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È autunno, cadono le foglie e allo Sporting fi orisce il tennis. Per 
la prima volta quest’anno il Circo-
lo della Stampa Sporting presenta 
ben due formazioni nel campiona-
to a squadre di Serie A femminile 
che comincia proprio domenica 7 
ottobre (l’A2, in casa contro il Sas-
suolo). Un risultato prestigioso, che 
giunge in un momento particolar-
mente delicato per la struttura tec-
nica, che presenta numerose novi-
tà rispetto alla passata stagione. Il 
coach dei campioni Riccardo Piatti 
ha deciso recentemente di aprire 
un centro tecnico tutto suo a Bordi-
ghera, per cui non era più possibile 
continuare la collaborazione con 
la scuola tennis del Circolo. Come 
ovvia conseguenza, il responsabile 
tecnico del Circolo, Luigi Bertino, 
legato a Piatti da una lunghissima 
collaborazione, ha seguito il suo 
mentore in riviera.
Il tutto ha portato a un cambiamen-
to che, oltre a una nuova gerarchia, 
ha provocato una svolta proprio 
nell’impostazione tecnica, come 
spiega Gianluca Luddi nell’intervi-
sta a pagina 2. Il Consiglio direttivo 
da poco insediato, su indicazione 
di Stefano Motta, vicepresidente 

delegato, fra l’altro, a seguire par-
ticolarmente il tennis, ha deciso 
di innovare nella continuità. Sem-
bra un ossimoro, ma non lo è se 
si considera che il nuovo respon-
sabile tecnico è Gianluca Luddi, 
già direttore del Pro Team nella 
precedente struttura. Ad affi  ancar-
lo ci sono Simone La Pira, al quale 
è stato affi  dato il diffi  cile compi-
to di coordinamento tra le varie 
anime della struttura, Paolo Calvi 
per quanto riguarda l’agonistica e 
Paolo Bonaiti per la SAT, mentre 
il nuovo preparatore atletico sarà 
Riccardo Zacco, tornato al Circolo 
della Stampa Sporting dopo una 
parentesi di quattro anni. 
-Stefano Motta, con quali ambizio-
ni si aff ronta questa stagione?
“Parlare di ambizioni, dovendo 
aff rontare formazioni che hanno 
alle spalle anni di esperienza e 
soprattutto generosi sponsor alle 
spalle, potrebbe creare illusioni 
negli appassionati e nei soci che 
seguono più da vicino le nostre 
squadre. A livello di presidenza 
abbiamo ritenuto 
che è inutile spre-
care risorse per 
combattere contro 

i mulini a vento. Potrebbe esserci 
una sola eccezione, di una gioca-
trice con la quale stiamo parlan-
do, ma che sicuramente non inci-
derà in maniera determinante a 
livello economico. In altre parole, 
pensiamo che non abbia senso in-
vestire decine di migliaia di euro 
per ingaggiare giocatrici esterne 
che vengono a giocare magari 
solo un paio di partite. Restano 
elementi esterni al Circolo: non 
vivono qui, non si allenano con 
noi e quindi non portano alcun 
“arricchimento” in senso tecnico 
alla crescita dei nostri giocatori”. 
-E allora?
“Abbiamo deciso di puntare tut-
to sulle nostre risorse interne. Ci 
sono giocatrici di valore già aff er-
mate, ne abbiamo altre che stanno 
crescendo e sulle quali puntiamo 
molto”.
-Quindi si può parlare di una di-
versifi cazione degli obiettivi?
“Sì, le risorse risparmiate saranno 
indirizzate diversamente”.
-Cioè?
“Il progetto, al quale stiamo lavo-
rando fi n dal nostro insediamen-
to, è quello di riportare a Torino 
il tennis professionistico, un Chal-
lenger che ci faccia assistere sul 
Campo Stadio a nuove sfi de tra 
campioni in erba e giocatori ver-
so fi ne carriera in grado di fornire 
ancora grande spettacolo. E’ qua-
si una sfi da. Mi sembra impossi-
bile che in una città come Torino 
non si trovino sponsor in grado di 
garantire lo svolgimento di simili 
manifestazioni. Il nostro impegno 
è quello di snidarli. Un torneo così 
aprirebbe il Circolo alla città, in 
vista di una collaborazione sem-
pre più stretta con le istituzioni 
locali, a partire dal Comune”.

-Se ricordo bene, all’ultimo Chal-
lenger disputato al Circolo della 
Stampa Sporting nel corso della 
settimana il pubblico superò le die-
cimila unità, con una discreta rica-
duta anche di nuove iscrizioni...
“In eff etti questo è il primo obiet-
tivo, anche se un allargamento ad 
altre realtà potrebbe consentirci 
di intervenire sulla ristrutturazio-
ne di quel campo stadio che resta 
un caposaldo nella storia del no-
stro Circolo”.

PALAZZO CERIANA MAYNERI
C.so Stati Uniti 27, Torino 

SPORTING
 C.so G. Agnelli 45, Torino

LA DOPPIETTA DELLE RAGAZZE
DI MARCO FRANCALANCI

2017: da sinistra,
il team di A1 che ha 
confermato la massi-
ma Serie per il 2019 
e quello di Serie B 
promosso in A2.

IL 31 OTTOBRE
L’ASSEMBLEA PER LA 

MODIFICA DELLO STATUTO
Per uniformarsi alla nuova 
normativa legislativa, il Circolo 
della Stampa Sporting deve ap-
portare qualche modifi ca al suo 
Statuto. Per approvare il nuovo 
testo, alla redazione del quale 
hanno collaborato i soci Rober-
to Martino (notaio) e Federico 
Moine (commercialista) il Con-
siglio Direttivo ha convocato 
un’Assemblea che si svolgerà al 
Circolo della Stampa Sporting 
mercoledì 31 ottobre alle ore 
18. Poiché l’approvazione è mol-
to importante, si invitano tutti i 
Soci a parteciparvi. Ma per chi 
non potesse essere presente, 
sono state approntate svariate 
modalità di votazione. Oltre al 
suff ragio diretto in assemblea, è 
infatti possibile esprimere il pro-
prio parere attraverso la delega 
a un socio presente, ma anche 
nei giorni precedenti lasciando 
la scheda in busta chiusa presso 
la segreteria del Circolo, oppure 
per corrispondenza. Infi ne, se è 
più comodo, con una semplice 
mail (non occorre certifi cata). 

LA NEW ENTRY: MANDY MINELLA

abbiamo ritenuto 
che è inutile spre-
care risorse per 
combattere contro 

LA NEW ENTRY: MANDY MINELLA
Con doppio passaporto italiano e lussemburghe-
se, Mandy Minella, è il nuovo acquisto del Circolo 
della Stampa Sporting per rinforzare le fi le della for-
mazione di Serie A1. Il suo best ranking è pari al n. 66 del-
la classifi ca mondiale WTA raggiunto nel 2012, e n. 47 in 
doppio nel 2013. In carriera ha conquistato due titoli WTA 
in doppio, undici titoli ITF e una fi nale WTA in singolare. 
Attualmente è n.139 del ranking mondiale. Nata a Esch 
sur Alzette il 22 novembre 1985, Mandy è sposata al suo 
allenatore Tim Sommer dal quale nell’ottobre dello scorso 
anno ha avuto la piccola Emma Lina. 



mento, insieme con Alessandro 
Zoppo, Fabio Murdocca e Giorgia 
Testa. I corsi di Perfezionamento 
e Specializzazione sono invece 
affi  dati a Paolo Calvi, che lavo-

rerà con Stefano Bonaiti, Ramon 
Rodriguez Carrera, Fabio Vana-
core e Stefano Passarella, mentre 
Simone La Pira avrà il diffi  cile 
incarico di coordinamento e di 
responsabile organizzativo. La 
preparazione fi sica infi ne sarà 
affi  data a Riccardo Zacco, che 
aveva già lavorato allo Sporting, 
con Francesco Vischi e Christian 
Peasso, con il coordinamento di 
Giovanna Cerutti”.
-Ma passiamo al tennis giocato. 
Il 7 ottobre la Serie A2 e la setti-
mana successiva la Serie A1, due 
impegni ai massimi livelli per il 
Circolo. Con quali attese e pro-
spettive?
“D’accordo con la dirigenza del 
club abbiamo deciso di valoriz-
zare le risorse interne, anche per 
dare soddisfazione a chi ha lavo-
rato bene e dare uno stimolo a 
chi ha cominciato da poco. Per 
quanto riguarda la A1 l’obiettivo 
è quello di restare nella massima 
serie, anche se il compito sarà dif-
fi cile: abbiamo di fronte squadre 
molto agguerrite e tecnicamente 
valide. Non sappiamo ancora se ci 
sarà l’inserimento di una profes-
sionista esterna, la italo-lussem-
burghese Mandy Minella, mentre 
l’ossatura principale della squa-
dra  sarà composto da Camilla 
Rosatello, Despina Papamichail, 
Stefania Chieppa, Federica Joe 
Gardella e Anna Procacci”.
-E per la Serie A2?
“Puntiamo su uno stuolo di gio-
vanissime che devono fare espe-
rienza in vista di traguardi più 
impegnativi. Tutto quello che ver-
rà sarà gradito. Le nostre ragazze 
impegnate nel girone sono Ales-
sia Tagliente, Andrea Camerano, 
Chiara Fornasieri, Alessia Bellotti, 
Federica Sema e Giorgia Testa. 
Ovviamente per tutte le gare con-
tiamo sull’appoggio degli appas-
sionati sulle tribune che verranno 
allestite per gli incontri”.

M.F.
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Gianluca Luddi, quarant’anni, 
un passato da professionista, 

è il nuovo responsabile tecnico 
del Circolo della Stampa Sporting 
per quanto riguarda il tennis. Già 
direttore del Pro Team, il gruppo 
che raccoglie i giocatori di più 
alto profi lo, adesso gli è stata af-
fi data la conduzione dell’intero 
settore, dalla scuola tennis per 
i principianti alle squadre della 
Serie A. Subentra nell’incarico a 
Luigi Bertino, il tecnico che ha se-
guito Riccardo Piatti nella nuova 
esperienza del Centro tecnico di 
Bordighera. Un avvicendamento 
che porta anche conseguenze tec-
niche?
“Sì, piuttosto importanti, con un 
maggior allineamento a quelle 
che sono le direttive della Federa-
zione Italiana Tennis”.
-In che senso?
“Diciamo che le direttive di Ric-
cardo Piatti sono indirizzate so-
prattutto alla parte tecnica, con 
un’impostazione uniforme per 
tutti, dalla scuola Addestramento 
ai giocatori professionisti. Ades-
so invece cercheremo di lavorare 
con un progetto mirato ai vari 
settori, puntando a seconda delle 
esigenze, sugli aspetti legati alla 
tattica, alla preparazione fi sica e 
all’atteggiamento mentale”. 
-Come cambierà la “squadra” tec-
nica?
“Per quanto mi riguarda manter-
rò la direzione del Pro Team, del 
quale fanno parte Fabio Pulega, 
Stefania Chieppa e Alessandro 
Vittone. Paolo Bonaiti sarà invece 
responsabile dell’Addestramento, 
con i corsi di pre-tennis e avvia-

LORENZO FERRI
SUL PODIO TRICOLORE

Semifi nale per Lorenzo Ferri ai 
campionati italiani under 14 di 
Napoli: il nostro atleta si è fer-
mato davanti a Niccolò Dessì per 
7/5 6/2, mentre nel doppio si è 
laureato vicecampione italiano 
insieme a Gianmarco Gandolfi , 
perdendo la fi nale contro la forte 
e collaudata coppia composta da 
Minighini/Ciavarella. Nel femmi-
nile, invece, approda i fi no al se-
condo turno Alessia Camerano, 
battuta dalla coetanea Di Muzio 
per 7/6 7/6, così come Chiara 
Fornasieri ai tricolori under 16 
di Foggia, dove in doppio ha rag-
giunto invece i quarti.

IN PRIMO PIANO

Alessia
Camerano

Chiara
Fornasieri

Il settore Avviamento e pre ‒ Per-
fezionamento coordinato da Paolo 
Bonaiti (al centro) con gli istruttori 
Fabio Murdocca e Alessandro Zoppo

PAOLO CALVI,
responsabile 

Specializzazione e 
Perfezionamento

GIANLUCA LUDDI,
nuovo direttore tecnico

SIMONE LA PIRA, Responsabile
Organizzativo e Head Coach 

Junior Team

RICCARDO ZACCO,
nuovo responsabile

dell’Area Fisica

IN BOCCA AL LUPO A...

Lorenzo Ferri, Federico Garbero, Filippo Callerio, Tommaso Reviglio, Simone 
Silvestri e Luca Serra che, dopo la conquista del titolo regionale, dal 28 al 30 

settembre scenderanno sui campi in terra del T.C. Cagliari nella fi nale nazionale 
a caccia del tricolore a squadre under  14. Avversari Eurotennis Treviso, T.C. 

Barchessa, T.C. Milano Bonacossa, C.T. Perugia e C.T. Bologna.

Da settembre la scuola ten-
nis del Circolo della Stam-
pa Sporting ha una pagina 
tutta sua su Facebook: ac-
canto a quella istituzionale 
dedicata al Circolo (Circo-
lo della Stampa Sporting 
ASD), quella denominata 
Circolo della Stampa Spor-
ting ASD Tennis School è 
dedicata a risultati, corsi, video, squadre, allenamenti e curiosità sui no-
stri allievi e agonisti. Ragazzi, ora tocca a voi: non esitate a seguirci e a far 
diventare la vostra scuola tennis la più seguita d’Italia!

LA NOSTRA SCUOLA TENNIS SU FACEBOOK
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La riapertura delle scuole porta 
con sé la ripresa delle attività 

sportive con i corsi organizzati 
dal Circolo della Stampa Spor-
ting. La novità più importante è 
costituita quest’anno dall’aper-
tura dell’Individual Technique 
Soccer Sporting, un centro di 
perfezionamento calcistico indi-
viduale per calciatori e calciatrici 
di qualsiasi età. L’attività ha avuto 
un interessante anticipo sabato 8 
settembre, quando una ventina di 
ragazzini ha partecipato all’Open 
Day, in pratica una prova dimo-
strativa per ragazzi e ragazze dai 
sei ai sedici anni. “I sistemi di 
squadra e le tattiche sono impor-
tanti, ma non possono sostituire 
le carenze tecniche e quindi la 
mancanza di controllo della palla 

L’Individual Technique Soccer 
Sporting è guidata da Paolo Di-
liberto, allenatore Uefa A, coa-
diuvato da Alvise Zago e Giu-
seppe Perziano. Zago è un ex 
giocatore del Toro della fine 
degli anni Ottanta, quando 
vinse il campionato Primavera 
e i primissimi anni Novanta, 
quando divenne titolare con 
Gigi Radice, prima di subire un 
gravissimo incidente di gioco 
che praticamente ne bloccò la 
carriera, mentre quello di Pino 
Porziano è un nome conosciu-
tissimo nell’ambiente del calcio 
dilettantistico piemontese. I 
corsi possono essere individua-
li o di gruppo (da due a quattro 
giocatori), naturalmente a costi 
differenziati.

- dice Paolo Diliberto, coordinato-
re dell’iniziativa - , senza contare 
l’importanza del miglioramento 
della forma fi sica e della velocità”. 
Contemporaneamente, sul campo 
da poco rinnovato, a fi ne settem-
bre sono cominciati i tradizionali 
tornei del sabato riservati ai “di-
versamente giovani”: sei squadre 
per il torneo over 40 e altrettante 
per quello “open” senza limiti di 
età, che si daranno battaglia fi no 
alla prossima primavera. Un’at-
tività che si prevede quasi sen-
za soste sui campi di calcio e di 
calcetto in seguito alle numerose 
prenotazioni anche di “esterni”. 
“Stiamo cercando di ottimizzare 
le potenzialità di una struttura 
che non ha eguali in una zona 
centrale di Torino facilmente rag-

giungibile ‒ dice il vicepresiden-
te Andrea Pellissier ‒, in modo 
da consentire il maggior ricavo 
possibile da una struttura fi no-
ra sottoutilizzata.  Ci è sembrato 
che il settore calcio fosse quello 
sul quale maggiormente si po-
tesse lavorare per ricavare nuo-
ve risorse e stiamo cercando di 
farlo. Può capitare che in questa 
prima fase tutto non fi li liscio, ma 
si può far tesoro dell’esperienza 
e cercheremo di ridurre al mini-
mo gli eventuali disagi dei soci. 
La ristrutturazione degli spo-
gliatoi maschili appena avviata è 
destinata a riservare ai calciatori 
esterni lo spogliatoio maschile 
sotterraneo fi nora sottoutilizza-
to, in modo da evitare fastidiose 
commistioni”. 

ORA SI PUNTA SULLA TECNICA!
DI MARCO FRANCALANCI

Dopo due anni di lavori, fi nalmente il 14 agosto è stato inaugurato il bivacco “Col Mayt” dedicato all’indimenticabile socio 
e amico Giorgio “Jimmy” Casalegno, prematuramente scomparso durante una camminata in montagna nel novembre 
del 2015. L’opera - fortemente voluta dalla moglie Luisa Marro e dalla fi glia Carlotta ‒ rappresenta uno dei bivacchi 
più belli mai stati fatti in Piemonte: “Per il panorama che toglie il fi ato ‒ spiega Francesco Bogianchino, promotore 
dell’iniziativa -, ma anche per l’allestimento interno tutto in legno, per il comfort (quattro posti letto) e l’arredamento 
completo, dalle coperte e le stoviglie al barbecue.” Il bivacco è stato ricavato dal restauro di una frazione di una caser-
metta degli anni ‘30 che ospitava gli Alpini che durante la guerra presidiavano l’omonimo colle soprastante, situato 100 
metri sopra al fondo della Vale Argentera sotto il Comune di Sauze di Cesana a una quota di 2.600 metri. “L’opera è stata 
interamente fi nanziata dalla famiglia Casalegno e dal contributo degli amici di sempre di Jimmy e Luisa. Il bivacco è alla 
portata di tutti: in estate, da dove si lascia la macchina, ci va circa un’ora e mezza di cammino, mentre in inverno occor-
rono quattro ore. Da lì si possono fare gite meravigliose e arrivare in venti minuti ai Laghi della Fionière e al Col Mayt, 
oppure raggiungere La Ramière a 3303 mt. e il Gran Queyron a 3060 mt. in circa due ore, a piedi in estate o con lo sci 
alpinismo in inverno”. L’invito è rivolto anche a tutti i soci del Circolo: “Il bivacco è aperto a tutti, basta farsi dare le chiavi 
dalla famiglia Casalegno, dal Comune di Sauze di Cesana o all’Uffi  cio del Turismo di Cesana T.se”.

Francesco Bogianchino... 
al lavoro!

Luisa Marro e Carlotta Casalegno 
con Emanuele ed Edoardo

IL BIVACCO COL MAYT PER RICORDARE JIMMY CASALEGNO



Sporting [Ore 11.30]
L’USSI Subalpina ‒ Gruppo Ruggero Radice, in collaborazione con il Circolo della Stam-
pa Sporting, presenta il libro di Benvenuto Caminiti Tra nuvole rosa & cieli azzurri 
(Titani Editori) con la prefazione di Darwin Pastorin. Durante l'incontro verrà ricordato 
Vladimiro Caminiti, per anni prima fi rma di Tuttosport, poeta del calcio. All’incon-
tro, che verrà introdotto da Federico Calcagno (presidente USSI Subalpina) e Luciano 
Borghesan (presidente Circolo della Stampa Sporting), interverranno Josè Altafi ni, ex 
calciatore campione del mondo in Svezia nel 1958 con il Brasile, Benvenuto Caminiti, 
giornalista e scrittore, Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, Salvatore Lo Presti, 
giornalista. Moderatore, Darwin Pastorin, giornalista.

Palazzo Ceriana Mayneri [Ore 9.00]
La mattina di lunedì 8 ottobre, al Circolo della Stampa, Giovanni Giovannini, nel giorno 
in cui morì dieci anni fa, sarà ricordato con un convegno valido per la formazione e 
l’aggiornamento professionale dei giornalisti dal titolo “Giovanni Giovannini a dieci 
anni dalla morte”. Con lo storico Valerio Castronovo, suo amico  e con lui fondatore 
del Centro di Studi sul Giornalismo “Gino Pestelli”, lo ricorderanno Luciano Borghesan, 
Stefano Tallia e Giorgio Levi, ora al vertice delle istituzioni nelle quali “Vanni” visse per 
anni ruoli e momenti fondamentali. Un altro suo amico, Alberto Sinigaglia, presidente 
dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, che gli fu molto vicino, ripercorrerà la straor-
dinaria carriera di Giovannini: cronista poi inviato speciale de La Stampa, vicedirettore 
di Ronchey, trasformato da Agnelli in editore sia sul fronte giornalistico che librario: 
fu infatti il regista dell’operazione che portò la Fiat a costituire il gruppo editoriale 
Fabbri-Bompiani-Sonzogno-Etas Libri poi all’ingresso nella società editrice del gruppo  
Corriere della Sera. Con quelle imprese Giovannini avrebbe presto esteso il suo potere 
alla presidenza dell’Ansa e a quella della Fieg, la Federazione Italiana Editori di giornali.

Palazzo Ceriana Mayneri [Ore 21.00]
Debutto per la stagione musicale 2018/2019 de Le Nuove Petites Soirèes del Circolo 
della Stampa diretta da Baba Richerme: in programma, una serata dedicata alla fonda-
trice Elda Caliari, scomparsa la scorsa primavera.

Palazzo Ceriana Mayneri
Il Festival della Criminologia torna al Circolo della Stampa fi no al 27 settembre: date e 
dettagli sugli appuntamenti, sul sito www.festivaldellacriminologia.it.

WWW.SPORTING.TO.IT
APPUNTAMENTI

OTTOBRE 2018

01
OTTOBRE

08
OTTOBRE

15
OTTOBRE

24
OTTOBRE

La musica e le parole delle “NUO-
VE PETITES SOIREES” del Circo-
lo della Stampa di Elda Caliari 
riprendono a partire da lunedì 
15 ottobre alle ore 21.00 nella 
splendida Sala del Camino dello 
storico Palazzo Ceriana Mayneri 
di c.so Stati Uniti 27 a Torino, che 
torna così a riempirsi delle calde 
note della grande musica classi-

ca. Un appuntamento che, puntua-
le, si ripete da trent’anni nel segno 
delle giovani promesse italiane del-
la musica, dando come sempre spa-
zio e visibilità ai nuovi talenti che si 
alternano a musicisti già aff ermati. 
Come di consueto, dunque, in linea 
con la fi losofi a delle “Nuove Petites 
Soirées” ideate da Elda Caliari, la 
musica va a braccetto con la lette-

ratura, unendo le due arti in 
un unicum coinvolgente, con 
letture di autori coevi ai mu-
sicisti eseguiti e della stessa 
provenienza geografi ca, ol-
tre a relativi racconti biogra-
fi ci, aneddoti, curiosità e spi-
golature che accompagnano 
la musica avvicendandosi ai 
brani eseguiti. Le voci reci-
tanti sono quelle di  Baba 
Richerme e degli attori della 
Compagnia "I Teatranti".
Lunedì 15 ottobre si apre la 
stagione 2018-19 con una 
grande serata dedicata a 
Elda Caliari, che ci ha lasciati 
questa primavera: i suoi at-
tori, “I Teatranti”, la pianista 
Cristina Leone e il musicista 
Paolo Ariagno la ricorde-
ranno in occasione del suo 
compleanno con brani di 
Shakespeare, Wilde, Shaw, 
poesie di Montale e di Maria 
Luisa Spaziani e musiche di 
Chopin, Beethoven, Ariagno, 
Duke Ellington.

LA “SERATA PER ELDA” APRE IL RITORNO DE “LE NUOVE PETITES SOIREES”

GIOVANNI GIOVANNINI
a Palazzo Ceriana Mayneri,
nel 2002, brinda alla sua

nomina a Presidente Onorario 
del Circolo della Stampa Sporting
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È ormai universalmente rico-
nosciuto che svolgere attività 

sportiva, anche in età non più 
giovanile, sia positivo per il fi si-
co e per la mente. Ma è meglio 
uno sport di squadra o fare da 
soli? Una partita a tennis o un’o-

ra di corsa senza parlare con 
nessuno?  Secondo un nuovo 
studio presentato in Danimarca, 
gli adulti che hanno aff ermato di 
giocare frequentemente a ten-
nis hanno vissuto più a lungo 
rispetto alle persone sedentarie, 

ma anche a coloro che hanno 
praticato attività sì salutari, ma 
spesso solitarie, come nuoto, ci-
clismo o la semplice corsa. Già 
secondo un precedente studio 
su oltre 80.000 uomini e donne 
britannici, coloro che avevano 

praticato sport di racchetta ten-
devano a sopravvivere rispetto 
a chi correva. È stato proprio 
questo risultato ad attirare l’at-
tenzione di un gruppo interna-
zionale di scienziati che aveva 
già esaminato la relazione tra 
jogging e longevità. Il risultato è 
stato alquanto curioso: andare in 
bicicletta e correre sono attività 
che allungano sì gli anni di vita, 
ma in modo nettamente inferio-
re rispetto a tennis, badminton e 
calcio. Con il ciclismo si acqui-
stano in media 3,7 anni in più di 
vita, con la corsa 3,2. Ma nien-
te batte il tennis: unico sport in 
grado di regalare 9,7 anni di vita 
in più. Segue il badminton con 
6,2 anni in più e il calcio che ha 
aggiunto quasi 5 anni alle vite 
dei giocatori. I nostri soci tenni-
sti sono avvisati. Più giocano e 
più potranno giocare.                                 

LA RACCHETTA ALLUNGA LA VITA

ARCHIVIO R, Sartoria Contemporanea 
Ha il piacere di offrire a tutti

i soci del Circolo della Stampa
che porteranno il presente coupon 

UNO SCONTO DEL 10%
SU TUTTI I CAPI SU MISURA

Per maggiori informazioni
sui nostri prodotti/servizi

www.archivior.com
+39 335 70 48 952

via Giolitti 5 - Torino

CONGRATULAZIONI A...
TITO MORSERO
Dopo il secondo posto a squadre nell’O-
ver 75, Tito Morsero ha proseguito con 
successo anche nell’attività individuale: ai 
campionati italiani di Cervia si è laureato 
vicecampione in singolare e campione in 
doppio, mentre in ambito internazionale 
ha fatto suo il secondo posto nel singolare 
Over 75 dell’International Senior Tennis 

Championship of Hungary che si è disputato a Keszthely, superato 
in fi nale dall’austriaco Peter Pokorny per ritiro.

MANLIO ACCORNERO
Una fi nale internazionale anche per Manlio Accornero, che nel 
singolare Over 70 del 5° ITF Southern German Senior Classic a 
Singen si è arreso al tedesco Wolfram Schmidle per 6/1 6/1.

D3 E D1, CHE PECCATO!

È mancato veramente poco alla for-
mazione guidata da Francesco Di 

Leo per accedere agli ottavi del tabello-
ne regionale di Serie D3: contro il T.C. 
Pedona, sul vantaggio di 2 a 1 dopo i 
singolari grazie alle vittorie di Tomma-
so Emanuelli e Luca Varisco (che ha 
portato in vantaggio la squadra), il gio-
vane duo costituito da Tommaso Conte 
e Tommaso Emanuelli si è fatto sfuggi-
re di mano due volte la vittoria dell’in-
contro ed entrambe le volte al super 
tie-break: sia nel doppio decisivo che in 
quello dello spareggio, e sempre con-
tro gli stessi avversari, il 3.1 Giuseppe 
Renaudo e il 3.4 Francesco Graglia. Af-

franti e amareggiati Emanuelli 
e Conte per aver mancato di 
un soffi  o, anzi due, l’obiettivo, 
ma il neonato team, che an-
novera nelle fi le anche Mario 
Sanna, Riccardo Basaglia e Vit-
torio Catolla Cavalcanti, può 
consolarsi per aver ha chiuso 
il campionato classifi candosi 
fra i primi sedici circoli in Pie-
monte (la Serie D3 conta 260 
squadre ai nastri di partenza!) 
e davanti alle formazioni cugi-
ne “A” e “B” dello Sporting.
Stesso fi nale per il team di 
D1 (Marco Guerriero, Nicola 
Caielli, Maurizio Borin, Giulio 
Tozzini, Alessandro Zoppo, 
Simone La Pira, Gianmarco 
Amico, Ramon Rodriguez Car-
rera), stoppato per 4 a 3 dal 
DLF Alessandria nei quarti di 
fi nale (incontro decisivo per 
la promozione in Serie C, dove 
peraltro lo Sporting annovera 
comunque già due formazioni 
anche per il 2019): il duo La-
Pira/Rodriguez si è arreso al 
doppio di spareggio a Repetti/
Roggero per 6/3 6/3.

CORSO COLLETTIVO PER ADULTI
Dopo il corso Promo (dal 17 settembre al 19 ottobre), a novembre si riparte con il Corso Col-
lettivo Adulti invernale aperto a Soci e non Soci e coordinato dal Maestro Stefano Passarella: le 
lezioni (al lunedì e al mercoledì) inizieranno il 5 novembre, con orario dalle 20.00 alle 21.15 
e dalle 21.15 alle 22.30. Il corso durerà venti settimane, con frequenza di una lezione a setti-
mana di 75 minuti (a scelta lunedì o mercoledì, ore 20 - 21.15 o 21.15 ‒ 22.30). Il modulo di 
iscrizione, disponibile in Segreteria insieme ai costi, va corredato di certifi cato medico di ido-
neità sportiva. Per ogni informazione, contattare il maestro Stefano Passarella (339 3754578).
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to nel seminterrato. Entrambi i 
giochi sono a disposizione gra-
tuita dei soci.

BEACH VOLLEY E BASKET. I ter-
reni sono oltre la siepe che con-
fi na la piscina tra il trampolino e 
le cabine di sinistra. Sono utiliz-
zabili liberamente da tutti i soci.
Infi ne, tra le novità, segnaliamo 
la presenza di due spazi recin-
tati per cani, sulla sinistra, en-
trando dall’ingresso principale 
di corso Agnelli 45. Si tratta di 
spazi di 1,5 metri per 1,5, quin-
di da utilizzare a rotazione, ad 
esempio per il tempo di una 
partita di tennis. Sono a disposi-
zione gratuita, dei soci e dei loro 
amici più fi dati. 

Se il Circolo della 
Stampa Sporting 

è una vera e propria 
città dello sport nel 
cuore di Torino, lo 
deve alle centina-
ia di soci che ogni 
giorno utilizzano 
le sue attrezzature. 
Ma ogni età e ogni 
individuo ha le sue 
esigenze, senza contare che sono 
in tanti a voler tentare nuove 
esperienze. E poiché non tutto 
hanno la dotazione completa per 
tutto quello che vorrebbero speri-
mentare, nell'atrio è stata allesti-
ta una vetrinetta con racchettoni, 
racchette, palloni e palline: sono 
a disposizione gratuita dei soci 
che non avessero con sé l’attrez-
zatura necessaria per aff rontare 
magari nuove esperienze o siano 
occasionalmente privi della loro 
racchetta o altro. I non-soci do-
vranno ovviamente pagare il no-
leggio (8 euro), mentre tutti (soci 
e non) dovranno fi rmare per il 
ritiro e la consegna del materiale, 
con l’eventuale danneggiamento 
a carico dell'utente. L'occasione 
consente di ricordare quali sono 
le attività sportive che si possono 
praticare all'interno del Circolo. 

NUOTO. Per 
quel che rima-
ne della stagio-
ne, l’orario di 
apertura della 
piscina è dalle 
8 alle 20. E' ri-
servata ai soci, 
e ai loro ospiti 

paganti (30 euro nei giorni fe-
riali, 50 euro nei festivi) con il 
limite di tre volte per ciascun 
invitato. Ci sono ombrelloni e 
lettini, attrezzi per il nuoto dei 
bambini: per ogni esigenza oc-
corre rivolgersi agli assistenti 
bagnanti.

TENNIS. Per 
i campi all’a-
perto valgono 
le prenotazio-
ni eff ettuate 
in portineria. 
In attesa della 
stagione in-

vernale (prenotazioni 
delle ore fi sse dal 1° 
novembre al 31 mar-
zo), in caso di inagibi-
lità dei campi causa 
maltempo, si può gio-
care gratuitamente 
sui campi coperti se 
non si utilizza la luce, 
altrimenti il costo è 
di dieci euro l’ora. I 

sei campi coperti nelle strutture 
fi sse possono comunque essere 
prenotati anche telefonicamen-
te, sempre al costo di dieci euro 
l’ora, sia per il singolare, sia per 
il doppio.

CALCIO A 5 E CALCIO A 7-8. 
I campi possono essere preno-
tati presso la segreteria (tariff e 
diverse in base a orari diurni 
e serali e all'impianto scelto). 
I bambini e i ragazzi sotto i 14 
anni, soci, possono giocare libe-
ramente se gli spazi non sono 
impegnati per allenamenti, tor-
nei o partite prenotate.

CORSA-JOGGING.  C’è un per-
corso di km. 1, 250 che si svi-
luppa con partenza dal gazebo a 
lato della club house nei pressi 
del campo 9, si snoda lungo il 
muro di cinta di corso Agnelli 
con direzione campo stadio per 
girarvi attorno e proseguire sul 
viale che collega via San Marino 
in direzione della piscina, per gi-
rare poi intorno al campo da cal-
cio, rientrare sul viale verso via 
San Marino, girare nuovamente 
intorno al campo stadio e torna-
re in direzione della club house.

PALESTRA.  Un’area di qua-
si duecento metri quadrati, al 
primo piano della club house, 
attrezzata con macchine della 
Technogym, dove possono esse-
re svolte le più diverse attività.  

Nell’ampia sala verso la piscina 
riservata agli allenamenti fun-
zionali, vengono organizzati cor-
si di stretching, di total body, di 
pilates e di tonifi cazione genera-
le. La palestra off re l’assistenza 
di personale qualifi cato con ora-
rio 10- 14 e 17- 21 dal lunedì al 
venerdì e 11-14 il sabato. 

PADEL. Il campo, vicino allo 
stadio del tennis, è prenotabile 
presso la segreteria, con tariff e 
diverse: per i soci la quota an-
nuale padel consente di giocare 
tutto l’anno, compatibilmente 
con la disponibilità del campo e 
la situazione atmosferica. Per i 
soci esiste anche la possibilità di 
giocare pagando di volta in vol-
ta, alla tariff a oraria di 26 euro, 
mentre per i non soci la tariff a è 
di 32 euro l’ora.

TENNIS TAVOLO, CALCIOBALILLA 
Il tavolo si trova sotto il gazebo 
del giardino alla destra della pa-
lazzina-uffi  ci. Il campo di calcet-

CHE FARE? CE N’È PER TUTTI I GUSTI
DI LUCIANO BORGHESAN

ROSETTI, SIGNORE DELLA VAR
Roberto Rosetti è il nuovo re-
sponsabile e designatore degli 
arbitri della UEFA: dopo le di-
missioni di Pierluigi Collina, 
sulla poltrona da otto anni, il 
cinquantunenne torinese, pro-
mosso a pieni voti nel ruolo di 
responsabile della FIFA del pro-
getto VAR al Mondiale 2018, 
ha accettato con entusiasmo il 
nuovo incarico: “Per me è un 
grande onore: negli ultimi anni 
la UEFA ha aperto la strada allo 
sviluppo degli arbitri e non 
vedo l’ora di aff rontare questa 
sfi da per continuare a migliora-
re tali progressi”. Accanto all’e-
sperienza da capo degli arbitri 
della Russian Premier League, 
Rosetti è stato supervisore del 
lancio della VAR in Italia e re-
sponsabile della sua applicazio-
ne ai Mondiali di Russia 2018. 
Auguri di buon lavoro, Roberto!                                 

CHI SIAMO




