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Abbiamo visto passeggiare indi-
sturbato Massimiliano Allegri. 

Sul campo a sette, in partitelle tra 
amici, vengono a giocare l’ex capi-
tano del Toro (stagione 2000) To-
nino Asta, l’attuale direttore spor-
tivo del settore giovanile granata, 
Massimo Bava, mister Alvise Zago. 
Ci ha fatto visita in incognito, il 
neoprefetto di Torino, Claudio 
Palomba. L’ex procuratore capo 
Marcello Maddalena ha assistito 
alla presentazione del libro dell’ex 
magistrato dello scandalo tangenti 
Giorgio Vitari. Alberto Cirio – po-
chi giorni prima di essere eletto 
presidente della Giunta Regionale 
del Piemonte - ha incontrato nella 
sala convegni i dirigenti di società 
sportive.  L’assessore al Comune di 
Torino Alberto Sacco ha fatto più 
sopralluoghi nel nostro centro che 
ospiterà gli allenamenti dei cam-
pioni delle ATP Finals di tennis dal 
2021 al 2025. Qui il regista Fau-
sto Brizzi ha girato molte scene del 
suo prossimo film. La calciatrice 
Barbara Bonansea, protagonista 
in questi giorni del Mondiale, sarà 
il testimonial della serata a bordo 
piscina dedicata alla raccolta fon-
di per la Breast Unit dell’Ospedale 
Sant’Anna.
Ospiti che vengono, ospiti che 
vanno... Ci fa piacere avere visite 
e invitati. 
Ma i più importanti frequentatori 
del Circolo della Stampa Sporting 
restano i Soci. Ricordiamocelo, 
non diamolo per scontato. 
Siamo noi che grazie alle quote 
annuali consentiamo la vita ver-
de, azzurra e sportiva del bell’im-
pianto di corso Agnelli 45. La gran 
parte degli aderenti ha iscrizioni 
pluridecennali, quasi una mission 
familiare, alle quali quest'anno 
con promozioni e convenzioni si 
sono già aggiunte centoventi per-
sone. Sono le benvenute, speriamo 
che si trovino bene. 
Lo Sporting e anche Palazzo Ce-
riana Mayneri stanno vivendo una 
buona stagione per attenzioni e 
partecipazioni. E si può crescere. 
Buona lettura. 

Nasce la Ten-
nis Aca-

demy. A partire 
da settembre 
la scuola del 
Circolo della 
Stampa Spor-
ting fa un altro 
salto di quali-
tà. “Dobbiamo 
adeguarci alle 
nuove esigen-
ze e affrontare 
una concorrenza sempre 
più agguerrita, sollecitata 
dai buoni risultati ottenuti 
dai tennisti italiani in que-
sto inizio di stagione. Ma 
noi siamo pronti alla sfida 
e questa no-
vità è la pri-
ma tappa di 
un percorso 
in vista del-
le finali ATP 
che Torino 
ha conquista-
to e che per 
cinque anni 
p o r t e r a n n o 
sotto la Mole 
l’élite del ten-
nis mondiale. 
Abbiamo creduto in questo pro-
getto e speriamo di portare ulte-
riore prestigio al nostro club” dice 
Stefano Motta, vicepresidente del 
Circolo con particolare delega al 
tennis. 
Anche se alcuni particolari dell’o-
perazione sono ancora da defi-
nire, siamo comunque in grado 
di anticipare gli aspetti princi-
pali di questa nuova iniziativa, 
fortemente voluta dal direttore 
tecnico del Circolo della Stampa 
Sporting Gianluca Luddi, che ce 
ne illustra le caratteristiche. “Si 
tratta – spiega - di una evoluzione 
del Pro Team, l’élite dell’attuale 
scuola tennis, che comunque non 
perderà le sue caratteristiche. La 
nuova Academy sarà composta 
tutta da allievi agonisti dai dodici 
anni agli over 18 che lavoreranno 
suddivisi in team di due, massimo 

tre giocatori per campo con un 
maestro. Per entrare a far parte 
dell’Academy bisogna superare 
una selezione, perché comunque 
i ragazzi sono attesi da carichi di 
lavoro molto pesanti. Per questo 
presentiamo tre diverse soluzio-
ni, in quanto ogni seduta prevede 
un’ora e 40 minuti di tennis, oltre 
a un’ora e mezza di preparazione 
fisica: la frequenza minima è di 
quattro sedute settimanali, quella 
media di cinque, mentre la “full 
time” prevede due sedute al gior-
no per cinque giorni, più il sabato 
mattina”.
- Solo lavoro in campo e in pale-
stra?
“No, c’è una serie di servizi 
che offriamo e che sono molto 
importanti per la crescita dei 
giovani atleti. Innanzitutto la 
videoanalisi di Danilo Pizzorno, 

che prevede due schemi di pre-
parazione, con una prima parte 
dedicata alla tecnica del tennis e 
una seconda riservata ai consi-
gli per la miglior tattica da adot-
tare contro l’avversario di turno. 
Oltre a questo l’Academy può 

contare sul “men-
tal coach” Filippo 
Gioiello, su un 
nutrizionista che 
potrà consigliare 
la migliore dieta, 
mentre Andrea 
Candusso farà i 
test di valutazio-
ne sulle racchette 
usate dai singoli 
giocatori”.
- L’organigramma 
tecnico?
“In parte è anco-
ra da definire, ma 
oltre a me ne fa-
ranno parte sicu-
ramente Simone 
La Pira, Ramon 
Rodriguez e Ales-
sio Giannuzzi, che 

avrà anche il compito di travel co-
ach per accompagnare i ragazzi 
nelle trasferte”. 
- Un’organizzazione complessa 
che prevede costi elevati?
“Stiamo definendo le cifre nei 
dettagli, ma tengo a precisare 
che l’Academy sarà solo la punta 
di diamante di una scuola tennis 
che non perderà le sue caratteri-
stiche. A questo proposito devo 
ringraziare tutti i maestri che 
hanno lavorato nella stagione 
che si sta concludendo con un 
bilancio positivo: la frequenza 
è passata da 335 a 360 allievi, 
con soddisfazione dei genitori, 
mentre gli stage settimanali che 
si concluderanno a fine luglio da 
una media di 30/40 partecipanti 
sono arrivati a 110/120.”

palazzo Ceriana mayneri
C.so stati uniti 27, torino 

sporting
 C.so g. agnelli 45, torino

NUOVI SOCI 
E ILLUSTRI OSPITI 

dI LUCIANO BORGHESAN 

LA TENNIS ACAdEMY PER FUTURI CAMPIONI
dI MARCO FRANCALANCI  

Nell’organigramma
della Tennis Academy 

diretta da Gianluca Luddi 
(in alto) figurano, in senso 

orario nelle foto, Simone La 
Pira, Alessio Giannuzzi

e Ramon Rodriguez.
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Prima o poi i risultati arrivano, 
per chi persevera con tenacia. 

Lo sa bene Chiara Fornasieri, che 
all’Olimpia di Fossano ha colto la 
sua prima finale in un torneo in-
ternazionale giovanile, il Tennis 
Europe Grado 1 Under 16 “Kharu 
Open – Memorial Federico Gonel-
la”. La nostra Chiara, sedici anni il 
prossimo 26 settembre, ha ceduto 
in finale alla croata e prima testa 
di serie del torneo Lucija Ciric Ba-
garic per 6/2 6/3, dopo aver esor-
dito battendo in tre set la numero 
due del tabellone, la svizzera Celi-
ne Naef (7/6 2/6 6/3) e aver poi 
superato, nell’ordine, Alessia Fava 
(6/0 6/3), la russa Maria Studen-
nikova (7/6 6/2) e in semifinale 
Maria Artimedi (6/2 7/5). Un tor-
neo in crescendo, il suo, come del 
resto questa prima parte di sta-
gione dedicata all’attività interna-
zionale giovanile, in cui Chiaretta 
aveva già cominciato a raccoglier-
ne i frutti: due semifinali ITF Un-
der 18 in Israele sul veloce e una 
semifinale Tennis Europe Under 16 in Mace-
donia. Ora occupa il n. 225 del ranking Tennis 
Europe e il n. 5 in quello nazionale di categoria. 
Chiara, che difende anche i colori dello Spor-
ting in Serie A2 dove lo scorso anno ha contri-
buito alla salvezza della formazione oltre che 
alla promozione della squadra di Serie C in Se-
rie B, si allena da quasi tre anni al Circolo della 
Stampa Sporting: “La sua qualità maggiore? La 
tenacia fisica e mentale – afferma il direttore 
tecnico Gianluca Luddi -. Ha grandi risorse che 
attualmente la caratterizzano come una con-
trattaccante, ma stiamo lavorando molto per 
farla diventare una giocatrice completa grazie 
anche alla sua buona sensibilità sulla palla.”

CHIARA FORNASIERI,
BUONA LA PRIMA!

dI BARBARA MASI

Dopo aver approfondito gli aspetti legati alla scelta del telaio e al tipo di 
corde, in questo articolo ci soffermeremo sulle tensioni di incordatura.

La tensione è per antonomasia un parametro “soggettivo” che rispecchia le 
caratteristiche del giocatore, le sue preferenze in termini di feeling e le sue 
abilità nel controllo di palla. In questo discorso entrano in gioco le capacità 
fisico-coordinative (differenziazione cinestesica), la sensibilità, le capacità tec-
niche (uso delle rotazioni nei colpi), ma anche aspetti legati alla tattica (lettu-
ra della situazione e scelta del colpo) e alla sfera mentale (campo percettivo 
- attentivo). Nel tennis c’è però anche lo strumento di gioco con tutte le sue 
variabili. Negli ultimi anni, grazie alle nuove tecnologie, sono stati realizzati 
studi in grado di oggettivare le caratteristiche e le peculiarità di ogni corda.
Il range di massima resilienza è ad esempio un parametro molto importante 
perché definisce l’intervallo di tensione in cui la corda esprime le proprie mi-
gliori prestazioni. Grazie a questi numeri il Racquet Technician può trovare a 
ragion veduta la migliore corrispondenza tra l’atleta e l’attrezzo.
Una tensione di incordatura più bassa consente alle corde un maggior movi-

mento aumentando l’effetto fion-
da, la potenza e la profondità di 
palla. Al contrario una tensione 
più elevata determina una mag-
giore rigidezza del piatto corde e 
un effetto tavoletta che massimizza il controllo.
L’esperienza pratica dice che molti giovani, se non guidati a dovere dal pro-
prio RT, giocano con tensioni troppo elevate, spinti da un’esasperata ricerca 
del controllo; questo accade perché inconsciamente percepiscono le loro abi-
lità tecniche come ancora acerbe e non sufficienti a garantire sicurezza nel 
gioco. Il consiglio sempre valido è comunque quello di non cercare scorcia-
toie e di utilizzare la minore tensione possibile alla quale il giocatore riesce 
a controllare la palla, forzandosi ad una migliore gestione del proprio corpo.
Alcuni riferimenti pratici, seppur generici: un range ragionevole potreb-
be essere compreso tra i 14 kg per una racchetta da 21” e i 20 kg per 
una racchetta junior (26”). 

L'ATTREZZATURA dEI RAGAZZI: QUALE TENSIONE PER LE CORdE?THE STRINGER.IT
A CURA DI ANDREA CANDUSSO

REVIGLIO E COMINO,
SCUdETTO PIEMONTESE

Ecco i primi titoli regionali 
individuali: appartengono a 
Tommaso Reviglio, (a destra nel-
la foto) campione piemontese 
Under 14, e Lorenzo Comino, 
campione regionale Under 13. 

ALESSIA IN TOUR!

Brava Alessia Camerano, che nel 
Torneo Internazionale Under 16 
Tennis Europe a Tirana, in Alba-
nia, ha conquistato la finale in 
doppio e i quarti nel singolare.

ESORdIO COL BOTTO

Esentata dalla fase a gironi, la 
formazione maschile Under 16 
“B” ha esordito nel tabellone 
regionale spezzando le reni al 
T.C. Sale: capitanati da Stefano 
Bonaiti, da sinistra Alessandro 
Giuliano, Daniele Nicolas Lan-
dolfi e Simone Silvestri.

IN PRIMO PIANO

Chiara Fornasieri, in alto, 
finalista a Fossano insieme

al preparatore fisico
Riccardo Zacco e al direttore 

tecnico Gianluca Luddi. 
Sotto, impegnata sul veloce 

dei tornei ITF in Israele.

TUTTI A ROMA!
Foto di gruppo prima di salire sul 
treno per Roma, per un’intera ed 
esaltante giornata sui campi in 
terra del Foro Italico per il gran-
de tennis degli Internazionali 
BNL d’Italia.
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La piscina resta come ogni 
anno la grande protagonista 

dell’estate allo Sporting, unica e 
ineguagliabile nel suo essere un 
grande mare in città (a proposi-
to: c’è ancora la possibilità di af-
fittare alcune cabine: perché non 
usufruire della possibilità di con-
dividerne uso e spesa con qual-
che altro Socio?). Non bisogna 
tuttavia dimenticare che la bella 
stagione al circolo offre anche la 
possibilità di avvicinarsi a qual-
che altra attività ludica e senza 
grande impegno per trascorrere 
un paio d’ore di sano diverti-
mento: può essere l’occasione ad 
esempio per avvicinarsi al padel, 
che tanti proseliti ha fatto negli 
ultimi anni. Il campo (a paga-
mento) si prenota in Portineria, 
dove si possono chiedere le rac-
chette in prestito d’uso. Per una 
sfida a calciobalilla o una parti-
tella a tennis tavolo non occorre 
essere bambini, ma certamente 
può essere un modo per tornare 
ad esserlo per qualche momento 
di relax in compagnia. Inoltre, 
sotto l’organizzazione degli 
assistenti bagnanti, ci sarà 
la possibilità di partecipare 
a varie attività ludico sporti-
ve: Edoardo (393 9720899) si 

occuperà dell’organizzazione di 
tornei di beach volley e basket, 
Marco (392 6857795) sarà il 
referente delle attività nata-
torie quali pallanuoto e nuoto 
per adulti e bambini. Anya (348 
4930080), invece, proporrà un 
avviamento al nuoto sincronizza-
to e sedute open di acqua gym, 
che si terranno al venerdì dalle 
13 alle 14.
Ce n’è per tutti. Buona estate.

ESTATE ALLO SPORTING… QUANTE ATTIVITA’!
dI BARBARA MASI
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TORNEI ESTIVI E CALCIATORI VIP 
SUL RETTANGOLO VERdE

Il calcio va in gol allo Sporting. L’attività 
di football prosegue nel nostro Circolo 
con un ritmo che ha permesso in quasi due anni di avvicinare il 
pareggio dell’investimento pianificato per la realizzazione dei due 
nuovi campi in sintetico: quello grande a 8 e quello più piccolo a 5. 
Particolarmente apprezzato per il suo comfort grazie a una super-
ficie in erba artificiale che “rispetta” le articolazioni, ha registrato 
un incremento delle ore affittate. Proprio in questo periodo si sta 
disputando, per concludersi a cavallo tra fine giugno e inizio luglio, 
il Memorial Schiavina Primavera/Estate. Partecipano otto squadre 
ed è cominciato a maggio: vedrà in tutto 28 partite più quarti di 
finale, semifinale e finalissima. Queste le squadre che si stanno sfi-
dando: “Argentina”, “Finderi”, “Spartak”, “Personaggio”, “Il Lupo del 
Poli”, “Filo Continuo”, “Sporting Cantera” e “Papilio”. Partite da due 
tempi da 25 minuti. Si gioca prevalentemente la sera in settimana 
con una partita alla domenica mattina e non c’è limite di età. La 
squadra dello Sporting vede come capitano Andrea Tonello, figlio di 
Paolo, popolare nostro socio e conosciuto medico. A proposito del 
campo da calcio dello Sporting, è diventato un affezionato frequen-
tatore il probabile prossimo direttore sportivo del Torino, Massimo 
Bava, capo del settore giovanile granata.  Quasi ogni mercoledì sera 
è tra i protagonisti delle partite che lo vedono giocare insieme agli 
allenatori del settore giovanile del Torino contro gli steward del-
lo stadio. Ultimamente il granata sta prevalendo sul bianconero. In 
molti si sono fatti fare un selfie con Tonino Asta, ex ala granata e ora 
allenatore che sul nostro verde ha dato spettacolo in una recente 
partita giocata con amici.
Complimenti infine al Real 909, la società di calcio giovanile che prevede 
allenamenti sul nostro campo il martedì e giovedì pomeriggio. Le loro 
ragazze del 2005 si sono imposte in un torneo giocato al Cit Turin.

CALCIO

BUONA ESTATE, RAGAZZI!
La Summer Tennis Week ha preso il via! Foto di gruppo per la prima 
settimana di attività partita il 10 giugno. Per chi volesse iscriversi, 
si ricorda che è possibile iscriversi settimanalmente entro il giovedì 
precedente. Le attività continueranno fino al 26 luglio per poi ri-
prendere dal 2 al 6 settembre. Buon divertimento!



EvEnto in prEvEndita
Biglietti e info:

Circolo della Stampa Sporting
(Barbara Masi, lun/ven ore 9-13 14-18)

Stefania toso 347.2347752

CarLEtto
E GLi iMpoSSiBiLi dottori

Martedì 23 luglio

after dinner dalle ore 21.00
Serata benefica per la raccolta di fondi a favore

della Breast Unit ospedale Sant’anna
In collaborazione con la

Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi onlus

www.sporting.to.it
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dal 20 giugno al 5 luglio allo Sporting

L’ARTE A SOSTEGNO dELLA
dISABILITà NELLO SPORT

Su iniziativa dello 
CSEN provinciale di To-
rino e del pittore Vito 
Garofalo, le sale dello 
Sporting ospitano una 
mostra pittorica che 
vuole coniugare sport 
e arte per sensibilizza-
re l’opinione pubblica 

sullo sport e la pittura in 
particolare, recuperando 
nel contempo fondi per 
progetti di Associazioni 
Sportive Dilettantistiche 
che promuovono e svol-
gono attività sportive con 
persone con disabilità. 
I pittori artisti partecipan-
ti al progetto creano tre 
opere pittoriche ciascu-
no che verranno esposte 
e messe in vendita: parte 
del ricavato sarà devoluto 
alle associazioni sportive 
dilettantistiche per pro-
getti finalizzati alla disa-
bilità nello sport, parte 
all'autore del quadro. Per 
maggiori informazioni: 
www.arte4sport.it

Audi Service

Sporting [Ore 9.00]
Via al torneo di tennis maschile e femminile riservato a 
giocatori e giocatrici con classifica lim. 3.1. Le iscrizio-
ni vanno inviate via mail a m.bonaiti@sporting.to.it entro 
giovedì 4 luglio.

Sporting [Ore 9.00]
Il Circolo della Stampa Sporting ospita la Fase di Macro-
area NordOvest a squadre Under 16 femminile: dal 18 al 
20 luglio scendono in campo le otto squadre qualificate 
che si disputeranno il posto per la finalissima nazionale 
in programma al Ten Pinarella di Cervia dal 27 al 29 set-
tembre.

Sporting [Ore 21.30]
Torna la raccolta di fondi per la Breast Unit della Città 
della Scienza e della Salute di Torino presso l’Ospedale 
Sant’Anna (la struttura dedicata alla cura del tumore al 
seno diretta dal dott. Corrado De Sanctis), con un grande 
party e la musica dal vivo di Carletto e gli Impossibili 
a bordo piscina. Quest’anno l’evento rientra nel calen-
dario degli appuntamenti della Fondazione La Stampa 
– Specchio dei Tempi 
che ha come obietti-
vo la raccolta di 1,2 
milioni di euro per la 
ristrutturazione del 
day hospital per le 
cure chemioterapi-
che: in particolare la 
riqualificazione dei 
locali al primo piano 
(tra cui la sala di in-
fusione) che sono in 
disuso da anni e che 
costringono migliaia 
di donne a spostar-
si in altri ospedali 
per i cicli di terapie. 
Testimonial e ospite 
dell’evento, la calcia-
trice azzurra Barbara 
Bonansea. La serata 
allo Sporting è esclusivamente in prevendita: per info 
e biglietti, Circolo della Stampa Sporting (Barbara Masi, 
lun/ven ore 9-13 14-18) e Stefania Toso (347 2347752).

18
luglio

23
luglio

08
luglio
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A cura di
FISIO & LAB

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

Tel 011 0864444
info@fisioelab.it

www.fisioelab.it

Nel tennis, il 25% circa degli infortuni coinvolgono l’arto superiore. 
La spalla, insieme al gomito, rappresentano le articolazioni più frequentemente coinvolte. 
La ripetitività del gesto tecnico, con impiego della spalla anche oltre il piano scapolare e ai massimi gradi di 
escursione articolare, la necessità di generare grande forza esplosiva ad elevata velocità (tutti elementi peculiari 
di questo sport) sottopongono i tendini della cuffia dei rotatori (sovraspinato, sottospinato e sottoscapolare) 
a importanti sovraccarichi funzionali. 
La cuffia dei rotatori rappresenta infatti una struttura anatomica di fondamentale importanza sia per la mobilità 
che per la stabilità della spalla. Intensi allenamenti, specie se condotti in assenza di una buona preparazione 
atletica e forza muscolare, la cattiva esecuzione del gesto tecnico, una attrezzatura non idonea (in particolare la 
tipologia del fusto, l’armeggio e il calibro delle corde) possono portare ad uno squilibrio funzionale della cuffia 
dei rotatori.
La discinesia che ne deriva tra elevatori/depressori, intrarotatori/extrarotatori e fissatori della scapola al torace, 
è responsabile di una sindrome dolorosa caratterizzata da tendinite e borsite chiamata sindrome da impingement 
o conflitto subacromiale che può anche portare a rottura di uno o più tendini. 
È quindi fondamentale, attraverso specifici programmi personalizzati, che allenatore e preparatore atletico in 
collaborazione con medici e fisioterapisti prevengano o intervengano tempestivamente all’insorgenza di questa 
sindrome dolorosa al fine di scongiurare un intervento chirurgico artroscopico di decompressione o sutura tendi-
nea che può tenere l’atleta lontano dai campi per diversi mesi. 

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

Tema del mese:

La sindrome doLorosa 
deLLa spaLLa neL tennis

SERIE B, PLAY OFF E PLAY OUT
Hanno condotto la poule del girone da guerriere fino all’ultimo incontro sul campo, restando 
sempre al vertice della classifica: poi, nell’ultima giornata, le ragazze di Stefania Chieppa (Fe-
derica Joe Gardella, Federica Sema, Elisa Andrea Camerano, Ginevra Peiretti, Martina Becchio 
e la piccola Margherita Costa) sono state sorpassate dall’AT Verona. Da seconde classificate 
del girone, si sono guadagnate lo stesso il play off per la corsa alla promozione, con la sfida 
casalinga contro il Park Tennis Genova che però le ha viste perdere per 3 a 1: decisivo il doppio 
perso 10 – 4 al terzo set dal duo Chieppa/Camerano. Confermata quindi la Serie B per il 2020.
Play out invece per la formazione maschile (Alessio Giannuzzi, Andrea Terenziani, Vittorio 
Faletti, Federico Luzzo, Filippo Urbani, Alessandro Giuliato) che, con la vittoria in casa sul T.C. 
Trani grazie al successo di Vittone/Giannuzzi al doppio di spareggio, si salva in Serie B per 
l’anno prossimo.

FEdE, UOMO SQUAdRA
Dallo scorso anno inserito nelle file della Serie B, Federico Luzzo non dimentica i compa-
gni con cui ha diviso fino a poco tempo i colori del Circolo nel campionato inferiore: tant’è 
che ancora adesso li ha accompagnati a bordo campo in ogni giornata di gara, anche nelle 
trasferte che sfidavano la sveglia all’alba. Quando si dice “uomo squadra”...

CAMPIONI
PIEMONTESI...

I primi a fregiarsi del 
titolo regionale a squa-
dre sono ancora loro, 
gli Over 70. Capitanati 

da Gianni Mantineo, sulla panchina e sul campo come giocatore, i 
veterani del Circolo della Stampa Sporting hanno conquistato per 2 
a 1 lo scudetto piemontese nella finalissima disputata in casa con-
tro la Sisport. Artefici del successo decisivo al doppio di spareggio 
sono stati Pier Luigi Bona e Francesco Colombrita che hanno avuto 
la meglio del duo Costa/Canuto per 7/5 6/1. Insieme a loro, in for-
mazione, lo stesso Gianni Mantineo e Venanzio Baù, tutti insieme 
nella foto con gli avversari della Sisport (Canuto, Susanna e Costa). 

...E VICE CAMPIONI PIEMONTESI
Non ce l’hanno fatta ad aggiudi-
carsi la corona, invece, i più gio-
vani Over 40, due volte battuti dai 
forti avversari dei Ronchiverdi. 
Perso d’un soffio l’ultimo incon-
tro del girone al super tie-break 
del doppio di spareggio (Davide 
Caielli e Maurizio Borin contro 
Laurent Bondaz e Filippo Bran-
dinali). Nella replica della sfida 
decisiva per il titolo regionale, si 

sono rivelati ancora più forti Laurent Bondaz e Yari Taranti-
no, autori della vittoria già nei singoli contro Giulio Tozzini e 
Marco Guerriero.
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CONGRATULAZIONI A...

STEFANIA CHIEPPA e ALESSIO GIANNUZZI 
La nostra maestra Stefania Chieppa, anche capitano del team 
rosa di Serie B, ha raggiunto la finale del Torneo Open di Pine-
rolo arrendendosi alla russa Maria Marfutina. Stesso risultato 
per Alessio Giannuzzi, esponente di punta della B maschile, che 
nell’ultimo testa a testa per il titolo si è arreso niente di meno 
che ad Andrej Golubev, ex n. 33 ATP.

ANNA MARIA PROCACCI
La nostra portacolori in Serie A2, 
tornata ad allenarsi sui campi dello 
Sporting, si è imposta nell’Open al 
Tescaro di Chivasso battendo in fina-
le Harriet Hamilton, altra esponente 
del settore agonistico dello Sporting 
attualmente giocatrice per l’Univer-
sità di Jacksonville, negli Stati Uniti, 
dove studia. Brave, ragazze!

GUIDO RIVA
Dopo il superamento di una serie di in-
fortuni e il conseguimento della laurea in 
ingegneria, finalmente Guido torna a sor-
ridere sui campi del Tennis Matrix, dove 
si è aggiudicato il torneo di 3^ categoria. 
Avanti tutta!

SATURdAY TENNIS FEVER,
TOMMASO LEVI “PLUS” TITOLATO

Tommaso Levi è il vincitore del Saturday Tennis Fever 
2018/2019 categoria “Plus”, quella riservata ai giocatori con 
classifica FIT minima 4.5: nell’atto decisivo del Master finale, 
l’avvocato tennista si è imposto con il punteggio di 6/3 6/3 su 
Alberto Giuliano, suo compagno di squadra in D3. Semifinali 
per Bernardino Chiaia e Massimiliano Peres, battuti rispetti-

vamente da Giuliano e Levi. Nella 
categoria Base, invece, due nomi 
nuovi sul podio: il successo è an-
dato a Vittorio De Ambroggio, che 
in finale ha superato per 6/2 6/2 
Marco Frus. Semifinali per Renato 
Tosco e Francesco Rizzi. Infine il 
tabellone femminile con altre due 
new entry in finale: il titolo è an-
dato a Gaia Cibrario, che si è im-
posta per 6/3 6/0 su Anna Paola 
Colletti, dopo aver battuto in se-
mifinale rispettivamente Cristina 
Dell’Elce e Silvana Fittipaldi.

FRANCESCA MASOTTI NUOVA REGINA dEL LUNEdì
Francesca Masotti è la nuova regina dell’ormai storico Torneo Femminile In-
vernale del Lunedì organizzato da Giuliana Ballatore con la preziosissima e 
insostituibile collaborazione sul campo di Maurizio Mariotti. In una finale 
equilibratissima fino all’ultimo respiro, Francesca si è imposta al super tie- 
break sulla campionessa uscente Stefania Bertacchi con il rocambolesco pun-
teggio di 6/4 4/6 11-10. Dietro le due portacolori dello Sporting, dopo tanti 
anni finalmente si sono piazzate in semifinale altre due giocatrici di casa, 
Daniela Cotto al terzo posto e Bia Lombardi al quarto. Nelle prime otto che 
si sono disputate il Master finale, nell’ordine Katia Biasioli, Rossella Rinaldi, 
Paola Carando ed Elena Caretti.  

EVENTI UGI, BRAJA/MILANO SUL POdIO dEL MISTO
Malgrado il maltempo abbia reso difficile lo svolgimento delle gare è stato possibile 
concludere al Circolo della Stampa Sporting mercoledì 5 giugno, una prima parte 
del Doppio Misto a favore di UGI, assegnando la vittoria nel Doppio Misto alla cop-
pia Barbara Cravero/ Gianmaria Ghezzi.  Seconda classificata la coppia Piera Braja/
Davide Milano (nella foto). La seconda parte del Torneo di Misto si giocherà a gironi 
e dovrebbe concludersi entro la fine di giugno. La manifestazione, che ha lo scopo 
di raccogliere fondi destinati ad Estate Ragazzi, attività sportive e soggiorni studio 
all’estero per ragazzi fuori terapia oncoematologica, prosegue tuttora con i tornei di 
Doppio Femminile al Monviso, un Doppio Maschile al Master Club e Ronchiverdi e 
Doppio Misto al Royal. Com’è tradizione non sono mancati il bridge ed il burraco con 
un totale di oltre 60 tavoli: un bel numero davvero. A tutti appuntamento al 2020 per 
il traguardo del trentennale.

Tommaso Levi (con la sua mascotte 
Umberto) e Alberto Giuliano

Vittorio De Ambroggio e 
Marco Frus

Anna Paola Colletti e 
Gaia Cibrario




