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È un periodo di grandi cam-
biamenti, al Circolo della 

Stampa Sporting, in previsio-
ne delle scadenze di fi ne otto-
bre. L’insediamento del nuovo 
Consiglio Direttivo, la vicina 
scadenza del contratto con i 
gestori del bar-ristorante, la 
riforma dello Statuto del Cir-
colo, la rivoluzione tecnica al 
vertice della Scuola Tennis, di 
cui abbiamo dato notizia nello 
scorso numero. Ma c’è un’al-
tra inversione di tendenza, che 
speriamo duratura. Dopo anni 
di apatia (l’assemblea annuale, 
nel corso della quale ognuno 
sarebbe potuto intervenire, si è 
sempre svolta con la presenza 
di una decina di soci, quando è 
andata bene) sembra ora ci sia 
un maggior coinvolgimento sul 
futuro del Circolo da parte dei 
frequentatori. Che si è palesato 
prima con una lettera corre-
data da 120 fi rme, poi con la 
partecipazione di un centinaio 
di soci all’assemblea straordi-
naria convocata dal Consiglio 
direttivo per discutere dei pro-
blemi sollevati. E per risponde-
re a questa rinnovata esigenza, 
ho ritenuto opportuno andare 
oltre al tradizionale schema di 
questo foglio, di cui mi è stata 
affi  data la direzione. Il giorna-
le può off rire anche occasioni 
di dibattito su vecchi e nuovi 
problemi. E fare informazione 
su quanto sta avvenendo dietro 
le quinte, tenendo presente che 
passa un bel po’ di tempo tra la 
chiusura dell’edizione e la sua 
distribuzione ai soci.
Durante l’incontro del 4 luglio, 
quindi, sono state messe a fuo-
co varie criticità emerse in oc-
casione dei tornei di calcio, alle 
quali si cercherà di ovviare, in 
modo da rendere lo svolgimen-
to delle future manifestazioni a 
minor impatto per i soci, sotto 
tutti i punti di vista. I numerosi 
interventi in questa assemblea 
hanno dato inoltre la possibili-
tà di confrontarsi su altri temi, 
come quello della richiesta di 
ammodernamento degli spo-

gliatoi femminili. Ma anche dei 
controlli, al fi ne di continuare a 
garantire, al di là di chi vuole 
fare sport, la massima serenità 
a chi chiede “solo” di rilassarsi o 
far giocare i propri bambini in 
totale sicurezza.
E veniamo quindi alla riunione 
del Consiglio Direttivo che si è 
svolta proprio in concomitanza 
della chiusura in tipografi a di 
questo numero e della quale de-
sideriamo rendere conto, consi-
derata l’importanza delle deci-
sioni che dovranno essere prese 
nel prossimo futuro. Prima fra 
tutte la variazione dello Statuto, 
che dovrà essere approvata nel 
corso dell’Assemblea già fi ssata 
per il 31 ottobre prossimo, alla 

quale confi diamo partecipi un 
gran numero di soci. Per quan-
to riguarda la gestione del bar 
ristorante, punto cruciale della 
vita sociale, è in corso la trat-
tativa tra il Circolo, la Domus 
Magi, il cui contratto scade a 
fi ne ottobre e la società Meataly, 
fortemente interessata a suben-
trare. Dopo aver approvato la va-
riazione al vertice della Mayno, 
la società che gestisce Palazzo 
Ceriana Mayneri, con il subentro 
di Federico Calcagno alla presi-
denza e di Paolo Volpato come 
consigliere, al fi anco dell’ammi-
nistratore delegato Ernesto Chio-
atero, il Consiglio ha aff rontato 
il problema degli spogliatoi del 

calcio, proprio per rispondere a 
quanto è emerso nell’assemblea 
con i soci. La soluzione non è 
semplice, in quanto ogni propo-
sta è legata a problemi burocra-
tici che interessano il Comune e 
la Sovrintendenza, ma ci si sta 
lavorando. Per quanto riguarda 
il tennis, invece, è stato pro-
posto il ritorno dello Sporting 
Challenger, il torneo internazio-
nale che aveva riscosso tanto 
successo e trasformato il Cir-
colo in un centro di attrazione 
per tutta la città. Parte quindi, 
speriamo con l’aiuto di tutti, la 
caccia a nuovi sponsor che pos-
sano collaborare alla realizza-
zione di questo progetto.  

PALAZZO CERIANA MAYNERI
C.so Stati Uniti 27, Torino 

SPORTING
 C.so G. Agnelli 45, Torino

RIVOLUZIONE D’OTTOBRE
DI MARCO FRANCALANCI

Tra le congratulazioni al Consiglio Direttivo da poco entrato in fun-
zione, abbiamo ricevuto una mail dalla signora Francesca Masotti, 
che scrive fra l’altro: “...come socia mi dispiace molto la davve-
ro scarsa rappresentanza femminile ben sotto qualunque soglia 
di quote rosa, ma tant’è, obblighi non ce ne sono...”. Le abbiamo 
chiesto un intervento che possa portare qualche contributo di 
idee e proposte, che pubblichiamo a pagina 5.

IL DIBATTITO

Cambio al vertice della Mayno,
società che gestisce Palazzo 
Ceriana Mayneri: presidente,

Federico Calcagno

 La nuova attività del 
calcio ha sollevato alcune 
criticità aff rontate in una 

riunione con i Soci

Fra i progetti futuri , il ritorno dello Sporting
Challenger, il Torneo Internazionale

Maschile ATP di tennis

Federico Calcagno



to piemontese battendo in fi nale 
gli avversari della Sisport, Fede-
rico Garbero, Filippo Callerio e 
Lorenzo Ferri insieme a Simone 
Silvestri, Luca Serra e Tommaso 
Reviglio (Nella foto con i Maestri 
Simone La Pira e Stefano Pas-

sarella) hanno stradominato la 
prova di MacroArea NordOvest 
disputata a Saluzzo, imponendosi 
per 3 a 0 su Tennis Time Cham-
pion di Varese, Junior Milano 
e T.C. Genova. I nostri alfi eri si 
sono così conquistati la fi nal ei-
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 Gabriel Deza Huete e
Matilde Lampiano Garbarini

con il capitano Fabio Vanacore.

Due titoli regionali per il set-
tore giovanile del Circolo 

della Stampa Sporting: apparten-
gono alle rappresentative Under 
10 e Under 14.
La formazione mista dei più pic-
coli è costituita da Gabriel Deza 
Huete e Matilde Lampiano Gar-
barini, esponenti della formazio-
ne “A”, che hanno conquistato la 
vittoria sullo Sporting Borgaro 
per 2 a 0: Deza Huete si è impo-
sto su Stefano Andreis 6/2 7/5, 
Lampiano Garbarini su Elisa Ca-
sella 2/6 6/4 14/12.
Nell’Under 14 maschile, invece, 
dopo aver conquistato lo scudet-

                         TROFEO FIT KINDER+SPORT: PADRONI IN CASA!
È il circuito di tornei più ambito da tutte le giovani racchette, e la tappa disputata sui campi di casa ha un sapore ancora 

più speciale. A salire sul podio della gara del Trofeo FIT Kinder+ Sport disputata al Circolo della Stampa Sporting sono 
stati anche i nostri Francesca Gaia Brescia nella categoria 12 anni in fi nale su Lucia Filippi (6/3 6/4), Gregorio Monforte 
nella categoria 13 anni su Riccardo Suppo (3/6 6/0 7/5), Adriano Botta (11 anni) su Alberto Melindo (6/3 7/5) e Madda-
lena Manzi, nella categoria Under 11, su Giulia Mercuri. Finalisti Mario Edoardo Monti contro Tommaso Debbia (15 ‒ 16 
anni) e Riccardo Borello, nella categoria 12 anni, costretto al ritiro sul 6/3 contro Alessandro Caloro.
Nella tappa al Monviso Sporting Club, invece, Eleonora Bonaiti ha conquistato il suo primo titolo “in carriera”: brava Lolla!

CHE TEMPO FA?
In questo periodo il tennis si pratica soprattutto 

all’aperto: di conseguenza il clima e l’ambiente infl uenzano fortemente la 
situazione di gioco. Quanto e in che modo il clima e l’ambiente possono 
cambiare il comportamento di corde, telai e palle? La consapevolezza di 
questi aspetti può risultare fondamentale sul piano tattico ma anche su 
quello mentale: quante volte infatti vi è capitato di non sentire un’adegua-
ta uscita di palla o di avere poco controllo? Il gioco è sempre composto da 
sensazioni, da percezioni ed emozioni che sono infl uenzate dall’ambiente. 
Queste variabili sono diverse e complesse ma di facile comprensione. In 
generale le basse temperature aumentano la rigidità dei materiali e for-
niscono al giocatore una sensazione di accentuato controllo. Al contrario 
temperature elevate restituiscono maggior potenza.
In entrambi i casi è necessario adattare la tensione delle corde: d’inverno 
diminuirla di un kg o due, d’estate aumentarla. L’umidità ha un eff etto 
negativo soprattutto sulle corde in budello naturale, perché composte da 
materiale organico. Rallenta moltissimo il gioco, in particolare su campi 
in terra, perché appesantisce le palle e ammorbidisce il campo, con risul-

tati spesso frustranti 
per il giocatore. In 
queste condizioni così 
estreme è necessario 
abbassare la tensio-
ne fi no ad un paio di 
chili. Questi consigli 
generici non devono 
però farci dimentica-
re che ogni giocatore 
è diff erente per cui, 
se l’attrezzo non fornisce sensazioni ottimali occorrerà sperimentare per 
personalizzarlo in base al proprio gioco. E’ comunque bene preservare gli 
attrezzi in luoghi freschi, salvaguardandoli da bruschi cambi di tempera-
tura: l’ideale è mantenere le racchette nelle apposite custodie termiche 
dei borsoni e possibilmente all’interno di sacchetti di nylon. Vietato nel 
bagagliaio al sole! Questo aiuterà a mantenere nelle migliori condizioni la 
vostra attrezzatura, che sarà così pronta per ottimizzare le prestazioni e 
rendere più piacevole il vostro tennis.

IN PRIMO PIANO

Gregorio Monforte
 Adriano Botta con
Alberto Melindo

Lucia Filippi e
Francesca Gaia Brescia Maddalena Manzi Eleonora Bonaiti, a destra,

trionfatrice al Monviso

 Mario Edoardo Monti
con Tommaso Debbia

THE STRINGER.IT
A CURA DI ANDREA C

ANDUSSO

ght di settembre a Cagliari, dove 
si disputerà la volata per il trico-
lore 2018.
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Anche quest'anno la prima-
vera, allo Sporting, ha visto 

sbocciare i due storici tornei 
del weekend che da generazioni 
appassionano calciatori e non 
solo. E così sull'apprezzatissimo 
e nuovissimo campo in sintetico 
più verde che mai ‒ le ginocchia 
dei partecipanti ringraziano per-
ché il terreno precedente pareva 
più che altro un battuto in ce-
mento mimetizzato -, si è svolta 
sia la manifestazione Open, ov-
vero senza limiti d'età, sia quella 
per brizzolati ‒ i più fortunati ‒, 
ovvero l'Over 40.
L'Open, giocato al sabato po-
meriggio, è iniziato il 7 aprile 
con quattro squadre iscritte: 
le due classicissime Juniores 
e Cantera, alle quali si sono 
aggiunte due new entry, Sport 
Italy e Sporting United. Formu-
la girone all’italiana con partite 
di andata e ritorno. Il torneo, 
piuttosto equilibrato, ha visto 
alla fine qualificarsi per la fi-
nalissima la formazione dello 

porta infatti ai calci di rigore 
che permettono alla Luini '86 di 
esultare per la vittoria, addirittu-
ra alla prima partecipazione. Un 
battesimo più fortunato che mai! 
Anche nel 2018 questo appun-
tamento calcistico del weekend, 
organizzato da Paolo Diliberto, 
si è così rivelato decisamente 
apprezzato da tutti coloro che 
hanno corso, segnato e parato, 
nella speranza di alzare il trofeo 
fi nale. Un appuntamento ovvia-
mente destinato a ripresentarsi 
anche nel futuro prossimo come 
ha ricordato Andrea Pellissier, 
vicepresidente del Circolo e pre-
sidente della Commissione Cal-
cio, durante il suo discorso di 
premiazione, affi  ancato da Robo 
Savio, storica fi gura di riferimen-
to per il calcio allo Sporting. Vin-
cente, come sempre, il rinfresco 
fi nale che ha visto trasformare i 
partecipanti in dribblomani, per 
sprintare al meglio su pizzette e 
non solo. Tutti cloni di Cristiano 
Ronaldo...

Sporting United che il 10 giu-
gno ha affrontato e battuto la 
Juniores con un netto 4-0.
Il Torneo Over 40, invece, gioca-
to alla domenica mattina, ha vi-
sto al via sei squadre: Sporting, 

Papilo, Midas Cigna, Ronchi 
Verdi, Luini 86 ed Epica. Il tor-
neo è risultato molto equilibrato 
come testimonia la fi nalissima 
giocata il 10 giugno tra Ronchi 
Verdi e Luini '86: il 3-3 fi nale 

Lo Sporting United trionfante
dopo la vittoria del Torneo Open

Seguici su:

Da un’idea del neo vicepresidente Andrea Pellissier e del suo collabo-
ratore Paolo Diliberto (allenatore Professionista UEFA A) sui campi in 
erba del Circolo della Stampa Sporting nasce l’Individual Technique 
Soccer Sporting: una nuova realtà didattica di livello nazionale im-
prontata sulla formazione tecnica individuale di calciatrici e calciatori. 
L’Individual Technique Soccer Sporting si avvale della collaborazione 
di istruttori specializzati nonché ex calciatori: Alvise Zago, Giuseppe 
Perziano e Roberto Di Lucia (quest’ultimo ancora in attività). Dopo la 
presentazione avvenuta a giugno nell’ambito di un Open Day, l’attività 
verrà riproposta a settembre 
in un'altra giornata dimostra-
tiva dedicata a tutti i bambini 
nati tra il 2002 e il 2012. 
Per ogni informazione più det-
tagliata, è possibile rivolgersi a 
Paolo Diliberto (335 6041854).

Bambini scaldatevi, fra 
poco tocca di nuovo a 
voi. E’ infatti prevista a 
settembre la ripresa del 
Corso per piccoli calcia-
tori che anche quest’anno 
sarà curato da Gianlui-
gi Gentile e si svolgerà 
come di consueto nei mi-
tici lunedì dalle 17 alle 
18 sul campo da calcio dello 
Sporting. I genitori, pare atti-
vissimi sulla chat interna “fu-
turi Ronaldo/Belotti”, a stretto 
giro di posta riceveranno ulte-
riori informazioni riguardanti 
gli aspetti burocratici e orga-
nizzativi della nuova sessione 
che nella passata edizione ha 
visto al via una trentina di partecipanti Under 11. Per informazioni e 
iscrizioni, contattare direttamente Gianluigi Gentile (347 2286608).

AL VIA L’INDIVIDUAL TECHNIQUE SOCCER TARGATA SPORTING A SETTEMBRE RIPARTE IL CORSO PER GLI UNDER 11

I CAMPIONI DEL WEEKEND
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Sporting [Ore 9.00]
Si scende sulla terra rossa a caccia del titolo piemon-
tese: per il terzo anno consecutivo il Circolo della 
Stampa Sporting organizza i Campionati Regionali 
Veterani Individuali validi per lo scudetto regionale. 
In campo tutte le categorie Over e Ladies: singolare 
Over 45, 50, 55, 60, 65, 70, singolare Ladies 40, 50, 
doppio maschile Over 45 e 55. Le iscrizioni vanno 
inoltrate via mail a m.bonaiti@sporting.to.it entro 
giovedì 6 settembre. Ogni giocatore potrà iscriversi 
a una sola gara di singolare (ovviamente riferita al 
suo settore d’età).

Sporting [Ore 9.00]
Dopo le fasi di qualifi cazione a gironi, entra nel vivo 
il Torneo Sociale di tennis con la disputa dei tabel-
loni a eliminazione: oltre ai singolari maschili lim. 
4.1 e Over 50 e al singolare femminile lim. 4.1 per i 
quali sono state disputate le qualifi cazioni, prendo-
no il via anche le gare di singolare e doppio dedi-
cate alle altre categorie. Informazioni dettagliate e 
scadenza delle iscrizioni verranno inviate via mail e 
affi  sse in bacheca.

Sporting [Ore 10.00]
Fase conclusiva per il 2° TROFEO USSI, il torneo di 
tennis riservato ai giornalisti, con la disputa dei due 
tabelloni del Master fi nale che assegneranno il titolo 
entro domenica 23 settembre.

08
SETTEMBRE

15
SETTEMBRE

17
SETTEMBRE

VIA MONGINEVRO 126/ B
TORINO

TEL. 011 3852411

GIACCO
PARRUCCHIERI

GIACCOPARRUCCHIERI.COM

CARTE, RIPARTE L’ATTIVITÀ
Appassionati di carte, prendete nota: 
è fi ssato a martedì 21 agosto la ri-
presa dei tornei di burraco serale 
in programma al martedì, giovedì 
e venerdì  alle 21 sotto la direzione 
di Rodolfo Villani, mentre lunedì 10 
e martedì 11 settembre ripartono i 
tornei di bridge pomeridiani (didat-
tico al lunedì, federale al martedì) a 
cura di Angelo Graff one. Lunedì 24 
settembre alle ore 21.15, infi ne, pri-
ma lezione del corso di bridge tenuto 
da Enza Rossano e Antonio Vivaldi: 
informazioni più dettagliate sulla lo-
candina esposta in bacheca.

IN SEGRETERIA I PERMESSI
PER IL PARCHEGGIO 2018/2019

Si avvisa che, in relazione al cam-
pionato di calcio di Serie A, sono in 
distribuzione in Segreteria i tagliandi 
2018/2019 per parcheggiare in cor-
so Agnelli lungo lo spazio adiacente 
il muro di cinta dello Sporting da via 
San Marino fi no al passo carraio (nu-
mero civico 45). I pass sono riservati 
a capofamiglia e famigliari maggio-
renni, e dovranno essere esibiti al 
personale addetto in caso di richiesta.

LA SCUOLA TENNIS
Lunedì 17 settembre ripartono i 
corsi annuali della scuola tennis del 
Circolo della Stampa Sporting che 
si concluderanno a giugno 2019. 
Tante le novità in programma, dal-
lo staff  tecnico a nuove proposte 
per ogni livello di gioco: la scuola 
tennis della stagione 2018/2019 
verrà presentata come sempre nel-
la riunione che precede l’inizio dei 
corsi in data che verrà comunicata 
via mail. Informazioni in Segreteria 
e sul sito www.sporting.to.it .

NOTA BENE

Tanti gli appuntamenti settembrini dedicati al tennis:
Torneo Sociale, Campionati Regionali Veterani e Trofeo USSI

andranno a chiudere la stagione estiva della racchetta.

Dal 20 al 24 settembre parte la 12esima edizione del Sa-
lone del Gusto 2018 di Slow Food e molte sono le attività 
organizzate al di fuori del Lingotto nei luoghi di cultura 
torinesi, inserite nel programma TERRA MADRE IN. La 
sede storica del Circolo della Stampa partecipa a questo 
ricco calendario con una serie di Laboratori del gusto. 
Si parte venerdì 21 settembre con la cena-spettacolo 
“QUALCOSA DI SINISTRA... CENA DI RISCATTO PER I 
MANCINI” dove “quelli di sinistra” (i mancini) sono, per 
una volta, al centro dell’attenzione! “Qualcosa di sinistra” 
è una ironica panoramica sul mondo del mancinismo, da-
gli oggetti che creano più diffi  coltà, alle opere d’arte frutto di geniali mancini, fi no alla sfi da di una cena da 
aff rontare con la mano sinistra ‒ una zuppa da sorbire col cucchiaio, un secondo da aff ettare, un dolce da 
spalmare ‒, gustando un menù a base di prodotti dei Presìdi Slow Food. Il tutto è intervallato dai brillanti 
monologhi dell’attrice Eleni Molos sui risultati dell’andare... a destra. 
Da sabato 22 a lunedì 24 Palazzo Ceriana Mayneri ospita la famosa monaca buddista Jeong Kwan che ci 
guida nell’esperienza del baru gongyang, il pasto monastico formale in cui le persone traggono il proprio 
nutrimento dalle ciotole di legno denominate baru. “L’ESPERIENZA DEL BARU GONGYANG, IL PASTO MONA-
STICO COREANO” è tradotto in italiano il 22 e il 23 settembre e in inglese il 24 settembre, avviene nell’ora 
di pranzo e i posti sono molto limitati. Secondo il buddismo coreano mangiare è un rituale sacro attraverso 
il quale i monaci riaff ermano l’intenzione di vivere la vita di un Bodhisattva e di rifl ettere sull’insegnamento 
del Buddha, di tutta la natura e di tutti gli esseri senzienti. 
Altri appuntamenti in fase di defi nizione sono una cena per assaporare i primi piatti della cucina napole-
tana e un laboratorio del gusto dedicato alla cucina sudafricana, ospiti di entrambe le cene saranno chef 
stellati nazionali e internazionali. Il programma completo verrà comunicato dalla segreteria del Circolo e 
lo troverete on line su www.salonedelgusto.com. Per info e prenotazioni:
info@palazzocm.it, tel. 011 517 5146 ‒ 366 5865960. Tutte le attività sono a prezzo ridotto per i Soci. 

IL SALONE DEL GUSTO APPRODA A PALAZZO CERIANA MAYNERI
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Per una squadra che sale, un’altra si salva. Stiamo parlando della Serie B, che nel 
2019 vedrà il Circolo della Stampa Sporting impegnato sia nel campionato maschi-
le che in quello femminile.
Con la vittoria senza repliche per 3 a 0 sul T.C. Rimini, le ragazze dello Sporting im-
pegnate in Serie C si sono infatti conquistate la promozione in B, dove quest’anno 
il circolo mancava in seguito alla promozione dello scorso anno in A2. Dopo aver 
superato la fase regionale, Chiara Fornasieri, Federica Joe Gardella, Andrea Elisa 

Camerano e Alessia Tagliente (da 
sinistra nella foto) - capitanate 
da Stefania Chieppa (al centro) 
e guidate in campo da Gianluca 
Luddi - si sono imposte nell’in-
contro secco del tabellone nazio-
nale per il passaggio alla Serie 
superiore che le opponeva fuori 
casa al T.C. Rimini, battuto già ai 
singolari. 
Nel maschile, invece, il team con 
Alessio Giannuzzi, Stefano Rei-
tano, Filippo Anselmi, Alessan-
dro Giuliato, Andrea Terenziani, 
Federico Luzzo, Gianluca Luddi 
capitano e giocatore coadiuvato 
in panchina da Fabio Colangelo, 
si è confermato in B anche per 
l’anno prossimo con la vittoria ai 
play out sul T.C. Maggioni.

Un risultato importante e una bella soddisfazione per Stefano 
Reitano, esponente di punta del nostro settore agonistico, che 
ha conquistato il titolo del Torneo Open della storica Racchet-
ta d’Oro, battendo prima in semifi nale Alberto Giraudo, uno 
dei migliori giocatori piemontesi di tutti i tempi, ex n. 495 
ATP, per 7/5 3/6 6/1 e in fi nale Alberto Bagarello per 6/2 
6/3. Nel femminile, invece, fi nale per Alessia Tagliente che si 
è arresa alla cuneese Carlotta Ripa.

A REITANO LA RACCHETTA D’ORO 2018VICECAMPIONI ITALIANI OVER 75!
Tabelloni nazionali, in corsa per il tricolore, per le nostre rappresentative più “an-
ziane”: a un passo dal titolo sono andati gli Over 75 (Tito Morsero, Vittorio Mona-
co, Cesare Magotti, Luciano Bidoggia e Giorgio Doria) che sulla diffi  cile e obsoleta 
superfi cie sintetica del club ospitante la fase fi nale, il Leonardo Tennis Academy di 
Siracusa, si sono piegati al T.C. Palermo solo al doppio di spareggio: la vittoria in 
tre set di Morsero su Bodo (6/3 4/6 6/4) è stata pareggiata dalla sconfi tta di Mo-
naco contro Milesi per 6/2 6/2. Al doppio decisivo, infi ne, il duo Morsero/Bidoggia 
si è arreso a Milesi/Roerich per 6/2 7/5.
Per gli Over 70 Gianni Mantineo, Francesco Colombrita, Franco Bison Dolza, Alber-
to Mornacchi, Marco Francalanci e Manlio Accornero, lo stop è invece arrivato nei 
quarti,  fermati da Gli Ulivi Sporting Club nei per 2 a 1.

SIAMO SOLO NOI!
All’inizio erano in tre. Ovvero tre formazioni iscritte al campionato regionale a squadre 
di Serie D3: la prima squadra guidata da Cesare Peiretti e da anni ai ranghi di partenza 
con l’ambizione di una promozione spesso sfi orata, la formazione B “comandata” da 
Tommaso Levi alla sua seconda stagione agonistica, e la debuttante C capitanata da 
Francesco Di Leo. Mai avuto tante squadre “cugine” militanti nel medesimo campio-
nato. Ma l’unica a spuntarla, guadagnandosi dopo i due turni del tabellone regionale 
anche la fase decisiva di settembre è stata proprio l’ultima” o meglio la neo iscritta: 
Tommaso Emanuelli, Luca Varisco, Vittorio Catolla Cavalcanti, Tommaso Conte, Fede-
rico Basaglia, Mario Sanna e lo stesso Di Leo si sono aggiudicati i sedicesimi di fi nale, 
in programma il 2 settembre, in casa, contro il T.C. Pedona. Forza, ragazzi!

SI VOLA IN SERIE B!

CHIEPPA, BOGETTI E CRAVERO DOMINANO LA TAPPA “SABAUDA”
Con tutti i ritardi dovuti al maltempo e alla sovrapposizione di più tornei in con-
temporanea, fi nalmente è giunta a conclusione anche la 
tappa del Circuito Sabaudo Veterani. Nessun portacolori di 
casa sugli scudi, purtroppo: nell’Over 45 lim. 3.1 il titolo 
è andato al 3.1 Agostino Chieppa per 6/3 6/2 su Franco 
Broggini, suo compagno di squadra al T.C. Romolo Tescaro 
di Chivasso, nell’Over 55 lim. 3.3 vittoria di Ivano Bogetti su 
Valter Nicotti per 5/7 6/3 7/5, nel femmi-
nile successo di Barbara Cravero (3.4) sul-
la pari classifi ca Nicoletta Cavallo per 4/6 
6/0 6/4. Fra i giocatori di casa ad andare 
più avanti è stato Gianmarco Amico (3.3), 
che nell’Over 45 si è arreso a Chieppa per 
6/4 6/2 in semifi nale.

Agostino Chieppa e 
Franco Broggini

 Ivano Bogetti e 
Valter Nicotti
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Appena ho ricevuto la comunicazione della 
nuova nomina del Direttivo per il quadriennio 

2018/2022, per deformazione professionale ne 
ho subito sbirciato la composizione e un dato mi 
ha destato stupore: la quasi assenza di quello che 
il legislatore - che nel 2011 ha regolamentato la 
materia, per le società pubbliche e quotate - de-
fi nisce il “genere meno rappresentato”, le donne. 
In seguito all’introduzione di quella legge a noi 
donne sono state concesse insperate possibilità 
di nuovi incarichi professionali: diventare “quota 
rosa”, la rappresentanza femminile attorno a ta-
voli di potere fi nora appannaggio prevalentemen-
te maschile. 
Normalmente si parla infatti di “quote rosa”, ma il 
legislatore si riferisce a generi diversi non per co-
lore, quanto per maggiore e minore rappresenta-
zione nelle poltrone che contano. Ebbene, di rosa 
c’è pochissimo nel nuovo Direttivo, cui auguro ov-
viamente grandi cose: dei 24 consiglieri solo una 
è donna, e degli altri 27 membri nominati negli 
organi di controllo e commissioni, solo due sono 
donne. Totale: tre donne su 51 nomine. Neanche 
il 6%. E nessuna in posizione apicale.
Sono una socia “giovane”: tre anni non sono nulla 
in un circolo che è evidentemente la seconda casa 
di molti dei suoi soci di lunga data. Così ho ini-
zialmente pensato che potesse esserci, senza che 
io l’avessi notata, una netta prevalenza di soci uo-
mini che si rifl ettesse nelle nomine. Così però non 
è: le socie donne sono circa il 43% del totale dei 
soci del Circolo della Stampa. Un piccolo esercito, 
magari non silenzioso ma poco rappresentato.
Ovviamente non è che io non capisca il contesto: 
so bene che nel perenne incastro tra famiglia e 
lavoro - e racchetta da tennis! - noi donne siamo 
meno inclini ad accettare qualunque incombenza 
che richieda ulteriore tempo o fatica. Evitiamo, se 
possibile, persino di candidarci a rappresentanti 
di classe e non è che non ci interessi avere un 
contatto con la scuola dei nostri fi gli (interessa 
anche i papà, ma non sono presi in considerazio-
ne per questo tipo di poltrone). 
Ma così non è davvero troppo poco rosa, questo 
Direttivo?

La sperequazione tra dirigenza maschile e femmi-
nile è evidente. Pur non in presenza di particolari 
obblighi, una maggior presenza del gentil sesso è 
auspicabile, se non doverosa. Anche se fi nora si 
è scontrata con la scarsa disponibilità delle no-
stre socie a ricoprire ruoli più impegnativi nella 
conduzione del Circolo. Questa lettera potrebbe 
rimuovere le titubanze e farci conoscere signo-
re disponibili a ritagliare un poco del loro tempo 
libero per off rire idee o proposte che contribui-
scano alla crescita del nostro Circolo. Questo, in 
attesa di un coinvolgimento diretto, compatibile 
con lo Statuto vigente, che sarà discusso prossi-
mamente in sede di Consiglio di Presidenza. 

QUESTIONE DI “GENERI”
DI FRANCESCA MASOTTI

Lunedì 24 settembre ri-
prende il corso di Bridge 
diretto da Antonio Vivaldi 
ed Enza Rossano. L’appun-
tamento è per le 21,15 con 
le lezioni che riguardano 
un corso avanzato di Quinta Nobile, Gio-
co e Controgioco, Cue Bid. I due maestri 
d’eccezione sono reduci dall’ennesimo 
brillante risultato al campionato a squa-
dre open over 61 disputato a Riccione 
nello scorso giugno. Con la loro squadra, 
la Bellagatta-ABA/TCA di Milano, hanno 
conquistato la medaglia d’argento nel 
team con Gaetano Mele e Paolo Uggeri. 
In vista di un rilancio dell’attività al Cir-
colo della Stampa Sporting, il Consiglio 
Direttivo ha nominato Gianni Mantineo 
responsabile della Sezione Bridge.

AL VIA IL CORSO FIRMATO 
VIVALDI/ROSSANO
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Quarto anno consecutivo 
per l’iniziativa di “Insieme 
per Breast Unit” legata alla 
raccolta di fondi per l’Unità 
di Senologia dell’Ospedale 
Sant’Anna dedita alla cura 
del carcinoma mammario 
e diretta dal dott. Corrado 
De Sanctis. Come lo scor-
so anno, a movimentare la 
serata a bordo piscina che 
giovedi 19 luglio ha raccol-
to oltre 400 adesioni, sono 
saliti sul palco Carletto e 
gli Impossibili, storica ed 
eclettica cover band della 
scena torinese capace di 
mixare e arrangiare cento 
pezzi in un solo concerto, 
tra dance e hard rock, pop 
e funky che si fondono: il 
talentuoso chitarrista Car-
lo Rubbietti, Roberta Bac-
ciolo, Sergio Toya, Gianni 
Agnolon, Marco Cubal, 
Carlo Bagini e Gabriele Fa-
bietti, questa volta nelle ve-
sti di antichi Romani, sono 
riusciti anche quest’anno 
nell’intento di far ballare 
i convenuti fi no a notte 
fonda. Il ricavato dell’e-
vento è stato devoluto alla 
Breast Unit dell’Ospedale 
Sant’Anna attraverso la 
Fondazione Crescere in-
sieme al Sant’Anna Onlus 
per l’acquisto di materiale 
e attrezzature destinate al 
reparto di senologia.

TUTTI INSIEME PER BREAST UNIT

BRIDGE




