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LA SECONDA VITA DI PALAZZO CERIANA MAYNERI
L

a scommessa delle ﬁnali ATP
a Torino coinvolgerà tutta la
città. Migliaia di appassionati probabilmente avranno già vissuto la
stessa esperienza degli ultimi anni
alla O2 Arena di Londra e per questo saranno pronti a fare paragoni.
Lʼunione delle forze sarà quindi determinante per non perdere il confronto. In questa ottica il compito
dei media sarà fondamentale e uno
degli organismi che li rappresenta
è già pronto a fare la sua parte. Il
Circolo della Stampa Sporting, che
ha già dato la sua disponibilità per
lʼallestimento dei campi di allenamento nella sua struttura di corso
Agnelli, nelle immediate vicinanze del PalaAlpitour che ospiterà
la manifestazione, fa un ulteriore
passo in avanti e propone la sua
sede storica di corso Stati Uniti per
ospitare le prime riunioni della cabina di regia dalle quali partiranno
le prime decisioni per la preparazione dei cinque anni di allestimenti e gare.
Il Circolo della Stampa di corso
Stati Uniti 27, forte della sua sto-

DI MARCO FRANCALANCI

ria, conta oggi su una credibilità
tale da poter operare unʼattività
vera di networking con le aziende, le istituzioni e le imprese del
territorio. La ripresa a pieno regime delle attività culturali e di
informazione degli ultimi anni a
opera anche di due giovani animatori culturali, Andrea Mosconi
e Fabrizio Bocca, si avvicina ai cinque anni di attività, e dopo la prima fase di avviamento entra ora
nella fase di consolidamento. Il
cuore è tornato
a pulsare e ora
Palazzo Ceriana Mayneri è
uno dei centri
di dialogo attivo con la Città,
per ogni fascia
di pubblico.
A confermare
questa tendenAndrea Agnelli fra gli ospiti della presentazione
della nuova collaborazione con Daturi & Motta
za la chiusura
di un 2019 che
ha visto una fervente attività sotto
il proﬁlo politico e culturale particolarmente apprezzata da un gran
numero di soci con la loro presenza
(dalla celebrazione della Giornata
della Memoria con Alberto Toscano alla presentazione del libro di
Gianni Clerici sul Tennis nellʼarte,
dalla collaborazione con la Fiera
del Libro, alla brillante biograﬁa di
Rita Levi Montalcini della collega
Carola Vai, tanto per ricordarne alcuni). “A concludere nel modo migliore la stagione ‒ spiega Andrea
Mosconi - la quarta edizione del
Il Festival della Criminologia ha
Festival della Criminologia, di cui il
concluso la stagione culturale 2019
Circolo della Stampa è partner or-

Circolo della Stampa si è aﬃancata una società leader del banqueting a livello internazionale, la
Daturi & Motta, che si è imposta
negli ultimi anni nellʼorganizzazione di eventi (sono i gestori dei
servizi di caﬀetteria, ristorante e
catering di Palazzo Madama e della Fondazione Agnelli, per citare
solo due realtà cardine di Torino).
Poche settimane fa questa nuova
fase è stata presentata al pubblico
con una “degustazione” nelle sale
ottocentesche del Palazzo: una
vera e propria festa che ha visto
incontrare i soci con alcune personalità torinesi come il Presidente Andrea Agnelli e il Colonnello
dei Carabinieri Alberto Minati, già
nostro socio e appena rientrato in
servizio a Torino. Una festa che
sarà replicata a metà dicembre
con il tradizionale scambio degli
auguri natalizi tra il Circolo e la
Città. Simbolo di un punto di forza in più per aﬀrontare assieme la
nuova sﬁda.

ganizzativo e di programmazione
artistica. Tema di questʼanno era
“lo specchio oscuro” con il tentativo di illuminare lʼattuale sensazione di vivere tempi bui. Gli ospiti in
programma sono stati numerosi e
di visibilità nazionale: tra gli altri,
il Direttore Centrale dellʼAnticrimine Francesco Messina, il ﬁlosofo
Giulio Giorello, lo storico Giovanni
De Luna. Il successo del festival è
stato tale che avrà
una coda a gennaio
a Palazzo Ducale di
Genova”.
Questa
intensa
prog rammazione
si
accompagna
adesso a una nuova
impostazione
del ricevimento a
Palazzo
Ceriana
Fra i prossimi appuntamenti, il tradizionale
Mayneri: al cateCocktail degli Auguri a dicembre
ring interno del

Lʼ

LA DIMORA OTTOCENTESCA

ottocentesca dimora patrizia di Palazzo Ceriana Mayneri, in corso Stati
Uniti 27 nel 1957 divenne sede del Circolo della Stampa. Da sempre il
palazzo ha costituito il cuore culturale del Circolo, il cui obiettivo principale è
quello di porsi da intermediario fra i giornalisti e la città attraverso lʼorganizzazione di incontri e dibattiti con il mondo intellettuale e politico.
Il Palazzo è aperto a tutti: le sue meravigliose sale sono a disposizione per
incontri sia pubblici sia privati, con la presenza di unʼattività di ristorazione
interna, disponibile anche per catering e banqueting. Il Circolo della Stampa è
dotato di una sala conferenze da 120 posti a platea con palco, impianto audio
(microfoni a gelato e a ﬁlo, mixer multicanale, casse in ﬁlo diﬀusione anche
in tutto il piano nobile), impianto video (proiettore EPSON EB-X31, schermo
autoportante 2.50 x 2.00 mt). Servizi aggiuntivi: copertura WI-FI, computer
di servizio con telecomando. Il piano nobile si sviluppa su 700 metri, dispone
di tre sale che costituiscono la cornice ideale per la realizzazione di eventi di
prestigio per rendere il vostro evento una esperienza memorabile in un luogo
di grande eleganza in pieno centro a Torino.
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SCUOLA TENNIS

FINAL EIGHT, LO SPORTING FRA I PRIMI QUATTRO D’ITALIA
Lʼobiettivo
scudetto
fallisce, ma il Circolo
della Stampa Sporting
torna dalle tre ﬁnal
eight nazionali aﬀermandosi fra i primi
quattro circoli dʼItalia
a livello under 12 e 14
maschile e under 16
femminile. Due terzi
posti e un quarto posto nazionali conquistati nello stesso anno
sono davvero un bel
Under 14 maschile
bottino, che conferma
la bontà della scuola
vano dallʼUnder 16 femminile e
del Circolo (che da una decina dallʼunder 14 maschile. A Cervia,
dʼanni a questa parte porta sem- dopo lo stop contro il T.C. Palerpre almeno una squadra alle ﬁna- mo, la formazione rosa con Chiara
lissime nazionali a otto) e di un Fornasieri, Alessia Camerano ed
settore giovanile in crescita che Emma Bosco guidate da Stefania
riesce a sviluppare anche un ri- Chieppa si è rifatta nella ﬁnalicambio. Tutte e tre le squadre im- na per il terzo posto battendo le
pegnate nellʼatto decisivo per la bolzanine del T.C. Rungg; Filippo
conquista del tricolore sono state Callerio, Federico Garbero, Andrea
stoppate in semiﬁnale, dopo aver Marietti e Tommaso Reviglio, casuperato brillantemente i quarti. pitanati a Pisa da Simone La Pira,
Le due medaglie di bronzo arri- hanno ceduto al T.C. Parioli con un

Under 16 femminile

poʼ di rammarico per lʼoccasione
mancata col singolare di Filippo (battuto
7/5 al terzo da Vulpitta), che avrebbe
potuto rimettere in
equilibrio le sorti del
match rimandando
il verdetto al doppio.
Il terzo posto nazionale, poi, è stato
acquisito per ritiro
del T.C. Caserta dalla

Under 12
maschile

LE CLASSIFICHE FINALI 2019
UNDER 12 MASCHILE
1°JUNIOR TENNIS
PALOCCO
2°C.T. PERUGIA
3°TENNIS CESANO
MADERNO
4°CIRCOLO DELLA
STAMPA SPORTING
5°C.T. ZAVAGLIA
6°C.T. VELA MESSINA
7°T.C. USSA
8°ACC. TENNIS NAPOLI

UNDER 14 MASCHILE
1°T.C. SANTA
MARGHERITA
2°T.C. PARIOLI
3°CIRCOLO DELLA
STAMPA SPORTING
4°T.C. CASERTA
5°TENNIS VILLA CARPENA
6°S.C. SASSUOLO
7°C.S. PLEBISCITO
8°ACCADEMIA DEL TENNIS

THE STRINGER.IT
A CURA DI

NDUSSO

ANDREA CA

Lʼ

ﬁnalina per il podio.
Inﬁne lʼunder 12 maschile, impegnato a
Scisciano: battuti in
semiﬁnale dallo Junior Tennis Palocco,
Filippo Pecorini, Federico Bossotti, Adriano Botta e Tommaso
Monforte, guidati in
panchina da Fabio Vanacore, hanno ﬁnito
per cedere anche al
T.C. Cesano Maderno
nella sﬁda per il terzo
gradino del podio.

UNDER 16 FEMMINILE
1°C.T. BOLOGNA
2°C.T. PALERMO
3°CIRCOLO DELLA
STAMPA SPORTING
4°T.C. RUNGG
5°T.C. PARIOLI
6°C.T. PORTO
SAN GIORGIO
7°PARK TENNIS
8°TORRES TENNIS

PRONTI PER LA
NUOVA STAGIONE?

inizio della stagione
sportiva, come avviene per lʼattività scolastica
o lavorativa, è sempre un
momento di ripartenza,
di valutazioni e di decisioni. È infatti lʼoccasione adatta per riorganizzare le attività e pianiﬁcare lʼintero anno. Nella scuola
tennis è il momento della videoanalisi, delle valutazioni tecniche
e della compilazione dei programmi didattici e di allenamento.
Anche per quanto riguarda gli attrezzi questo periodo è fondamentale ed è lʼoccasione per fare un punto della situazione, valutando il telaio ed il set up con cui aﬀrontare i nuovi impegni
sportivi.
Proprio per questo il Racquet Technician non deve essere inteso come un “semplice” incordatore, ma come una nuova ﬁgura
professionale in grado di supportare il giocatore grazie al suo
particolare proﬁlo di competenze.
Un buon RT deve infatti conoscere a fondo il gioco del tennis
ed i relativi aspetti tecnico-tattici, ma non solo. Deve avere com-

29 OTTOBRE

ARRIVA HALLOWEEN!
Tutti pronti per festeggiare la serata di
Halloween sui campi da tennis? Eʼ ormai
diventato un appuntamento imperdibile
per gli allievi della scuola tennis la festa
in maschera che questʼanno si svolgerà martedì 29 ottobre, alle ore
17: giochi, premi, merenda e concorso fotograﬁco per chi si presenterà
in costume. Vi aspettiamo in tanti:
per aderire, dare conferma via mail
a: p.bonaiti@sporting.to.it .

petenze anche in ambito motorio e biomeccanico, in modo da
comprendere gli eﬀetti indotti dai gesti tecnici e dallʼattrezzatura
sul ﬁsico del giocatore. Deve poi conoscere i principi base della
ﬁsica e dellʼergonomia applicati al tennis, nonché le proprietà e
le caratteristiche dei materiali, oggi valutabili con dati oggettivi
tramite ricerche svolte in laboratorio. Deve inﬁne conoscere a
fondo il mercato, i prodotti disponibili e le novità proposte dalle
aziende.
Questa nuova professione verrà ﬁnalmente certiﬁcata anche dalla Federtennis a partire dal prossimo anno, segno che certamente si inizia a comprendere un aspetto quasi banale: lʼimportanza
dello strumento di gioco in uno sport “con attrezzo”. Grazie anche
alle nuove tecnologie, un buon Racquet Technician può infatti
migliorare la performance del giocatore e allo stesso tempo prevenire gli infortuni o le patologie da stress.
Eʼ fondamentale però che questa ﬁgura svolga un lavoro condiviso e in sinergia con tutto lo staﬀ tecnico: nel prossimo numero
porterò alcuni esempi dellʼattività svolta quotidianamente con i
nostri ragazzi della Scuola e dellʼAcademy.
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VIVERE IL CIRCOLO

PER UNO SPORTING #PLASTICFREE
Per promuovere il
concetto di “plastic
free” al Circolo è in
arrivo per tutti gli
allievi della scuola
tennis una borraccia
logata Sporting

C

i riempiamo la bocca di buone
parole per dimostrarci interessati al pianeta che lasceremo ai
nostri ﬁgli e nipoti. Ma continuiamo a bere da bottigliette di plastica e a dare il cattivo esempio.
Il mondo si sta muovendo nella direzione #PlasticFree. Da che parte
sta lo Sporting? L'ora di fare la
cosa giusta è adesso.
C'è anche una direttiva europea
che lo richiede. Il Parlamento europeo ha deciso di mettere al bando la plastica monouso tre mesi fa,

IL CAMPO STADIO
SUL GRANDE SCHERMO

DI ANNA MASERA*
alla ﬁne di marzo 2019, per cui dal
2021 saranno fuori legge bicchieri, posate e piatti di plastica usa e
getta. Idem per cannucce, bastoncini per mescolare lo zucchero nel
caﬀè, contenitori e sacchetti per
alimenti, tazze in polistirolo.
Abbiamo due anni di tempo: ma
sarebbe meglio non ridursi all'ultimo. Secondo la Commissione europea oltre l'80 per cento dei riﬁuti
marini è costituito da plastica. Non
è solo una scelta ambientalista, è
anche economica: si stima che applicando la direttiva contro la plastica monouso il danno ambientale
si ridurrà di 22 miliardi di euro, il
costo stimato dell'inquinamento
da plastica in Europa ﬁno al 2030.
Una rivoluzione verde che parte da
ognuno di noi.
Non basta scegliere prodotti biodegradabili e fare la raccolta dif-

ferenziata. Sarebbe bello se
sui tavoli ci fossero brocche
da tavola per l'acqua del rubinetto, e che a tutti i soci
che rinnovano l'abbonamento lo Sporting regalasse
una borraccia o un thermos
ricaricabile brandizzato, per
il passaparola. Vetro e alluminio sono lavabili e riutilizzabili
facilmente, a diﬀerenza del PET
con cui sono fatte le bottigliette.
In questo tempio dello sport e
dell'amore per la natura, cerchiamo di essere esemplari. Serve una
svolta verde. Facciamocene carico
con orgoglio, con gesti individuali ogni giorno, tutti i giorni, tutti
insieme.
* Socia - Public Editor, La Stampa
www.lastampa.it/publiceditor
e direttrice del Master in Giornalismo
www.futura.news

FISIO&LAB: MOLTE NOVITÀ AL SERVIZIO DEGLI ATLETI
A un anno dalla convenzione con il Circolo della Stampa Sporting, inizia una nuova stagione con tante novità per Fisio&lab,
il Centro Medico di riabilitazione ortopedica e sportiva, nonché Poliambulatorio. Presso la struttura di C.so Agnelli 109/E è
infatti ora attivo anche un servizio di visite sportive per il rilascio dellʼidoneità agonistica e non agonistica per atleti di ogni
età praticanti qualsiasi attività sportiva. Il centro si è inoltre attrezzato di una nuova tecnologia per gli esami di ecograﬁa mulla Stampa
CirColo de ed Sporting
scolo ‒ tendinea, metodica non invasiva e indolore che permette di studiare le strutture muscolari e tendinee del corpo
eventuali loro alterazioni dovute a traumi o processi inﬁammatori. Eʼparticolarmente indicata come valutazione diagnostica
immediata a supporto dellʼesame clinico o del protocollo ﬁsioterapico in pazienti che presentano stiramenti, strappi muscolari, cisti, borsiti, ematomi intramuscolari/sottocutanei, contusioni, tendiniti o per il monitoraggio di pazienti con malattie
degenerative. Eʼ inoltre uno strumento utilissimo anche per la somministrazione di terapie inﬁltrative eco-guidate. Oltre alle
inﬁltrazioni di farmaci e acido ialuronico, presso Fisio&lab si possono eﬀettuare inﬁltrazioni con Concentrato Piastrinico
Autologo (PRP), metodo ormai aﬀermato nella medicina rigenerativa in campo ortopedico, ﬁsiatrico e nella medicina dello
sport. Nellʼarricchimento di servizi e ambulatori, Fisio&lab ha anche riorganizzato la medicina ortopedica per specializzazioni verticali (protesica, ginocchio, arto superiore, piede e caviglia, colonna vertebrale, pediatrica, sportiva), la medicina dermo
estetica, la scienza della nutrizione e la psicologia dello sport. Insomma, presso Fisio&lab è possibile attuare un percorso
riabilitativo completo e integrato, che si avvale di un network di professionisti ampio e sinergico volti a riportare il paziente
alla guarigione completa. Un punto di riferimento importante per il Circolo della Stampa ‒ Sporting, che si appoggia alla
sua consulenza per tutte le esigenze degli agonisti della scuola tennis, a partire proprio dal rilascio del certiﬁcato di idoneità
agonistica. Per ogni informazione, rivolgersi direttamente al Centro: tel. 011 0864444.

Il 14 ottobre scorso è stata presentata al Cinema Reposi lʼanteprima
del ﬁlm di Fausto Brizzi “Se mi vuoi
bene”, commedia girata la scorsa
primavera a Torino con il supporto
di Film Commission Torino Piemonte: fra le location, le OGR, il Polo del
ʻ900, il Circolo Eridano, il ristorante
Soul Kitchen e anche il Circolo della
Stampa Sporting, che ha prestato il
campo stadio e lʼatrio ad alcune scene. Fra gli attori, Claudio Bisio, Flavio
Insinna, Sergio Rubini, Lucia Ocone,
Nancy Brilli, Gianmarco Tognazzi,
Cochi Ponzoni, Memo Remigi. Allʼanteprima, oltre a regista e attori, anche la sindaca Chiara Appendino e il
presidente di Film Commission Paolo
Damilano. Nella foto, le riprese sul
campo stadio con Memo Remigi alle
prese con la racchetta, nella scena
che nel ﬁlm lo vedrà sﬁdare lo storico
avversario Cochi Ponzoni.
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Tema del mese:

LE LESIONI MUSCOLARI
NEL TENNIS
Il tennis è uno sport di tipo misto aerobico-anaerobico, praticato su diverse superfici, in cui a rapide accelerazioni seguono brusche frenate (contrazioni eccentriche), con repentini cambi di direzione, tempi di recupero ridotti
e gesti atletici ripetuti spesso in condizioni di scorretta postura. Sia a livello agonistico che amatoriale è uno sport
che necessita di preparazione atletica, forza esplosiva e forza resistente, flessibilità articolare, coordinazione e
un ottimo balance muscolare. Le lesioni muscolari sono generalmente suddivise in semplici contratture (situazione
A cura di
di ipertono della fibra muscolare), elongazioni (stiramento) caratterizzate da un eccessivo allungamento delle
fibre muscolari oltre la propria capacità elastica, fino a strappi di primo, (5% delle fibre), secondo (tra il 10 ed
FISIO & LAB
il 50%), terzo grado (oltre il 75%).
C.so G. Agnelli 109/E
Il dolore e l’impotenza funzionale sono comuni in tutte le lesioni, ma nei casi più severi compaiono vaste ecchi(interno cortile),
mosi ed ematomi con palpabile percezione del vallo di rottura per retrazione dei monconi di lesione. La diagnosi
strumentale si avvale dell’ecografia e della risonanza magnetica. Periodici studi ecografici sono poi utilizzati per
10134 Torino.
monitorare l’evoluzione della lesione che può a volte andare incontro a complicanze. Il trattamento è il più delle
Tel 011 0864444
volte di tipo conservativo, ma le lesioni più importanti, in particolare in giocatori di alto livello, necessitano di un
trattamento chirurgico. Il trattamento conservativo prevede il riposo funzionale per qualche giorno associato al
info@fisioelab.it
ghiaccio e alla compressione. I farmaci andranno usati con moderazione e sotto stretta sorveglianza medica.
www.fisioelab.it
Appena superata la fase acuta inizieranno i programmi fisioterapici e riabilitativi che andranno concordati dallo
staff medico/fisioterapico e condivisi con allenatore e preparatore atletico. In caso di lesione sarà particolarmente
importante la prevenzione delle recidive – anche con un lavoro di riequilibrio funzionale di arti inferiori e parte core - poiché il muscolo guarisce con
formazione di tessuto cicatriziale le cui proprietà elastiche e contrattili risultano ovviamente inferiori a quelle del tessuto muscolare nativo.

Dott. Enrico Buttafarro
Medico Specialista in Ortopedia e Traumatologia - Medico dello Sport
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APPUNTAMENTI

Sporting [Ore 9.00]

02

NOVEMBRE

11

NOVEMBRE

Fa tappa allo Sporting il Circuito Tornei Weekend Dunlop 2019/2020 con un
torneo di singolare maschile e femminile per giocatori con classiﬁca lim. 3.5 ‒
3.1 maschile e femminile (valide le classiﬁche 2019). Iscrizioni entro giovedì
31 ottobre via mail a m.bonaiti@sporting.to.it .
Il torneo si chiuderà il weekend del 24 novembre.

Palazzo Ceriana Mayneri [Ore 21.00]

Per Les Nuove Petites Soirèes il Duo di violoncello
e pianoforte composto da Lorenzo Montanaro e
Luigi Mariani propone “Concerto al buio”, con musiche di Brahms e Schumann.

Sporting [Ore 11.30]

16

NOVEMBRE

Grazia Buscaglia, giornalista e moglie dellʼex attaccante granata Alessandro Loris Bonesso, presenta il suo
romanzo dʼesordio “Rosso come la neve”: un thriller
emozionale che presenta un caleidoscopio di personaggi legati insieme dal ﬁlo rosso di segreti mai svelati
che riemergono nellʼamicizia lunga una vita dei due
protagonisti principali. Sullo sfondo il mondo del calcio e il racconto della folle rimonta del Toro in uno
storico derby di 36 anni fa.

A FINE OTTOBRE...
JUVENTUS, STORIA DI UNA
PASSIONE ITALIANA

Martedì 29 - ore 18 a Palazzo Ceriana Mayneri

AUTUNNO A TAVOLA
CON WE FOOD
Il ristorante We Food ci avvicina
allʼautunno con una serie di serate
gustose per cenare al Circolo. Quattro
appuntamenti in calendario, al mercoledì sera, con in tavola i classici della
cucina piemontese rivisitati dallo chef
Alessio Di Giorgio.
Si parte mercoledì 22 ottobre con
“Polenta e Barbera”, a seguire “Porcini e castagne” mercoledì 30 ottobre.
Il 13 novembre si va di “Bagna caoda
e Dolcetto”, mentre mercoledì 20 novembre vanno in tavola “Tartufo bianco e Barbaresco”. Gli appuntamenti
continueranno a dicembre con altre
proposte ﬁno al pranzo di Capodanno.
Prenotazioni e informazioni presso il
bar o il ristorante.

Giovanni de Luna e Aldo Agosti, tra i massimi storici italiani, presentano il libro “Juventus. Storia di una passione
italiana. Dalle origini ai giorni nostri” (UTET), una rilettura della storia bianconera trattata con il rigore degli
studiosi e la passione dei tifosi: la storia della squadra
più vincente e amata (ma altrettanto odiata) del calcio
italiano dalla fondazione come società sportiva studentesca e amatoriale alla quotazione in Borsa; dalle prime esibizioni nella vecchia Piazza DʼArmi alla costruzione dello
Juventus Stadium, ﬁno alla creazione dello stile Juventus,
al rapporto con la città di Torino e con il tessuto sociale ed economico dellʼintero paese. La prima
vera storia sociale di un club di calcio italiano scritta da due importanti storici che restituiscono
a questo sport la centralità che merita nella storia dʼItalia. Allʼincontro intervengono i tifosi doc
Evelina Christillin, Ernesto Ferrero e Paolo Garimberti.

NOTA BENE
ENTRO IL 30 NOVEMBRE
LE DIMISSIONI DAL CIRCOLO
E DALLA PALESTRA
Si ricorda che entro il 30 novembre occorre inoltrare in
Segreteria la comunicazione
delle dimissioni o della sospensiva dallʼassociazione al
Circolo della Stampa ‒ Sporting per il 2020. Esse dovranno pervenire per iscritto, via
fax o via e ‒ mail allʼindirizzo
info@sporting.to.it compilando il modulo apposito che può essere richiesto
in Segreteria. Con le stesse
modalità entro il 30 novembre vanno comunicate anche le eventuali dimissioni
dalla quota della Palestra
Sporting Academy A.S.D,
che in caso contrario verrà
automaticamente rinnovata per il 2020.
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SERIE D1, VICECAMPIONI ALLA RISCOSSA
Conquistata la promozione in Serie C, la formazione di D1 è tornata in campo a settembre per le
sﬁde ﬁnali che assegnavano anche lo scudetto regionale. I nostri
sono arrivati ﬁno alla ﬁnale contro
il CTSTT Taxi Torino, già battuto
nella fase a gironi che tuttavia,
nellʼultimo atto disputato al T.C.
Verde Lauro Fiorito di Rivalta, ha
ribaltato il risultato imponendosi
per 4 a 2 e conquistando la corona
2019. Ma i nostri non demordono,
anzi: lasceranno in eredità la Serie
C conquistata per il 2020 a una
formazione di più giovani, convinti
a ritentare la scalata allo scudetto
di D1: “Eʼ stata una bellissima avventura che ci ha visti insieme per
tanti ﬁne settimana: è stata e sarà
ancora una squadra bellissima per

molti altri anni nonostante lʼetà di
qualcuno ‒ è il sincero commento
di Stefano Bonaiti, fra i componenti del team -: ho respirato ami-

cizia, rispetto e voglia di trovarsi
insieme. Un amalgama perfetto
fra giocatori che hanno cercato di
trasmettersi lʼun lʼaltro la propria

CAMPIONATI REGIONALI VETERANI, ECCO I CAMPIONI 2019

Franco Radogna
e Roberto DʼOria

Barbara Cravero
ed Emilia Bertola

Carola Scialpi e
Francesca Masotti

“Non potevo trovare
compagni migliori di voi”
STEFANO BONAITI: in una sola
parola “il capitano”, capace anche,
in doppio, di oﬀrire lampi di classe e spettacolo puro al volo.
CONDOTTIERO

Anche questʼanno il Circolo della Stampa Sporting ha ospitato i campionati regionali Over e Ladies validi per lʼassegnazione del titolo regionale individuale
2019. Fra i titolati, il nostro Roberto DʼOria che insieme a Franco Radogna, neo
campione italiano e campione piemontese Over 55, ha conquistato lo scudetto di doppio Over 55. Vicecampioni, invece, Massimo Reviglio e Stefano Motta
rispettivamente nei singolari Over 55 e Over 50, andati entrambi vicinissimi a
strappare il titolo a Radogna e Riccardi. Nel femminile, si sono laureate vicecampionesse Francesca Masotti nelle Ladies 50 ed Emilia Bertola
nelle ladies 40.
La gara Over 55 è stata dedicata alla memoria di Franco Panivello, scomparso lo scorso maggio lasciando nello sgomento
tanti amici del tennis piemontese di cui era stato protagonista
negli anni ʻ80 con la classiﬁca di B1.
OVER 45 BODINO ALBERTO su Travaglia Dario 7/6 6/3 6/2
OVER 50 RICCARDI DAVIDE su Motta Stefano 3/6 6/3 7/6
OVER 55 RADOGNA FRANCO su Reviglio Massimo 7/6 6/3 6/3
OVER 60 REPETTO VITTORIO su Carando Alessandro 6/1 6/3
OVER 65 COLLA CARLO su Rivoira Stefano 6/4 6/2
OVER 70 BISON DOLZA FRANCO su Susanna Gianni 7/6 6/4
DOPPIO OVER 45 DʼORIA-RADOGNA su Cecchi-Proietti 7/5 7/5
DOPPIO OVER 55 CHIEPPA-VERNEY su Durando/Clavico 2/6 6/3 rit.
LADIES 40 CRAVERO BARBARA su Bertola Emilia 6/3 6/3
LADIES 50 SCIALPI CAROLA su Masotti Francesca 6/3 6/2

miglior dote. Con un ringraziamento particolare ad Alessandro Busca e Gianmarco Amico,
che sono venuti a sostenerci in
ﬁnale, e al socio Sergio Albasini
che ogni domenica è venuto ad
applaudirci sempre e comunque.
Come disse il grande Bill Russel
ai suoi Celtics prima della ﬁnale NBA e sua ultima partita, mi
sento di dire "non potevo trovare
compagni migliori di voi ".
E allora vediamoli, questi compagni, immortalati guarda caso
su un campo di basket e nelle
pagelle della "colonna portante"
Simone La Pira, che si deﬁnisce
"il bombardiere della squadra,
motivatore e stratega dei molteplici schieramenti in campo".

RAMON RODRIGUEZ CARRERA:
tutti i singolari sono suoi con apparente facilità: tennis e “garra” di
unʼaltra categoria. CERTEZZA
GIULIO TOZZINI: un leone in tutti
i suoi singolari nonostante pronostici contro, crampi e dolorini vari.
STOICO
Massimo
Reviglio

Stefano Motta e
Davide Riccardi

NICOLA CAIELLI: esempio di classe cristallina sia in singolare che
in doppio, abbagliata solo dalle
luci artiﬁciali che, ahimè, gli creano diﬃcoltà insuperabile.
ELEGANTE
MARCO GUERRIERO: il giocatore
da più tempo nella squadra che
ha contributo nonostante unʼannata caratterizzata da molti eventi
importanti nella sua vita privata.
IMPEGNATO
ALESSANDRO ZOPPO: il più giovane della squadra spesso responsabilizzato dal ruolo, ma pronto
quanto serve. EMOTIVO
MAURIZIO BORIN: una risorsa
in più, nonostante gli infortuni
in serie che ne hanno impedito lo
schieramento al cento per cento.
FRAGILE
GIANMARCO AMICO: assente
giustiﬁcato per infortunio di lungo corso, sempre presente per il
sostegno a bordo campo e lʼassistenza per lʼacqua. COLLANTE
ALESSANDRO BUSCA: menzione
speciale per il dottore inserito nella formazione di D2 per sua scelta,
immancabile a bordo campo e...
alle cene di squadra.
NOSTALGICO
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ASD STAMPA SUBALPINA, UN ANNO DI VITA
LʼA.S.D Stampa Subalpina festeggia il suo primo compleanno.
Forse non tutti sanno che in seguito alla modiﬁca dello Statuto
avvenuta proprio un anno fa, è
nata lʼassociazione sportiva dilettantistica che ha sede presso il
Circolo della Stampa Sporting e
che rappresenta unʼemanazione
dellʼAssociazione Stampa Sportiva, il sindacato dei giornalisti
fondatore, sessantadue anni fa,
dello stesso Circolo della Stampa
Sporting. Tutti si possono associare allʼASD Stampa Subalpina,
che nello speciﬁco è rivolta ai
giornalisti professionisti e pubblicisti che possono tesserarsi
per usufruire di un campo da
tennis nella stagione “open” (dal
1°aprile al 31 ottobre) e della
possibilità di usufruire durante tutto lʼanno dei servizi della
club ‒ house (bar e ristorante,

BARBARA MASI

sale comuni). La Segreteria è a
disposizione per tutte le informazioni e i costi di iscrizione. LʼASD
Stampa Subalpina è unʼassociazione sportiva tennistica a tutti
gli eﬀetti: come tale, questʼanno
la terza edizione del Trofeo USSI
di tennis è stata organizzata anche sotto la sua egida (e in collaborazione, come gli altri anni,
con lʼOrdine dei Giornalisti del
Piemonte, lʼAssociazione Stampa Subalpina e ovviamente il
Circolo della Stampa Sporting),
e a ottobre, come da normative
federali ha organizzato il suo primo torneo, un singolare maschile
appartenente al circuito T.P.R.A.
Nulla esclude, in futuro, di iscrivere anche una squadra a qualche campionato: magari tutta di
giornalisti, perché no? Sarebbe
ancora una volta un primato nazionale tutto torinese.

TROFEO USSI, LA PRIMA VOLTA DI BAU’
Gianluca Baù, pubblicista freelance, è lʼinatteso vincitore della
terza edizione del Trofeo USSI Subalpino - Gruppo Ruggero
Radice. Inatteso perché innanzitutto new entry della rassegna,
partito in sordina e uscito dalla fase a gironi al vertice della
sua poule. Nel Master dei migliori dodici qualificati, poi, Gianluca si è imposto in finale su Paolo Brusorio (La Stampa, già
finalista nella prima edizione del 2017). Oltre due ore di gioco
per un match estenuante, disputato con la “formula Next Gen”
(set di quattro game e no ad) in quattro set su cinque: 2/4 1/4
4/0 4/3 (7-5) 10 -5 lo score finale con cui Baù ha strappato
allʼavversario il titolo in rimonta. Semifinali per Davide Mazzan e Giorgio Pasini.
E restando in ambito USSI, applauso alla prima rappresentativa piemontese che ha preso parte ai campionati nazionali
a squadre USSI, organizzati per il secondo anno consecutivo
al T.C. Junior Perugia: Alberto Pastorella, Filippo Simonetti e
Stefano Gnech hanno conquistato un brillante secondo posto
alle spalle della formazione della Toscana.
Gianluca Baù
con il presidente
USSI Subalpina
Federico
Calcagno e
Paolo Brusorio

COMPLIMENTI A...
TITO MORSERO

Ai campionati di Cervia il nostro avvocato tennista si è appuntato sul
petto il titolo tricolore di doppio Over
75 conquistato in coppia con Vittorio
Farnedi battendo in ﬁnale il duo Perotti/Callegari 5/7 6/2 10 ‒ 8.

MANLIO ACCORNERO

Facendo il bis di titoli, singolare e
doppio +70, nel 41°Torneo Internazionale ITF di Marbella, Manlio Accornero conquista anche il primato personale per la vittoria in un torneo di 2°Grado. Bravo, Manlio!

GIORGIO PASINI

Filippo Simonetti,
Alberto Pastorella
e Stefano Gnech
ﬁnalisti a squadre
per il Piemonte
ai campionati
italiani USSI
a squadre

Il giornalista di Tuttosport ha conquistato il suo primo titolo con
la vittoria nel torneo Lim. 4.1 sul veloce del T.C. De Coubertin.

MASSIMO REVIGLIO ed EMANUELE MANTINEO

Seppure non tesserati agonisticamente per il Circolo, lo Sporting
applaude i soci Massimo Reviglio (2.8, T.C. Tescaro Chivasso) ed
Emanuele Mantineo (3.4, T.C. Hanbury Alassio) dominatori del Master ﬁnale del Subalpino Senior Tour disputato al Monviso Sporting Club: Reviglio nellʼOver 45 libero battendo in ﬁnale per 6/3
6/4 Dario Travaglia, Mantineo nellʼOver 45 lim. 4.1 superando Simone Fraschini per 6/4 6/2, con il record di non aver mai perso
un set in tutto il circuito.

FRANCALANCI CAMPIONE MONDIALE GIORNALISTI

Marco Francalanci
con Stefanovic in maglia
gialla, e Adriano Alecchi,
medaglia di bronzo

Massimo Reviglio

Emanuele Mantineo con
Alberto Pastorella, organizzatore
del Subalpino Senior Tour

La squadra italiana campione
del mondo Giornalisti

Tre rappresentanti del Circolo
Stampa Sporting ai Campionati
del mondo di tennis per giornalisti, svoltisi sullʼisola di Lussino in
Croazia, dove la squadra italiana
si è imposta grazie al successo in
quattro gare e a un gran numero
di piazzamenti. Marco Francalanci
ha vinto il titolo nella categoria over
75 con un netto successo sul serbo
Stefanovic, vincitore della passata
edizione. Nello stesso tabellone Maurizio Caravella
è stato eliminato dal futuro ﬁnalista. Entrambi sono
stati sostenuti dai consigli
del past president Gianni
Romeo, che in questa occasione non è sceso in campo.

