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La Federazione Italiana Tennis 
ha fatto tappa al Circolo della 

Stampa Sporting per il Seminario 
di Formazione e Aggiornamento 
rivolto a tutte le sue fi gure pro-
fessionali, compresi i dirigenti: 
quattro giorni di corsi che hanno 
coinvolto circa trecento addetti 
ai lavori, incluso lo staff  del Cir-
colo coordinato dal direttore tec-
nico Gianluca Luddi e un gruppo 
di giovanissimi del settore ago-
nistico che ha preso parte alle 
dimostrazioni. Fu dal Piemonte, 
e proprio dallo Sporting, che la 
FIT partì, cinque anni fa, per il 

lancio del 1° Semi-
nario per Dirigenti: 
il presidente Ange-
lo Binagh disse che 
l’iniziativa rispon-
deva all’esigenza 
di far crescere le 
competenze ma-
nageriali delle 
dirigenze dei cir-
coli, che non pos-

sono più far affi  damento solo 
su “intraprendenza personale e 
spirito di sacrifi cio”, il cosiddetto 
volontariato “dilettantistico” che 
muove ancora oggi grande par-
te dello sport in Italia. Per que-
sto la FIT puntò ad organizzare 
su tutto il territorio nazionale 
Seminari volti ad accrescere le 
conoscenze e a certifi care anche 
le competenze dei dirigenti: due 
livelli di certifi cazione, 1° Grado 
e 2° Grado, e sul tavolo tanti ar-
gomenti che ruotano intorno a 
una corretta gestione di un club 
e delle sue attività. Ad aprire i la-
vori, anche quest’anno, lo stesso 
Binaghi che si è dilungato sulle 
ATP Finals che dal 2021 coin-
volgeranno Torino e anche il 
Circolo della Stampa Sporting: 
“Signifi cheranno un gran ritorno 
per tutti i circoli piemontesi: con 
la Regione e la Città di Torino si 
pensa a un progetto di promo-

zione che porterà presto sui cam-
pi circa 50.000 allievi delle scuole 
primarie e secondarie.” Insieme a 
lui, il vicepresidente Gianni Milan, 
il torinese Marco Martinasso, di-
rettore di FIT Servizi, i consiglieri 
Pierangelo Frigerio, Guido Turi, 
Isidoro Alvisi. I seminari vengono 
organizzati dall’Istituto Superio-
re di Formazione “R. Lombardi”, 
deputato alla formazione e all’ag-
giornamento di tutte le fi gure pro-
fessionali legate a tennis, padel, 
beach tennis e tennis in carrozzi-
na,  e diretto da una decina d’anni 
dal tecnico Michelangelo Dell’E-
dera, artefi ce della rivoluzione del 
piano formativo degli insegnanti 
tra 2010 e 2015 che è valso il ri-
conoscimento da parte dell’ITF di 
“Gold Institute”: qualifi ca che nel 
mondo hanno solo otto nazioni e 
che permette di riconoscerne le fi -
gure professionali ovunque. In che 
cosa consiste il modello formativo 
italiano a cui guardano con inte-
resse l’ITF e molte nazioni? L’ab-
biamo chiesto a Dell’Edera: “Lo 
scopo era costruire una squadra 
di fi gure competenti che includes-
se, insieme al corpo insegnanti, il 
preparatore mentale, l’educatore 
alimentare e il dirigente.”
- Quanti sono i Dirigenti certifi cati 
e chi sono?
“Sono 3500: al Sud per lo più in-
segnanti di tennis che gestiscono 
anche i circoli, al Nord fi gure ad 
hoc per la gestione. La formazio-
ne riguarda il management spor-
tivo, la progettazione sportiva, gli 
aspetti fi scali ‒ amministrativi che 
seguono l’evoluzione della natura 
di un’associazione sportiva dilet-
tantistica ormai sempre più vicina 
a un’azienda”.
- Quale deve essere l’obiettivo di 
un Dirigente?
“Far rispettare i parametri di qua-
lità, che a lungo termine ripagano. 
Un esempio banale riguarda la 
scuola: già nel Minitennis è fonda-

mentale il rapporto 
di quattro bambi-
ni con un maestro 
per campo, perché 
a quell’età l’obietti-
vo è non annoiare 
i bambini con tem-
pi di attesa fra un 
esercizio e l’altro”.
- Qual è la scuola 
virtuosa?
“Quella che da un 
anno all’altro con-

serva il 90% dei suoi allievi appar-
tenenti ai settori Minitennis, Av-
viamento e Pre Perfezionamento. 
Sono quelli che restano che fanno 
il successo della scuola, non il nu-
mero complessivo. Attualmente di 
scuole virtuose ce ne sono 450 su 
2000.”
- Quanti insegnanti di tennis ci 
sono in Italia? Rispondono a una 
reale esigenza del mercato?
“Nel 2010 erano 4.500, ora sono 
10.000 di cui 3.500 nuovi: in Ita-
lia ci sono 3.200 club, di cui 1200 
senza insegnanti. Il sogno è avere 
3200 club con altrettante scuole.”
- Da quest’anno anche la certifi ca-
zione per incordatore e fi sioterapi-
sta.
“Si tratta di un bando seleziona-
tissimo per fi sioterapista specifi co 
per il tennis, specializzato sulle ar-
ticolazioni per la prevenzione degli 
infortuni. Per l’incordatore voglia-
mo off rire competenza laddove 
questo mestiere è spesso inventato 
e abusivo, a rischio della salute dei 
giocatori.”
- Cosa fa la diff erenza fra Maestro 
e Tecnico?
“Passione e abnegazione, che inca-
nalano nella giusta direzione com-
petenze ed esperienze di ciascuno.”
- Cos’è il “Tennis 3.0”, argomento 
di uno dei suoi corsi?
“La comprensione del fatto che la 
didattica è in continua evoluzione 
sulla base del modello di presta-
zione. Il tennis ha attraversato 
cinque rivoluzioni: la prima con 
Bjorn Borg e la tecnica di gioco, 
la seconda con i materiali (fi bra, 
carbonio, ecc), la terza con Lendl 
e la preparazione fi sica e mentale, 
la quarta con le accademie ameri-
cane di Bollettieri e Van Der Mer. 
La quinta, quella attuale, è regola-
mentare, alla ricerca di nuove re-
gole e regolamenti che diano ap-
peal a questo sport. Va da sé che 
anche la didattica sia in continua 
evoluzione.”

LA FORMAZIONE È “GOLD”
DI BARBARA MASI

QUANDO IL SET
NON È DI TENNIS

DI MARCO FRANCALANCI
Allo Sporting si parla di set, ma sta-
volta il tennis non c’entra. O almeno 
solo in parte. Perché per la seconda 
volta in pochi mesi il nostro circolo 
è diventato un set cinematografi co, 
con tutte le conseguenze: un diver-
tente caos nelle ore in cui si girano i 
vari ciak, ma con un prezioso ritor-
no di immagine quando il fi lm uscirà 
nelle sale di tutta Italia. In entrambe 
le occasioni, decisiva è stata la colla-
borazione di Torino Piemonte Film 
Commission, il cui presidente Paolo 
Damilano è nostro socio e non lo di-
mentica mai. Nella primavera scorsa 
Fausto Brizzi aveva realizzato il suo 
“Se mi vuoi bene” interamente a To-
rino e proprio allo Sporting aveva 
portato Claudio Bisio, Sergio Rubini, 
Lucia Ocone e altri attori a girare al-
cune scene del fi lm uscito poi nelle 
sale in autunno. 
Nei giorni scorsi, 
invece, il regista 
Riccardo Milani ha 
scelto lo Sporting 
per girare le sce-
ne torinesi del suo 
nuovo fi lm “Corro 
da te”, una comme-
dia romantica, pro-
tagonista maschile 
Pier Francesco Favi-
no, in perfetta forma per esigenze 
di copione dopo l’interpretazione 
“large” di Bettino Craxi in “Ham-
mamet”, protagonista femminile 
Miriam Leone. Poiché la quotidia-
na attività dello Sporting non si è 
fermata e le scene da girare erano 
un po’ nell’ingresso, in parte sui 
campi coperti e nelle sale interne, 
si è creato un caos abbastanza “or-
ganizzato”, con un’estemporanea 
commistione di attori, tecnici delle 
riprese, soci, ragazzini della scuola 
tennis e loro accompagnatori. Nel-
le brevi pause, Favino si è anche 
simpaticamente concesso a qual-
che selfi e con i piccoli atleti. Nel 
cast del fi lm, la cui trama si dipana 
tra Roma e Torino, fi gurano, tra 
gli altri, Michele Placido, nel ruolo 
del padre di Favino, e Piera degli 
Esposti. Dovrebbe uscire nelle sale 
entro l’anno. 
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RITA’S DAY: I PROTAGONISTI DELLE ULTIME TAPPE
Ecco gli allievi della nostra scuola tennis che sono saliti sul podio delle gare disputate allo Sporting e al Monviso Sporting Club:

Circolo della Stampa Sporting, 19 gennaio 
UNDER 7
2° TRIPODI ALESSANDRO
UNDER 9 FEMMINILE
2^ DELLEANI LUCREZIA
UNDER 11 MASCHILE
3° BRUNA ZENO
UNDER 11 FEMMINILE
1^ MAESTRI CARLOTTA

Monviso Sporting Club, 9 febbraio
UNDER 7
1° TRIPODI ALESSANDRO
3^ TOGNIA SIMONA
UNDER 9 MASCHILE
3° DRAETTA EDOARDO
UNDER 11 MASCHILE
3° GRASSI REVERDINI PIETRO
UNDER 11 FEMMINILE
1^ MAESTRI CARLOTTA

FIT RANKING PROGRAM: LO SPORTING SUL PODIO!
Foto ricordo per Edoardo Draetta e Matteo 
Ardizzone che nel Master del FIT Ranking Pro-
gram dedicato alla categoria Red che si è svolto 
sui campi veloci della Sisport hanno raggiunto la 
semifi nale. 
Nel campionato a squadre, che si è disputato allo 
Sporting sempre per la categoria RED, Giovanni 
Tozzini, Margherita Casalegno, Alessandro Tri-
podi e Pietro Ronca (da sinistra nella foto) hanno 
invece portato il Circolo della Stampa Sporting 
sul gradino più alto del podio. 
Bravissimi!

Nel precedente artico-
lo, ripercorrendo il no-
stro lavoro quotidiano 
con i ragazzi della 
scuola tennis, abbiamo 
visto come si debba 

partire dall’analisi delle caratteristiche tecniche, tattiche, fi siche e 
mentali del giocatore. Il passo successivo consiste nel verifi care le 
specifi che degli attrezzi, valutandone lo stato di usura e l’adeguatez-
za rispetto al livello e allo stile dell’atleta. Nello stesso tempo devo-
no essere controllate le diff erenze di specifi che tra i vari telai, dato 
che non sono mai identici e, anche a parità di modello, presentano 
diff erenze che possono arrivare a +/- 7 grammi. Questo range di im-
precisione, dichiarato da tutti i brand, è una normale conseguenza 
della natura semi-artigianale dei processi produttivi.
Conseguentemente anche i giocatori di livello amatoriale percepi-
scono queste diff erenze durante il gioco: a chi non è successo di 
avere una racchetta preferita, oppure di percepire feeling diversi 
tra un telaio e l’altro? Tutto ciò può essere risolto con un buon la-

voro di “accoppiamento”: proprio per que-
sto nel nostro laboratorio provvediamo a 
pareggiare le racchette, in modo da renderle perfettamente uguali 
per peso, bilanciamento e inerzia. Successivamente è possibile pro-
seguire il lavoro in campo, eff ettuando un test di gioco con l’ausilio 
di sensori (accelerometri indossati dal giocatore) e videocamere ad 
altri frame per secondo; lo scopo è misurare” il gesto dell’atleta e 
valutarne le accelerazioni, le velocità del braccio-racchetta, i tempi 
di swing, le forze in gioco e le potenze espresse in ogni colpo.
Inoltre, grazie ad un radar, viene rilevata anche la velocità di palla 
(sia in arrivo che in uscita), in modo da ricavare ulteriori parametri 
di effi  cacia e di effi  cienza dei colpi. Durante gli scambi vengono 
anche acquisite le statistiche di piazzamento dei colpi (errori in 
rete, colpi corti o profondi e errori lunghi), mentre a fi ne prova si 
raccoglie il feedback del giocatore in termini di spinta, controllo o 
comfort dell’attrezzo.
Nel prossimo numero scopriremo insieme fi nalità e risultati di que-
sto lavoro, ma vedremo anche come sia applicabile ad ogni tipolo-
gia di giocatore: il giovane, il professionista e l’amatore.

PRONTI PER LA NUOVA STAGIONE? (parte terza) THE STRINGER.IT
A CURA DI AND

REA CANDUSS
O

Le delegazioni 
Under 9 e Under 

11 targate 
Sporting nella 
prova che si è 

disputata in casa

Lo Sporting 
nella tappa 
al Monviso 
Sporting 
Club: gli 

Under 11 e 
i più piccoli 
Under 9

Edoardo Draetta
e Matteo Ardizzone

La squadra Red con Giovanni Tozzini, Margherita Casalegno, 
Alessandro Tripodi e Pietro Ronca



2003   Il 17 marzo, a tre mesi dal-
la scomparsa dell’Avvocato 

avvenuta il 24 gennaio, sul palcoscenico del 
Teatro Carignano si riuniscono in un’unica 
giornata tutti i direttori de La Stampa in un 
convegno dedicato alla fi gura di “Giovanni 
Agnelli editore”. L’incontro, a cui presero 
parte anche fi rme illustri del giornalismo 
italiano, autorità e personaggi illustri del 
mondo politico e imprenditoriale torinese 
e italiano, fu organizzato dal Circolo della 
Stampa Sporting su iniziativa dell’allora con-
sigliere Alessandro Casazza e del presidente 

Gianni Romeo: nella foto, da si-
nistra sul palco, Giorgio Fattori, 
Ezio Mauro, Paolo Mieli, Alber-
to Ronchey, Arrigo Levi, Carlo 
Rossella e Giovanni Giovannini. 
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A cura di
FISIO & LAB

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

Tel 011 0864444
info@fisioelab.it

www.fisioelab.it

La Medicina dello Sport è, di fatto, l’unica forma di medicina specialistica preventi-
va realmente sopravvissuta nel nostro sistema sanitario, soprattutto nella fascia d’età 
evolutiva e giovane adulta, di grande importanza negli screening per la prevenzio-
ne di patologie largamente diffuse, ad andamento subcronico ed ingravescente.
La normativa italiana in materia di tutela sanitaria delle attività sportive è indubbia-
mente una delle più avanzate nel mondo e questo deriva direttamente dall’impo-
stazione della nostra Carta Costituzionale che considera il diritto alla salute come 
inalienabile e fondamentale; inoltre pone le basi affinché ogni cittadino realizzi 
questo diritto, anche attraverso la possibilità di ognuno di svolgere attività fisico mo-
toria e sportiva, nella ormai comprovata certezza scientifica che questa rappresenti 
un efficace momento di prevenzione ed un ottimo percorso per il raggiungimento di 
uno stato di salute e benessere psicofisico.
Oggi la pratica motoria è intrapresa da fasce sempre più ampie di popolazione. 

Da un lato inizia in età sempre più precoce, dall’altro trova un numero sempre maggiore di proseliti in età 
adulta o avanzata ed anche in tardissima età. Questo anche sulla scorta di informazioni sempre più continue   e complete sulla necessità 
dell’esercizio fisico per il mantenimento di buone condizioni di salute.
La legge sulla tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche (D.M. 18.02.82) era stata concepita affinché tutti i cittadini avessero libero 
accesso alle attività sportive attraverso un controllo obbligatorio del loro stato di salute specificatamente orientato al tipo di attività sportiva 
praticata. Il giudizio di idoneità sportiva non è quindi un giudizio meramente generico, che possa essere affidato a pur ottimi specialisti di 
branche affini quali la cardiologia, l’ortopedia, la pneumologia, ecc., ma un giudizio specialistico mirato che presuppone specifica pre-
parazione e conoscenza delle peculiari caratteristiche fisiologiche, metaboliche, biomeccaniche, traumatologiche e anche regolamentari 
dell’attività fisica e sportiva.

Tema del mese:

FARE PREVENZIONE CON LA MEDICINA DELLO SPORT
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ANNA ROSCIO AI VERTICI DI INTESA
Una donna ai vertici di Intesa Sanpaolo: si tratta della nostra Socia Anna Roscio, 
che dopo una carriera trasversale all’interno del gruppo (dalla Finanza ai cre-
diti, dall’Organizzazione al Controllo di gestione e al Marketing) dall’inizio di 
gennaio è salita alla guida della Direzione Sales & Marketing Imprese. Un tra-
guardo di prestigio per Anna, che dopo la laurea in Economia e Commercio e 
l’Mba alla Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino è entrata in Sanpaolo 
nel 1991, e in quest’ultimo periodo ha seguito quelle iniziative volte alla cre-
scita, l’internalizzazione e l’innovazione delle piccole e medie imprese relative 

alla Banca dei territori: fra queste, il progetto di valorizzazione “Imprese vincenti”, l’approdo di 120 
imprese alla Lounge Elite di Borsa Italiana e lo sviluppo di progetti e missioni internazionali fra Europa, 
Asia e Stati Uniti. Il nuovo incarico ha anche raff orzato la presenza femminile nei ruoli guida di Intesa 
Sanpaolo, che anche attraverso il Premio Women Value Company, nato quattro anni fa dalla collabo-
razione con la Fondazione Marisa Bellisario, assegna un riconoscimento e opportunità di crescita alle 
imprese che valorizzano la parità di genere e il talento femminile: “Siamo convinti che la presenza fem-
minile nelle aziende rappresenti una grande opportunità ‒ aff erma Anna Roscio ‒, nonostante nel lavo-
ro esistano ancora discriminazioni. Le donne rappresentano una ricchezza per l’azienda: aumentano le 
performance operative, migliorano la capacità di problem solving e possono diventare un acceleratore 
per un nuovo paradigma di sviluppo”. Uomini avvisati... B.M.

IRENE, UN ANNO IN ASCESA
“Ormai non ho più 20 anni, ne ho 40! E allora?!”. L’approccio era 
quello giusto, quello che dovrebbero avere tutti coloro che hanno 
superato i cosiddetti “anta”: è stato così che Irene La Ferrara ha fatto 
il suo ingresso in palestra esattamente due anni fa, rivolgendosi a 
me per migliorare la composizione corporea. Abbiamo lavorato un 
anno con risultati estetici eccezionali, tant'è che ha conquistato una 
qualità fi sica mai raggiunta prima, nemmeno a vent’anni. Avendo 
utilizzato lo stacco da terra e gli altri fondamentali come guida per 
migliorare la forma fi sica, proprio un anno fa le lancio la proposta 
di fare una gara di stacco da terra. L'idea di mettersi in gioco fa 
paura, e invece dopo soli tre mesi esordisce con un risultato più che 
meritevole: 115 kg al peso di 50 kg. Due mesi dopo, nella gara FPL 
completa, eff ettua uno stacco di 125 kg al peso corporeo di 54 kg; 
lo scorso dicembre, nella gara WPC, realizza lo stacco di 130 kg con 
peso 56 kg vincendo la prova Master 1 e Master Assoluto. Dopo 
un anno di Powerlifting, con un peso corporeo di 56 kg nell’ultima 
gara FPL di febbraio è arrivata a totalizzare in prima entrata uno stacco di 125 kg, in seconda 
entrata 132,50 kg e in terza entrata di 137,50 kg che purtroppo non è riuscita a chiudere per un 
soffi  o, avendo perso il bilanciere con la mano destra: cosa che l’ha lasciata ai piedi del podio, ma 
con un bel quarto posto a livello nazionale, tanta roba per un risultato impensabile. Non posso che 
essere orgoglioso dei suoi progressi, e per essere riuscito a portare in gara, a distanza di poco più 
di un anno, un’atleta Esthetic forte e soprattutto con la giusta mentalità. Mauro Camilleri

ACCADDE NEL…

CHI SIAMO

PALESTRA
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Sporting [Ore 11.30]
Enzo Pennone, Gaetano Sconzo e Umberto Teghini presentano il libro “Concetto 
Lo Bello, un uomo di rigore” (Morrone editore), con prefazione di Gianni Minà.

Palazzo Ceriana Mayneri [Ore 21.00]
Penultimo appuntamento della stagione con Le Nuove Petites Soirèes del Circolo 
della Stampa a cura di Baba Richerme: “Sulle onde del mito” è il Recital con il 
pianoforte di Cristina Leone e la voce recitante della stessa Baba Richerme che si 
esibiranno sulle musiche di Bach, Chopin, Schubert e Debussy.

Sporting [Ore 19.30]
A favore della raccolta di fondi per International Help, la Onlus fondata a Torino 
nel 1995 per aiutare le popolazioni del Terzo Mondo con interventi umanitari, 
l’ensemble vocale al femminile Colorinvoce, composta da otto voci e diretta da 
Svetlana Skvortsova, canterà a cappella brani di vario genere spaziando fra di-
versi periodi storici della musica italiana e internazionale. L’esibizione canora 
sarà accompagnata da brevi letture a tema e sarà seguita da un apericena presso 
il ristorante.

Sporting [Ore 9.00]
Si torna in campo per le Prequali Femminili degli Internazionali BNL d’Italia alla 
conquista dei pass per il Foro Italico di Roma: due per il singolare, uno per il 
doppio con montepremi rispettivamente di 8.700 euro e 2.000 euro.Il torneo è 
riservato alle giocatrici dalla terza alla prima categoria, più le giocatrici di 4^ che 
si sono qualifi cate attraverso i tornei provinciali a loro riservati.

16
MARZO

10
MARZO

20
MARZO

28
MARZO

TORNA LA STAGIONE ALL’APERTO

Con il 31 marzo si chiude la stagione 
invernale dei campi da tennis: dal 1° 
aprile, dunque, se il tempo lo permette, 
si torna a giocare all’aperto (o sotto la 
copertura, in caso di pioggia, senza il 
riscaldamento).

VISITE MEDICHE DI IDONEITÀ SPORTIVA
Ancora alcuni appuntamen-
ti con i medici sportivi di Fi-
sio&Lab per il rinnovo dell’ido-
neità sportiva non agonistica 
per coloro che giovano a ten-
nis e/o vanno in palestra. Ecco 
le date 
(prenotazioni in Segreteria):
Lunedì 24 febbraio
Lunedì 2 marzo
Lunedì 16 marzo,
Lunedì 23 marzo

Audi Service

INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA

INFO: 011.3245411
b.masi@sporting.to.it

C I R C O L O  S T A M P A  S P O R T I N G

PRE QUALIFICAZIONI

federtennis.it
internazionalibnlditalia.com

TO R I N O  /  28  M A R Z O  -  11  A P R I L E  2020

LO BELLO BIS
10 MARZO, ORE 11.30 ALLO SPORTING

Martedì 10 marzo il calcio di una volta torna prota-
gonista allo Sporting. Il direttore di Tuttosport, Xavier 
Jacobelli, presenterà il libro “Concetto Lo Bello, un 
uomo di rigore”, rassegna di aneddoti e curiosità rac-
colte dal fi glio Rosario, che ricorda: “Il motivo domi-
nante della sua attività è stato l’amore per lo sport e 
per la sua città, alla quale si è dedicato come sportivo 
prestato alla politica, come amava defi nirsi lui stesso”. 
E il nostro socio Bruno Garzena, indimenticato difen-
sore bianconero, ricorda subito: “In una partita con 
la Fiorentina fi schiò per un fallo che non avevo com-
messo e io per protesta alzai le braccia, dicendo che 
ero innocente. Lui mi intimò: “Abbassi subito le braccia”, 
ma subito dopo ammise: “perché, lei non sbaglia mai?”.

NOTA BENE

L’arrivo della primavera colora poco 
per volta il circolo e il tappeto rosso dei 
suoi campi: così nella foto realizzata dal 
nostro maestro di tennis Fabio Pulega.
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Il Torneo Natalizio Subalpino, a cavallo fra anno vecchio e nuo-
vo, ha chiuso defi nitivamente la 
stagione 2019 accompagnando-
ci, quasi senza interruzione, alla 
ripartenza dell’ormai aff ermato 
Subalpino Senior Tour, il circui-
to di tornei dedicato ai Veterani 
nato qualche anno fa (sotto il 
nome di Circuito Sabaudo) dalla 
brillante idea del nostro Socio 
e giornalista Alberto Pastorel-
la, che ha contribuito a ridare 
grande slancio in Piemonte al 
tennis Over e Lady di ogni livello. 
Tant’è che sono molti i giocatori 
assidui di ogni tappa del circuito 
che hanno scalato le classifi che 
regionali raggiungendo anche la 
seconda categoria, dagli Over 45 
agli Over 55, traguardo spesso 
mai raggiunto in “gioventù”. Fra 
i protagonisti anche alcuni Soci 
e portacolori del Circolo della 
Stampa Sporting: Federico Moi-
ne, Massimo Reviglio, Danilo Bot-
ta, Roberto D’Oria, Stefano Motta, 
Alessandro Busca. Uno su tutti 
Massimo Reviglio, che ha centra-
to addirittura la seconda catego-
ria con la classifi ca di 2.6 all’età di 

quasi 56 anni. Dunque si ripar-
te: per l’esattezza il 15 febbraio 
con la tappa Over 55 lim. 3.1 
allo Sporting CH4, la prima di 
ventinove appuntamenti: “Die-
ci tornei Over 45 libero, otto 
Over 55 lim. 3.1, cinque Over 
45 lim. 3.5 e sei Ladies 40 lim. 
3.3 ‒ spiega Pastorella -, con la 
possibilità di aggiungere una o 
due tappe Over 45”. Il calenda-
rio quest’anno prevede l’inseri-
mento “spot”, in concomitanza 
con alcune tappe, anche di al-
cuni tornei di doppio misto, che 
non faranno parte del circuito 
ma che, introdotti timidamente 
lo scorso settembre al Monviso 
Sporting Club e al Circolo della 
Stampa Sporting durante il Tor-
neo Natalizio, hanno raccolto 
molte adesioni ed entusiasmo: 
“Anche quest’anno portiamo 
avanti l’esperimento ‒ aggiunge 
Pastorella -, in attesa magari di 
introdurlo uffi  cialmente in ca-
lendario. Di volta in volta comu-
nicheremo la gara di misto sul 
sito e attraverso i circoli orga-
nizzatori delle tappe del Circui-
to”. Quindi... restate collegati!

OVER SENZA SOSTA
DI BARBARA MASI

SORRENTINO, UN OVER 50 “VERO”
Doverosa precisa-
zione da parte della 
redazione riguardo 
l’ultimo numero del 
nostro magazine, in 
cui venivano cita-
ti i migliori agonisti 
2019 premiati al 
Tennis Party di fine 
anno: nonostante 
il suo volto non sia 

comparso nelle foto e il suo nome non sia stato incluso fra i 
componenti della squadra Over 50, Mario Sorrentino è stato 
ed è tuttora a tutti gli effetti uno dei giocatori della formazio-
ne insignita del riconoscimento, con tanto di schieramento in 
campo negli incontri.
Per chi non lo sapesse, Mario è Socio del Circolo della Stam-
pa Sporting dal 2016, è di Napoli dove di fatto vive e lavora, 
per cui allo Sporting, specie nei giorni della settimana, si vede 
poco, pur essendone un irriducibile portacolori. Eccolo infatti 
nella foto, il primo a sinistra, insieme ai compagni Danilo Botta, 
Roberto D’Oria e Alessandro Busca.

TORNEO NATALIZIO SUBALPINO:
REVIGLIO A UN PASSO DAL TITOLO OVER 45 

Nessun titolo assegnato ai padroni di casa, nel Torneo Natalizio 
Subalpino di Natale che si è disputato allo Sporting e che ha chiu-
so il 2019: sul podio ci è fi nito solo l’inarrestabile Massimo Re-
viglio (ancora 2.8), fi nalista nell’Over 45 Libero contro Fabrizio 
Enrici (2.8) che si è imposto per 7/5 6/2. Ad andare più avanti, fra 
i nostri, Roberto D’Oria (2.8) e Marco Guerriero (3.1) approdati ai 
quarti. Nel tabellone Ladies 40 lim. 3.3, successo di Marisa Valen-
te (3.3) sulla pari classifi ca Giovanna Musio per 6/1 6/3. 
Lo Sporting ha ospitato anche la gara di doppio misto Over 40, 
che ha raccolto l’adesione di sedici coppie: in fi nale il nostro Dani-
lo Botta insieme a Manuela Tessore, che hanno ceduto al tandem 
Roberto Devalle/Elena Scola per 6/2 6/2. Semifi nale per il duo 
composto da Pietro Garibaldi e Stefania Bertacchi.

Giocatori da Senior Tour: a sinistra Alessandro Busca e Federico Moine,
che estromessi dal Torneo Natalizio hanno deciso di preparare la stagione 2020... in 

altura; Roberto D’Oria, nonostante i problemi fi sici autore di una bella
stagione Over; Massimo Reviglio, promosso alla classifi ca di 2.6





4° TROFEO USSI AL VIA
Anno quarto: si riparte con un’altra edizio-
ne del “TROFEO USSI ‒ Subalpino Gruppo 
Ruggero Radice” aperto ai giornalisti (pro-
fessionisti e pubblicisti) iscritti all’USSI e 
all’Ordine dei Giornalisti. Come gli altri 
anni il torneo viene organizzato dal Circo-
lo della Stampa Sporting in collaborazione 
con l’ASD Stampa Subalpina, l’Associazione 
Stampa Subalpina, l’Ordine del Giornalisti 
del Piemonte e l’USSI Subalpino Gruppo 
Ruggero Radice, promotore dell’iniziativa. Il 
torneo è un singolare maschile, si disputerà 

all’aperto (tempo permettendo) con formula a girone e successivo 
tabellone fi nale, a partire dal 27 aprile. Per partecipare occorre al-
legare all’iscrizione un certifi cato medico di idoneità sportiva non 
agonistica ed essere in regola con tesseramento FIT 2020 Non Ago-
nistico (coloro che non ne siano in possesso, possono richiederla al 
circolo, costo 16 euro). Per info e iscrizioni: b.masi@sporting.to.it .
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TROFEO CAROLEO, STOP NEI QUARTI
La corsa del Circolo 
della Stampa Sporting 
nel Trofeo Caroleo, il 
campionato a squadre 
invernale regionale per 
giocatori con classifica 
lim. 2.1, si è fermata 
nei quarti di finale 
del tabellone, sia per 
la rappresentativa 
femminile che per la 
formazione maschile 
“A”, e in entrambi i casi 
per mano del Tennis 
Beinasco, che si rivela 
sempre avversario 
difficile e agguerrito. 
Quest’anno lo Sporting 
ha preso parte al 
campionato - buon banco 
di prova in attesa del via al 
Campionato degli Affiliati - con 
ben quattro schieramenti, di cui 
tre maschili e squadra unica per 
le ragazze. Le squadre “B” e “C” 
maschili erano composte per 
lo più di giovani con l’obiettivo 
di fare esperienza: Tommaso 
Reviglio, Alessandro Giuliano, 
Giorgio Gallizio, Edoardo 
Giurlanda, Umberto Lionetti, 
tutti con classifica 3.1. o 3.2, 
sono solo alcuni esponenti di 
punta di un ampio bacino di 
nuove leve che crescono. Nel 
campionato non hanno superato 
la fase a gironi, ma hanno 
potuto beneficiare del confronto 
con giocatori appartenenti 
alla seconda categoria. Nella 
formazione “A”, invece, che 
per diritto di classifica ha 
avuto accesso direttamente al 
tabellone regionale, sono stati 

schierati i giovani di seconda 
categoria che quest’anno 
difenderanno i colori del 
circolo in Serie B: i 
2.4 Federico Luzzo, 
Alessio Giannuzzi, 
il 2.5 Andrea 
Terenziani, i 2.7 
Tommaso Bonaiti 
e Pierluca Lando, il 
2.8 Riccardo Roversi, 
i 2.6 Francesco 
Cilento e Federico 
Rondano, che dopo 
la vittoria al primo 
turno sulla Sisport “A” 
hanno ceduto agli avversari del 
Tennis Beinasco.
E così le ragazze: Alessia 
Camerano (2.7), le 2.8 Martina 
Becchio, Margherita Costa ed 
Emma Bosco, Elisa Cavallo (3.3) 
e Federica Rosetti (3.4) dopo 
aver superato il T.C. Caselle, 
contro il Tennis Beinasco non 

sono riuscite a portare a casa 
la rivincita per lo Sporting. 
Chiuso il Trofeo Caroleo, si 

volta pagina: occhi puntati ai 
campionati italiani a squadre di 
Serie B e C, al via ad aprile.

La formazione 
rosa con 

Emma Bosco, 
Margherita Costa, 
Federica Rosetti e 
Alessia Camerano 

guidate da 
Giorgia Testa

La formazione “A” maschile con Andrea Terenziani, Riccardo Roversi, 
Francesco Cilento, Tommaso Bonaiti e Pierluca Lando

capitanati da Fabio Pulega

Federico Luzzo e Alessio 
Giannuzzi, esponenti della 
prima squadra del Trofeo 
Caroleo ma mai schierati in 
campo, e Andrea Terenziani 
saranno alcuni esponenti 
della prossima formazione 
di Serie B, in campo da 
aprile, sotto la guida del 
tecnico Gianluca Luddi

Il vincitore dell’ultima 
edizione Gianluca Baù, 
pubblicista, insieme 
ad Alberto Pastorella 
alla cerimonia di 

premiazione dell’USSI

IN CALENDARIO ALLO SPORTING...
Parte la stagione agonistica con molti appuntamenti agonistici indi-
viduali sui campi del Circolo della Stampa - Sporting. Prendete nota!
22 febbraio: Torneo Singolare lim. 4.1 “Prequalifi cazioni Provin-
ciali Internazionali BNL d’Italia 2020”
28 marzo: Torneo Open Femminile “Prequalifi cazioni Internazio-
nali BNL d’Italia 2020”
18 aprile: Torneo Over 45 libero e Over 55 lim. 3.1 “Circuito Su-
balpino Senior Tour”
25 maggio: Campionati Nazionali Universitari
13 giugno: Trofeo FIT Kinder+Sport
27 giugno: Torneo Ladies 40 “Circuito Subalpino Senior Tour”
4 luglio: Torneo Open maschile lim. 3.1 
5 settembre: Campionato Regionali Veterani
3 ottobre: Torneo maschile e femminile lim. 4.1
7 novembre: Torneo maschile e femminile 3.5 ‒ 3.1 “Circuito 
Weekend”
Torneo Sociale 2020: gare di singolare nei mesi di maggio, giu-
gno e luglio, gare di doppio a settembre.

circolo in Serie B: i 




