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Sembrava impossibile, ma ce 
l’abbiamo fatta. Che il novanta 

per cento dei soci comprendes-
se le difficoltà del momento e si 
adeguasse alle necessità poteva 
apparire una chimera, ma evi-
dentemente le ragioni che sono 
state presentate a spiegazione di 
questa svolta sono state compre-
se dalla stragrande maggioranza. 
Innanzitutto è stata introdotta 
una più elastica conduzione del 
Circolo della Stampa Sporting. Se 
in occasione dell’ultimo adegua-
mento dello Statuto, dodici anni 
fa, era stato necessario blindare 
le regole per l’elezione del Consi-
glio Direttivo e il contenuto dello 
Statuto stesso, oggi la situazione 
è cambiata, anche in virtù di una 
nuova legislazione in materia. 
Ecco quindi una maggiore possi-
bilità di accesso alle cariche di-
rettive ed una soglia dei due terzi 
per la modifica del nuovo Statuto. 
Ma la novità più importante è di 
natura economica e l’ordinamen-
to appena approvato ci consente 
di risparmiare cifre importanti 
che potranno essere utilizzate in 
maniera più utile alle esigenze del 
club. La spiegazione viene da Vit-
torio Sansonetti, vicepresidente 
del Circolo della Stampa Sporting  

e commercialista di professione, 
che ha collaborato in questa veste 
alla riscrittura delle regole.
“Tutto nasce dall’interpretazione 
dell’articolo 148 del TUIR (Testo 
Unico per le Imposte sui Reddi-
ti). In virtù di questa normativa, 
sono previste agevolazioni per 
le Associazioni Sportive Dilettan-
tistiche (ASD come la nostra), il 
cui Statuto presenti determinati 

requisiti di democraticità che in 
quello appena approvato sono 
stati rafforzati rispetto al passato, 
adeguandoci alla vigente disci-
plina nel frattempo modificata, 
ed evitando così sul nascere ogni 
possibile contestazione sotto il 
profilo fiscale.”
 -Qual era il rischio?
“Soprattutto il fatto che tutte le 
quote considerate a “corrispettivo 

specifico” (ad esempio la quota 
tennis) non siano da assoggettare 
all’Iva ordinaria, con un notevole 
risparmio per il circolo”. 
-Ci sono altre agevolazioni?
“Sì, un’altra molto importante. 
Grazie al regime fiscale riservato 
alle Associazioni Sportive Dilet-
tantistiche che non hanno scopo 
di lucro, si usufruisce di una note-
vole riduzione d’imposta, potendo 
applicare un coefficiente di reddi-
tività del tre per cento, sui ricavi 
commerciali, che il nuovo Statuto, 
in linea con le ultime guide linea 
del Coni, ci aiuta a mantenere. An-
che per questi i motivi, come Con-
siglio di Presidenza e Consiglio 
Direttivo abbiamo insistito tanto 
per far votare il maggior numero 
di soci possibile. La risposta quasi 
unanime ricevuta fa ben sperare 
per il futuro”. 

palazzo ceriana mayneri
c.so stati uniti 27, torino 

sporting
 c.so g. agnelli 45, torino

SLANCIO UNANIME VERSO IL FUTURO
dI MARCO FRANCALANCI

LA FESTA dEGLI AUGURI IL 18 dICEMBRE
La tradizionale festa di fine anno del Circolo della Stampa Sporting è in programma martedì 18 dicembre 
a Palazzo Ceriana Mayneri. Alle 12 è previsto l’incontro con le autorità cittadine, mentre alle 18 ci sarà lo 
scambio degli auguri tra i soci del Circolo. Nella stessa occasione sarà consegnato all’avvocato Francesco 
Paolo Mingrino il Premio Circolo della Stampa, che viene assegnato ogni due anni a “un torinese Socio del 
Circolo della Stampa – Sporting che si sia distinto in Italia e all’estero attraverso la sua opera e il suo talento”. 
Sarà inoltre consegnata la tessera d’argento ai soci che hanno raggiunto i cinquant’anni di iscrizione: Cristia-
no Chiavegato, Bianca Curino, Luigi Grabbi, Liliana Meini, Angelo Raffaele Meo, Diego Mihalich, Iti Mihalich, 
Franco Mongini, Nicola Riccardino, Antonella Sapio e Paolo Venturino. Nell’occasione sarà anche consegnata 
la tessera di socio onorario del Circolo della Stampa Sporting a José Altafini, campione del mondo di calcio 
con il Brasile di Pelè nel 1958, che recentemente ha compiuto ottant’anni (il servizio sulla festa di fine anno a 
pagina  8 e l’intervista a Josè Altafini a pagina 7).

 Fra i piemontesi insigniti del
Premio Circolo della Stampa:

Norberto Bobbio (con Giulio Einau-
di); Alessandro Galante Garrone, 

Magda Olivero e Nuto Revelli; Mas-
simo Mila (con Alfredo Toniolo); 

Mario Catella, Maria Adriana Prolo 
e Primo Levi (su La Stampa).

dAI SOCI  PARTECIPAZIONE PIENA E ATTIVA: GRAZIE!
Il Circolo della Stampa-Sporting ha il nuovo Statuto grazie a 1042 votanti e al grande lavoro svolto dal personale 
della nostra associazione Si doveva raggiungere l’adesione del 90 percento degli iscritti per riuscire nell’impresa. 
Insieme, ce l’abbiamo fatta: eccezionale! Il risultato ottenuto è  di notevole importanza per il futuro. Facciamo parte 
di un corpo sociale e sportivo che ha capito le esigenze da affrontare e che, nel bisogno, ha dato prova di piena e 
attiva partecipazione. I soci che tutti, circoli, enti e associazioni, vorrebbero avere. Encomiabili.

Il Comitato di Presidenza: Luciano Borghesan; Pietro Garibaldi; Stefano Motta; Andrea Pellissier; Vittorio Sansonetti
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TENNIS E SCACChI!
Non solo la racchetta per Alber-
to Rotondaro, che a Gabicce si è 
laureato campione italiano under 
12 di scacchi. Congratulazioni!

Gran successo per i tornei domenicali riservati ai settori del Perfe-
zionamento e della Specializzazione, che consentono ai ragazzi 

di confrontarsi trascorrendo tutti insieme una giornata in allegria. 
Nella foto sotto, i vincitori del torneo a squadre a staffetta: il trio co-
stituito da Tommaso Monforte, Matteo Lo Riso e Riccardo Macrillò.

L’autunno coincide da sempre 
con l’inizio della stagione sporti-
va: è infatti il momento della ri-
partenza della scuola tennis, della 
stagione agonistica e del nuovo 
ciclo invernale per i Soci e gli 
amatori.
Proprio per questo motivo è un 
periodo di fibrillazione e di novità; 

spesso i giocatori ne approfittano per effettuare alcuni cambiamenti, ognu-
no con differenti motivazioni a seconda del livello di gioco. Un professio-
nista, ad esempio, si trova costretto a sostituire i propri telai ormai usurati 
dalle notevoli sollecitazioni prodotte durante i match; un giovane deve cer-
care un attrezzo che possa corrispondere al proprio percorso di crescita e 
maturazione fisico-tecnica; un amatore può avere invece l’esigenza di “man-
dare in pensione” le proprie racchette ormai logore e stanche.
Una commento a parte merita la categoria degli incorreggibili appassio-

nati che non vogliono farsi scappare il modello all’ultima moda: come 
non capirli?
Una domanda che mi pongono spesso i giocatori è: “Ma quanto tempo 
dura una racchetta da tennis?”
Ovviamente la durata media dipende da molti fattori: la tipologia di corde 
utilizzate, la tensione, la professionalità dell’incordatore, la qualità della 
macchina incordatrice, le caratteristiche del giocatore (tecniche, fisiche 
e… mentali), il livello, l’intensità e il numero di ore di gioco.
Ho citato per primi i fattori legati all’incordatura perché questo momento 
rappresenta senza dubbio la più grande causa di stress per la racchetta. 
Durante l’incordatura le forze in gioco sono piuttosto elevate e il telaio 
subisce notevoli compressioni e deformazioni: compito di un bravo in-
cordatore è quindi quello di conoscere e utilizzare le tecniche migliori, 
scegliendo il set up di lavoro più adatto per minimizzare le criticità. Sono 
aspetti principalmente legati al bloccaggio del telaio sulla macchina in-
cordatrice, alla scelta di corda e tensione e allo schema di incordatura 
utilizzato, che deve essere adattato anche alle caratteristiche del telaio 
oltre che a quelle del giocatore.
Nel prossimo mese approfondiremo l’argomento, cercando di capire 
come ottimizzare la vita di un telaio e come gestire al meglio un eventua-
le cambio.

STAGIONE dI CAMBIAMENTI

Maria e Bianca 
Nannini

Giovanni 
Tozzini

 Edoardo 
Evangelista

Agnese
Bistagnino

Marco
Gerardi

Nicolas
Luddi
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LA NEXT GEN SIAMO NOI!

Tanti travestimenti per un pomeriggio di festa sulla terra rossa. Eccone alcuni:              hALLOwEEN'S PARTy!

I NOSTRI BALL BOyS
Il Circolo della Stampa Sporting ha 
sempre goduto di una buona scuo-
la di ball boys, ossia raccattapalle, 
coltivata in modo particolare negli 
anni dello Sporting Challenger, il 

Torneo Internazionale ATP orga-
nizzato fino al 2011. Tant’è che 
la Federazione Italiana Tennis, in 
occasione dell’incontro di Coppa 
Davis Italia – Croazia del Palavela 

nel 2013, chiese proprio allo Spor-
ting di mettere a disposizione la sua 
squadra di raccattapalle. Ed ecco i 
ball boys di oggi, impegnati ogni do-
menica, come da regolamento FIT, 
negli incontri casalinghi di Serie A 
femminile. Grazie, ragazzi!
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Le persone si dividono in due 
categorie: quelle che salu-

tano e quelle che aspettano di 
essere salutate. A volte si nasce 
nel primo modo e poi, con l’età 
o magari i successi raccolti nel 
corso della vita, si scivola anti-
paticamente e inconsciamente 
nella seconda categoria. La gran 
parte dei personaggi famosi fini-
sce spesso e volentieri in questa 
seconda “busta”. A meno che non 
si tratti solo di personaggi famo-
si ma anche di grandi persone. E’ 
il caso, per esempio, di uno stori-
co socio del Circolo della Stampa 
Sporting che, provvisoriamente 
trasferitosi ad Alessandria, non 
frequenta più il Circolo con assi-
duità, anche se adesso, insignito 
della tessera di socio onorario 
dal Comitato di presidenza, si 
spera di vederlo un po’ più fre-
quentemente. Sì, perché quando 
ci rimette piede, lo vivacizza con 
il suo sorriso spontaneo che par-
te dagli occhi. 
Lui è José Altafini, 80 anni com-
piuti il 28 luglio dopo essere 
nato in Brasile in una città dello 
Stato di San Paolo, a Piracicaba, 
per affermarsi come uno dei più 
grandi attaccanti nella storia del 

vato tanto in alto perché così era 
più difficile vincere. Non faccio 
nomi, ma ho visti tanti calciatori 
mancati su quel campo: giova-
ni che avevano le doti tecniche 
per sfondare, ma che per diverse 
ragioni hanno imboccato strade 
differenti, affermandosi in altri 
settori».
 Già, il campo dello Sporting è 
stato di fatto quello che ha visto 
dare ad Altafini il “vero” addio 
al calcio giocato: «Hanno anche 
organizzato una partita d’addio 
in mio onore: sono andato avanti 
a correre lì sino a 70 anni circa, 
ma poi mi sono dovuto arrendere 

per problemi 
alle ginoc-
chia. Mamma 
mia quan-
te partite e 
quanti tornei 
a cui ho par-
tecipato al 
sabato e alla 
d o m e n i c a : 
sia in quello 
over 40 che 
open, senza 
un minimo di 
età». 
Già, perché 
lui con la 
classe che 

aveva poteva permet-
tersi di battere anche 
chi, a 25 anni, correva 
il triplo di lui. Ma, si sa, 
la palla si fa sedurre 
dalla magia dei piedi. E 
lui di classe ne ha sem-
pre avuta tanta. Non 
solo sul campo: quando 
lo incontri allo Sporting 
è difficile anticiparlo. 
“Ciao”, infatti, lo dice 

sempre prima lui!

calcio. Così forte da gio-
care nella Nazionale di 
Pelè con cui vinse la Cop-
pa del Mondo in Svezia 
nel lontano 1958 prima 
di approdare nel nostro 
campionato, vestendo le 
maglie di Milan (204 gare 
per 120 gol), Napoli (180 
gare per 71 gol) e Juven-
tus (75 gare per 25 gol).
 Proprio a Torino ha poi 
messo le radici, iniziando 
a frequentare il Circolo 
della Stampa Sporting, 

nel quale poi ha trascinato altri 
calciatori famosi. E qui è emersa 
proprio la sua diversità rispetto 
al clichè del professionista che 
snobba chi non è alla sua altez-
za. Si è mischiato da subito con 
i soci che avevano ammirato le 
sue magie negli stadi di tutto il 
mondo, diventandone testimoni 
diretti nelle partitelle sul campo 
del circolo. Loro, che la serie A 
l’avevano solo sognata, si sono 
trovati improvvisamente a gio-
care a fianco del loro idolo. Un 
calciatore talmente appassionato 
da annullare l’evidenza tecnica e 
mettersi al livello dei compagni: 
ovvero, quando uno vale dav-
vero uno. «L’appuntamento del 
martedì e giovedì era anche per 
me imperdibile - ricorda Altafini 
- anche perché io ho continuato 
a divertirmi a giocare a pallone 
anche quando ho finito la carrie-
ra professionistica. Per me erano 
due giorni in cui scaricavo ogni 
tensione e potevo alternare così 
con il tennis, che era diventata la 
mia nuova passione». Del resto la 
passione con cui si tuffa nei ri-
cordi fa parte del suo Dna, un ca-
rattere che gli ha permesso di en-
trare nel cuore di tutti coloro che 

lo hanno conosciuto: «Io quando 
sbagliavo un passaggio chiede-
vo “scusa” al compagno con cui 
giocavo lì allo Sporting e tutti mi 
dicevano - “No José, tu sei Alta-
fini non devi chiedere scusa” - 
ma io rispondevo che invece era 
giusto così. I grandi giocatori mi 
hanno insegnato a fare così, a 
essere modesto e semplice e così 
ho sempre fatto. Mai montarsi 
la testa. Nei primi tempi gioca-
vo nella squadra di ex giocatori 
che frequentano o frequentava-
no lo Sporting, come Garzena e 
Leoncini ma alla fine io preferivo 
giocare con chi non era mai arri-

IN ESCLUSIVA PER I SOCI DEL CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTINg
Ringraziamo il Circolo della Stampa – Spor-

ting che ci ha permesso in questi mesi di 
poter presentare il nostro salone a Torino con 
un’immagine che rappresenta chi siamo e non 
solo quello che facciamo. Vi invitiamo a ve-
nirci a trovare per scoprire come pensiamo 
che ognuno di noi debba costruire la propria 
immagine dal momento che è davanti a uno 
specchio. Il nostro lavoro è questo: non modi-
ficare le cose, ma prenderne la parte migliore e 
tirarla fuori... come? Inizialmente con una con-
sulenza gratuita previo appuntamento senza 
nessun impegno.  Non vi abbiamo ancora detto 
cosa facciamo: tagliamo i capelli, coloriamo, tra-
sformiamo, curiamo e rivitalizziamo. Insomma, ci 
prendiamo cura del vostro capello per dare un’e-
mozione di bellezza! E in esclusiva per i soci, alla 
prima visita, ci sarà uno sconto del 20%.
Vi aspettiamo!

 Josè Altafini con la sua caricatura
firmata dal vignettista Benny

20 maggio 2009: foto ricordo per i festeggiamenti dei 60 anni di 
carriera insieme agli amici calciatori dello Sporting.

LA CLASSE NON E’ SOLO CALCIO
dI MARCO BO

VIA MONGINEVRO 126/ B
TORINO

tel. 011 3852411

Giacco
PARRUCCHIERI

gIACCoPARRUCCHIERI.Com



Palazzo Ceriana Mayneri [Ore 11.30]
Anche quest’anno molti nomi d’eccellenza fra gli atleti piemontesi che verranno insigniti 
del “Premio USSI 2018 – Lo Sportivo Piemontese dell’Anno” a cura del Gruppo Subalpino 
Ruggero Radice USSI presieduto dal giornalista RAI Federico Calcagno. Nell’occasione sa-
liranno sul podio anche i protagonisti del 2° Trofeo USSI di tennis riservato ai giornalisti.

Palazzo Ceriana Mayneri [Ore 20.30]
La Festa del Tennis chiude la stagione 2018 incoronando i suoi protagonisti, dalle gare 
a squadre ai tornei individuali fino ai campioni sociali. La serata è rivolta a tutti i tennisti 
e ai loro accompagnatori: prenotazioni in Segreteria.

Sporting [Ore 9.00]
Fa tappa allo Sporting il circuito tennistico del Winter Tour organizzato dalla Sport Happenings ASD: in programma, tra sabato 
e domenica, torneo a staffetta maschile B per giocatori con classifica lim. 4.3. Iscrizioni via mail a m.bonaiti@sporting.to.it en-
tro giovedì 6 dicembre (previo tesseramento online all’ASD Sport Happenings sul sito www.sporthappenings.it ).

Sporting [Dalle Ore 10.00]
Tutti pronti a scendere in campo nella 24^ edizione del Trofeo Telethon di tennis per aiutare la ricerca sulle malattie genetiche. 
Anche quest’anno la formula prevede due doppi misti e un doppio maschile con classifica limitata 4.1 (possibilità di inserire un 
Maestro per squadra), con incontri a staffetta nell’arco di un’ora di gioco. Iscrizioni in Segreteria entro giovedì 13 dicembre, 
regolamento in bacheca

Palazzo Ceriana Mayneri [Dalle Ore 12.00]
Appuntamento con il tradizionale Cocktail degli Auguri di fine anno: alle 12 quello riser-
vato a giornalisti e istituzioni cittadine, alle 18 quello dedicato ai Soci, in cui verranno 
anche consegnate le Tessere d’Argento ai Soci che hanno compiuto cinquant’anni di 
associazione. Per chiudere, alle 21, Le Nuove Petites Soireès del Circolo della Stampa 
augurano “Buon Natale in musica!” attraverso un programma musicale natalizio tra il 
classico e lo swing con il quartetto di sax del maestro Giuseppe Canone.

Sporting [Dalle Ore 9.00]
Ultima chiamata dell’anno per i veterani del tennis: si scende in campo nel tor-
neo “Sabaudo natalizio”, a cura del Circuito Sabaudo Veterani, con i tabelloni 
riservati all’Over 45 libero e all’Over 55 lim. 3.3. Il torneo si svolgerà dal 22 
dicembre al 6 gennaio. Iscrizione via mail a Maurizio Bonaiti entro giovedì 20 
dicembre: m.bonaiti@sporting.to.it . 

www.sporting.to.it
APPUNTAMENTI

dicembre 2018

04
DICEMBRE

05
DICEMBRE

08
DICEMBRE

15-16
DICEMBRE

18
DICEMBRE

22
DICEMBRE SABATO 12 E dOMENICA 13

Sporting
Prima tappa dell’anno con il circuito 
tennistico Winter Tour: in programma, 
singolare maschile A e singolare femmi-
nile A lim. 4.1.

LUNEdì 14, ORE 21
Palazzo Ceriana Mayneri

Primo appuntamento del 2019 con Le 
Nuove Petites Soirèes: “Dedicata a Clara” è 
il tema della serata che ha per protagoni-
sta il Duo EnBlancEtNoir di Orietta Cassini 
e Cristina Laganà con musiche di Schu-
mann e Brahms.

LUNEdì 14, ORE 21.15
Sporting

Bridge: a cura di Enza Rossano e Antonio 
Vivaldi, corso avanzato di quinta nobile 
gioco e controgioco GHESTEM – GAZ-
ZILLI, Mercoledì 9 gennaio, invece, alla 
stessa ora parte il corso di dieci lezioni 
per principianti.

A GENNAIO...

VISITE MEdIChE PER L’IdONEITA’ SPORTIVA
A cura dei medici sportivi dell’Istituto di Medicina dello Sport di Torino, anche quest’anno sarà 
possibile effettuare allo Sporting le visite mediche per il rilascio del certificato di idoneità sportiva 
non agonistica da consegnare in Segreteria per il rinnovo della quota associativa 2019. Ecco il ca-
lendario delle visite mediche (costo 30 euro, incluso ECG) da prenotare in Segreteria:
giovEdì 29/11 (orE 13 – 18), MArTEdì 4/12 (orE 13 – 18), MErColEdì 12/12 (orE 13 – 18)
Si ricorda che entro il 30 marzo 2019 sono tenuti a presentare la certificazione di idoneità i Soci pra-
ticanti tennis, padel e palestra. In mancanza, 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.

Filippo Simonetti
e Giorgio Pasini



Era cominciata sotto ottimi 
auspici: con l’inaspettata 

vittoria dell’esordio casalingo 
sulle campionesse in carica 
del T.C. Prato e poi la vittoria 

dell’andata sul Tennis Beina-
sco e il pareggio in casa con 
il T.C. Parioli, la formazione 
femminile guidata da Gianlu-
ca Luddi ha corso fino all’ul-

timo per guadagnarsi le 
semifinali del play off. 
Decisivo è stato il der-
by dell’ultima giornata 
del girone, con la sfida 
in casa del Tennis Bei-
nasco al gran comple-
to a cui il Circolo della 
Stampa Sporting ha ce-
duto per 3 a 1. Sono ba-
stati i tre singolari a de-
cretare semifinalista il 
Tennis Beinasco: quelli 
di Giulia Gatto Montico-

ne su Camilla Rosatello (6/4 
7/5), di Rebecca Sramkova 
su Despina Papamichail (6/3 
6/1) e di Federica Rossi su 
Anna Maria Procacci (6/3 
6/4). Lo Sporting, al suo terzo 
anno consecutivo di militanza 
in A1, si avvia così a disputa-
re i play out per la salvezza in 
programma il 25 novembre e 
il 2 dicembre con un turno di 
andata e ritorno (quello deci-
sivo, il 2 dicembre, in casa). 
“Considerate le nostre forze e 
il fatto che il nostro obiettivo 
iniziale era la salvezza, abbia-
mo condotto un campionato 
di tutto rispetto – commenta 
il direttore tecnico Gianluca 
Luddi -. Certo sarebbe stato 
bello ripetere la semifinale 
del 2016, ma non ce l’abbia-
mo fatta. Ora metteremo ogni 
energia nei play out per assi-
curarci la permanenza in A1 
per il 2019.”

TESSERAMENTO FIT 2019
In relazione al rilascio o rinnovo della tessera FIT Atleta 
2019, si consiglia di effettuare la visita medica agonistica 
entro il 15 dicembre e di inoltrare successivamente in Se-
greteria la richiesta di tesseramento entro il 15 gennaio: in 
questo modo la tessera FIT avrà la copertura medica neces-
saria alla validità per la stagione agonistica 2019.

NOTA BENE

SERIE A1, è PLAy OUT
dI BARBARA MASI
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CONGRATULAZIONI A...
MANlio ACCorNEro
La sua stagione internazionale ha fat-
to il boom nei mesi estivi con la vitto-
ria nell’Open Senior Over 70 a Pan-
cevo in Serbia e con le due finali nei 
singolari +70 ITF di Barcellona e di 
Estepona in Spagna. E recentemente 
si è aggiudicato il +70 nel 7° Interna-

tional Ali Bey Seniors Open disputato a Manavgat, vicino ad 
Antalya in Turchia. Non solo: l’ITF ha gli spedito una bella 
lettera di congratulazioni per aver raggiunto il numero di 
453 incontri disputati nel Senior Tour nell’arco di circa dieci 
anni. Congratulations, Manlio!

TiTo MorSEro
A chiusura del suo 2018 agonistico l’avvocato Morsero por-
ta a casa un altro risultato di prestigio con la finale Over 75 
raggiunta nel Master nazionale Senior Grand Prix a Desen-
zano del Garda.

Serie A1: la formazione 
vincente nella giornata 

d’esordio sul T.C. Prato e 
quella del successo casa-
lingo sul Tennis Beinasco 

insieme ai ball boys.

Play out salvezza anche per
la squadra di A2,Tagliente, Fornasieri, 

Bellotti, Sema e Camerano, quest’ultima 
artefice di un bel match contro la

più esperta Corinna Dentoni del T.C. 
Siena (nella foto sotto).
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informazioni e attività

    CirColo della Stampa Sporting

Martedì 18 dicembre, alle 
ore 18, Palazzo Ceriana 

Mayneri ospiterà il tradiziona-
le cocktail per lo scambio de-
gli auguri natalizi tra i soci del 
Circolo della Stampa Sporting. 
Una consuetudine pluridecen-
nale che si arricchisce di volta 
in volta di qualche risvolto par-
ticolare. Quest’anno coincide 
con l’assegnazione (biennale) 
del Premio Circolo della Stam-
pa, ripristinato sotto la presi-
denza di Alessandro Rosa nel 
2014, e che viene assegnato 
ogni due anni a un “torinese 
Socio del Circolo della Stampa 
– Sporting che si sia distinto in 
Italia e all’estero attraverso la 
sua opera e il suo talento”. 
Il riconoscimento, assegna-
to nel 2014 a Roberto Piatti 
e nel 2016 a Filippo Bagnato, 
quest’anno è stato attribuito 
all’avvocato  Francesco Paolo 
Mingrino, con una motivazione 
che esalta sia il suo attacca-
mento al Circolo che ha con-
tagiato tutta la famiglia, sia il 
suo valore professionale. Un’at-
tività che si è svolta soprattut-
to nel campo dell’infortunistica 
sul lavoro, essendo stato Min-
grino per molti anni responsa-
bile dell’ufficio legale dell’Inail. 
Un’esperienza continuata an-
che nello studio legale del qua-
le fa ancora parte, nonostante 
abbia recentemente raggiunto 
i novant’anni di età, tanto da 
essere stato recentemente pre-
miato dall’Ordine degli Avvoca-
ti per il suo sessantesimo anno 
di attività professionale. Ma 
tra una causa e l’altra Mingri-
no ha sempre trovato il tempo 
per stare vicino alla famiglia, e 
proprio per seguire i figli Mar-
co e Fabio quando erano pic-
coli e cominciavano a sciare si 
è lasciato trascinare sui campi 
innevati da un antico socio del 
Circolo della Stampa Sporting, 

di vita in comune e viene pre-
miata con una tessera d’argen-
to. Quest’anno i premiati sono 
undici e dalla loro “radiografia” 
emerge quanto la composizio-
ne della nostra associazione sia 
variegata. E il fatto che per tan-
ti anni persone così diverse, sia 
per il loro corso professionale, 
sia per le scelte nelle attività 
sportive o semplicemente lu-
diche, abbiano voluto trascor-
rere il loro tempo libero nella 
nostra comunità è l’ennesima 
dimostrazione della sua solidi-
tà, a dispetto dei problemi e dei 
piccoli contrattempi quotidiani.
Undici, si diceva, i premiati di 
quest’anno. Ci sono l’inviato 
de La Stampa Stampa Cristia-
no Chiavegato, Bianca Curino, 
vedova di Luciano Curino, altro 
grande inviato de La Stampa e 
il costruttore edile Luigi Grab-
bi. Poi Liliana Meini, un tem-
po responsabile della Squadra 
buoncostume della Questura di 
Torino, Angelo Raffaele Meo, 
pioniere dell’informatica italia-
na, Iti e Diego Mihalich (padre 
e figlio) impegnati in campo as-
sicurativo e finanziario, Franco 
Mongini, un medico specia-
lizzato fra l’altro negli studi 
sull’emicrania, Nicola Riccardi-
no, microbiologo ed ematologo, 
gli architetti Antonella Sapio e 
Paolo Venturino. Ce n’è per tut-
ti i gusti, come si suol dire.

Renzo Barberi, che poi lo ha 
convinto a giocare anche a ten-
nis. Una passione che non lo ha 
più abbandonato, considerato 
che ancora oggi è tra i più as-
sidui frequentatori dei courts, 
rappresentando un po’ il proto-
tipo del socio di questo circolo: 
lavoratore, coinvolto con tutta 
la famiglia, nel suo caso com-
presi i nipoti. Senza trascurare, 
infine, la passione per la musi-
ca classica: appassionato violi-

nista, fedele abbonato al Teatro 
Regio per la stagione operistica 
e frequentatore dei concerti al 
Lingotto. Evidentemente uno 
spirito eclettico.
Ma lo scambio degli auguri na-
talizi è anche l’occasione per 
festeggiare quei soci che hanno 
trascorso gran parte della loro 
vita sui campi e nelle sale del 
Circolo della Stampa Sporting. 
Una fedeltà che si rispecchia 
in cinquant’anni di legame e 

Alessandro Busca e Alber-
to Taraglio: ieri preadole-
scenti allievi della scuola 
tennis allo Sporting sotto 
l’ala dello storico mae-
stro Mino Bonaiti, l’anno 
scorso campioni regionali 
Over 55 di doppio, titolo 
conquistato proprio sui 
campi di casa dove inve-
ce quest’anno hanno rag-
giunto la semifinale. Inos-

sidabili nel tennis e nell’amicizia.

Se avete una vecchia foto che vi 
ritrae in un momento di vita al cir-
colo, contattateci: provvederemo 
noi al resto!

IERI E OGGI

  Francesco Paolo 
Mingrino, a destra,  
sul campo da ten-
nis con il Maestro 

Mino Bonaiti

MINGRINO,
TOGA RACChETTA E VIOLINO

dI MARCO FRANCALANCI
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