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Circolo della Stampa Sporting ASD

È QUI LA SCUOLA TENNIS AL TOP IN ITALIA

I NUOVI OBIETTIVI
DI LUCIANO BORGHESAN
La buona notizia è che il Circolo della Stampa Sporting primeggia con il
tennis a livello nazionale. Quest'anno
sarà ancora più fondamentale in vista
delle ATP Finals che si svolgeranno
a duecento metri da noi dal 2021 al
2025: faremo di tutto perchè il Circolo
abbia il posto che gli spetta. Nel 2019
ci siamo guardati intorno per cercare
di capire come andare al passo con i
tempi. Abbiamo aperto gli impianti
agli universitari, favorito nuove iscrizioni, condiviso l'ammodernamento
dei locali della ristorazione, investito
maggiormente sul tennis. Non tutte
le speranze sono divenute realtà, e in
qualche caso ci possono essere stati
anche errori di valutazione. Per di più
settori tecnici del Comune di Torino
ci hanno costretto a voltare gli occhi
all'indietro, addirittura di 62 anni: ciò
ha comportato costi e disagi, spreco di
tempo ed energie. Ma ogni esperienza
ha un valore. Le vie nuove dovevano
e devono essere esplorate per veriﬁcare quali percorrere. E allora vediamo
quali sono le indicazioni positive da
perseguire.
Dalla pagella dei tentativi emergono
due bei voti:
- gli iscritti arrivati nel 2019 in gran
parte hanno confermato la permanenza, e questo è molto importante perchè
allarga la nostra base sociale e sportiva (molti, genitori e ﬁgli, sono tennisti);
- le entrate e i successi nel tennis sono
lievitati oltre il contestuale contenimento delle spese.
Questi dati con i brillanti risultati ottenuti dalle nostre racchette nelle classiﬁche italiane (tra cui il primato tra
le Top School, di cui scrivono Marco
Francalanci e Barbara Masi) ci aiutano
a darci lʼindirizzo del futuro prossimo,
sapendo che con le ATP Finals si potranno moltiplicare le soddisfazioni
dal 2021 al 2025.
Possiamo impegnarci a puntare verso
nuovi obiettivi, sempre con il tennis
al centro delle nostre vocazioni, con il
consenso e il contributo di tutti i 1500
soci del Circolo della Stampa Sporting.
Naturalmente tutto questo è possibile
con il gran lavoro - oltre a quello del
personale della struttura - del Comitato di Presidenza, del Consiglio Direttivo, delle Commissioni (tutti composti
da volontari e paganti come ogni altro
socio) del Circolo della Stampa Sporting. A loro, da parte del Circolo, va il
più sentito ringraziamento.

e attività

C

DI MARCO FRANCALANCI

omincia sotto i migliori auspici il nuovo decennio per il
Circolo della Stampa Sporting. In
attesa che si deﬁnisca la composizione del Comitato per lʼorganizzazione del quinquennio con le
ATP Finals, la Federazione Italiana
Tennis ha pubblicato le classiﬁche
nazionali, confermando la nostra
posizione di grande prestigio, con
un ulteriore miglioramento rispetto ai già soddisfacenti piazzamenti
delle stagioni passate. Innanzitutto
il sesto posto nel Trofeo FIT Asl'Under14 maschile e l'Under 16 femminile
terzi classiﬁcati a livello nazionale
soluto, quello che tiene conto dei
risultati ottenuti in tutti i campionati a squadre, maschili e femmi- dalla speciale classiﬁca delle scuo- dal Minitennis alla Specializzazione
nili, dalla Serie A alle competizioni le tennis, compilata ogni anno in e allʼAcademy.
giovanili. Ma è proprio in questʼul- base a una serie di parametri ﬁs- Questʼultimo comparto, di recentimo ambito che si sono raggiunti sati dalla Federazione e che tiene te istituzione, prevede programmi
i risultati di maggior interesse. Il conto della validità degli istruttori, di allenamento personalizzati con
Circolo della Stampa Sporting si è delle strutture, del numero di allie- istruttori di alto proﬁlo tecnico, ai
vi e altro. Insomma, un quali si aggiungono ﬁgure di supinfatti piazzato al secondo
voto che va porto come il mental coach, il videposto, dietro
non soltanto oanalista e il nutrizionista sportivo.
solo al romaalla scuola in Attualmente conta più di duecento
no T.C. Parioli,
sé, ma al cir- ragazzi, con i settori di Perfezionamento, Specializzanel Trofeo FIT
zione e Academy.
Giovanile, che
Quasi come ricopremia i circonoscimento per i
li con i migliori risultati otrisultati raggiunti, il
tenuti a livello
Circolo della Stamnazionale da
pa Sporting è stato
under 12, unteatro negli ultimi
der 14, under
giorni dello scorso
16: due terzi
anno di una vera e
posti (under
propria passerella
Lorenzo Sonego e Albert Ramos Vinolas
16 femminidi
professionisti
in allenamento allo Sporting
le e under14
che hanno suscitamaschile), un
to lʼinteresse degli
quarto posto (under 12 maschile) colo nel suo complesso.
appassionati. Innanzitutto la bellise con lʼunder 14 femminile qua- Bene, in questa graduatoria sia- sima Maria Sharapova, ospite del
liﬁcatasi alla Fase di Macroarea mo primi in Italia come Top Scho- Circolo durante una sua puntata a
Nordovest. Ben diciassette squa- ol (quindi al vertice della ristretta Torino. La campionessa russa, che si
dre giovanili hanno partecipato lo quanto prestigiosa cerchia di 67 allena al Tennis Center di Riccardo
scorso anno alle competizioni na- club tennistici in grado di vantare la Piatti a Bordighera, è rimasta entuzionali, alle quali vanno aggiunte medesima certiﬁcazione di massima siasta dello Sporting e della città.
quelle della A2, B, C e D che unite a qualità) e al secondo posto su 1847 Particolarmente interessante, soquelle dei veterani portano a tren- scuole tennis in Italia, nella classiﬁca prattutto per i ragazzini, la seduta di
tatrè il numero delle formazioni generale dietro solo al T.C. Palermo. allenamento di Lorenzo Sonego con
schierate a livello agonistico, per Non è un caso che questʼanno la lo spagnolo Albert Ramos Vinolas,
un impegno di tutto rispetto anche scuola tennis, sotto la guida del numero 41 del mondo, mentre ansotto il proﬁlo economico e quello tecnico federale Gianluca Luddi, ol- che Gianmarco Moroni, attualmente
organizzativo.
tre che del vicepresidente Stefano 261 del ranking ATP, è stato ospite
Ma i motivi di soddisfazione non Motta e del direttore Friki Chioate- dello Sporting per alcune sedute di
si esauriscono con i risultati ago- ro per la responsabilità del settore allenamento. Un modo come un alnistici ottenuti, in quanto il rico- sportivo, abbia raggiunto il massimo tro per cominciare ad abituarsi alla
noscimento più importante viene storico di iscrizioni con 380 allievi, presenza dei grandi nomi del tennis.
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A

ﬁne anno la Federazione Italiana Tennis ha diramato le
classiﬁche nazionali del Grand
Prix delle Scuole Tennis, dove
il Circolo della Stampa Sporting ﬁgura al secondo posto nel
Ranking Generale e al primo nel
Ranking delle Top School. Un risultato di prestigio e un riconoscimento di grande qualità per
la nostra scuola. Nella classiﬁca
generale, il circolo è secondo solo
al T.C. Palermo, su 1847 scuole
tennis in Italia, mentre fra le Top
School è la migliore in assoluto
su 67 circoli aventi la medesima
certiﬁcazione di massima qualità.
“Questʼanno la scuola tennis ha
raggiunto i suoi massimi storici
con oltre 380 allievi, dal Minitennis al settore Academy ‒ aﬀerma il
direttore tecnico Gianluca Luddi -.
Questʼultimo settore, novità assoluta del 2019, prevede programmi di allenamento personalizzati
con coach di altissimo proﬁlo
quali Fabio Colangelo e Ramon
Rodriguez Carrera". A queste ﬁgure se ne aggiungono altre di
supporto divenute ormai fondamentali per la crescita dei ragazzi
quali il mental coach, il videoanalista, il nutrizionista sportivo e il
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SCUOLA TENNIS

UN PREMIO DI QUALITÀ
DI BARBARA MASI

servizio di customizzazione delle
racchette. "Tutto questo è rivolto
a ragazzi agonisti che intendono
intraprendere attività internazionale. La scuola tennis Avanzata,
con i settori del Perfezionamento,
della Specializzazione e dellʼAcademy, conta 205 ragazzi, mentre la scuola tennis Base, dal Pre
Tennis al Pre Perfezionamento, ne

raccoglie 175: è in questʼultimo
bacino che cerchiamo di porre le
basi migliori per poter far salire i
ragazzi nellʼAgonistica, attraverso
anche un graduale coinvolgimento
nelle gare individuali e a squadre".
Ogni anno il Circolo partecipa ai
campionati italiani a squadre con
almeno una quindicina di formazioni, dallʼUnder 10 allʼUnder 16:

"Questʼanno erano diciassette, fra
le quali anche le quattro che hanno portato il Circolo della Stampa
Sporting a questo prestigioso traguardo nazionale”.
In apertura, foto ricordo per i ragazzi della scuola tennis insieme
a Lorenzo Sonego e Albert Ramos
Vinolas, ospiti del circolo per una
giornata di allenamenti.

I MIGLIORI DEL 2019
Sul palco dello Sporting, a inizio dicembre, nel Tennis Party di ﬁne anno che premia i migliori agonisti della stagione sono saliti
anche gli Under della scuola tennis, questʼanno protagonisti indiscussi dei campionati italiani a squadre di categoria che hanno
contribuito al secondo posto raggiunto dal Circolo della Stampa Sporting nel Trofeo FIT Giovanile.

CHIARA FORNASIERI
finalista nel Torneo
Internazionale
Under 16 di Fossano

TOMMASO REVIGLIO
campione regionale
Under 14

FILIPPO PECORINI,
SIMONE CANDUSSO,
MATILDE LAMPIANO
GARBARINI,
FEDERICO GARBERO

qualificati al Master Junior
Next Gen Italia a Milano

FILIPPO CALLERIO,
FEDERICO GARBERO,
ANDREA MARIETTI,
TOMMASO REVIGLIO

vicecampioni regionali
Under 14 e terzi nazionali
alla final four

VIOLA BECCHIO,
MARGHERITA COSTA,
ELEONORA BONAITI

campionesse regionali
Under 14 e qualificate alla
fase di MacroArea Nordovest

LORENZO COMINO

campione regionale under 13

GABRIEL DEZA HUETE
vicecampione regionale
under 11

CHIARA FORNASIERI,
ALESSIA CAMERANO,
EMMA BOSCO

campionesse regionali
Under 16 e terze nazionali
alla final four

FEDERICO BOSSOTTI,
ADRIANO BOTTA,
TOMMASO MONFORTE,
FILIPPO PECORINI
vicecampioni regionali
Under 12 e quarti nazionali
alla ﬁnal four

SIMONE CANDUSSO,
MATILDE LAMPIANO
GARBARINI,
ANDREA MOTTA,
CARLO LAMBERTI

campioni regionali Under 10
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VIVERE IL CIRCOLO

GLI AUGURI DEL CIRCOLO DELLA STAMPA

L

e immagini del tradizionale Cocktail degli Auguri a Palazzo Ceriana Mayneri lo scorso 19 dicembre, fra tanti ospiti dʼonore e i Soci che
hanno compiuto 50 di associazione a cui sono state consegnate le Tessere dʼArgento. Fra questi ultimi, un riconoscimento particolare a
Carlo Bogianchino, che nel 2020 ne festeggia ben sessanta.

TESSERE D’ARGENTO

o

Carlo Bogianchin

Marta Daolio

Giulio Bertacc

hi

Roberto Maschio

Rino Caciopp

o

Roberto Sacc

o

Lʼassessore Serg
io Rolando
con Piergiorgio Re

OSPITI
AL COCKTAIL
DEGLI AUGURI

obelli
ttosport Xavier Jac
Il direttore di Tu
del
nte
de
hesan, il presi
con Luciano Borg
Gancia
o
rin
lla
Va
o
ert
rino Lamb
Teatro Stabile To
tero
ed Ernesto Chioa

fra il prefetto
Luciano Borghesan
Luigi La Sala
e
ba
lom
Pa
Claudio

Il questore Giuseppe De Matteis
con Bruno Gambarotta
Livio Berruti con

Riccardo DʼElicio

Tema del mese:

IDROKINESITERAPIA E WATER SPORT THERAPHY
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’idrokinesiterapia, o riabilitazione in acqua, è l'insieme delle tecniche di trattamento riabilitativo eseguite in piscina terapeutica, in ambiente sicuro. I benefici di questa terapia influiscono positivamente su
tutti i sistemi del corpo e principalmente sull’apparato muscolo-scheletrico, cardiovascolare, nervoso e respiratorio. L'acqua infatti possiede
importanti qualità fisiche – il galleggiamento, la pressione idrostatica,
la viscosità, la fluidità - che agiscono sul carico, sul riassorbimento
degli edemi, sulla percezione del dolore, sul rilassamento muscolare e
sulla resistenza opposta al movimento. Nella metodologia Fisio&Lab,
grazie alla presenza di due ampie piscine terapeutiche attrezzate con
temperatura a 34°C costanti, l’acqua è un elemento fondamentale
nel percorso di riabilitazione e recupero funzionale. L'idrokinesiterapia è integrata nelle prime fasi riabilitative dopo intervento chirurgico o trauma e per la ripresa corretta

dei movimenti spontanei e del gesto sportivo, con lo svolgimento di attività in scarico parziale o totale. L’idrokinesiterapia viene impiegata sia per le
patologie acute e/o croniche di tipo ortopedico (arto inferiore, arto superiore, colonna vertebrale) che per quelle neurologiche, reumatologiche
e per favorire l’apprendimento e lo sviluppo delle potenzialità motorie individuali in caso di disabilità. Per gli sportivi Fisio&lab ha messo a punto la
Water Sport Theraphy, un percorso riabilitativo avanzato per aiutare gli atleti nel difficile lavoro di riabilitazione della funzione lesa e nel recupero
delle qualità tecniche e condizionali in tempi rapidi, in massima sicurezza. Le proprietà uniche della piscina terapeutica, integrata in un lavoro a fasi,
consentono di velocizzare la ripresa della funzione lesa rispetto a quanto sarebbe possibile realizzare con il solo lavoro “a secco”, con un importante
effetto analgesico, drenante e disinfiammatorio.

ROBERTO PERETTI Fisioterapista, Osteopata, Dottore in Scienze Motorie - Direttore Tecnico Fisio&lab
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APPUNTAMENTI

La violinista
Cecilia Fabbro

Palazzo Ceriana Mayneri [Ore 21.00]

Per gli appuntamenti con Le Nuove Petites Soirèes del Circolo della Stampa, il trio composto da Maria Pia Olivero, Cecilia Fabbro e Vincenzo Cristiani (violini e pianoforte) propone
musiche di Bach, Vivaldi e Bartok.

Sporting [Ore 17.00]

19

FEBBRAIO

In collaborazione con lʼUSSI Subalpina - Gruppo Ruggero Radice, il Cardinale Tarcisio
Bertone presenta il libro “Credere nello sport”, non solo unʼopera letteraria, ma un manifesto tout court in nome della passione per la pratica sportiva, intesa come connubio
tra lʼattività agonistica e il suo patrimonio valoriale. La pratica dello sport richiede un
allenamento non solo ﬁsico e atletico, ma anche di valori e di virtù umane e cristiane,
in quanto esso stesso è un vasto campo in cui le radici del messaggio cristiano sono in
continua ﬁoritura e dove la gente può esprimere la parte migliore di sé. Accanto al cardinale Bertone sarà presente Luca Rolandi, giornalista e ricercatore di storia religiosa,
portavoce e social manager dellʼUSSI Subalpina.

Il cardinale
Tarcisio
Bertone

Sporting [Ore 17.00]
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È dedicato ai giovanissimi allievi della scuola tennis il party in maschera in programma
sui campi in terra per festeggiare il Carnevale 2020: un pomeriggio allʼinsegna dei
travestimenti più originali tra giochi, gare,
sorprese e “concorso” per i costumi più fantasiosi e colorati.

NOTA BENE
VISITE MEDICHE
DI IDONEITA’ SPORTIVA

Sporting [Ore 9.00]

Prende il via la lunga kermesse degli Internazionali BNL dʼItalia: si parte con il torneo
provinciale di prequaliﬁcazione femminile riservato alle giocatrici con classiﬁca lim.
4.1. Si scende in campo sia in singolare che in doppio, con termine il 15 marzo. Iscrizioni entro giovedì 20 febbraio allʼindirizzo mail m.bonaiti@sporting.to.it .

A cura dei medici sportivi di FISIO
& LAB, è possibile eﬀettuare le visite mediche di idoneità sportiva
allo Sporting nelle seguenti date: 10
febbraio, 17 febbraio e 24 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Prenotazioni in Segreteria.

TAGLIANDI PER IL PARCHEGGIO

BENVENUTA, ALLEGRA!
Lʼalba del 2020 ha portato al Circolo della Stampa Sporting
la prima nuova e giovanissima “Socia”: si chiama Allegra,
come è giusto che sia una lieta novella di buon auspicio
per lʼanno nuovo, ed è nata lo scorso 2 gennaio. Eccola
nella sua culla, allʼuscita dallʼOspedale SantʼAnna, per la
gioia di papà Luca Angelantoni e mamma Valentina Busi.
Benvenuta, Allegra, ti aspettiamo!

Si ricorda che da questʼanno il tagliando per il parcheggio nel controviale di corso Agnelli durante il
campionato di Calcio di Serie A avrà
validità per anno solare ed è in distribuzione presso la Portineria. Il tagliando di colore giallo, valido quindi per tutto il 2020, va a sostituire
quello azzurro consegnato a inizio
campionato.

31 GENNAIO, QUOTE IN SCADENZA
Si ricorda che è ﬁssata al 31 gennaio
la scadenza per il rinnovo delle quote associative 2020 al Circolo della
Stampa Sporting: dal 1° febbraio
scatteranno gli interessi di mora. La
scadenza al 31 gennaio è valida anche per il rinnovo della quota annuale alla Palestra Sporting Academy.

CirColo de

lla Stampa Sporting

informazioni

e attività
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TENNIS

TROFEO FIT D’ARGENTO
DI BARBARA MASI

Il Circolo della Stampa Sporting si
tinge dʼargento:
con il secondo
posto
nazionale
raggiunto nel Trofeo FIT Giovanile
2019 il club torinese si proclama
anche questʼanno
al vertice del tennis
italiano per quanto
riguarda
lʼattività
agonistica
Under,
alle spalle solo del
T.C. Parioli. Il Trofeo
FIT Giovanile è la
Le due formazioni di Serie B che hanno
classiﬁca nazionale
contribuito al sesto posto nel Trofeo FIT
dei circoli stilata ogni
anno dalla Federazione Italiana Tennis sulla base dei le (Filippo Callerio, Federico Garbero, nuità e ricambio nonostante i camrisultati conseguiti nei campionati Andrea Marietti, Tommaso Reviglio) biamenti in seno allo staﬀ tecnico.
italiani a squadre Under 12, 14, 16, e lʼUnder 12 maschile (Federico Bos- In questi ultimi dieci anni, pur
dove il Circolo della Stampa Sporting sotti, Filippo Pecorini, Adriano Botta, avendo rinnovato la direzione techa conseguito a livello nazionale Tommaso Monforte).
nica (da Gipo Arbino a Luigi Berdue terzi posti (under 16 femminitino e ora Gianluca Luddi) siamo
le e under 14 maschile), un quarto
DA OLTRE UN DECENNIO
riusciti a mantenere un livello alto
posto (under 12 maschile) oltre a
AI VERTICI NAZIONALI
come scuola: per quanto riguarda
una qualiﬁNon è la pri- la stagione 2017/2018 nel Grand
cazione nella
ma volta che Prix delle Scuole la Federazione
Fase di Mail Circolo della Italiana Tennis ci ha piazzati al
croarea Nord
Stampa Spor- terzo posto assoluto su 3181 cirOvest (under
ting, che dallo coli, secondi fra le 66 Top School.
14 femminiscorso
anno Questʼanno secondi nel ranking
le). Le stesse
ha per diret- Assoluto, e primi in quello delle
squadre
si
tore
tecnico Top School. Segno che anche la
sono imposte
lʼex giocatore struttura e lʼorganizzazione del ciranche a livelprofessionista colo, alle spalle di staﬀ tecnico e
lo regionale:
Gianluca Lud- allievi, oﬀrono condizioni ottimali
campioni
di, raggiunge il di lavoro”.
piemontesi
traguardo del
lʼUnder 16
secondo posto
AL SESTO POSTO NEL
femminile
nazionale nelTROFEO FIT ASSOLUTO 2019
(Chiara Forla
classiﬁca Nel Trofeo FIT Assoluto 2019, la
Una stremata Stefania Chieppa festeggia
nasieri, Alesgiovanile: “Era classiﬁca che contempla insieme
la salvezza insieme alle compagne
sia Cameragià capitato nel ai risultati Under anche quelli
Anna Maria Procacci ed Elisa Andrea
no,
Emma
2011,
dopo il ottenuti nei campionati italiani a
Camerano e ai capitani Simone La Pira
e Alessio Giannuzzi
Bosco)
e
terzo conqui- squadre di Serie C, B e A maschili
lʼUnder 14
stato nel 2009 e femminili, il Circolo della Stamfemminile (Viola Becchio, Eleonora ‒ aﬀerma il direttore del circolo pa Sporting si è invece piazzato al
Bonaiti, Margherita Costa), vicecam- Ernesto Chioatero -. Un risultato sesto posto: “Un bel traguardo in
pioni piemontesi lʼUnder 14 maschi- che si rinnova e che denota conti- generale che continua ad annove-

TROFEO FIT 2019
RANKING ASSOLUTO:
I TOP TEN

RANKING GIOVANILE:
I TOP TEN

1 T.C. PARIOLI
2 C.T. PALERMO
3 C.T. BOLOGNA
4 T.C. GENOVA 1893
5 T.C. RUNGG
6 CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING
7 CIRCOLO TENNIS E VELA MESSINA
8 T.C. PRATO
9 PARK TENNIS GENOVA
10 SPORTING CLUB SASSUOLO

1 T.C. PARIOLI
2 CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING
3 C.T. PALERMO
4 C.T. BOLOGNA
5 ASD TENNIS VILLA CARPENA
6 ATA BATTISTI
7 T.C. RUNGG
8 EUR SPORTING
9 C.T. LUCCA
10 C.S. PLEBISCITO

rarci fra i primi otto club dʼItalia.
Per la seconda volta nella storia
italiana del campionato di Serie
A2, questʼanno gareggiavamo con
due compagini: la formazione B
(Chiara Fornasieri, Federica Joe
Gardella, Federica Sema) è stata retrocessa pur maturando una
bella esperienza, la prima squadra
invece (Stefania Chieppa, Anna
Maria Procacci ed Elisa Andrea Camerano) si è confermata anche per
il 2020”. Dopo un pareggio, quattro sconﬁtte e una sola vittoria nel
girone, le ragazze di capitan Luddi
hanno acciuﬀato per i capelli il tabellone dei play out e nel match
di ritorno contro il T.C. Eur, grazie
alla straordinaria maratona vincente compiuta da Stefania Chieppa, hanno confermato il Circolo
della Stampa Sporting in A2 anche
per il 2020. “Ai punti portati dalla
Serie A e dagli under hanno contribuito anche quelli portati dalla
Serie B, dove militavamo con una
formazione maschile e una femminile che si sono difese e riconfermate ‒ conclude Luddi -. A breve
si riparte: è già ora di pensare alle
nuove formazioni che scenderanno
in campo intorno ad aprile”.

CIRCUITO WEEKEND 2.5 - 2.8:
GALLO E BACCINO SUGLI SCUDI
Nei primissimi giorni dellʼanno nuovo si è concluda la tappa del Circuito Weekend riservata a giocatori con classiﬁca
limitata 2.5 ‒ 2.8. Il primo titolo del 2020 è andato nel maschile al 2.6 Lorenzo Gallo, dellʼAce Tennis Center, che si è
imposto su Jacopo Casella, 2.7 tesserato per il DLF Alessandria, con lo score di 6/4 7/5. Semiﬁnale per il nostro Luca
Nicoletti, 2.6, battuto da Gallo 6/4 7/5 e per Alessandro
Maturo, 2.5 della Cuneese Tennis, eliminato per 7/5 6/4 da
Casella. Nel femminile successo per la ligure Vittoria Baccino, 2.5 del Tennis Squash Vado Ligure, sulla nostra Alessia
Camerano, 2.7, che si è arresa per 7/6 7/6. Semiﬁnali per
Emma Ghirardato, 2.8 de Le Pleiadi, e per Mihaela Bianca
Covrig, 2.7 di Verbania.
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I BEST PLAYERS 2019

Q

uestʼanno è stato lo Sporting il palco su cui sono stati incoronati i migliori agonisti della stagione che si è conclusa nel 2019: dagli Under
(cui si è fatto riferimento nella pagina “Scuola Tennis”) agli Over, dalla seconda categoria alla quarta passando attraverso le squadre che
hanno portato alto il nome del Circolo della Stampa Sporting. Eccoli qui:
OVER

TITO MORSERO,
vincitore Master Over 75 Grand Prix
Italia a Desenzano, tricolore doppio
Over 75 a Cervia, oro europeo
doppio +70 agli European
Master Games
LUCIANO BIDOGGIA,
oro europeo doppio +70 agli
European Master Games
ROBERTO DʼORIA,
argento nel singolare 50-54
e bronzo nel doppio misto agli
European Master Games, campione
regionale doppio Over 45
STEFANO MOTTA,
vicecampione regionale Over 50
MASSIMO REVIGLIO,
vicecampione regionale Over 55
EMILIA BERTOLA,
vicecampionessa Ladies 40
FRANCESCA MASOTTI,
vicecampionessa Ladies 50

CATEGORIE PROFESSIONALI

MARCO FRANCALANCI,
campione mondiale Giornalisti
LUCA AMBROSO,
campione italiano Giornalisti
singolare libero
STEFANO FIORE, MAURIZIO BORIN,
GIUSEPPE DEL SORBO,
NICOLA CAIELLI, STEFANIA PISTIS,
EMILIA BERTOLA, MARA VURCHIO,
vicecampioni italiani a squadre
Avvocati

PADEL

MOTTA MARCELLO,
campione italiano a squadre di Serie
B con promozione in A con i colori
del Monviso Sporting Club

SERIE D1 promossa in C
e vicecampioni regionali

Stefano Bonaiti,
Ramon Rodriguez Carrera,
Simone La Pira, Giulio Tozzini,
Nicola Caielli, Marco Guerriero,
Alessandro Zoppo, Maurizio Borin,
Gianmarco Amico, Alessandro Busca

SERIE D2 promossa in D1
Roberto Dʼoria,
Alessandro Busca,
Danilo Botta,
Luca Ambroso,
Stefano Motta,
Umberto Lionetti,
Guido Riva,
Lorenzo Dʼangelo,
Matteo Raiteri,
Pietro Garibaldi

SERIE D3 “C”, promossa in D2

OVER 70 campioni regionali

OVER 40 vicecampioni regionali

Tito Morsero,
Marco Francalanci,
Vittorio Monaco,
Luciano Bidoggia

Francesco Di Leo, Tommaso Emanuelli,
Filippo De Sanctis, Giorgio Pasini Marchi,
Tommaso Conte, Luca Varisco,
Vittorio Catolla Cavalcanti,
Niccoloʼ Amico

Nicola Caielli, Maurizio Borin,
Marco Guerriero, Giulio Tozzini

OVER 50 campioni regionali

Gianni Mantineo,
Pier Luigi Bona,
Francesco Colombrita,
Venanzio Bauʼ

OVER 75 vicecampioni italiani

Stefano Motta, Danilo Botta,
Roberto Dʼoria, Alessandro Busca,
Pietro Garibaldi

Marcello Motta, premiato per
il padel, e Massimo Reviglio,
vicecampione regionale Over 55
che nel 2020 festeggia anche la
straordinaria classiﬁca di 2.6.

DI PASSAGGIO ALLO SPORTING...
GIANMARCO MORONI

Gianmarco Moroni, n. 261 del ranking ATP, è stato ospite dello Sporting per alcune sessioni di allenamento, in
modo particolare di preparazione ﬁsica sotto la guida di Riccardo Zacco. Il ventunenne romano, che nel 2018
ha compiuto un incredibile salto di qualità passando dal numero 700 al n. 218 della classiﬁca mondiale, dopo
una stagione a Bordighera con Riccardo Piatti, si allena a Barcellona sotto la guida del coach Oscar Burriera, pur
avendo come riferimento per la preparazione ﬁsica il nostro Zacco, conosciuto durante il periodo di Bordighera:
“Sono sempre stato soggetto a strappi, stiramenti e infortuni. La preparazione ﬁsica con Riccardo mi aiuta a stare
decisamente meglio, per cui conto di venire a Torino per alcune sessioni di allenamento”. Gianluca si avvale anche
della videoanalisi di Danilo Pizzorno: “Funziona, la trovo molto utile”. Intanto va in cerca di punti nei challenger fra
Asia e America.

MARIA SHARAPOVA

La tennista Maria Sharapova è stata ospite del Circolo della Stampa Sporting nellʼambito di una giornata trascorsa a
Torino. Per la campionessa russa, ex numero uno del mondo che da qualche tempo si allena a Bordighera al Tennis
Center di Riccardo Piatti, si è trattato della prima visita nel capoluogo subalpino: “Non la conoscevo aﬀatto, mi fa
piacere vederla ora che diventerà sede delle ATP Finals”. Accompagnata da Gaia Bersani, moglie di Riccardo Piatti
e curatrice delle relazioni esterne del Centro di Bordighera con cui il Circolo della Stampa Sporting intrattiene
rapporti di collaborazione e amicizia, la Sharapova ha poi visitato alcune vie del centro e a pranzo è stata ospite del
Pastiﬁcio De Filippis, dove ha apprezzato alcune specialità piemontesi.

LORENZO SONEGO E ALBERT RAMOS

Proprio pochi giorni prima di Natale allo Sporting è passato anche Lorenzo Sonego. O meglio, ci è tornato per la
prima volta dal luglio 2015 in cui si era interrotta la collaborazione con lui e con il coach Gipo Arbino. Lʼoccasione
è stata una mattina di allenamento con lo spagnolo Alberto Ramos Vinolas, n. 41 del mondo, allo Sporting per il settaggio delle racchette a cura di Andrea Candusso. Dopo lʼallenamento sul campo 10, Lorenzo ha fatto una sorpresa
ai ragazzini della scuola impegnati sui campi veloci nel Party di Natale: unʼesplosione di gioia e di applausi a cui il
giocatore, ora n. 56 del ranking ATP, si è concesso con autograﬁ e selﬁe. Nella foto, da sinistra, il coach spagnolo
Jose Maria Diaz, Albert Ramos Vinolas, Lorenzo Sonego, Gipo Arbino e Andrea Candusso.

