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SCUOLA TENNIS AL VIA, TANTE NOVITA’
DI MARCO FRANCALANCI  

pressostatico che consentirà di sfrut-
tare al meglio anche i campi veloci”. 
Vediamo allora nel dettaglio come 
sarà strutturata quest’anno la Scuola 
Tennis, partendo dai più piccoli appas-
sionati. Ecco allora i corsi di PRE-TEN-
NIS per bambini da 4 a 6 anni, con 
un’attività prevalentemente ludica per 
far appassionare i piccoli partecipanti 
con piccole gare e giochi. Alzando ap-

pena l’età, c’è il MINITENNIS, per allie-
vi da sei a 8 anni, con l’introduzione al 
gioco vero e proprio, ovviamente con 
attrezzature proporzionate all’età. Si 
passa poi al PRE-PERFEZIONAMEN-
TO, per allievi da sei a diciotto anni, in 
corsi che hanno come obiettivo l’ap-
prendimento e il consolidamento dei 
colpi fondamentali e delle strategie di 
gioco. Si arriva così al PERFEZIONA-
MENTO (da 8 a 18 anni), una vera e 
propria evoluzione del corso prece-
dente, per chi è interessato a qualcosa 

di più intensivo, in vista di un possibile 
approccio agonistico. La fase succes-
siva è quella della SPECIALIZZAZIO-
NE, in vista di un’ambizione di attività 
agonistica: è prevista infatti la parte-
cipazione ai Campionati nazionali per 
squadre giovanili. Per chi partecipa a 
questo corso è previsto l’utilizzo delle 
strutture del Circolo (campi da tennis 
e piscina). Una delle novità più impor-
tanti di quest’anno è la trasformazione 
del Pro-Team dello scorso anno nella 
ACADEMY, alla quale si potrà accede-
re solo dopo una selezione da parte 
degli istruttori e prevede allenamenti 
personalizzati e mirati. Salendo an-
cora si arriva all’AGONISTICA OVER 
18, con un programma di allenamen-
to diff erenziato per qualsiasi livello. 
Sono previsti infi ne corsi collettivi per 
ADULTI con inizio alle 19,30 oppure 
al mattino in caso di raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti.
Come si vede, ce n’è per tutti i gu-
sti, considerato anche che abbinato 
al corso tecnico c’è la possibilità di 
un parallelo programma di prepa-
razione atletica. Per tutti gli iscritti, 
che devono essere in possesso di 
un certifi cato medico di idoneità 
sportiva non agonistica valido fi no 
al termine del corso scelto, è pre-
vista un’assicurazione contro gli in-
fortuni, mentre ogni atleta riceverà 
in omaggio capi di abbigliamento 
diff erenziati a seconda del corso 
frequentato. 

Con la presentazione dello staff  a 
decine di genitori interessati si 

è aperta uffi  cialmente la stagione 
2019-2020 della Scuola tennis del 
Circolo della Stampa Sporting. “Una 
stagione che si presenta ricca di 
novità, soprattutto perché - precisa 
Gianluca Luddi, responsabile tecnico 
della struttura ‒ abbiamo deciso di 
accogliere le varie richieste e sug-
gerimenti giunti dopo l’esperienza 
dello scorso anno: per venire incon-
tro alle più svariate esigenze, i corsi 
sono stati sempre più diversifi cati. 
Con la possibilità di avvalersi anche 
della collaborazione sia della vide-
oanalisi, sia del mental-coach, sia di 
un nutrizionista. E c’è da aggiungere 
l’inserimento di due nuovi istruttori, 
Fabio Colangelo, di grande esperien-
za internazionale e Alessio Giannuzzi, 
un prodotto del vivaio del Circolo in 
continua crescita”. 
Quanti sono i ragazzi coinvolti nei 
vari corsi? “Veramente tanti. Lo 
scorso anno abbiamo raggiunto la 
cifra di 360 iscritti, ma per fortuna 
le strutture del club ci consentono di 
seguire tutti con una certa attenzio-
ne". "Una vera e propria scommessa 
per noi - aggiunge il vicepresidente 
Stefano Motta, responsabile del ten-
nis - anche perchè abbiamo investito 
con una nuova struttura, un pallone 

GLI AUGURI DI LORENZO SONEGO, EX ALLIEVO: “FORZA RAGAZZI, DIVERTITEVI”
“Ragazzi, ascoltate ESCLUSIVAMENTE il vostro maestro... Allenatevi e giocate, anche in gara, DIVERTENDOVI!!! Non 
preoccupatevi delle sconfi tte, ma pensate al futuro... FORZAAAAA”. Questo il saluto particolare e l’augurio di Lorenzo 
Sonego (a fi anco con Gipo Arbino, quando era allievo della scuola tennis e portacolori del Circolo della Stampa Spor-
ting) a tutti i partecipanti alla scuola tennis. Quest’anno Sonego si è fi nalmente imposto nel circuito mondiale dell’ATP, 
riuscendo addirittura a entrare tra i primi cinquanta giocatori del mondo: a luglio la sua miglior classifi ca, numero 46. 
Risultato di una brillante serie di tornei, sempre sotto la guida di Gipo Arbino, che non ha mai cessato di avere fi ducia in 
lui: quarti di fi nale a Marrakech, quarti di fi nale a Montecarlo, tabellone principale al Roland Garros, sconfi tto da Federer, 
e due vittorie, sull’erba di Antalya, in Turchia e sulla terra di Genova, inframmezzate dalle semifi nali a Kitzbuhel, dove ha 
fatto soff rire l’austriaco Thiem e dal secondo turno a Flushing Meadows. Prossimi impegni Metz, in Francia, prima del 
grande volo verso Oriente: Tokyo e Shangai, poi si vedrà. 

LA SINDACA PREMIA I MIGLIORI UNDER 10

La rappresentativa torinese under 10 è stata ricevuta in Comune dalla sindaca 
Chiara Appendino per la consegna di un riconoscimento per il successo ottenuto 
nella Coppa delle Province: il primo posto nella fase regionale e in quella di Ma-
croarea Nordovest, oltre al sesto posto nazionale. In cambio la sindaca, giocatrice 
e appassionata di tennis, ha ricevuto la maglia della squadra dal presidente della 
FIT Piemonte Giancarlo Davide, dal Consigliere nazionale Pierangelo Frigerio e 
dai capitani Sara Castellano e Marco Canevarolo. Della selezione federale hanno 
fatto parte anche i nostri Edoardo Evangelista, Matilde Lampiano Garbarini, Gi-
nevra Grande, Emma Fantino e il nuovo acquisto Sofi a Visconte. Un risultato e un 
riconoscimento di buon auspicio per la nostra scuola. B.M.
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In chiusura di giornale è arri-vata la notizia della conquista 
dei titoli piemontesi a squadre 
Under 14 e Under 16 femminili. 
La formazione Under 16 guidata 
da Stefania Chieppa e composta 
da Alessia Camerano, Emma Bo-
sco e Chiara Fornasieri ha lette-
ralmente dominato la fase fi nale 
vincendo entrambe le giornate 
del girone, mentre nell’Under 14 
Viola Becchio, Margherita Costa 

ed Eleonora Bonaiti, capitanate 
da Giorgia Testa, si sono imposte 
in fi nale al doppio decisivo sullo 

Sporting Borgaro.
Un passo indietro, invece, i ma-
schietti: l’under 12 (Adriano 
Botta, Federico Bossotti, Filippo 
Pecorini e Tommaso Monforte 
guidati da Alessandro Vittone) 
e l’Under 14 (Filippo Callerio, 

Federico Garbero, Tommaso 
Reviglio e Andrea Marietti capi-
tanati da Fabio Pulega) si sono 
arresi nella partita decisiva per 
il titolo, aggiudicandosi quindi 
il titolo di vicecampioni pie-
montesi.

Negli articoli precedenti ho cercato di fornire alcune indicazioni pra-
tiche per gli attrezzi dei nostri ragazzi, analizzando le varie compo-

nenti della racchetta, dal telaio fi no alla tensione di incordatura.
Vorrei ora sottolineare come questi fattori siano fortemente legati alla 
prevenzione degli infortuni, obiettivo fondamentale del Racquet Tech-
nician.
E’ importante quindi che questa fi gura professionale conosca a fondo 
la biomeccanica e le sue applicazioni nella pratica sportiva anche se, 
parlando di attrezzatura, Dobbiamo riferirci principalmente a patologie 
e lesioni dell’arto superiore.
Esiste innanzitutto una predisposizione individuale all’infortunio, che 
può essere legata alla struttura fi sica dell’atleta, ad aspetti posturali, 
funzionali e tecnici, ma anche a fattori psicologici.
Generalmente la comparsa di un infortunio ha quasi sempre origine 
multifattoriale e uno dei fattori di rischio può essere l’attrezzo che, se 
non settato alla perfezione, può incidere negativamente creando ulte-
riore sovraccarico (a muscoli, tendini o articolazioni) o restituendo vi-

brazioni dannose.
La scelta della corda (multi-
fi lamento o ibrido) e l’utiliz-
zo di tensioni di incordatura 
corrette possono contribuire 
ad abbattere enormemente le 
vibrazioni e le sovratensioni all’impatto.
Questo è valido ancor di più nei giovani, che non hanno ancora una 
struttura completamente formata e che giocano con telai junior o stan-
dard leggeri; si tratta infatti di racchette poco propense alla spinta e 
scarsamente capaci di assorbire l’urto dell’impatto.
Grande attenzione va posta anche al tipo di palle utilizzate: quanto mag-
giore è la rigidezza della palla, tanto maggiore sarà lo shock trasmesso 
al braccio. Il cambio di palle (in particolar modo da mid a normali) è 
perciò un ulteriore fattore da tenere in considerazione.
La salute viene prima di tutto e l’imperativo deve essere quello di mi-
nimizzare i rischi: è fondamentale quindi affi  darsi a personale esperto!

L'ATTREZZATURA DEI RAGAZZI: INFORTUNI E PREVENZIONETHE STRINGER.IT
A CURA DI AND

REA CANDUSS
O

REGINETTE PIEMONTESI!
Under 14 femminile

Under 14 maschile Under 12 maschile

Under 16 femminile
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TESSERE “WE FOOD”
Da lunedì 16 settembre sono 
in distribuzione presso la cas-
sa del bar le tessere prepagate 
We Food che danno diritto al 
10% di sconto sui servizi bar 
e ristorante. Le tessere sono a 
disposizione dei Soci del Cir-
colo in regola con la quota as-
sociativa 2019 e degli allievi 
della Scuola Tennis.
Chi fosse interessato è prega-

NOTA BENE
DI PASSAGGIO ALLO SPORTING...

Due granata d’eccezione 
allo Sporting: il “poeta 
del goal” Claudio Sala, 
socio del Circolo, e Lu-
ciano Castellini, ex por-
tiere e allenatore, prota-
gonisti con le maglie del 
Torino della conquista 
dello scudetto 1975-76.

NON SOLO TENNIS
Gabriella Vogliotti, Renata Della Rocca, Federico Moine e Ma-
nuela Vico (nell’ordine nella foto), grandi appassionati di run-
ning, non hanno mancato l’appuntamento con gli European 
Master Games di fi ne luglio: i nostri portacolori hanno ben 
fi gurato nella rassegna continentale dedicata alla categoria 
Over partecipando tutti e quattro alla gara di 10 km con tem-
pi ragguardevoli (57:28 Moine, 57:34 Vogliotti, 57:38 Vico, 
1:02:07 Della Rocca). 

BENVENUTE, BENEDETTA
E CECILIA!

Ecco le più piccole “socie” dello Sporting: 
Benedetta Mathieu e Cecilia Frus, nate ri-
spettivamente il 14 e il 15 agosto. Le due 
neonate si sono “conosciute” quest’estate, 
a bordo piscina allo Sporting, attraverso le 

pance delle loro mamme, Chiara e Claudia, e poi per un caso nella stanza dell’Ospedale Sant’Anna dove 
si sono ritrovate dirimpettaie di letto: Benedetta è venuta alla luce il 14 agosto e Cecilia, che a quel punto 
non poteva aspettare tanto di più, il giorno di Ferragosto, così che in futuro potesse contare i suoi anni 
in un doppio giorno di festa. Ora non resta loro che crescere e conoscersi meglio, speriamo ancora sui 
campi da tennis e a bordo piscina allo Sporting. Congratulazioni dunque a mamma Chiara Cristino e 
papà Guido Mathieu per la nascita di Benedetta nella foto in braccio alla sorellina Ludovica, a mamma 
Claudia Morganti e papà Marco Frus per la nascita di Cecilia, ritratti insieme al fratellino Giulio!

Con la prima settimana di settem-
bre si è conclusa un’altra estate 

dedicata ai ragazzi con tanto tennis 
e attività ludiche e sportive all’aria 
aperta: quest’anno alle attività estive 
della scuola tennis hanno aderito in 
totale 296 ragazzi, suddivisi fra sta-
ge di Avviamento, stage di Agonistica 
e Summer Tennis Weeks, trascorren-
do giornate intense, piene di sport e 
allegria al Circolo.

to di rivolgersi in Segreteria dal lunedì al giovedì per la prenotazione della tessera, che potrà 
poi ritirare il lunedì successivo presso la cassa del bar e attivare con la ricarica.



Lunedì 14 ottobre, ore 21

TORNANO LE NUOVE
PETITES SOIRÉES

AL CIRCOLO DELLA STAMPA
L’appuntamento ormai trentennale 
con Le Nuove Petites Soirées di Elda 
Caliari torna al Circolo della Stampa 
da lunedì 14 ottobre, alle ore 21, 
con sette serate fi no al 20 aprile. Ad 

aprire la stagione il Trio d’Archi Quodli-
bet composto da Marie Christine Lopez, 
Virginia Luca e Fabio Fausone (violino, 
viola e violoncello) a cui si aggiunge il 
fl auto di Rebecca Viora. Quattro giovani 
musicisti talentuosi già acclamati su pal-
coscenici nazionali e internazionali che 
proporranno un programma che porterà 
il pubblico dall’Austria agli Stati Uniti 
attraverso le note di Mozart e Haydn al 

Dvorak “americano” con la sua seconda ope-
ra scritta Oltreoceano e infl uenzata da ritmi statunitensi. Un omag-
gio particolare a Elda Caliari, fondatrice de Le Nuove Petites Soirées, 
a cui sarà dedicata la serata. Come sempre Baba Richerme farà da 
liaison fra le musiche e le parole con letture e aneddoti su Haydn e 
Dvorak. Le Petites Soirées continueranno con il seguente programma 
(sempre al lunedì, alle ore 21):
11 NOVEMBRE: “Concerto al buio”, Duo Lorenzo Montanaro e Luigi 
Mariani (violoncello ‒ pianoforte), musiche di Brahms, Schumann.
23 DICEMBRE: Trio Valerio Quaranta, Luigi Colasanto e Marco Prevo-
sto (violino, violoncello, pianoforte), musiche di Mendelssohn, Haydn.
20 GENNAIO: “Note di cinema”, Duo EnBlancEtNoir con Orietta Cas-
sini e Cristina Laganà (pianoforte a quattro mani e voce recitante), 
musiche di Mahler, Gershwin, Shostakovich, Strauss.

17 FEBBRAIO: Trio Maria Pia 
Olivero, Cecilia Fabbro e Vin-
cenzo Cristiani (violini e piano-
forte), musiche di Bach, Vivaldi, 
Bartok.
16 MARZO: “Sulle onde del 
mito”, recital con Cristina Leo-
ne e Baba Richerme, musiche 
di Bach, Chopin, Schubert, De-
bussy.
20 APRILE: “Le ali dell’amore”, 
recital di e con Paolo Aragno, 
con Enzo Brasolin e Baba Richer-
me (pianoforte e voci recitanti).
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Palazzo Ceriana Mayneri [Ore 21.00]
Debutto per la stagione 2019/2020 de Le Nuove Peti-
tes Soirèes del Circolo della Stampa: “Dall’Austria all’A-
merica: viaggio in note” è il titolo della serata a cura del 
Trio Quodlibet (violino, viola e violoncello) e Rebecca 
Viora (fl auto) con musiche di Haydn, Mozart e Dvorak.

Sporting [Ore 9.00]
Approda sui campi dello Sporting la tappa del cir-
cuito TPRA con la gara di singolare maschile che si 
disputerà in giornata unica. Iscrizioni sul sito www.
federtennis.it entro il 17 ottobre.

14
OTTOBRE

20
OTTOBRE

REBECCA VIORA

IL TRIO QUODLIBET

I FRANCESI DELLA JUVE
ore 11 - allo Sporting

Il calcio, la Juventus, Torino, la Francia: sono 
i temi su cui si incentra il libro “I francesi del-
la Juve”, pubblicato da Neos Edizioni: l’opera, 
curata da Paolo Bertinetti e Alberto Rosset-
to, raccoglie i contributi di tredici autorevoli 
commentatori, fra i quali molti giornalisti, sui 
ritratti di venti giocatori francesi e il rapporto 
appassionante con Torino e la Juventus. Sono 

diversi i calciatori francesi che sono venuti a giocare in Italia, qua-
si tutti a Torino e nella Juventus. Fra questi quattro in particolare 
meritano un ritratto più ampio: Michel Platini, Didier Deschamps, 
Zinedine Zidane, David Trezeguet.
I proventi della vendita del libro verranno devoluti all’organiz-
zazione umanitaria International Help per le proprie attività di 
solidarietà internazionale.

A FINE SETTEMBRE...

PALESTRA SPORTING ACADEMY, SI RIPARTE CON IL PILATES
Mercoledì 11 settembre è ricominciato il corso di Pilates: do-
dici lezioni di 45 minuti l’una, che si terranno il lunedì, merco-
ledì e venerdì alle ore 13.15, oltre al pomeriggio del lunedì e 
del martedì alle ore 17.30. Il corso richiede un minimo di sei 
partecipanti. Per accedere al corso bisogna essere in regola con 
la quota annuale alla palestra. Per informazioni, contattare l’i-
struttrice Rosanna Morgese (347 2264624).

NOTA BENE

AL VIA I CORSI
Si ricorda che il 7 ottobre 
prenderà il via il Corso di Per-
fezionamento di bridge per 
agonisti: dieci lezioni, ogni 
lunedì alle ore 21.15, tenute 
come sempre dai plurititolati 
Antonio Vivaldi ed Enza Ros-
sano. Il corso per principianti 
è invece cominciato mercole-
dì 25 settembre, sempre alle 
ore 21.15. Chi fosse interes-
sato a partecipare i corsi può 
rivolgersi direttamente via 
mail a Enza Rossano
(enza.rossano@alice.it).

BRIDGE
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SERIE A2 AL DEBUTTO
Domenica 6 ottobre scende in campo il Campionato italiano a squadre di Serie A2 femminile: il Circolo della Stampa Sporting debutta 
con ben due formazioni ai nastri di partenza, come già capitato nel 2015, registrando anche questa volta un primato nazionale. La 
squadra A esordisce in casa con il C.T. Bologna, la squadra B in trasferta ospite del T.C. Mestre. Si gioca ogni domenica (anche venerdì 
1 novembre) alle ore 10. Ecco il calendario e le formazioni:

STAMPA SPORTING “A”:
Mandy Minella, Despina Papamichail,
Stefania Chieppa, Anna Maria Procacci,
Elisa Andrea Camerano, Giorgia Testa
6 ottobre: 
STAMPA SPORTING “A” ‒ C.T. BOLOGNA
13 ottobre:
C.T. PALERMO ‒ STAMPA SPORTING “A”
20 ottobre:
STAMPA SPORTING “A” ‒ C.T. EUR
27 ottobre:
CAN. CASALE ‒ STAMPA SPORTING “A”
1 novembre:
STAMPA SPORTING “A” ‒ C.T. BARI
3 novembre:
COUNTRY CLB CUNEO ‒ STAMPA SPORTING “A”

STAMPA SPORTING “B”:
Harriet Hamilton, Chiara Fornasieri, 

Alessia Tagliente, Federica Joe Gardella,
Federica Sema, Alessia Camerano, 
Alessia Bellotti, Martina Becchio

6 ottobre:
T.C. MESTRE ‒ STAMPA SPORTING “B”

13 ottobre:
STAMPA SPORTING “B” ‒ T.C. RUNGG ‒ KIKU

20 ottobre: 
T.C. CAGLIARI ‒ STAMPA SPORTING “B”

27 ottobre:
STAMPA SPORTING “B” ‒ TENNIS BEINASCO

1 novembre:
C.T. CERIANO ‒ STAMPA SPORTING “B”

17 novembre:
STAMPA SPORTING “B” ‒ SPORTING CLUB SASSUOLO

Non c’è il due senza il tre, ma 
tre squadre insieme, nello 

stesso anno, alle fi nal eight na-
zionali per il tricolore il Circolo 
della Stampa Sporting fi nora non 
le aveva ancora portate. Accade 
quest’anno: dopo l’under 12 ma-
schile e l’under 16 femminile, che 
hanno conquistato la qualifi ca-
zione nelle rispettive fasi di Ma-
croArea Nordovest a luglio, il 1° 
agosto la bella notizia è arrivata 
dall’under 14 maschile impegna-
ta a Genova. Filippo Callerio, Fe-
derico Garbero e Andrea Marietti 
si sono imposti nell’ordine su DLF 
Alessandria (3 ‒ 0), T.C. Lecco (2 
‒ 1) e infi ne sul T.C. Genova per 2 
a 1, grazie al successo al doppio 
di spareggio del duo Callerio/Gar-
bero su Manucci/Barbaro. Ora 
l’ultimo atto, in programma dal 
28 al 30 settembre al T.C. Pisa.
Vediamo dunque i protagonisti 
delle tre fi nal eight valide per l’as-
segnazione del titolo:

UNDER 12 MASCHILE

FEDERICO BOSSOTTI
ADRIANO BOTTA

TOMMASO MONFORTE
FILIPPO PECORINI

Sede: T.C. San Marco Sporting 
Club, Scisciano (Napoli),
28 ‒ 30 settembre

Squadre qualifi cate:
Circolo della Stampa Sporting, 
C.T. Ussa, Tennis Cesano, C.T. 
Perugia, C.T. Zavaglia, Junior 
Tennis Palocco, Accademia Tennis 
Napoli, Tennis e Vela Messina.

UNDER 14 MASCHILE

FILIPPO CALLERIO
FEDERICO GARBERO
ANDREA MARIETTI

Sede: T.C. Pisa,
28 ‒ 30 settembre

Squadre qualifi cate:
Circolo della Stampa Sporting, 
Tennis Villa Carpena, S.C. 
Sassuolo, C.S. Plebiscito, T.C. 
Milano Bonacossa, Accademia del 
Tennis, T.C. Parioli, T.C. Caserta

UNDER 16 FEMMINILE

CHIARA FORNASIERI
ALESSIA CAMERANO

EMMA BOSCO
LETIZIA BERAUDO

Sede: T.C. Ten Pinarella, Cervia, 
27 ‒ 29 settembre

Squadre qualifi cate:
Circolo della Stampa Sporting, 
T.C. Rungg, Park Tennis, Torres 
Tennis, T.C. Parioli (squadre
Macroarea Sud e Macroarea
Centro Nord ancora da defi nire)

TERNA!

La formazione di A2 2018 che ha ottenuto la 
conferma per il 2019: Alessia Tagliente, Chiara 
Fornasieri, Alessia Bellotti, Federica Sema ed 

Elisa Andrea Camerano insieme ai raccattapalle.

TORNA IN CAMPO L’INDIVIDUAL 
TECHNIQUE SOCCER SPORTING

Lunedì 16 settembre, in conco-
mitanza con la ripresa della scuo-
la tennis, è partito anche l’Indivi-
dual Technique Soccer Sporting, 
il corso di calcio guidato da Paolo 

Diliberto, allenatore Uefa A, coadiuvato da Alvise Zago e Giu-
seppe Perziano. 
I corsi possono essere individuali o di gruppo (da due a quattro 
giocatori), naturalmente a costi diff erenziati.

AL VIA IL CORSO
PER I PIU’ PICCOLI

Dedicato agli Under 10, torna an-
che quest’anno il corso di calcio 
ludico ‒ non agonistico diretto dal 
Mister Gianluigi Gentile: le lezioni 
hanno preso il via il 16 settembre, 
e si tengono ogni lunedì, alle ore 
17, fi no alla fi ne di maggio. Il corso è rivolto a bambini nati tra 
il 2008 e il 2014. Per ogni informazione, comprese le iscrizioni, 
contattare direttamente Gianluigi Gentile (347 2286608).

CALCIO
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CONGRATULAZIONI A...
FEDERICA JOE GARDELLA

Un agosto all’insegna del successo per la nostra Fede, che presso il T.C. Sanremo si è
imposta nel Torneo Open Intesa Sanpaolo battendo in fi nale Claudia Franzè per 6/1 6/3.

A cura di
FISIO & LAB

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

Tel 011 0864444
info@fisioelab.it

www.fisioelab.it

Per lombalgia si intende la presenza di dolore in quella regione posteriore del tronco delimitata tra le co-
ste e i glutei (costituita dal rachide lombosacrale e dai muscoli delle docce paravertebrali). E’ un sintomo 
estremamente frequente ed invalidante, sia in fase acuta che in una eventuale successiva cronicizzazione. 
Negli sportivi le cause più frequenti sono la degenerazione artrosica del disco intervertebrale (discopatia 
degenerativa) ed lo stress meccanico delle strutture anatomiche coinvolte (overuses syndromes). Il trattamen-
to, in particolare negli sportivi, è prevalentemente di tipo conservativo: nella fase acuta viene prescritto un 
riposo di tipo attivo, cioè evitando sforzi eccessivi o prolungati, con eventuale ausilio di un supporto lombo-
sacrale in tela armata. Fondamentale sarà inoltre una terapia farmacologica e massoterapica/osteopatica. 
Una volta risolto l’episodio acuto, come nel trattamento della lombalgia cronica, viene impostata una tera-
pia di mantenimento, con lo scopo di contrastare la sintomatologia e prevenire nuove riacutizzazioni. Il pa-
ziente dovrà imparare ad usare il corsetto in modo strategico, contemporaneamente bisognerà iniziare un 
percorso riabilitativo fisiochinesiterapico (preferibilmente in acqua) e posturale, associato a stretching dei 
muscoli del cingolo lombo-pelvico e degli ischiocrurali. Altre attività che possono giocare un ruolo rilevante 
nella fase di mantenimento sono il Pilates o Gyrokinesis, la massoterapia decontratturante, l’osteopatia, la 
laserterapia, la TENS e l’agopuntura. Si ricorda infine, a chi è in sovrappeso, che il calo ponderale è la 
strategia migliore per sollevare la nostra schiena da un eccessivo carico meccanico. 

Tema del mese:

LA LOMBALGIA NEGLI 
SPORTIVI 

Fondamentale, per gli sportivi di alto livello, affidarsi a figure riabilitative dedicate, in grado di personalizzare la rieducazione in base a precisi 
gesti atletici. Nei casi più difficili possono essere proposti trattamenti invasivi, che spaziano da tecniche infiltrative fino a soluzioni chirurgiche, 
ovviamente previa valutazione di uno specialista in chirurgia vertebrale.
Dott. Leonardo Zottarelli  
Specialista in Ortopedia e Traumatologia 

L’ALLIEVO SUPERA
IL MAESTRO

Quando l’allievo arriva a supera-
re il Maestro, non si può che dire 
bene della scuola: è il caso di 
Luca Serra, che a quindici anni 
si è aggiudicato il titolo di cam-
pione piemontese di 3^ catego-
ria. Nella fi nale dei campionati 
disputati al Monviso Sporting 
Club Luca si è imposto sul suo 
maestro Simone La Pira dopo 
un’estenuante lotta conclusasi 
al tie ‒ break del terzo set.

GUIDO RIVA FA IL BIS
Doppio successo per il neo ingegnere Gui-
do Riva, classifi ca 3.2, che sui campi di 
casa sale sul gradino più alto del podio nel 
torneo lim. 3.1 sia nel singolare che nel 

doppio: nel primo si è imposto per 6/3 6/4 su Fabio Cagna Valli-
ni, nel secondo ha dominato il doppio insieme a Lorenzo D’Angelo 
(con lui nella foto), anche se sul duo La Pira/Rumere per ritiro av-
versario. Nel singolare, semifi nale per Francesco Mingrino, che ha 
dovuto abbandonare proprio contro Riva.
Nel tabellone femminile, fi nale per la neo socia Susanna Semeraro, 
classifi ca 3.2, grande lottatrice anche nella fi nale contro l’aostana 
Claudia Soro a cui si è arresa per 2/6 6/1 6/2. Semifi nale per Emi-
lia Bertola, fermata dalla Semeraro 6/2 6/4.

3° TROFEO USSI, E’ L’ORA DEL TITOLO
La terza edizione del Trofeo USSI Gruppo Subalpino Ruggero 
Radice riservato ai giornalisti tennisti è giunta al giro di boa: 
dopo la fase a gironi che si è disputata tra primavera ed estate, 
è l’ora del tabellone a eliminazione riservato ai dodici giocato-
ri qualifi cati: Davide Mazzan e Gianluca Baù ai due vertici del 
seeding, seguiti da Giorgio Pasini (già vincitore e fi nalista delle 
scorse edizioni) e Giovanni Teppa. Insieme a loro concorrono 
per il titolo Paolo Aghemo, Beppe Gandolfo, Alberto Pastorel-
la, Paolo Brusorio, Marco Francalanci, Gianluca Finazzi, Marco 
Avena e Stefano Gnech. 

MEDAGLIATI EUROPEI!
Sono tre le medaglie conquistate 
dai nostri portacolori agli Europe-

an Master Games che 
si sono disputati al 
Royal Torino: la palma 
va a Roberto D’Oria (a 
destra nella foto), che 
si è fatto strada nel 
tabellone 50 ‒ 54 fi no 
alla fi nale, dove si è ar-
reso 6/4 6/2 a Massi-
mo Colonna. Medaglia 

d’argento, dunque, che fa il paio con quella di bronzo conquistata 
insieme alla moglie Paola Rovetto nel doppio misto.
L’oro arriva invece dal tandem Tito Morsero/Luciano Bidog-
gia, campioni europei nel doppio maschile +70 per 6/0 6/0 
sul duo Coughlan Owen e Mario Donzino.




