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IN PRIMA FILA
PER IL TRICOLORE 

DI BARBARA MASI 

ATP FINALS, SI PARTE. E NOI CI SIAMO
DI MARCO FRANCALANCI  

La nuova era del Circolo della 
Stampa Sporting non tradisce e ri-

porta anche quest’anno due squadre 
alle fi nali nazionali giovanili che as-
segneranno il tricolore a squadre. La 
direzione tecnica fi rmata da Gianluca 
Luddi, “in campo” dalla scorsa stagio-
ne, centra con l’under 12 maschile e 
l’under 16 femminile le fi nal eight di 
fi ne settembre in programma rispet-
tivamente a Napoli e a Cervia, dopo 
aver accompagnato anche le due for-
mazioni under 14 femminile e ma-
schile fi no al penultimo atto, la Fase 
di Macroarea NordOvest decisiva per 
la qualifi cazione. L’under 12 e l’un-
der 16 hanno dunque conquistato 
la fi nalissima nazionale dominando 
le rispettive MacroAree, nella pagina 
successiva troverete nomi e volti dei 
protagonisti.
Raggiungere un successo è diffi  cile, 
ma spesso confermarlo lo è anco-
ra di più, si dice, eppure il ricambio 
“generazionale” del settore giovanile 
e il rinnovamento dello staff  tecnico 
sono rimasti all’altezza della tradizio-
ne del Circolo che da una quindicina 
d’anni si colloca ai vertici nazionali 
per qualità della sua scuola e di ri-
sultati. 
Federica Joe Gardella e Annamaria 
Procacci, allora sotto la direzione tec-
nica di Gipo Arbino, erano poco 
più di due promettenti bambine 
quando saltavano tre metri sopra 
il cielo regalando al Circolo l’emo-
zione del primo tricolore a squa-
dre giovanile: accadeva proprio 
dieci anni fa, nel 2009, oggi Fe-
derica Joe (neolaureata con lode, 
congratulazioni!) e Annamaria 
Procacci sono due giovani don-
ne che continuano a difendere i 
colori del circolo in Serie A, con 
un senso di appartenenza che, al 
di là dei giri immensi che il ten-
nis alle volte fa fare, si portano 
dentro come certi anni migliori 
nella vita. È da quello scudetto 
che è iniziata l’ascesa agonistica 
giovanile dello Sporting nel pa-
norama nazionale. Ed è bello pensare 
che siano proprio loro, nel decennale 
di quel primo tricolore, a passare ide-
almente il testimone alle giovani leve 
di questa nuova era. Comunque an-
drà fi nire a settembre, per il Circolo è 
già una vittoria.

“Per il prestigio della struttura 
e la vicinanza con il Pala Al-

pitour, cuore delle Atp Finals, l’in-
serimento del Circolo della Stampa 
Sporting nella programmazione 
dell’evento deve essere conside-
rato un fatto naturale e sinergico”. 
Una dichiarazione d’intenti che 
giunge da chi ha condotto la trat-
tativa e, dopo essere riuscito a con-
quistare per Torino una delle più 
importanti manifestazioni tenni-
stiche a livello mondiale, ora è im-
pegnato ad aff rontare le varie fasi 
che porteranno, nell’autunno del 
2021, e per cinque anni, i più forti 
giocatori del mondo a casa nostra.
Marco Martinasso, 34 anni, torine-
se, un anno e mezzo fa è stato chia-
mato in Federazione Italiana Tennis, 
in qualità di Direttore Generale di 
FIT Servizi, a guidare la riorganizza-
zione del gruppo. Questo con parti-
colare attenzione all’evoluzione del-
le strutture organizzative, nonché 
allo sviluppo delle leve di business, 
dal commerciale al marketing, al di-
gitale. Fit Servizi si occupa anche, in 
stretta collaborazione con Sport&-
Salute, la Spa che ha preso il posto 
di Coni Servizi, dell’organizzazione 
di eventi internazionali quali gli In-
ternazionali BNL d’Italia e dalle Next 
Gen ATP Finals di Milano, nonché 

dei match che si giocano in Italia di 
Coppa Davis e Fed Cup. Martinasso 
è anche AD di Sportcast, la control-
lata FIT che si occupa della fornitura 
di servizi editoriali e edita il canale 

televisivo Supertennis, vero e pro-
prio “cuore pulsante” dell’intero 
mondo federale, tra l’altro diretto 
dal nostro socio giornalista Piero 
Valesio. Forte delle passate espe-
rienze in FCA, L’Oréal e Alitalia, Mar-
co Martinasso ha percorso passo 
dopo passo il cammino che ha por-
tato le ATP Finals nella sua città. 
Dottor Martinasso, quali saranno 
le prossime tappe sul piano ope-
rativo?
“Mancano ancora più di due anni, 
ma le cose da fare sono molte. Per 
prima, la formazione di un comi-
tato organizzatore (quello che fu 
il Toroc per le Olimpiadi Inverna-
li Torino 2006, n.d.c.), che avrà 
il compito non facile di allestire 
la prima edizione del 2021 e di 
gestire le successive quattro. Per 
quanto riguarda gli aspetti com-
merciali, siamo partiti con grande 
anticipo: inizialmente solo per ca-
pire se ci fosse interesse da parte 
del mondo imprenditoriale e del-
le istituzioni locali. La risposta è 
stata talmente entusiasmante che 
ci ha convinto ad aff rontare la 
battaglia sia alla ricerca dei fi nan-
ziamenti governativi, sia contro 
la concorrenza straniera, che era 
veramente spietata. Possiamo già 
contare su partner commerciali 
sicuramente affi  dabili che hanno 
compreso al volo la possibile ri-
caduta economica, ai quali se ne 
aggiungeranno sicuramente altri”. 

Il Circolo della Stampa Sporting 
fi n dall’inizio ha considerato quel-
la delle Atp Finals una grande oc-
casione di rilancio per il circolo 
stesso e per la città in generale. 

Come pensa 
che potrà en-
trare a far par-
te del grande 
gioco?
“Per il prestigio 
della struttura e 
per la vicinanza 
al Pala Alpitour 

l’inserimento del Circolo della Stam-
pa Sporting nel quadro organizzativo 
è da considerarsi naturale e sponta-
neo. Sotto il profi lo tecnico è in gra-
do di garantire ai giocatori ambienti 
adeguati alle loro necessità per quan-
to riguarda sia gli allenamenti, sia le 
esigenze di hospitality, proprio per la 
vicinanza con l’impianto principale”. 
Lei ha partecipato con una com-
missione a più di un sopralluogo. 
Con quale risultato?
“Sì, siamo stati più volte al Circo-
lo per renderci conto della situa-
zione. Al di là della validità della 
struttura ci ha colpito la volontà 
di rinnovamento che pervade il 
Circolo stesso. Certo, ci sono cose 
da sistemare, come le coperture 
dei campi destinati a ospitare gli 
allenamenti dei big, ma c’è il tem-
po per programmare e attuare gli 
interventi.  Il Circolo infatti è desti-
nato a rappresentare l’anello forte 
della catena delle Atp Finals. Fatte 
le debite proporzioni, vorremmo 
trasformare per una settimana 
all’anno tutta l’area, che compren-
de Pala Alpitour, Piscina Aquatica, 
Teatro dei Ragazzi e Circolo della 
Stampa Sporting in un “ecosiste-
ma” come quello di Wimbledon a 
Londra. Un sogno? Sì, che contia-
mo di realizzare”. 

Ieri: Annamaria Procacci e Federica 
Joe Gardella tricolori under 12

a squadre nel 2009. Oggi: Federica 
Joe Gardella, il giorno della laurea 

triennale in Scienze dell’Architettura, 
attorniata dai suoi allenatori e

compagni di allenamenti.

Il primo sopralluogo, nel novembre scorso, della delegazione 
FIT e CONI: da sinistra, vicino al presidente del Circolo della 
Stampa Sporting Luciano Borghesan, Sergio Palmieri, Nicola 
Pietrangeli, Marco Martinasso, l’assessore Alberto Sacco per 

la Città di Torino e Diego Nepi Molineri

Marco Martinasso, 
Direttore Generale

di FIT Servizi
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Grazie ai nostri giovani portacolori, il 
Circolo della Stampa Sporting torna a 
sognare il tricolore: si tratta dei cam-
pionati italiani a squadre under 12 
maschile e under 16 femminile, dove 
le nostre due formazioni si sono qua-
lifi cate per la fi nal ei-
ght nazionale valida 
per l’assegnazione del 
titolo italiano, dopo 
aver superato brillan-
temente la fase di Ma-
croArea Nord Ovest. 
Ma andiamo con or-
dine: conclusa la fase 
regionale che ha coin-
volto circa 350 forma-
zioni, alla fase di Ma-
croArea Nord Ovest 
si sono qualifi cate quattro squadre: 
l’Under 12 maschile (Bossotti Federi-
co, Botta Adriano, Monforte Tommaso, 
Pecorini Filippo), l’Under 14 maschi-
le (Callerio Filippo, Garbero Federico, 
Marietti Andrea), l’Under 14 femmi-
nile (Becchio Viola, Bonaiti Eleonora, 
Brescia Francesca, Costa Margherita) 
e l’Under 16 femminile (Beraudo Le-
tizia, Bosco Emma, Camerano Alessia, 
Fornasieri Chiara). Stoppata l’Under 14 
femminile a Cividino (dove ha chiuso al 
quarto posto) e al momento di andare 

in stampa ancora da disputarsi l’Under 
14 maschile (a Genova, dal 30 luglio al 
1° agosto), ad aggiudicarsi la fi nal eight 
di fi ne settembre sono state le ragazze 
under 16 guidate da Stefania Chieppa 
e i maschietti Under 12 capitanati da 

Simone La Pira e 
Stefano Passarella.
Successo anco-
ra più esaltante 
per la formazione 
femminile, perché 
conquistato nella 
Fase di MacroArea 
disputata in casa, 
con la vittoria fi -
nale al doppio di 
spareggio sul T.C. 
Vado. Atto fi nale 

per l’assegnazione del titolo dal 27 al 
29 settembre, a Cervia presso il Ten Pi-
narella.
Gli Under 12 invece si sono imposti 
nella MacroArea sui campi del T.C. 
Hanbury di Alassio, superando nel gi-
rone all’italiana nell’ordine T.C. Milano 
Bonacossa, T.C. Lumi Mare (La Spezia) 
e Pro Patria Milano. Anche per loro, dal 
27 al 29 settembre, la fi nale naziona-
le a otto che si disputerà al San Mar-
co Sporting Club di Scisciano (Napoli). 
Forza, ragazzi: la bacheca vi aspetta!

GIULIANO, SUCCESSO
IN MULTICOLOR

Con un fantasioso e coloratissi-
mo completo da tennis Alessan-
dro Giuliano ha conquistato la 
tappa Under 15 del Trofeo Ten-
nis FIT Kinder+ Sport che si è di-
sputato allo Sporting Monviso.

GABRIEL A UN SOFFIO 
DAL TITOLO UNDER 11 
E’mancato proprio poco al 
nostro Gabriel Deza Huete 
per conquistare il titolo pie-
montese under 11: ai campionati regionali presso il 
T.C. Pinerolo, Gabriel ha ceduto a Simone Massellani 
col punteggio di 4/6 6/1 6/1 lottando fi no alla fi ne. 
Sarà per il prossimo anno!

FE’ D’OSTIANI, PRIMI PUNTI ITF JUNIOR
Con il successo al primo turno del torneo ITF Junior Un-
der 18 ad Antananarivo, in Madagascar, Luca Fè D’Ostia-
ni si è messo in tasca i suoi primi punti ITF in carriera!

COPPA
DELLE PROVINCE, 
CONQUISTATA
LA FINALE
NAZIONALE

Emma Maria Fantino, 
Edoardo Evangelista, 
Ginevra Grande e Ma-
tilde Lampiano Garba-
rini hanno fatto parte 

della rappresentativa torinese (composta da tredici gio-
vanissimi nati tra il 2009 e il 2011 e convocati dal set-
tore tecnico della FIT piemontese) che si è aggiudicata la 
fase di MacroArea Nord Ovest della Coppa delle Province. 
Nella due giorni di tennis che si è disputata a Sanremo, i 
piccoli torinesi si sono imposti prima su Milano “A” e Bre-
scia, per poi superare la squadra di Monza e qualifi carsi 
per la fase fi nale nazionale in programma dal 28 luglio al 
2 agosto presso uno dei Centri Estivi della FIT.

IN PRIMO PIANO

UNDER 10, CAMPIONI REGIONALI!
Il primo titolo giovanile che è stato assegnato 
per il 2019 appartiene a loro, ai più piccoli del 
Circolo: Matilde Lampiano Garbarini, Andrea 
Motta, Carlo Lamberti e Simone Candusso han-
no conquistato lo scudetto regionale Under 10 
misto grazie al successo per 2 ‒ 0 sul T. C. Ma-
tch Ball Bra. 

TROFEO TENNIS FIT KINDER+SPORT,
PROTAGONISTI ALLO SPORTING

Ben 208 partecipanti per due settimane di gare: sono i numeri del Trofeo Tennis 
FIT Kinder + Sport che ha fatto tappa al Circolo della Stampa Sporting dal 26 giu-
gno al 6 luglio con i tabelloni riservati ai ragazzi dai 9 ai 16 anni. Fra i protagonisti 
finali, i nostri Gregorio Monforte (finalista Under 14) Adriano Botta e Tommaso 
Monforte (rispettivamente vincitore e finalista under 12), Simone Silvestri (vinci-
tore under 16) ed Eleonora Bonaiti (vincitrice Under 14).

SOGNANDO LO SCUDETTO
UNDER 12 MASCHILE E UNDER 16 FEMMINILE QUALIFICATI PER LA FINALE NAZIONALE

L’Under 14 femminile guidata da Fabio 
Vanacore ha chiuso la MacroArea

al quarto posto.

Eleonora 
Bonaiti

Gregorio 
Monforte
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DI PASSAGGIO ALLO SPORTING...
Due campioni dell’atletica 
leggera e un accademico: 
sono Franco Arese, Livio 
Berruti e il matematico 
Piergiorgio Odifreddi, ospi-
ti allo Sporting del nuovo 
ristorante diretto da Mat-
teo Clerico, nella foto in-
sieme anche al presidente 
Luciano Borghesan.

WEE FOOD INCONTRA I SOCI
In attesa che si concludesse la sistemazione dei locali di bar e risto-
rante, il gestore Matteo Clerico prima dell’inizio delle vacanze, alla 
fi ne di giugno, ha voluto organizzare una serata per incontrare i soci. 
Sono stati quasi in quattrocento ad aderire all’iniziativa, che prevede-
va degustazioni nell’area adiacente alla piscina, accompagnate da uno 
spettacolo al quale hanno partecipato una banda con artisti di strada 
e ballerine che si sono esibite in una particolare danza all’interno di 
grandi bolle di plastica galleggianti sulla piscina. Buon successo anche 
della cena ri-
servata ai soci 
con l’assaggio 
di sei specialità 
regionali, alla 
quale hanno 
aderito quasi 
duecento per-
sone. 

M.F.

ROSSANO/VIVALDI, CAMPIONI DA GUINNESS
Un ennesimo titolo di bridge 
per il binomio Enza Rossano/
Antonio Vivaldi, che insieme a 
Gaetano Mele e Paolo Uggeri 
(formazione Bellagatta) si sono 
aggiudicati per il terzo anno 
consecutivo il titolo italiano a 
squadre Over 61. Per Enza Rossano (che detiene anche tre titoli internazionali) 
si tratta in realtà del nono titolo in carriera e per Antonio Vivaldi del ventidue-
simo (oltre a cinque ori internazionali). 

A SETTEMBRE RIPARTONO I CORSI
Intanto la coppia plurititolata si prepara per i corsi di bridge che ripartiran-
no con la fi ne dell’estate: cominceranno i principianti, con la prima lezione 
mercoledì 25 settembre alle 21,15, mentre un secondo corso per agonisti 
prenderà il via lunedì 7 ottobre. Questo corso prevede ogni sera un torneo 
didattico con mani preparate, al termine del quale ci sarà la discussio-
ne delle singole mani. Entrambi i corsi sono di dieci lezioni. Per ulteriori 
informazioni, rivolgersi alla signora Enza Rossano, telefono 335-229364 
oppure alla mail enza.rossano@alice.it

GLI IRRIDUCIBILI
DELLA SCOPA

Per loro non c’è stagione che 
tenga. La scopa tra Maurizio Ca-
ravella e Lino Stecco è ormai più 
che una tradizione. D’inverno nel 
salone, d’estate sotto gli alberi, a 
dispetto delle zanzare. Eccoli, an-
che quest’anno, a contare carte e 
primiera.

CARTE

SERATA BREAST UNIT E SPECCHIO DEI TEMPI,
È RECORD!

Il party a bordo piscina dedicato alla raccolta fondi per la Breast Unit 
dell’Ospedale Sant’Anna quest’anno sostenuta anche dalla Fondazione 
Specchio dei Tempi ‒ La Stampa Onlus ha registrato il record d’incassi: 
554 biglietti venduti per un evento che oltre a coinvolgere ancora una 
volta il gruppo torinese Carletto e gli Impossibili e la loro scatenante 
musica dal vivo, ha avuto come ospite l’ex giocatore juventino Mauro 
German Camoranesi, che si è esibito insieme a loro nelle vesti di talen-
tuoso bassista in una cover di Lenny Kravitz. “Ringrazio il Circolo della 
Stampa Sporting per la consueta diponibilità a ospitare questa raccolta 
fondi ‒ ha dichiarato Corrado De Sanctis, direttore della Breast Unit 
dell’Ospedale Sant’Anna e socio storico del Circolo ‒ un legame profon-
do mi lega allo Sporting, dove sono praticamente nato: la sensibilità che 
da quattro anni dimostra verso questo evento di benefi cenza mi emo-
ziona e inorgoglisce 
ogni volta”. Parte 
dell’incasso verrà 
devoluto a Spec-
chio dei Tempi per 
la ristrutturazione 
del day hospital de-
dicato alle cure che-
mioterapiche per la 
cura del tumore al 
seno.

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

Sporting [Ore 15.30]
Riparte il torneo pomeridiano di bridge: per informazioni, 
rivolgersi al direttore di gara Patrizia Triulzi.

7
SETTEMBRE

20
SETTEMBRE

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’utilizzo del concentrato piastrinico autologo (noto come PRP) nella medicina rigenerativa in campo ortopedico, 
fisiatrico e nella medicina dello sport è una pratica che ormai si conferma valida e diffusa a livello internazionale 
e tra gli sportivi. 
Trova applicazione a titolo di esempio nei casi di infiammazione dei tendini d’achille e rotuleo, epicondilite, fasci-
te plantare, lesioni/degenerazioni dei tendini o muscoli in generale, artrosi/condropatie del ginocchio, dell’anca, 
della spalla, della caviglia o di altri distretti anatomici. 
Grazie alla straordinaria concentrazione di piastrine l’uso del PRP migliora i processi di crescita cellulari a molti livel-
li, dalla riparazione del tessuto connettivo fino alla vera e propria rigenerazione dell’intera matrice cellulare tissutale. 
Favorisce anche un processo di neo-angiogenesi, ovvero la formazione di nuovi vasi sanguigni, importante proprietà 
per tutte le applicazioni medico-terapeutiche volte a coadiuvare o accelerare i processi riparativi dei tessuti.  
Il PRP è un prodotto proveniente dal paziente stesso (autologo) a garanzia della massima biocompatibilità del 
trattamento e senza rischi di intolleranza, allergia o altra reazione immunitaria. 
Grazie alle nuove e più sicure tecnologie e procedure e è sufficiente prelevare una piccola quantità di sangue 
venoso. Il prelievo verrà successivamente centrifugato in un dispositivo medico dedicato e, per separazione emati-
ca, si otterrà il plasma contenente un’alta concentrazione di piastrine attive (“lisate”) ovvero in grado di rilasciare 
fattori di crescita. Il prodotto dovrà essere poi infiltrato dallo specialista sulla parte da trattare. Una maggior 

Tema del mese:

L’UTILIZZO DEL P.R.P

efficacia potrà essere data dalla metodologia infiltrativa eco-guidata che consente di iniettare il prodotto con la massima precisione.  
Ma attenzione: l’esecuzione di tale procedura deve essere effettuata da professionisti sanitari formati e presso un Centro autorizzato che usa protocolli 
validati dall’ASL, come il Fisio&lab. Sempre per la massima tutela del paziente. 

Dott. Danilo Mellano 
Specialista in Ortopedia e Traumatologia

IN SEGRETERIA I PERMESSI PER IL PARCHEGGIO 
2019/2020

Si avvisa che, in relazione al campionato di calcio di Serie A, 
sono in distribuzione in Segreteria i tagliandi 2019/2020 per 
parcheggiare in corso Agnelli lungo lo spazio adiacente il muro 
di cinta dello Sporting da via San Marino fi no al passo carraio 
(numero civico 45). I pass sono riservati a capofamiglia e fami-
gliari maggiorenni, e dovranno essere esibiti al personale addet-
to in caso di richiesta.

AL VIA LA SCUOLA TENNIS 2019/2020
Lunedì 23 settembre ripartono i corsi annuali della scuola tennis 
del Circolo della Stampa Sporting che si concluderanno a giugno 
2020. Tante le novità in programma, dallo staff  tecnico a nuove 
proposte per ogni livello di gioco: la scuola tennis della stagione 
2019/2020 verrà presentata come sempre nella riunione nella 
settimana che precede l’inizio dei corsi in data che verrà comu-
nicata via mail. 
Informazioni in Segreteria e sul sito www.sporting.to.it

IN PRIMO PIANO

 Fra i campioni piemontesi 
uscenti c’è anche Massimo
Reviglio, vincitore del titolo 

Over 50, atteso anche quest’an-
no in campo a difendere il titolo. 
Per Marco Guerriero, invece, 

fi nalista nell’Over 45, si rinnova 
la sfi da a caccia dello scudetto.



SUBALPINO SENIOR TOUR, BUSCA PADRONE IN CASA
Il Circuito Subalpino 
approda allo Sporting 
e ci regala un titolo. E’ 
quello di Alessandro 
Busca, 3.4, che si è 
aff ermato nel tabello-

ne Over 55 lim. 3.3 inanellando sei vittorie consecutive 
compresa quella in fi nale sul 3.3 Roberto Castellani del 
V&V Orbassano con il punteggio di 7/5 5/7 6/1 dopo 
quasi tre ore di gioco.
Nell’Over 45 libero successo di Francesco Franchini 
per 6/1 6/4 su Franco Radogna, semifinale per il no-
stro Roberto D’Oria, stoppato da Radogna per 6/3 6/4, 
e per Franco Broggini. Nella gara riservata alle Ladies 
40, indomita Carola Scialpi nell’atto finale su Marisa 
Valente con lo score di 6/2 6/4.
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OVER 50,
CAMPIONI REGIONALI!

Concluso il cammino negli 
ottavi del tabellone nazionale 
contro il più forte T.C. Saron-
no, gli Over 50 si sono rifatti 
conquistando lo scudetto pie-
montese, ancor più prezioso 
in quanto conquistato sull’er-
ba del Match Ball di Bra. Con-
gratulazioni a Stefano Motta, 
Danilo Botta, Roberto D’Oria 
e Alessandro Busca!

GLI OVER 75
VICECAMPIONI D’ITALIA

Nella fi nal four nazionale per 
il titolo disputata a Milano, 
gli Over 75 del Circolo della 
Stampa Sporting si sono qua-
lifi cati secondi alle spalle del 
T.C. Palermo. Dopo aver vinto 
le sfi de con il Tennis Club Na-
stro Verde (3 ‒ 0) e con i pa-
droni di casa dello Sporting 
Milano 3 (2 ‒ 1), Tito Morse-
ro, Marco Francalanci, Vitto-
rio Monaco e Luciano Bidog-
gia si sono arresi nel testa a 
testa decisivo per il tricolore 
con il T.C. Palermo per 3 a 0, 
complice il ritiro di Morsero 
sul punteggio di un set pari 
con Paolo Bodo a causa del 
troppo caldo.

Per il Circolo della Stampa Sporting quella del 2019 sarà un’estate da ricordare: mai così tante promozioni 
sono state conquistate tutte insieme. Sono tre le formazioni del settore agonistico/amatoriale, quello rap-
presentato dai Soci agonisti del Circolo, che sono passate alla Serie maggiore. Vediamo quali.

PROMOSSI IN D1

Con la vittoria sul C.C.VHO nel ta-
bellone regionale a eliminazione 
diretta, la formazione maschile di 
D2 ha conquistato la promozione 
in Serie D1 per il 2020: congra-
tulazioni a Roberto D’Oria, Ales-
sandro Busca, Danilo Botta, Luca 
Ambroso, Stefano Motta, Umber-
to Lionetti, Guido Riva, Lorenzo 
D’Angelo e Matteo Raiteri (nell’or-
dine nella foto) artefi ci dell’incon-
tro decisivo nella caldissima ul-
tima domenica di giugno. Ora lo 
squadrone è atteso dalla disputa 
dalla fase fi nale per il titolo regio-
nale, in programma dal 1° al 15 
settembre.
E’ invece uscita al secondo turno 
del tabellone regionale, nella sfi -
da decisiva per la promozione in 
Serie D2, la formazione femmini-
le di D3 quest’anno capitanata da 
Francesca Masotti (insieme a lei, 
Stefania Bertacchi, Valentina Pa-
gliotti, Emilia Bertola, Carlotta Ca-
pra, Lilia Bertolina e Piera Braja).

PROMOSSI IN D2

Sale invece dalla D3 alla D2 la 
squadra “C” maschile capitanata 
da Francesco Di Leo: la promozio-
ne è stata conquistata nel derby 
fratricida contro la squadra “A” di 
Cesare Peiretti. Tommaso Conte, 
Giorgio Pasini, Tommaso Ema-
nuelli e Francesco Di Leo (da si-
nistra nella foto) insieme anche a 
Filippo De Sanctis, Luca Varisco e 
Vittorio Catolla Cavalcanti hanno 
superato per 3 a 1 Cesare Peiretti, 
Francesco Mingrino, Marco San-
sonne, Alberto Peiretti ed Edoar-
do Gallizio, che da qualche anno 
si avvicinano all’impresa senza 
mai riuscirci. Ritenta, Cesare, sa-
rai più fortunato.

PROMOSSI IN SERIE C

Festeggiano la promozione alla 
Serie maggiore anche gli alfieri 
della Serie D: nella foto da si-
nistra, Gianmarco Amico di Me-
ane, Ramon Rodriguez Carrera, 
Giulio Tozzini, Maurizio Borin, 
Davide Caielli, Marco Guerriero, 
Simone La Pira, Stefano Bonaiti 
e Alessandro Zoppo si sono af-
fermati nell’incontro decisivo 
sul T.C. Cassine con il punteg-
gio di 5 a 1. Nel 2020 lo Spor-
ting avrà così tre formazioni in 
Serie C a caccia del tabellone 
nazionale. Intanto a settembre, 
dal 1° al 15, gareggeranno an-
cora per accaparrarsi il titolo 
regionale.

CAMPIONATI A SQUADRE, QUANTE PROMOZIONI!

LUCA AMBROSO, TRICOLORE FRA I GIORNALISTI
Il Circolo della Stampa Sporting torna sul podio più alto dei campionati italiani 
di tennis dell’AGIT, l’Associazione Giornalisti Italiani Tennisti: nella rassegna tri-
colore che si è disputata al T.C. Hanbury di Alassio a vincere il singolare libero 
è stato Luca Ambroso (giornalista pubblicista con classifica 3.5 al suo debutto 
all’AGIT,) che in finale si è imposto per 6/1 6/0 sul favorito del tabellone, Ales-
sandro Baschieri (3.3). Nel doppio libero Ambroso, in coppia con la new entry 
Sebastiano Franco, non è riuscito a fare il bis contro il duo Baschieri/Mapelli, 
che l’ha spuntata per 2/6 6/4 11/9.

Luca Ambroso è
anche il vincitore del 
singolare maschile

con classifi ca 2.8/3.2  
del Torneo Sociale
del Circolo della
Stampa Sporting
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Il Torneo Sociale nell’anno della rivoluzione. Ha cambiato regolamento e periodo di svolgimento la gara dedicata ad assegnare il titolo di 
campioni dell’anno ai soci tennisti del Circolo della Stampa Sporting: più gare a seconda del livello di gioco stabilito in base ai parametri delle 

classifi che FIT, gironi di qualifi cazione e poi in un unico weekend la disputa di tutte le fasi fi nali, con una formula a punteggio ridotto. Tanti gli 
eletti, con in più la sfi da decisiva fra i semifi nalisti per la conquista sul campo del terzo gradino del podio. Ecco i titoli 2019, con oro, argento 
e bronzo per ciascuna categoria e tanti volti nuovi fra i premiati, immortalati insieme al direttore del torneo Paolo Bonaiti e al vicepresidente 
Stefano Motta, anche fi nalista  in uno dei singolari maschili, quello con classifi ca FIT 2.8/3.2.

SINGOLARE MASCHILE
Cat. A (2.8/3.2): 

1° LUCA AMBROSO, 
2° STEFANO MOTTA, 
3° PAOLO MINGRINO

Cat. B (3.3/3.5):
1° FILIPPO PECORINI,
2° LORENZO COMI,
3° DAVIDE GATTI

Cat. C (4.1/4.3):
1° FLAVIO MAGLIOCCHETTI,

2° ALBERTO CAMUSSO,
3° FABRIZIO GARDELLA

Cat. D (4.4/4NC):
1° GIANLUCA RUFFATTI VITROTTI,

2° UMBERTO BOFFA,
3° ALBERTO MAESTRI

SINGOLARE MASCHILE
OVER 50

Cat. B (4.1/4.3):
1° ANDREA PELLISSIER,

2° FLAVIO MAGLIOCCHETTI,
3° PIERO MANDELLI

Cat. C (4.4/4NC):
1° FABRIZIO GARDELLA;
2° BRUNO MARRAZZO,
3° MAURO ALBERTO

SINGOLARE FEMMINILE
Cat. C (4.1/4.4):

1^ CARLOTTA CAPRA,
2^ PATRIZIA PROVVISIERO

Cat. D (4.5/4NC):
1^ SABRINA CONCU,
2^ ANNA FERRARESI

TORNEO SOCIALE 2019, L’ORA DELLA RIVOLUZIONE

FLAVIO
MAGLIOCCHETTI

ANDREA PELLISSIER ANNA FERRARESIALBERTO MAESTRO SABRINA CONCU

GIANLUCA RUFFATTI VITROTTI

DAVIDE GIUSEPPE GATTI

BRUNO MARRAZZO

DI PASSAGGIO
ALLO SPORTING...

Di nuovo sui nostri campi 
l’attore Neri Marcorè (ospite 
a Torino per il XIII Festival 
Nazionale Luigi Pirandello al 
Polo del ‘900), grande appas-
sionato di tennis e giocatore 
di ottimo livello: tant’è che il 
suo partner abituale, ormai, è 
niente di meno che... il nostro 
Marco Guerriero!

PROTAGONISTI ALLA RACCHETTA D’ORO
Molti nostri portacolori hanno lasciato il segno alla 59^ edizione della 
Racchetta d’Oro in programma al Royal Club Torino. Ecco chi sono:
Elisa Andrea Camerano, vincitrice Open femminile
Harriet Hamilton, fi nalista Open femminile
Alessia Tagliente, semifi nalista Open femminile

Alessio Giannuzzi, fi nalista Open maschie e vincitore del doppio con Alessandro Giuliato.
Fabio Pulega, vincitore singolare 3^ cat. maschile
Paolo Mingrino, vincitore singolare 4^ cat. Maschile




