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Il Circolo della Stampa Sporting 
apre all’Università, ai suoi do-

centi, al suo personale e ai suoi 
studenti, nel tentativo di allaccia-
re un rapporto sempre più stretto 
con la città e le sue varie espres-
sioni. In particolare vuol far co-
noscere la possibilità di svolgere 
attività sportiva a poca distanza 
dal centro cittadino, ma soprat-
tutto in un’area adiacente al Polo 
di Management ed Economia di 
corso Unione Sovietica. In questo 
quadro è stato raggiunto un ac-
cordo tra l’Università degli Studi 
di Torino e il Circolo della Stam-
pa Sporting che è stato presenta-
to venerdì 15 marzo nel corso di 
una conferenza stampa alla quale 
hanno partecipato, oltre ai diri-
genti del Circolo ed alcuni soci, il 
professor Bartolomeo Biolatti, vice 
rettore dell’Università, e il vicesin-
daco Guido Montanari, in rappre-
sentanza del Comune di Torino, 
proprietario dell’area assegnata in 
concessione pluriennale al Circo-
lo, in scadenza nel 2026. 
Per il momento è stato trovato un 
accordo sperimentale che avrà la 
durata di un anno, al termine del 
quale si trarranno le conclusioni in 
vista di un’eventuale prosecuzione 
dell’intesa. Si tratta di una svolta 
importante nella vita del Circolo 
della Stampa Sporting: “Desideria-
mo puntare sul futuro - ha detto 
il presidente Luciano Borghesan 
‒ incontrando le esigenze delle 
nuove generazioni impegnate a 
costruire la Torino dei prossimi 
decenni. E’ un’occasione che pos-
siamo dare grazie alla disponibili-
tà e al coinvolgimento degli attuali 
soci, ed è una scelta di cui essere 
orgogliosi”. Il vice rettore Biolatti 
ha invece messo in evidenza come 
“la stretta di mano tra Università 
e Circolo della Stampa Sporting 
contribuirà alla valorizzazione di 
un’area urbana ricca di verde e di 
potenzialità sportive, come l’area 
degli ex campi Combi o addirittu-
ra di piazza d’Armi”. Un assist che 
ha subito raccolto il vicesindaco 
Montanari, il quale ha ricordato 
come “Università e Politecnico 

rappresentino una ricchezza che 
la città deve sfruttare al meglio, 
fornendo ai suoi utenti anche la 
possibilità di trascorrere il tempo 
libero svolgendo attività sportive. 
In questo quadro stiamo defi nen-
do una serie di campus urbani, 
come la zona Dora e Grugliasco, 
dove le oltre centomila persone 
interessate possano esercitare al 
meglio le loro passioni sportive”.
L’accordo con 
l’Università 
sarà anche 
un’occasione 
per verifi care 
come sia pos-
sibile argina-
re il calo di 
partecipazio-
ne alle attività 
sportive con-
seguente alla 
crisi econo-
mica che da 
anni sta pro-
gressivamen-
te erodendo 
le disponibili-
tà delle fami-
glie. Una crisi 

che riguarda i circoli sportivi in 
tutta Italia ma con particolare gra-
vità è evidente nella nostra città, 
colpita dalle diffi  coltà legate alla 
produzione automobilistica. La 
conseguenza è che i campi sono 
sempre più vuoti, in parte per l’i-
nevitabile avanzamento dell’età 
degli appassionati, molti dei quali 
“fi gli” del boom del tennis che risa-
le ormai agli anni Ottanta. 

E non sono 
da dimenti-
care le con-
s e g u e n z e 
p rovoca te 
da una nuo-
va organiz-
zazione del 
lavoro, con 
una preca-
rizzazione 
che non sta 
certo aiutan-
do le giovani 
generazioni 
sotto il pro-
fi lo econo-
mico. Di qui 
l’esigenza di 
trovare nuo-

vi sbocchi per far quadrare i bilan-
ci delle associazioni sportive, per 
le quali sono fi niti i tempi d’oro 
delle mega-sponsorizzazioni, che 
nascondevano spesso fi nanzia-
menti in nero. Molti circoli hanno 
addirittura chiuso i battenti, altri si 
sono ridotti a realtà senza alcuna 
velleità agonistica. Sono cambiati 
il modo di vivere e le abitudini, 
si tende a spendere solo per quel 
che si consuma. Anche per questo, 
oltre alle iscrizioni come soci, nel-
la convenzione tra il Circolo della 
Stampa Sporting e l’Università è 
prevista la possibilità di affi  ttare 
campi da tennis, padel e calcio in 
orari e giorni determinati, quando 
cioè gli impianti sono sottoutiliz-
zati. Lo Sporting ha una tradizione 
che lo vede tra i circoli più presti-
giosi d’Italia e ritiene che si debba 
percorrere ogni strada per mante-
nerla. E questa sembra essere la 
strada maestra, operando in un’a-
rea comunale e in un quartiere nel 
quale è sempre più preponderante 
la presenza dei giovani.
Il primo obiettivo dell’accordo, in-
fatti, sono le centinaia di persone 
che insegnano, lavorano o studia-
no soprattutto nella vicina Facol-
tà di Management ed Economia, 
in grado di raggiungere il Circolo 
in pochi minuti per una partita a 
tennis, padel o calcio e rientra-
re in sede in tempi ridotti. Una 
buona soluzione anche per molti 
studenti fuori sede, che hanno la 
possibilità di abbinare un’attività 
sportiva alle lezioni universitarie, 
sia nella sede di corso Unione 
Sovietica, sia nelle altre Facoltà. 
E se l’esperimento risulterà po-
sitivo, oltre al prolungamento 
dell’intesa, è prevedibile un suo 
allargamento a docenti, persona-
le amministrativo e studenti del 
Politecnico che, se non è vicino 
al Circolo della Stampa Sporting 
come la Facoltà di Economia, è 
facilmente raggiungibile con po-
che fermate dei mezzi pubblici. 
Un passo alla volta, pronti a cor-
reggere l’andatura, sempre nel ri-
spetto delle esigenze degli attuali 
soci, il nostro zoccolo duro. 

PALAZZO CERIANA MAYNERI
C.so Stati Uniti 27, Torino 

SPORTING
 C.so G. Agnelli 45, Torino

PORTE APERTE ALL’UNIVERSITÀ
DI MARCO FRANCALANCI  

La fi rma della convenzione con
il vicesindaco Guido Montanari, 

il vice rettore dell’Università Bartolomeo 
Biolatti, il presidente del Circolo della 
Stampa Sporting Luciano Borghesan
e il vicepresidente Paolo Volpato.

L’accordo siglato il 15 marzo scorso è 
stato uno dei primi impegni presi dal nuovo 
Direttivo insediatosi proprio un anno fa: fra i 
protagonisti della convenzione, il Cus Torino 
con il presidente Riccardo D’Elicio e Andrea 
Ippolito, l’Università di Torino con il vice
rettore Bartolomeo Biolatti e il professore 
Valter Cantino, il Consiglio Direttivo del 

Circolo con Pietro Garibaldi, Paolo Volpato, 
Luigi La Spina e il direttore Ernesto Chioatero.
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La Junior Next Gen italiana 
è sbarcata a Le Pleiadi, nel-

la prova di Macroarea Nord-O-
vest, ed è stato quasi record: 
618 gli iscritti, dagli under 10 
agli under 16, provenienti da 
Piemonte, Lombardia, Liguria e 
Valle d’Aosta. La parte del leone 
l’ha fatta proprio il Circolo del-
la Stampa Sporting: i suoi rap-
presentanti erano 46 e la finale 
dell’under 14 maschile (che da 
solo ha contato 159 partecipan-
ti) è stata all’insegna del derby 
fra Federico Garbero e Filippo 
Callerio (nella foto di apertura), 
vinto dal primo con lo score di 
6/4 6/4. Nelle altre categorie 
si registrano i quarti di finale 
di Margherita Costa nell’under 
14 femminile, di Alessia Came-
rano nell’under 16 femminile, 
di Matilde Lampiano Garbarini 
nell’under 10 femminile e di Si-
mone Candusso nell’under 10 
maschile.
Il Circuito “Junior Next Gen Ita-
lia” 2019 è alla 9ª edizione, la 
seconda sotto la denominazione 
Next Gen: è una competizione 
giovanile dedicata alle categorie 
under 10, 12, 14 e 16 organiz-
zata dalla FIT con l'osservazio-
ne del proprio settore tecnico 

nazionale. Il Circuito si 
articola in 25 tappe com-
plessive, 5 per ogni Ma-
croarea (Nord Ovest, 
Nord Est, Centro Nord, 
Centro Sud e Sud), che as-
segnano diversi punteggi 
in base al piazzamento e 

al tipo di tappa. I primi 
5 classificati nel ranking 
finale di ogni categoria 
di età e di ogni Macroa-
rea (200 under in totale) 
si qualificano al Master 
finale di Milano (5-9 no-
vembre).

LE FINALI A LE PLEIADI

U10 Maschile: Filippo Garbero (Le Pleiadi Monca-
lieri) Lorenzo Clagnan (Usd Beinasco) 6-2 6-1
U10 Femminile: Angelica Sara (Tennis Sanremo) 
b. Bianca Baroglio (Dlf Alessandria) 6-0 6-1
U12 Maschile: Edoardo Mondini (Tennis Rivoli) b. 
Andrea Cadeddu (Tennis Cesano Maderno) 7-5 6-3
U12 Femminile: Alice Noascon (Tc Laghi Valperga) 
b. Nicole Molaro (Tc Parioli Roma) 3-6 6-3 10/4
U14 Maschile: Federico Garbero (Stampa Spor-
ting Torino) b. Filippo Callerio (Stampa Spor-
ting Torino) 6-4 6-4
U14  Femminile: Maria Gaia Meneguzzo (Royal 
Club Torino) b. Eleonora Gatti (Le Pleiadi Monca-
lieri) 7-6 7-6
U16 Maschile: Andrea Sandrone (Tc Saluzzo) b. 
Filippo Verdese (Tc Genova 1893) 6-4 3-6 10/8
U16 Femminile: Samira De Stefano (Action Tennis 
Arona) b. Rebecca Frant (Match Ball Bra) 7-5 6-0

LE PROSSIME TAPPE

23 MARZO HANBURY ALASSIO
13 APRILE BIELLA TENNIS ACADEMY
1 GIUGNO TENNIS COMO
7 SETTEMBRE T.C. BAGNATICA + MONGODI T.T.

Dal 23 febbraio al 4 marzo si è svolta a Le Pleiadi la prima tappa del Cir-
cuito “Junior Next Gen Italia 2019” di Macroarea Nordovest dedicata 

alle categorie under 10, 12, 14 e 16 che ha visto oltre 600 partecipanti. 
Avendo fornito il servizio incordatura in questo evento, ho potuto seguire 
direttamente i nostri ragazzi e lavorare in sinergia con gli insegnanti pre-
senti al torneo. Per un incordatore si tratta di un evento particolare, sia 
per il grande numero di iscritti, che per l’età dei partecipanti. Spesso i più 
giovani sono ancora inesperti e non dedicano ancora la dovuta attenzione 
all’attrezzatura: per questo motivo l’obiettivo che mi sono posto è stato 
quello di lavorare sugli attrezzi, dedicando però il giusto tempo all’educa-
zione dei ragazzi e alla loro sensibilizzazione rispetto all’argomento corde 
e racchette.
La prima cosa da insegnare ai giovani è la gestione dei propri telai: molti in-
fatti hanno solamente due racchette, i più piccoli addirittura una soltanto. In 

questi casi diventa fondamentale 
cambiare le corde prima della loro 
rottura, in modo da prevenire le 
emergenze e non rischiare di resta-
re senza attrezzi durante un match. 
Se per i più grandi è consigliabile 
avere tre racchette in borsa, per i 
più piccoli due possono essere suf-
fi cienti.
Occorre inoltre che i ragazzi imparino a controllare lo stato di salute delle 
loro corde, monitorandole costantemente e capendo quando sono alla fi ne 
della loro vita dinamica e meccanica. Nel primo caso le corde si spostano e 
non ritornano più in posizione, nel secondo le corde verticali sono segnate 
negli incroci e sono quindi vicine alla rottura.
Nel prossimo numero approfondiremo le altre principali criticità che ho 
riscontrato, legate alla scelta dei materiali come corde e racchette e alla 
tensione di incordatura, in modo da fornire dei consigli pratici per i ragazzi 
e le famiglie.

L'ATTREZZATURA DEI RAGAZZITHE STRINGER.IT
A CURA DI AND

REA CANDUSS
O

LA JUNIOR NEXT GEN
È FIRMATA SPORTING

Matilde Lampiano 
Garbarini

Simone
Candusso

SUL PODIO DEL “FUTURE TENNIS PIEMONTE CUP”
Nell’under 12 maschile il solito derby fra i nostri Filippo Pecorini e Federico Bossotti 
vede primeggiare il primo. Nell'under 11 il biondo Gabriel Deza Huete si impone 

su Simone Massellani, come nell’under 10 Matilde Lam-
piano Garbarini domina Noemi Pierfederici. Nell’under 
12 femminile prima fi nale per Sofi a Pellissier battuta da 
Giulia Mercuri.

EMMA REGINA AD ALPIGNANO
Primo successo stagionale per Emma Bosco (a 
destra nella foto), quindici anni e classifi ca 3.3, 
che ad Alpignano ha dominato il torneo lim. 3.3 
con la vittoria per 6/3 7/5 sull’avversaria di pari 
classifi ca Giovanna Musio.

SUPER TOMMY
ALL’AREA TENNIS
Ancora indomito il nostro 
Tommaso Reviglio, trionfato-
re nell’under 14 all’Area Ten-
nis Academy.

Fra vincitori e fi nalisti,
da sinistra i nostri Filippo 
Pecorini, Federico Bossotti, 

Gabriel Deza Huete,
e Sofi a Pellissier

IN PRIMO PIANO
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                                    GO, GONETTA-GO!

Finale emozio-
nante e combat-

tuta più di quanto 
dica il risultato nel 
Torneo Over 40 di 
calcio. Il trofeo lo 
alza il Gonetta - Go 
che piega lo Spor-
ting 4-2. Primo 
tempo a favore dei 
padroni di casa che 
chiudono in vantag-
gio per 2-0 ma al 
10’ della ripresa, sul 
2-1, lo Sporting ri-
mane con un uomo 
in meno per fallo di 
mano ed espulsione 
con conseguente ri-
gore che viene tra-
sformato nel pareg-
gio. In superiorità 
numerica il Gonet-
ta-Go trova poi l’al-

lungo neutralizzando le reti dello 
Sporting che nel primo tempo 
aveva iniziato a sognare con le reti 
di Paolo Tonello e Silvio Fioriello.

CALCIO
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Sopra, il Gonetta ‒ Go,
dominatore dell’Over 40 

Memorial Schiavina contro
lo Sporting.

A MONTECARLO PER IL ROLEX MASTER 1000 ATP
Si torna a Montecarlo per il Torneo ATP Master 1000 che inaugura la grande sta-
gione internazionale sulla terra rossa. Martedì 16 aprile, con partenza dallo Spor-
ting, viaggio in autobus, biglietto campo centrale tribuna K1^ categoria e accesso 
a tutti gli altri campi (escluso il Campo dei Principi) e possibilità di assistere agli 
allenamenti dei campioni. Obbligatoria la presenza di un accompagnatore per tutti 
i ragazzi/e di età inferiore ai 12 anni. Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi ai 
Maestri Stefano Passarella e Simone La Pira.

L’over 40 è intitolato all’indimen-
ticabile Riccardo Schiavina: nella 
foto, accanto ad Alberto Abbena, 
Josè Altafi ni e Robo Savio, la 

moglie Daniela, il fi glio Davide e 
il fratello Franco.

CHI SIAMO

IRENE "SUPER POWER"!

Ora la palestra Sporting Academy può fregiarsi anche di un 
risultato di rilievo nazionale con il bronzo di categoria con-

quistato da Irene La Ferrara ai campionati italiani di powerlifting, 
specialità “stacco da terra”, che si sono disputati a San Zenone al 
Lambro (Milano). Esordiente, classe ’77 con un’invidiabile con-
dizione fi sica ottenuta in meno di un anno di allenamento, Irene 
ha sollevato un peso di oltre un quintale (per l’esattezza 115 kg 
al peso corporeo di 50.5) al termine di una gara che ha visto tre 
prove valide su tre, con dimostrazione di ampio margine di mi-
glioramento (100 kg, 102,5 kg, 115 kg). La gara ha coinvolto at-
lete provenienti da tutta Italia e lei si è classifi cata terza nella sua 
categoria, ossia Master 1 40 ‒ 49, under 52 kg e dodicesima agli 
Assoluti italiani. Irene condivide il successo con Mauro Camilleri, 
suo coach e istruttore in forza alla palestra Sporting Academy, col 
quale ora sta programmando la prossima gara completa (squat, 
panca e stacchi) che si terrà a maggio: “Non avrei mai pensato di 
cimentarmi in una disciplina del genere. Mi sono avvicinata alla 
palestra semplicemente per migliorare la mia forma fi sica: ho ini-
ziato un anno fa con tre allenamenti settimanali, quattro in pros-
simità della gara, tanta costanza e disciplina”. I risultati si vedono!



Sporting [Ore 10.00]
Assegnazione del titolo femminile del Torneo Open Prequalifi cazioni Internazionali BNL 
d’Italia, che prende il via il 30 marzo con il tabellone riservato alla terza categoria e alle gio-
catrici di quarta che si sono qualifi cate: in palio, per il singolare e per il doppio, oltre al mon-
tepremi di 8.700 e 2000 euro, c’è il pass per le prequalifi cazioni del Foro Italico a Roma.

Palazzo Ceriana Mayneri [Ore 21.00]
Ultimo appuntamento per la Stagione 2018/2019 de Le Nuove Petites Soirèes del Circolo 
della Stampa: in programma, “Danze per sassofono e pianoforte” con il Duo Giuseppina Scra-
vaglieri e Isabella Stabio che eseguiranno musiche di Naulais, Iturralde, De Fallia e Piazzolla. 
Una serata molto coinvolgente con musiche e danze da tutto il mondo: dai brillanti ritmi latini 
a quelli sensuali dei tanghi di Piazzolla passando attraverso quelli appassionati di De Fallia.

Sporting [Ore 9.00]
Si scende in campo nel torneo di tennis di 4^ categoria maschile e femminile riservato a 
giocatori con tessera FIT Agonistica 2019 (iscrizioni via mail a m.bonaiti@sporting.to.it).
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Audi Service

Corinna Dentoni e Sara Guglielminotti, 
vincitrice e fi nalista delle

Prequalifi cazioni BNL d’Italia 2018

NOTA BENE

AL 30 APRILE LA 
SCADENZA DELLA 

SECONDA RATA
Si ricorda a coloro che hanno 
scelto la rateizzazione della 
quota associativa 2019, che 
entro il 30 aprile occorre ef-
fettuare il pagamento della se-
conda rata.

APERTURA SERVIZI 
IN PISCINA

Per il week-end del 6 e 7 apri-
le verranno resi agibili i servizi 
della piscina (docce e toilette). 
Si prega nel frattempo di libe-
rare le cabine affi  nché il perso-
nale possa eff ettuare la manu-
tenzione annuale.

ADEMPIMENTO ALLA 
NUOVA NORMATIVA 
SULLA PRIVACY

Si ricorda che ai sensi del Re-
golamento Generale per la 
Protezione dei Dati personali 
delle persone fi siche (GDPR ‒ 
Reg.(UE)2016/679), i Soci che 
non l’avessero ancora fatto 
sono tenuti a passare in Segre-
teria per compilare e fi rmare 
i moduli per il trattamento 
dei dati personali da parte del  
Circolo della Stampa Sporting 
e degli enti affi  liati.

Giuseppina Scravaglieri
e Isabella Stabio

AL VIA IL CALENDARIO UGI: LUNEDI’ 25 MARZO IL 5° TORNEO DI BRIDGE 
Prende il via a fi ne marzo il fi tto calendario di eventi a favore dell’UGI, alcuni dei quali come gli altri 
anni in programma allo Sporting. Si parte con il 5° Torneo di Bridge, lunedì 25 marzo alle ore 15.30 
(per iscrizioni: Patrizia Triulzi 339 1344487 ‒ Olga Sansonetti 333 8583085).
Il ricavato consentirà a bambini e ragazzi UGI, fuori terapia, di frequentare corsi di Estate Ragazzi e di 
partecipare ad attività sportive e riabilitative durante l’anno sco-
lastico. Una quota parte verrà destinata a Casa UGI, la Casa Acco-
glienza di corso Unità d’Italia, dove sono ospitati gratuitamente, 
insieme ai loro genitori, i bambini e ragazzi malati di tumore, in 
cura presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita. La premia-
zione si terrà al termine del torneo (premi off erti dagli sponsor).
Ecco il calendario completo con tutte le attività in programma:
DOMENICA 24 MARZO, allo Sporting: un’intera giornata di 
tennis e giochi dedicata ai bambini sotto l’organizzazione del 

Maestro Simone La Pira.
LUNEDÌ 25 MARZO, allo Sporting: alle ore 15.30, 5° tor-
neo di Bridge allo Sporting (riferimento Patrizia Triulzi- 
Olga Sansonetti)
SABATO 6 APRILE 2ᵃ edizione del Torneo di Doppio Mi-
sto di Tennis Integrato sotto l’organizzazione del mae-
stro Carlo Cora.
MAGGIO, AL MONVISO SPORTING CLUB: 29ᵃ edizione 
di Doppio Femminile, sede unica presso il circolo Monvi-
so (referenti Silvia Ferrera e il Maestro Gianni Napione) 
18/29 MAGGIO, ALLO SPORTING: 3ᵒ Torneo di Doppio 
Misto (referente, Maurizio Bonaiti). 
La manifestazione si concluderà con la premiazione fi nale 
di tutti gli eventi UGI, mercoledì 29 maggio a partire dal-
le ore 17, con la tradizionale lotteria, l'apericena e il 16° 
Torneo di Burraco in programma alle ore 20.30.



SQUADRE AL VIA!
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Inizia il conto alla rovescia per l’avvio dei campionati italiani a squadre 2019 che 
anche quest’anno vedono il Circolo della Stampa Sporting impegnato con 33 forma-

zioni dagli Under agli Over. Ecco le date di inizio delle gare e i nomi dei nostri alfi eri:

SERIE A2
Inizio fase a gironi: ottobre
SERIE B
Fase a gironi: 14-25-28 aprile; 19-26 
maggio; 2-9 giugno;
• Play off  e Play out: 16 giugno; 23 giu-
gno (andata) ‒ 30 giugno (ritorno)
SERIE C 
• Inizio fase a gironi 31 marzo - 7 - 14 - 
28 aprile - 5 maggio
• Tabellone Regionale 19 - 26 maggio
• Tabellone nazionale: 23-30 giugno
SERIE D1- D2- D3 
• Inizio fase a gironi 5 maggio
UNDER 12-14-16
• Inizio fase a gironi 27 aprile - 4 - 18 
maggio
• Inizio Tabellone Regionale 25 maggio
VETERANI Inizio fase a gironi 30 marzo

UNDER 10 MISTO “A”
CARLO LAMBERTI NC
ANDREA MOTTA NC
SIMONE CANDUSSO NC
MATILDE LAMPIANO GARBARINI NC

UNDER 10 MISTO "B”
EMMA MARIA FANTINO NC
PIETRO MINNITI NC
GIORGIO PELLISSIER NC

UNDER 12 MASCHILE “A”
FILIPPO PECORINI 3.5
FEDERICO BOSSOTTI 3.5
ADRIANO BOTTA 4.1
TOMMASO MONFORTE 4.1

UNDER 12 MASCHILE “B”
MATTEO LO RISO 4.2
JACOPO DE LUCA 4.3
JACOPO MINNITI 4.4
GABRIEL DEZA HUETE NC

UNDER 12 MASCHILE “C”
TOMMASO CARTOSIO 4.5
EDOARDO MOTTA 4.5
FILIPPO FABIO PALLI NC
ANDREA CHINELLI NC

UNDER 12 MASCHILE “D”
FRANCESCO RUFFATTI VITROTTI NC
RICCARDO MACRILLO’ NC
ALESSANDRO OCCHIENA NC
PAOLO DE GIROLAMO NC

UNDER 12 MASCHILE “E”
ANDREA PASINI MARCHI NC
ALESSANDRO BOASSO NC
ANDREA CERONETTI NC
MATTEO EMANUELE SCIASCIA NC
VITTORIO LAVAZZA NC

UNDER 14 MASCHILE “A”
FEDERICO GARBERO 2.8
FILIPPO CALLERIO 3.1
ANDREA MARIETTI 3.2

UNDER 14 MASCHILE “B”
TOMMASO REVIGLIO 3.3
GREGORIO MONFORTE 3.4
TOMMASO VIARIZZO 4.1
ALBERTO BOTTA 4.1
BRAYAN ANDRES GAROFALO 4.3

UNDER 14 MASCHILE “C”
SIMONE MILANI 3.5
RICCARDO BORELLO 4.1
SIMONE BENESTANTE 4.1
GABRIEL SEMINARA 4.1
FRANCESCO TURCO 4.2

UNDER 16 MASCHILE “A”
LUCA SERRA 3.1
UMBERTO LIONETTI 3.2
MARIO EDOARDO MONTI 3.5
MASSIMO LAVAZZA 3.5

SERIE C MASCHILE “A”
GIORGIO BIGATTO 2.6
FRANCESCO CILENTO 2.5
LUCA NICOLETTI 2.5
FEDERICO RONDANO 2.6
FABIO MURDOCCA 2.8
STEFANO REGIS 2.8
LEON ROMA 2.8
GIANMARIA DI FILIPPO 3.2
FABIO PULEGA 2.8

SERIE D3 MASCHILE  “B”
LUCA ROBERI 3.3
ALESSANDRO GIULIANO 3.4
PAOLO RIVA 3.4
VITTORIO SANSONETTI 3.4
TOMMASO LEVI 3.5

SERIE D3 MASCHILE “C”
TOMMASO EMANUELLI 3.1
TOMMASO CONTE 3.4
FRANCESCO DI LEO 3.5
GIORGIO PASINI MARCHI 4.1
FILIPPO DE SANCTIS 4.2

OVER 40
GIANLUCA LUDDI 2.8
GIULIO TOZZINI 2.8
MAURIZIO BORIN 3.1
NICOLA CAIELLI 3.1
MARCO GUERRIERO 3.1

OVER 50
ROBERTO D’ORIA 2.8
DANILO BOTTA 3.2
PIETRO GARIBALDI 3.3
GIOVANNI PALADINO 3.4
ALESSANDRO BUSCA 3.4
STEFANO MOTTA 3.4

OVER 70
PIER LUIGI BONA 3.5
TITO MORSERO 3.5
MANTINEO GIOVANNI 4.1
ALBERTO MORNACCHI 4.3
FRANCESCO COLOMBRITA 4.3

OVER 75
VITTORIO MONACO 3.5
TITO MORSERO 3.5
VITTORIO FARNEDI 4.3
MARCO FRANCALANCI 4.6
LUCIANO BIDOGGIA NC

SERIE D3 FEMMINILE
EMILIA BERTOLA 3.5
PIERA BRAJA 4.1
STEFANIA BERTACCHI 4.1
FRANCESCA MASOTTI 4.3
CARLOTTA CAPRA 4.3
VALENTINA PAGLIOTTI 4.3
LILIA BERTOLINA 4.5

SERIE C MASCHILE “B”
ALBERTO COSTA 2.6
PIERLUCA LANDO 2.7
TOMMASO BONAITI 2.7
CARLO GENNARO 2.8
ANDREA CAVALLO 3.1
FABIO MURDOCCA 3.1
EDOARDO PELLO’ 3.2
LUCA SERRA 3.1
ANDREA MARIETTI 3.2
TOMMASO REVIGLIO 3.3
RICCARDO ROVERSI 2.8

SERIE D1 MASCHILE
RAMON RODRIGUEZ CARRERA 2.8
GIULIO TOZZINI 2.8
MAURIZIO BORIN 3.1
MARCO GUERRIERO 3.1
GIANMARCO AMICO 3.1
NICOLA CAIELLI 3.1
SIMONE LA PIRA 3.2
ALESSANDRO ZOPPO 3.4

SERIE D2 MASCHILE
ROBERTO D’ORIA 2.8
MATTEO RAITERI 3.1
DANILO BOTTA 3.2
UMBERTO LIONETTI 3.2
MASSIMO NANNINI 3.3
ALESSANDRO BUSCA 3.4
LUCA AMBROSO 3.5
PIETRO GARIBALDI 3.3
STEFANO MOTTA 3.4
GUIDO RIVA 3.2

SERIE D3 MASCHILE “A”
ALBERTO PEIRETTI 3.3
EDOARDO GALLIZIO 3.4
LUCA CHIOATERO 3.4
MARCO SANSONNE 3.4
CESARE PEIRETTI 3.5
EMILIO LAVAZZA 3.5
FRANCESCO PAOLO MINGIRNO 4.1

SERIE B MASCHILE
ALESSANDRO VITTONE 2.4
FEDERICO LUZZO 2.4
ALESSIO GIANNUZZI 2.4
ALESSANDRO GIULIATO 2.5
ANDREA TERENZIANI 2.5
FILIPPO URBANI 2.6
VITTORIO FALETTI 2.6
FEDERICO GARBERO 2.8
GIANLUCA LUDDI 2.8
FILIPPO CALLERIO 3.1

UNDER 16 MASCHILE “B”
ALESSANDRO GIULIANO 3.4
DANIELE NICHOLAS LANDOLFI 3.5
SIMONE SILVESTRI 3.5
ALESSANDRO MOTTA 4.1

UNDER 16 MASCHILE “C”
TOMMASO MANGINI 4.1
DAVIDE PECORINI 4.2
NICOLO’ AMICO DI MEANE 4.3
MATTEO MARIA MILANI 4.4
FILIPPO SCIOLLA 4.2

UNDER 12 FEMMINILE
CAMILLA AMICO DI MEANE  4.5
FRANCESCA MOTTA 4.5
SOFIA PELLISSIER 4.5

UNDER 14 FEMMINILE “A”
MARGHERITA COSTA 3.2
FRANCESCA GAIA BRESCIA 3.5
VIOLA BECCHIO 3.5
ELEONORA BONAITI 4.2

UNDER 14 FEMMINILE “B”
ELENA ALBERTI 4.1
TEA NIEDDU 4.2
MARTINA LO RISO 4.3
FRANCESCA AMATA 4.5

UNDER 16 FEMMINILE
CHIARA FORNASIERI 2.4
ALESSIA CAMERANO 2.7
LETIZIA BERAUDO 3.3
EMMA BOSCO 3.3

SERIE A2 FEMMINILE “A”
MANDY MINELLA 1.3
DESPINA PAPAMICHAIL 2.2
STEFANIA CHIEPPA 2.3
ANNA MARIA PROCACCI 2.4
FEDERICA JOE GARDELLA 2.4
ANDREA ELISA CAMERANO 2.5
GIORGIA TESTA 2.5

SERIE A2 FEMMINILE “B”
HARRIET HAMILTON 2.4
CHIARA FORNASIERI 2.4
ALESSIA TAGLIENTE 2.4
FEDERICA SEMA 2.5
ALESSIA CAMERANO 2.7
ALESSIA BELLOTTI 2.8
MARTINA BECCHIO 2.8

SERIE B FEMMINILE
STEFANIA CHIEPPA 2.3
FEDERICA JOE GARDELLA 2.4
FEDERICA SEMA 2.5
ELISA ANDREA CAMERANO 2.5
GIORGIA TESTA 2.5
GINEVRA PEIRETTI 2.6
ALESSIA CAMERANO 2.7
ALESSIA BELLOTTI 2.8
MARTINA BECCHIO 2.8
MARGHERITA COSTA 3.2





SANTACROCE E PRATI PROTAGONISTI
DELLA TAPPA “WEEKEND”

Poca fortuna per i portacolori del Circolo della Stampa Sporting nella 
tappa del Circuito Weekend riservato ai giocatori e alle giocatrici con 
classifi ca 2.6 ‒ 3.2: ad andare più avanti, sono stati solo Leon Roma e 
Andrea Cavallo, che hanno raggiunto rispettivamente la semifi nale e i 
quarti nel tabellone maschile vinto da Alfredo Santacroce per 7/6 3/6 
7/6 su Lorenzo Gallo. Nel femminile, successo della 2.6 Chiara Prati su 
Micol Severi per 6/7 6/2 6/1.

WWW.SPORTING.TO.IT
TENNIS

APRILE 2019

ANNA CHIARA
CONQUISTA IL PASS 
PER IL BNL OPEN

Da vera outsider, con la “falsa” 
classifi ca da NC, la ventiquattren-
ne Anna Maria Previati (allieva del 
maestro Fabio Pulega nel corso di 
Agonistica serale) si è imposta 
nel torneo provinciale di Prequa-

lifi cazione Internazionali d’Italia di 4^ categoria valido per l’accesso al 
tabellone di terza del torneo Open che prenderà il via il 30 marzo e che 
porterà dritto al Foro Italico. Anna Maria si è imposta per 6/4 6/2 su 
Giulia Uboldi de Capei, 4.1, dopo aver battuto in semifi nale Marika Car-
don, altra 4.1, per 6/2 6/3. Semifi nale per la nostra Piera Braja, battuta 
dalla Uboldi 6/4 6/2.

 Anna Chiara Previati

  Semifi nale per Piera BrajaLa fi nalista Giulia 
Uboldi de Capei

CONGRATULAZONI A...
TITO MORSERO

Inizia bene la stagione l’avvocato Tito 
Morsero, attualmente al n. 29 del ranking 
ITF Over 75: il nostro ambasciatore si è 
imposto nel 33° Tournoi International 
Senior Beaulieu sur Mer battendo in una lunga maratona al terzo set il 
connazionale Giancarlo Ranghi per 7/6 3/6 6/3.

GIORNALISTI IN CAMPO NEL 3° TROFEO USSI
Prenderà il via subito dopo Pasqua, da martedì 23 aprile, la terza edi-

zione del Trofeo USSI di tennis, torneo di singolare maschile riservato ai giornalisti iscritti 
all’Ordine dei Giornalisti del Piemonte.
Organizzato sotto l’egida dell’USSI Subalpina ‒ Gruppo Ruggero Radice in collaborazione con 
il Circolo della Stampa Sporting, l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, l’Associazione Stampa 
Subalpina e la neo nata ASD Stampa Subalpina, il torneo è ormai diventato un classico nel 
calendario dello Sporting, con un albo d’oro fi rmato per ora da Giorgio Pasini e Filippo Simo-
netti. A chi apparterrà il titolo 2019? Il regolamento prevede un unico girone all’italiana e, in 
base al numero degli iscritti, un possibile Master fi nale in base alla classifi ca del girone. Le 
partite si svolgeranno con cadenza settimanale al mattino, preferibilmente dalle ore 10 alle 
13, dal lunedì al venerdì. Per partecipare è necessario consegnare in Segreteria un certifi cato 
medico di idoneità sportiva non agonistica.
Il regolamento dettagliato verrà comunicato via mail ai partecipanti: per informazioni e iscri-
zioni scrivere a: b.masi@sporting.to.it entro lunedì 8 aprile.

 Il vercellese
Filippo Simonetti, 

vincitore dell’edizione 
invernale 2018.

A cura di
FISIO & LAB

C.so G. Agnelli 109/E
(interno cortile),
10134 Torino.

Tel 011 0864444
info@fisioelab.it

www.fisioelab.it

l legamento crociato anteriore (LCA) rappresenta una struttura anatomica di fondamentale importanza per la stabi-
lità del ginocchio. Le lesioni del LCA sono molto frequenti. È stimato che l’incidenza annuale nella popolazione ge-
nerale sia di 68 casi ogni 100.000 persone e se limitiamo i dati alla sola popolazione sportiva, la frequenza sale 
ulteriormente. I dati inoltre variano notevolmente per tipo di sport praticato, età e sesso. Le femmine infatti sono 
maggiormente interessate da questa patologia e hanno un rischio aumentato di tre-quattro volte rispetto ai maschi.
Il meccanismo traumatico è generalmente un evento distorsivo in valgo-rotazione esterna o varo-rotazione interna.
Gli sport maggiormente a rischio sono il calcio, il tennis, la pallavolo, il basket, il rugby e lo sci alpino. Stiamo 
inoltre assistendo ad un progressivo aumento di lesioni del LCA negli adolescenti, dovuto alla crescente intensità 
dell’attività sportiva con richiesta sempre maggiore di performance.
La lesione del LCA è responsabile di instabilità e non è compatibile con la ripresa dell’attività sportiva soprattutto 
dove sono previsti cambi di direzione, salti, contatto e/o collisione.
Per restituire al ginocchio la stabilità adeguata è necessario non solo la ricostruzione del LCA, ma anche il 
trattamento delle lesioni capsulo-legamentose e/o meniscali eventualmente associate che se misconosciute sono 
responsabili di ri-rottura.
Per questo tipo di intervento generalmente è sufficiente l’anestesia periferica di tipo spinale e un giorno di ricovero. 
L’intervento, la cui durata è di circa 40-60 minuti, viene eseguito con tecnica artroscopica mediante prelievo di alcuni 
tendini dello stesso paziente (per es. tendine del semitendinoso e gracile o rotuleo) oppure da donatore (allograft), 
ossia un tessuto prelevato da cadavere e conservato alla banca dei tessuti. All’interno della articolazione il Neo-LCA 
viene fissato al femore e alla tibia con varie modalità (viti in materiale bio-riassorbibile o metalliche, cambre e sistemi 
a sospensione). E’ attraverso un lento processo di trasformazione biologica che le fibre tendinee si trasformano in fibre 
legamentose.
Il ritorno allo sport avviene dopo circa 5-6 mesi e durante tutto questo periodo è assolutamente indispensabile 
eseguire un attento e scrupoloso programma fisioterapico e di ri - atletizzazione con periodici controlli ortopedici.

Dott. Enrico Buttafarro Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Specialista in Medicina dello Sport

LEGAMENTO CROCIATO
ANTERIORE E SPORT




