiti interni al Circolo – pro e anti football - cambierà improv-
visamente idea, e ognuno di noi continuerà ad amare o a tollerare il secondo sport del 
Circolo. Non si dimentichi, però, che il calcio è risorsa economica vera, che ha garantito 
anno dopo anno notevoli e costanti entrate, a fronte di costi di manutenzione mode-
stissimi. Ora, con i nuovi campi, il Circolo ha speso per il calcio sociale, ed è giusto che 
il calcio sociale restituisca. Il futuro riserva progetti, utili a rendere più solido il contri-
buto del pallone al bilancio interno. In sintesi.

a. Lo Sporting continuerà ovviamente a locare il campo di calcio a 8 a terzi, privile-
giando i clienti abituali rispetto a quelli saltuari.

b. Sarà formata una Scuola Calcio Individual Sporting per lezioni di 55 minuti ad 
allievi under 16, per la cui promozione sarà organizzato un Open Day nel mese di 
settembre. Che cos’è questo Individual? Si tratta di fenomeno recente, conosciutis-
simo negli ambienti calcistici giovanili, e ora dilagante. E’ la lezione di calcio che un 
istruttore dedica a non più di 4 allievi – anche in una porzione di campo - per il 
perfezionamento della tecnica individuale (tiro, stop, conduzione della palla, gioco 
nello stretto, movimenti senza palla) e va ad integrare – all’interno della settimana - il 
tradizionale allenamento collettivo di squadra. Per intensità, cura del dettaglio, corre-
zione dell’errore tecnico è facilmente assimilabile alla lezione di tennis. Torino conta 
già decine di Scuole Individual, e lo Sporting intende fornire questo nuovo servizio ai 
giovani calciatori del circolo.

c. Sarà aumentato il numero di tornei organizzati per gli under 16, mentre i tornei 
per over 30 ed over 40 saranno disputati dalle ore 20 alle ore 23, a eccezione delle 
tradizionali competizioni del sabato pomeriggio e della domenica mattina.

d. E’ previsto l’allestimento di uno spogliatoio dedicato al calcio, per evitare affolla-
menti e sovrapposizioni fra tennisti e calciatori. 
Il calcio del Circolo si rivolgerà pertanto:

1. alle famiglie del Circolo e agli allievi della costituenda Scuola Calcio Individual 
Sporting, in prevalenza under 16;

2. a una scuola esterna di Calcio Individual, alla quale sarà dato in locazione il campo a 
8 per un numero di ore variabile nei pomeriggi dal lunedì al venerdì, e il sabato mattina;

3. alle società sportive di calcio – dilettantistiche e professionistiche - invitate a tornei 
under 14, organizzati esclusivamente dallo Sporting, e di durata giornaliera.
Il calcio incasserà di più perché sarà attivo anche in orari tradizionalmente poco 
frequentati (pomeriggi infrasettimanali, in primis), con impatto minimo sulla vita 
quotidiana del circolo. Rispetto ai competitors torinesi, lo Sporting deve far valere 
i suoi punti di forza: la posizione centrale, l’eccellenza della nuova struttura, la pro-
fessionalità degli istruttori - selezionati dalla commissione Calcio -, la designazione 
di un responsabile del Progetto Calcio. Aggiungo, con la dovuta fiducia, la collabo-
razione (o la pazienza) di ogni socio, perché un calcio organizzato e serenamente 
coordinato con la vita del Circolo è una opportunità di ulteriore pregio per lo Spor-
ting, che dovrà far lavorare a tempo pieno i nostri nuovi prati. 

SCENDIAMO IN CAMPO
PIÙ INIZIATIVE E TORNEI DI CALCIO: DAGLI UNDER 16 AGLI OVER 40 

DI ANDREA PELLISSIER

VIVA IL NOSTRO CIRCOLO FAMILIARE
COLORATO MA ORDINATO; APERTO MA QUIETO

DI LAURA PRESTI

Citando il presidente Borghesan “siamo una grande fami-
glia fatta di famiglie”, come sempre occorre avere sensi-
bilità educazione e comprensione delle altrui necessità. 
Con l’arrivo dell’estate tutti subiamo il fascino maturo, 
ma non per questo meno desiderabile, dello Sporting fe-
lici di rivederci e di ritrovarci al suo interno. Ciascuno 
ha le proprie specifiche aspettative che spesso possono 
condurre a critiche e rivendicazioni che non tengono nel-
la debita considerazione l’inevitabile difficoltà di riuscire 
a conciliare i desideri di tutti. Evitare di lasciare carte, 
mozziconi o addirittura bicchieri di vetro nelle aree verdi, 
parlare a voce bassa, portare i più piccoli nelle zone a 
loro destinate evitando che scorrazzino e giochino nelle 
aree comuni; tuffarsi in acqua soltanto dopo essere tran-
sitati nelle vaschette di ingresso, senza lasciare dietro di 
sé l’olio solare, dare la gioia di sguazzare anche ai più 
piccoli, ma facendo loro indossare i costumini adeguati; 
non accaparrare lettini per tutta la giornata utilizzandoli 
poi, effettivamente, per un tempo minimo ed impedendo 
ad altri di potersi sdraiare... Tutti questi sono piccoli “ac-
corgimenti” che consentirebbero di apprezzare ancor di 
più la nostra fortuna.
Quest’estate saremo chiamati a confrontarci anche con la 
novità del rifacimento dei campi da calcio. L’investimen-
to effettuato (che porterà anche utilità reinvestibili nelle 
strutture comuni) rappresenta la continuità della storia 
dello Sporting e lo ricondurrà nel parnaso dei circoli am-
biti per la disputa di tornei. Molti soci ne sono contenti 
ma la più parte di noi si è allarmata temendo l’assalto di 
“esterni” in occasione degli incontri, soprattutto, nei fine 
settimana. Tranquillizziamoci: monitorare la presenza dei 
calciatori ospiti, dei loro amici e famigliari, consentendo-
ne l’ingresso e la permanenza all’interno delle strutture 
con modalità compatibili con la prioritaria esigenza di 
preservare la qualità della vita dei soci (anche nel rispet-
to del non indifferente impegno economico sostenuto) 
rappresenta la grande sfida per la dirigenza del circolo. 
Si vedrà alla fine dell’estate se questo obiettivo sarà stato 
raggiunto. 
Nel desiderio comune che il nostro Circolo ci accolga ogni 
giorno ordinato, pulito e magari anche rinfrescato nei suoi 
colori un poco fané, l’imperativo per tutti noi è averne cura 
collaborando fattivamente per il benessere comune. 
Concludo mutuando da Muccino: "Ci sono estati che ci por-
teremo addosso per sempre, estati che ricorderemo, esta-
ti che sogneremo di vivere..." augurando a tutti noi che a 
queste ultime si possa ascrivere l’estate del 2018.
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Festeggiano così, con un aperitivo al posto delle bollicine, i due fi nalisti 
del Saturday Tennis Fever categoria “Base”: la vittoria è andata a Rena-
to Tosco (6/0 6/4) su Alberto Graziani, new entry della rassegna che 
quest’anno ha introdotto la novità della suddivisione dei partecipanti in 
due fasce di livello, Base e Plus. Nella categoria Plus, invece, successo del 
giovane Tommaso Emanuelli con il punteggio di 6/4 6/4 su Paolo Riva.
Nel femminile la vittoria è andata a Carlotta Capra che ha fi nito per 
imporsi al super tie-break sulla new entry Francesca Masotti con il pun-
teggio di 6/3 2/6 10-6.

SATURDAY TENNIS FEVER: TOSCO, CAPRA
ED EMANUELLI SUL PODIO

Fa parte della “Junior Next Gen 
Italia” - quella che è scesa in 
campo a Milano a fi ne novembre 
in contemporanea con i profes-
sionisti delle Next Gen ATP Fi-
nals - nel Master dedicato ai mi-

gliori talenti giovanili italiani. E 
ora ha raccolto due bei risultati 
in campo internazionale nel cir-
cuito Under 14 Tennis Europe: 
si tratta di Lorenzo Ferri, classe 
2004, una delle racchette dei più 

promettenti della nostra 
scuola. Lorenzo ha rag-
giunto prima la semifi -
nale in singolo a Brin-
disi (eliminato dal sardo 
Nicolò Dessì 6/0 6/3) 
e la fi nale in doppio in 
coppia con il marchigia-
no  Marco Cinotti (i due 
hanno ceduto 6/0 6/3 

al tandem Daniele Minighini/
Enrico Baldisseri). La settimana 
successiva, a Pavia, è salito di 
un gradino giungendo in fi nale 
sia nel singolare che nel doppio: 
contro Niccolò Ciavarella, che ha 
giocato il match migliore di tutto 
il torneo, Lorenzo ha perso 6/1 
6/1 riuscendo tuttavia a espri-
mere tutto il meglio di se stesso, 
all’altezza delle partite prece-
denti. In coppia con Giammarco 
Gandolfi  ha ceduto il titolo del 
doppio al super tie-break alla 
coppia Bouchelaghem/Inchau-
spe 6/4 1/6 10-8.

LORENZO FERRI, DUE PODI NEL CIRCUITO EUROPEO

 Lorenzo Ferri fi nalista a Pavia contro Niccolò 
Ciavarella; a destra, fi nalista in doppio con 

Cinotti contro Minighini/Baldisseri a Brindisi.

Due su tre, il bilancio è positivo. Sono le formazioni di Serie C che hanno superato la fase a 
gironi e ora si avventurano nel tabellone regionale a caccia della qualifi cazione nazionale. Im-
battute e capofi la della propria poule si sono rivelate le ragazze capitanate da Stefania Chieppa: 
Federica Joe Gardella, Alessia Tagliente, le sorelle Andrea Elisa e Alessia Camerano e Chiara 
Fornasieri (da sinistra nella foto) sono uscite prime dal girone davanti a Verde Lauro Fiorito, 
DLF Alessandria, Squadre Agonistiche T.C. Alba e Sporting Fossano. Delle due formazioni ma-
schili avanza la prima squadra (Giorgio Bigatto, Francesco Cilento, Luca Nicoletti, Federico 
Rondano, Fabio Murdocca, Stefano Regis, Leon Roma, Gianmaria Di Filippo guidati da Fabio 
Pulega): hanno chiuso il girone al secondo posto dietro il Verde Lauro Fiorito.
Stop invece per la formazione “B” (Pier Luca Lan-
do, Tommaso Bonaiti, Alberto Costa, Luca Fe’ 
D’Ostiani, Andrea Cavallo, Lorenzo Ferri, Edoar-
do Costa e Fabio Vanacore guidati da Simone La 
Pira) che ha chiuso la poule al quarto posto.

SERIE C, SI AVANZA!

 Alberto Graziani
e Renato Tosco

 Francesca Masotti 
e Carlotta Capra

 Paolo Riva e
Tommaso Emanuelli

ANDREA MARIETTI, che ha conquistato il titolo di cam-
pione regionale individuale Under 12 a Le Pleiadi bat-
tendo in fi nale Lorenzo Comino.
FEDERICO BOSSOTTI, fi nalista nella categoria Under11 
dei campionati regionali individuali disputati sempre a Le 
Pleiadi: Federico si è arreso 7/6 6/2 a Edoardo Mondini, 
conquistandosi però la qualifi cazione per i campionati 
italiani di categoria. Semifi nalista Filippo Pecorini, battuto 
da Mondini, anche lui qualifi cato per  la fase nazionale.
TOMMASO REVIGLIO. E’ un giovanissimo, ma sta cre-
scendo velocemente: non ha ancora tredici anni (li farà 
ad agosto) ma intanto ha già fatto suo il torneo di quarta 
categoria lim. 4.1 al DEGA Vinovo battendo in fi nale il 
pari classifi ca Alessandro Altavilla, 4.1 e istruttore del 
circolo, per 7/5 7/6. Più precoce del papà Massimo, che 
tuttavia contemporaneamente si è imposto nel torneo 
lim. 3.1 al V. & V. di Orbassano.
TITO MORSERO, che a Bari ha replicato il successo 
2017, vincendo il torneo ITF Senior 2° Grado Over 75 
battendo in fi nale Giuseppe Vento. Semifi nale per Aldo 
Barbareschi, battuto dal fi nalista. Attualmente Morsero 
occupa la 14^ posizione del ranking mondiale ITF Over 
75: il suo best ranking è stato n. 6 a luglio 2017.

Stefania Bertacchi e Simona Amarante 
(nell’ordine nella foto) hanno raggiunto 
la fi nale del tradizionale Torneo Femminile Invernale del Lunedì promosso da Giuliana Ballatore sotto il coordinamen-
to di Maurizio Mariotti. Ad aggiudicarsi il titolo, per tre anni consecutivi appannaggio dell’Amarante, è stata Stefania 
Bertacchi per ritiro dell’avversaria sul punteggio di 2 a 5 a causa di un infortunio al piede. Per quanto riguarda la 
classifi ca fi nale del Master, dietro le due fi naliste nell’ordine si sono classifi cate Andreina Perotti, Patrizia Alloatti, 
Katia Biasioli, Maria Luce Reineri, Paola Carando e Bia Lombardi.

CONGRATULAZIONI A...

STEFANIA BERTACCHI, DONNA DEL LUNEDÌ

 Sotto l’ironica maschera punitiva, alcuni esponenti 
della formazione bocciata: Luca Fe’ D’Ostiani, Pier 
Luca Lando, Tommaso Bonaiti ed Edoardo Costa!
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Sporting [Ore 19.30]
Si chiude la stagione invernale 
2017/2018 della scuola tennis con il 
consueto Pizza Party riservato a tutti 
gli allievi del settore Addestramento. 
Le adesioni per partecipare vanno 
date al maestro Paolo Bonaiti.

Sporting [Ore 9.00]
Il circuito nazionale giovanile del 
Trofeo Tennis FIT Kinder+Sport ap-
proda anche quest’anno allo Spor-
ting con la tappa torinese dedicata  
agli under dagli 8 ai 16 anni. Per 
iscriversi occorre andare sul sito 
www.trofeotennis.it, scaricare il 
modulo e inviarlo via mail all’indiriz-
zo trofeotenniskinder@sporting.to.it 
o a sporting-2017@trofeotennis.it: 
c’è tempo fi no alle ore 14 del 15 
giugno. Si possono iscrivere tutti i 
ragazzi e ragazze in possesso di tes-
sera FIT Atleta 2018.

Sporting [Ore 9.00]
Torna il torneo di singolare per gio-
catori con classifi ca lim. 3.1 che 
quest’anno si allarga anche al setto-
re femminile. Le iscrizioni chiudono 
giovedì 28 alle ore 12 e vanno inviate 
via mail a m.bonaiti@sporting.to.it.

Audi Service

04
GIUGNO

09
GIUGNO

30
GIUGNO

FAMILY FRIENDLY ALLO SPORTING
Dal 9 al 24 giugno torna l’iniziativa Family 
Friendly: un servizio di assistenza per i bam-
bini Soci in età dai 5 ai 9 anni che si svolge 
nei weekend, al sabato e alla domenica, dalle 
ore 14 alle 18. Giochi, intrattenimento, attivi-
tà fi sica all’aperto coordinate dall’animatrice 
Laura, che accoglierà i partecipanti alla re-
ception a partire dalle ore 14. QUOTE INVITI BABY SITTER 

Anche quest’anno sarà possibile 
usufruire di una quota annuale 
forfettaria per le baby – sitter 
pagabile in dodicesimi a secon-
da del mese di ingresso. Infor-
mazioni in Segreteria. 

NOTA BENE

Sabato 9 giugno il circuito nazionale giovanile 
TROFEO TENNIS FIT KINDER+SPORT torna a fare 
tappa allo Sporting! Ti sei già iscritto? Se sei in re-
gola con la tessera FIT Atleta 2018 e hai fra gli 8 e 
i 16 anni vai sul sito www.trofeotennis.it e iscriviti 

al torneo: sca-
rica il modulo 
e invialo all’in-
dirizzo trofeo-
tenniskinder@
sporting.to.it 
entro le ore 
12 di giovedì 7 
giugno.

TORNA IL TROFEO KINDER+SPORT
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ENZA ROSSANO
BRONZO AGLI ITALIANI

Un altro successo per la nostra Enza Rossano, che ai cam-
pionati italiani a squadre Signore Serie Eccellenza ha con-
quistato il terzo gradino del podio con i colori del Cividin 
– Circolo del Bridge Trieste. Congratulazioni!

Il 9 giugno si chiude il cor-
so annuale della scuola tennis 
2017/2018, ma lunedì 11 giu-
gno si riparte con le proposte per 
le attività estive: anche quest’an-
no lo Sporting off re a tutti gli 
allievi della scuola, a secondo 
dell’età, del livello di gioco e 
delle esigenze, alcune proposte 
interessanti per una vacanza 
all’insegna del tennis. Le attività 
sono settimanali, ossia ci si può 
iscrivere di settimana in settima-
na, dall’11 giugno al 27 luglio e 
dal 3 al 7 settembre.
La formula più completa - a li-
vello di assistenza e intratteni-
mento basato su gioco e sport, 
comprensiva di pranzo e me-
renda - resta quella dell’ESTATE 
RAGAZZI (dai 5 ai 12 anni): dal 
lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 
18, tante attività ludico sportive 
unite a vere e proprie lezioni di 
tennis e alternate ad attività re-
lax come giochi, cinema, disegno 
e qualche compito scolastico.
Per chi invece vuole dedicar-
si esclusivamente al tennis, gli 

STAGES ADDESTRAMENTO e 
gli STAGES AGONISTICA rappre-
sentano la formula ideale per 
continuare l’apprendimento del 
tennis o per allenarsi in vista 
degli impegni di gara. Eccoli nel 
dettaglio:

STAGES ADDESTRAMENTO
(settimane dallʼ11 giugno al 27 
luglio e dal 3 al 7 settembre)
• Età: a partire dai 5 anni.
• Frequenza: a scelta da 1 a 5 
giorni la settimana dal lunedì al 
venerdì.
• Orari: gli Under 9 in prevalen-
za al mattino, gli Over 9 in pre-
valenza al pomeriggio.
• Formula BASE: per gli Under 
10 50 minuti di tennis, per gli 
Over 10 50 minuti di tennis + 50 
minuti di preparazione fi sica.
• Formula INTENSIVA: per gli 
Under 10 100 minuti di tennis, 
per gli Over 10 100 minuti tennis 
+ 100 minuti preparazione fi sica.
Per partecipare alle attività 
dell’ESTATE RAGAZZI e agli STA-
GES ADDESTRAMENTO è obbli-

gatorio presentare un certifi cato 
medico di idoneità sportiva non 
agonistica.

STAGES AGONISTICA
(settimane dallʼ11 giugno al 27 
luglio e dal 20 agosto al 14 set-
tembre)
• Frequenza: a scelta da 1 a 5 
giorni dal lunedì al venerdì.
• Formula BASE: 90 minuti di 
tennis al mattino o al pomeriggio.
• Formula INTENSIVA: 90 minu-
ti di tennis e 90 minuti di pre-
parazione fi sica al mattino + 90 
minuti di tennis al pomeriggio.
Il programma di allenamento 
può essere personalizzato e mo-
difi cato in corso a seconda degli 
impegni scolastici e famigliari. 
Per iscriversi è obbligatorio pre-
sentare un certifi cato medico di 
idoneità agonistica.
Per maggiori informazioni ine-
renti anche i costi rivolgersi in 
Segreteria o andare sul sito
www.sporting.to.it/corsi-di-tennis 
dove è possibile scaricare anche 
i moduli di iscrizione.

 L’ESTATE DEI RAGAZZI ALLO SPORTING

L’allenatore della Juventus Mas-
similiano Allegri ha trascorso un 
pomeriggio di relax sui campi di 
calcio dello Sporting in compa-
gnia del fi glio Giorgio.

GUARDA CHI SI VEDE
BRIDGE 
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A fi ne aprile sono cominciati i campionati giovanili a squadre! Per 
molte delle nostre giovanissime racchette si è trattato di un vero 

e proprio debutto con i colori dello Sporting in un campionato fede-
rale uffi  ciale. Per altri, invece, di un altro anno di sabati primaverili 
sui campi in compagnia degli amici a sentirsi parte di una squadra. E 
che squadre! Sedici in tutto. Il giorno più bello? Forse quello in cui, il 
giorno precedente l’esordio, salgono a gruppetti e si mettono in fi la 
per ritirare la divisa: calzoncini o gonnellino e maglietta, rigorosamen-
te bianco e blu, con stampato sul cuore il logo del circolo. Il gioco di 
squadra inizia in quel momento lì, e nell’abbraccio per il selfi e che 
precede la prima sfi da. Ecco i loro sorrisi.

IL NOSTRO DEBUTTO

Il mio rapporto di collaborazione con la squadra di Coppa Da-
vis del Kazakistan va ben oltre l’attività professionale: faccio 
parte del team ormai da cinque anni e nel corso del tempo si è 

creato un rapporto di totale fi ducia oltre che di amicizia con i giocatori, al punto che ci sentiamo costan-
temente durante l’anno anche per consulenze tecniche o consigli.
Quest’anno, nella prima settimana di aprile, ho vissuto l’ennesima bella esperienza in Davis, giocando 
i quarti di fi nale contro la Croazia a Varazdin, un piccolo paesino situato a 70 km a nord di Zagabria. 
Appena arrivato ho trovato la stanza dell’hotel già piena di racchette che aspettavano di essere incor-
date: i primi lavori sono fondamentali perché permettono ai giocatori di trovare rapidamente un buon 
feeling con i campi e le palle, iniziando al meglio la settimana di gara. Il giocatore più meticoloso, come 
sempre, è stato Mikhail Kukushkin, che voleva le racchette incordate alla stessa ora del mattino in 
modo che temperatura e umidità fossero costanti. Prima del match contro Borna Coric ho incordato 

per lui ben quindici racchette, particolare che rende bene l’idea di quanta importanza diano i pro alla preparazione dell’attrezzo. L’esito 
del match è stato in linea con le previsioni, che vedevano la Croazia favoritissima, potendo contare su un Marin Cilic in grande forma, su 
un valido giovane come Coric e su un doppista d’eccezione come Ivan Dodig (già n° 29 Atp in singolare e n° 4 in doppio). Il risultato fi na-
le, 3 a 1 per la Croazia, le consente l’accesso alla semifi nale contro gli USA dal 14 al 16 settembre. Per il mio Team non sono comunque 
mancate le soddisfazioni, con Kukushkin vincitore contro pronostico di un combattutissimo match contro Coric, match che ha reso incerto 
l’esito della sfi da fi no alla domenica. Personalmente porto a casa un gran bagaglio di esperienza e la soddisfazione di  poter partecipare 
ad eventi di altissimo livello, vivendoli dall’interno e assistendo ai match a bordo campo insieme ai giocatori e al capitano: per chi vive di 
tennis tutto questo è qualcosa di straordinario!

DAVIS CUP: VITA DA STRINGER

Intanto delle 16 squadre iscritte ai campionati a squadre la fase a gironi (che ne esentava nove, di diritto in tabellone) 
ne ha promosse sei al tabellone regionale a eliminazione diretta per la corsa verso il titolo il piemontese:
UNDER 10 MISTO “A”: Gabriel Deza Huete, Matilde Lampiano Garbarini
UNDER 10 MISTO “B”: Simone Candusso, Tommaso Rosso, Letizia Lampitelli
UNDER 12 MASCHILE “B”: Gabriel Seminara, Simone Benestante, Francesco Turco
UNDER 12 MASCHILE “C”: Federico Bossotti, Filippo Pecorini, Adriano Botta
UNDER 14 MASCHILE “C”: Alessandro Giuliano, Filippo Sciolla, Davide Pecorini, Alessandro Motta, Tommaso Mangini
UNDER 14 MASCHILE “D”: Gregorio Monforte, Bryan Garofalo, Tommaso Viarizzo, Marco Garsia, Nicolò Amico 
di Meane, Alberto Botta

UNA CARROZZA
TUTTA PER NOI!

La scuola tennis in 
viaggio a Roma per 
gli Internazionali 
BNL d'Italia: ancora 
entusiasti e divertiti 
dopo una lunghissi-
ma e stancante gior-
nata al Foro Italico 
in mezzo ai big del 
tennis.

PROMOSSE AL TABELLONE REGIONALE!

I più piccoli dell’under 10 misto “A”: 
Matilde Lampiano Garbarini e Gabriel 
Deza Huete insieme al maestro Fabio 
Vanacore, nella prima sfi da vittoriosa 

contro il Pozzo Strada.

L’under 14 “C” con Davide Pecorini, Si-
mone Silvestri e Filippo Sciolla: debutto 
vincente in casa contro il Nord Tennis.

Le under 12 “A” Eleonora Bonaiti
e Giorgia Monticone Piatino insieme

al maestro Stefano Passarella
nell’esordio allo Sporting Borgaro.

  Le giovanissime Under 12 “B” Sofi a 
Pellissier, Francesca Motta e Camilla 
Amico di Meane prima del debutto 

casalingo contro il Verde Lauro Fiorito.

La formazione Under 12 “D”:
Tommaso Monforte, Jacopo Minniti,

Matteo Lo Riso e Jacopo De Luca

  L’Under 14 “D” con il capitano
Fabio Murdocca: Gregorio Monforte, 

Brayan Garofalo, Alberto Botta
e Tommaso Viarizzo

THE STRINGER.IT
A CURA DI ANDREA CANDUSSO

L’Under 12 “B”: Simone Benestante,
Gabriel Seminara e Francesco Turco

con il capitano Ramon Rodriguez

La squadra “C” dell’Under 12 maschile 
con Filippo Pecorini e Federico Bos-

sotti insieme al d.t. Luigi Bertino, nella 
prima vittoria casalinga
sul Tennis Rivoli 2000






