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ATP FINALS, LA MACCHINA E’ PARTITA

TUTTI UNITI
CONTRO IL VIRUS
Che periodo! Il Paese è stato chiamato a un impegno collettivo e
singolo per una lotta contro un
nemico globale, invisibile, terribile. Tutti abbiamo dovuto e dobbiamo farci carico di responsabilità,
nelle proprie possibilità e caratteristiche. Il Circolo della Stampa
Sporting, i 1500 soci, i dipendenti
e i lavoratori dell'Associazione,
hanno da subito e sempre rispettato le diverse norme decise, in
varie crescenti tappe, dalle autorità sanitarie e pubbliche. A volte
anche misurandosi con decisioni
che possono essere apparse contrastanti, ma giustificate dal confronto con un fenomeno straordinario, indecifrabile. Nell'ambito di
una stessa giornata, ad esempio,
lunedì 9 marzo, dapprima si era
deciso di proseguire la vita del Circolo garantendo i servizi minimi,
cioè lasciando alla libertà del socio
la scelta di frequentare il parco e
gli impianti con i limiti posti dai
provvedimenti del governo nazionale e dalla Regione Piemonte
per il rispetto della salute propria
e del prossimo, in un ambiente vigilato. In quel pomeriggio si era
ancora nella fase in cui l'Italia era
divisa in zone, e Torino non era in
quella "rossa". Si poteva dunque
continuare la vita quotidiana con
accorgimenti particolari per evitare aggregazioni, assembramenti,
contatti fisici.
Ma la stessa sera il Consiglio dei
Ministri ha disposto l'imposizione
della "zona rossa" a tutta l'Italia.
Il piano governativo "IO RESTO A
CASA" ha comportato di fatto la
chiusura del Circolo, e la nostra
comunità, responsabilmente, si è
adeguata.
Ci spiace moltissimo aver dovuto
assumere il più grave dei provvedimenti, ma come, giustamente, ci
ha detto un socio "la vita va tutelata" perchè possa continuare.
Il Circolo ringrazia soci, dipendenti e operatori per la comprensione
e la collaborazione dimostrate.

e attività

S

di MARCO FRANCALANCI

e fossimo già nell’anno delle personaggi legati al mondo del attualmente in edicola. L’uscita
Atp Finals, saremmo già cer- tennis. Nelle prime tredici puntate è coincisa con una interessante
ti di vedere a novembre al Pala si sono alternati in studio giocato- iniziativa editoriale: la società EdiAlpitour e ad allenarsi sui nostri ri e coach di primo piano: si sono sport, in occasione delle restrizioni
campi Novak Djokovic, Dominic raccontati il già numero 30 del per il coronavirus, che ha bloccato
Thiem, Gael Monfils, Rafa Na- mondo Gianni Ocleppo, la coppia in casa migliaia di appassionati, ha
dal, Aleksander Zverev, Stefanos Gipo Arbino e Lorenzo Sonego, infatti deciso di regalare a tutti i
Tsitsipas, che oggi guidano la oggi numero 46 del
“race”. Ma le ATP Finals arrive- mondo. Ed ancora il
ranno solo fra un anno e mezzo e coach della nazionale
l’intoppo coronavirus non ne ha azzurra di pallavolo,
certo accelerato l’organizzazione, “Chicco” Blengini, apperaltro già complessa di suo. passionato di tennis,
Comunque le cose si stanno muo- che ha parlato delle
vendo, soprattutto sotto il profilo differenze tra sport
della comunicazione, in attesa individuali e di squache i vari comitati organizzatori dra. Le note in rosa
decidano i dettagli della manife- della
trasmissione
stazione. Innanzitutto, Sky Italia sono curate, in alcune
e Sportcast, la società controllata
puntate, da Stefania
dalla Federazione Italiana Tennis
Chieppa, volto noto
che gestisce il canale televisivo
del tennis televisivo,
Supertennis, hanno ampliato la
oltre che tecnica nacollaborazione avviata lo scorso
zionale FIT, che fa
anno proprio in vista dell’appunparte dello staff tectamento torinese. La temporanea
nico del Circolo della
sospensione dei tornei non imStampa Sporting. Spapedirà la trasmissione di partite
zio anche al tennis in
delle manifestazioni tennistiche
carrozzina, con l’ex
La copertina dell’ultimo numero di TENNIS ITALIANO
più importanti non appena sarà
numero 4 del moncon un ampio servizio sul Circolo della Stampa Sporting
cessata l’emergenza.
do, la toscana Giulia
Così come appena possibile riprenderanno le trasmissioni di Capocci ed il suo coach Stefano suoi lettori una copia digitale, alla
Turin For ATP Finals – Tennis Dolce.
quale si può accedere collegandoForecast, la trasmissione con- E proprio in vista del coinvolgi- si a bit.do/tennis-copia-omaggio.
dotta da Roberto Bertellino, che mento del Circolo della Stampa Ma ai soci del Circolo Stampa
fino a pochi giorni fa è andata in Sporting nell’evento mondiale, Ste- Sporting è stata riservata una
onda tutti i martedì sera su Rete fano Semeraro, direttore di Tennis promozione ulteriore, attraverso
7 (canale 12 del
speciali codici, validi
digitale terrestre
fino al 31 maggio,
e su piattaforma
con cui è possibile
SKY) e vuol essottoscrivere l'abbosere di avvicinanamento cartaceo o
mento ora, di acdigitale (o entramcompagnamento
bi) a Tennis Italiano
poi, al grande
a condizioni molto
evento che Toconvenienti: gli abrino ospiterà al
bonamenti si posPala
Alpitour.
sono sottoscrivere
Taglio internautilizzando l'e-comStefania Chieppa, tecnico nazionale FIT, fra gli ospiti della trasmissione
zionale,
quello
merce https://shop.
TURIN FOR ATP FINALS condotta da Roberto Bertellino
della trasmissioedisport.it/ in cui bane, con presenze
sta inserire il codice
di spicco, in una parte di crona- Italiano, la più antica rivista legata in fase di acquisto per usufruire
ca legata ai temi della settimana a questo sport, ha voluto dedicare dello sconto. Per qualsiasi tipo di
appena conclusa e una di ap- al nostro club un servizio esclusivo assistenza, scrivere direttamente
profondimento, per presentare che appare nel numero di marzo, a: elio.ciconte@edisport.it.
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SCUOLA TENNIS

#IORESTOACASA, E TI SFIDO
di BARBARA MASI

Leon Roma

Stoppata dall’emergenza sanitaria COVID-19, la scuola tennis resta a casa, ma in qualche modo
non si ferma: come la palla, supera ogni rete del campo e salta in quella del web che fa sentire
tutti vicini anche se distanti, quella che collega, condivide, e tiene tutti per mano anche quando
la realtà costringe alla solitudine forzata dell’”io resto a casa”. Con il tennis, però. E’ così che lo
staff tecnico guidato dal direttore Gianluca Luddi qualche giorno fa ha lanciato su whatsapp e
sui social l’iniziativa “HOMETENNISCHALLENGE”. “Esprimi la tua creatività e facci vedere che
la tua passione non si ferma mai!”, è l’invito rivolto a tutti i ragazzi della scuola. I quali non si
sono fatti attendere: in molti già si sono lanciati con video, foto e storie su Istagram e Facebook,
taggandosi l’un l’altro in un tam tam di sfide che supera i muri del Circolo e tiene viva la
passione per la racchetta. A dare il via alla gara, Leon Roma che dal giardino di casa getta il
guanto alle volèe di Guido Riva tra i muri della sua camera, con Simone Milani che sbuffa ma
non molla mentre sale di corsa tre rampe di scale, mentre Cesare Ciccotti esibisce i suoi trick nel
garage di casa e Tommaso Emanuelli i suoi giochi d’equilibrio in veranda. Lunghi palleggi sul
balcone tra i fratelli Andrea e Francesca Motta, e sfide in soggiorno fra Paolo e papà Gianluca
De Girolamo. E poi Benedetta Ivaldi, Chiara Fornasieri, Annamaria Procacci, Gregorio Odetto,
Alessandro Occhiena, Federico Rondano, i fratelli Riccardo ed Edoardo Macrillò, e altri ancora.
Senza dimenticare la divertentissima famiglia Viarizzo al completo: numeri uno. Ce n’è per tutti
e per tutti i gusti, aspettiamo di decretare il vincitore. Sarebbe bello se tutti o quasi (gli allievi
sono oltre 350) ci accompagnassero ogni giorno con le loro “story” fino al ritorno sui campi.
Tenete duro, ragazzi. Restate a casa, ma collegati: l’appuntamento è sulla pagina Facebook
Circolo della Stampa Sporting ASD Tennis School.
come partecipare alla challenge

Guido Riva

Cesare Ciccotti

Tommaso Emanuelli

PREQUALI INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA,
TERENZIANI E FELLINE NEGLI OTTAVI
Lo stop alle attività sportive per l’emergenza sanitaria COVID–19 è piombato in pieno sui quarti di
finale delle Prequalificazioni Femminili BNL d’Italia di 4^ categoria in corso al Circolo della Stampa
Sporting, che il 22 marzo avrebbe dovuto dare il via anche al Torneo Open per l’accesso al torneo
del Foro Italico a Roma. Ebbene, tutto sospeso: in forse ci sono addirittura gli stessi Internazionali
BNL d’Italia. Al Green Park invece il torneo maschile è riuscito a chiudersi appena in tempo nella
domenica dell’8 marzo, seppure senza la disputa della finale e l’assegnazione del titolo fra i due
finalisti, il torinese Edoardo Lavagno e il novarese Giovanni Fonio. In tabellone, fra gli esponenti del
nostro settore agonistico, ad andare più avanti nella caccia al pass per il Foro Italico è stato Andrea
Terenziani, che si è arreso negli ottavi al 2.4 Giulio Colacioppo per 6/1 7/5. Ottavi di finale anche
per il 2.4 Gabriele Felline, da quest’anno in Serie B con i colori del Circolo della Stampa Sporting,
che a caccia del pass nel Torneo Open BNL di Firenze ha ceduto al 2.2 Gianluca Acquaroli 6/2 6/2.
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vivere il circolo

FEDE E SPORT SECONDO IL CARDINALE BERTONE
Il cardinale Tarcisio Bertone ha scelto il Circolo della Stampa Sporting per presentare, in collaborazione con l’USSI Subalpina
Gruppo Ruggero Radice, il suo libro “Credere nello sport”,
edito da Bradipolibri, in cui ripercorre la sua storia di sport
e di fede. “Sono un appassionato di sport fin da giovane”, ha
dichiarato l’alto prelato canavesano. Grande tifoso juventino,
durante la presentazione al pubblico ha anche avuto modo di
incontrare il socio storico del circolo Bruno Garzena, di cui era
fan da ragazzino quando con i compagni di scuola del Valsalice
andava a tifare la squadra del cuore allo Stadio Comunale.
Come Garzena (nella foto a destra), anche il cardinale ha
giocato da terzino: “L’ho fatto negli oratori, da prete, ancora
con la veste addosso, e poi ho allenato e fatto l’arbitro.”

DI PASSAGGIO ALLO SPORTING...
MIRIAM LEONE E PIER FRANCESCO FAVINO
In occasione delle riprese del film cinematografico “Corro da te” diretto da Riccardo
Milani, ecco alcuni selfie rubati al dietro le quinte: gli attori protagonisti Pier Francesco Favino e Miriam Leone, rispettivamente insieme ad Alessandro Cavalera e
Fausto Alberetto.

NERI MARCORE’ E PIETRO SERMONTI
Neri Marcorè, ormai assiduo frequentatore dei campi da tennis del Circolo della Stampa Sporting, con l’attore Pietro Sermonti al ristorante
dello Sporting immortalati insieme a Francesca Ballatore.
CLAUDIO MARCHISIO
Un ospite d’eccezione sul rettangolo verde dello Sporting: l’ex calciatore bianconero Claudio Marchisio, coinvolto in una partita di calcio del
sabato pomeriggio, insieme a Mario Alberetto.

CARTE

nota bene

IL REGALO DELLA FIGB ALLE DONNE
Una bella iniziativa legata all’8 marzo: la Federazione Italiana Gioco
Bridge ha voluto rendere omaggio alle donne promuovendo in tutta
Italia tre lezioni base gratuite di bridge presso le associazioni e società
sportive dilettantistiche che hanno aderito all’iniziativa. Fra questi anche il Circolo della Stampa – Sporting, che attraverso Enza Rossano,
pluricampionessa mondiale e promotrice del consueto corso del lunedì e mercoledì sera, ha aderito all’iniziativa: “Una splendida iniziativa
– ha commentato -, un’opportunità da cogliere al volo per avvicinarsi
al più bel gioco del mondo che si basa su memoria, attenzione e socializzazione”. Un consiglio da... tenere a mente.
CirColo de

lla Stampa Sporting

IL BURRACO DI CARNEVALE
Le storiche appassionate
del burraco hanno festeggiato il Carnevale con un
sabato pomeridiano ai tavoli da gioco all’insegna di
maschere, chiacchiere e...
tante bugie.

AL 30 APRILE LA SCADENZA
DELLA SECONDA RATA
Si ricorda a coloro che hanno
scelto la rateizzazione della
quota associativa 2020, che entro il 30 aprile è in scadenza il
pagamento della seconda rata.

informazioni

e attività
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APPUNTAMENTI

Fermo restando la ripresa delle attività in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19, speriamo sia di buon auspicio comunicare il calendario degli eventi del prossimo mese, di cui verrà data o meno conferma in avvicinamento.

18

aprile

Sporting [Ore 9.00]

Via al Subalpino Senior Tour con il torneo di singolare maschile Over 45 libero e Over 55
lim. 3.1. Le iscrizioni vanno effettuate sul sito www.subalpinoseniortour.it entro il 16 aprile ore 12. Per informazioni, rivolgersi al G.A. Maurizio Bonaiti (m.bonaiti@sporting.to.it).

Sporting [Ore 15.00]

20

aprile

Tornano le iniziative dell’UGI (Unione Genitori Italiana contro il tumore dei bambini Onlus) con un calendario ricco di appuntamenti per la raccolta di fondi a sostegno di attività
sportive/ricreative e di studio all’estero per bambini/ragazzi fuori terapia. Allo Sporting si
parte con il torneo di bridge pomeridiano. Seguirà il tradizionale torneo di doppio femminile di tennis (18 – 27 maggio), aperto anche alle non socie, e gran finale il 27 maggio con
torneo di burraco, premiazione, apericena e lotteria.

Si chiude la stagione 2019/2020 de le Nuove Petites Soirèes del Circolo della Stampa con
il recital “Le ali dell’amore” firmato da Paolo Ariagno al pianoforte: sue le musiche, con le
voci recitanti di Enzo Brasolin e Baba Richerme.

aprile

Sporting [Ore 19.00]

Valentina Erbetta presenta il suo racconto – romanzo “Un bagaglio di sbagli”, attualmente
disponibile su Amazon.

PETITES SOIREES IN CHIUSURA SULLE “ALI DELL’AMORE”
lunedi 20 aprile alle ore 21 Palazzo Ceriana Mayneri

Giuseppina Scravaglieri

Paolo Ariagno

20 aprile, ore 15.30:
6°Torneo di bridge
18 – 27 maggio:
30°Torneo di doppio femminile
27 maggio:
Finali del Torneo di tennis con
premiazione, lotteria e apericena
27 maggio, ore 20.30:
17 °Torneo di burraco

Palazzo Ceriana Mayneri [Ore 21.00]

22

UGI ONLUS, LE ATTIVITA’
IN PROGRAMMA
ALLO SPORTING

Sta per concludersi, con un grande successo di pubblico e sempre tutto esaurito, la stagione 2019-20 delle “Nuove Petites Soirées” di Elda Caliari al Circolo
della Stampa. Un programma che ha visto alternarsi giovani musicisti della
nostra scena, veri talenti molto apprezzati, con quelli già affermati in serate
che hanno entusiasmato il pubblico. Filo conduttore delle Petites Soirées, Baba
Richerme che ha preso il testimone da Elda Caliari e ha condotto lo spettatore nelle vie della musica, tra aneddoti, letture, racconti. Lunedì 20 aprile, alle
21.00, la stagione si chiuderà sulle “Ali dell’amore”, un ricco programma che
sul filo rosso della passione riunisce le meravigliose note di due Notturni di
Chopin eseguiti dall’ottima Giuseppina Scravaglieri con una novità assoluta:
“Arlecchino” composta da Paolo Ariagno, che la eseguirà al pianoforte. Come
sempre a braccetto con la musica ci saranno le parole con la lettura di “Viaggio
a Giaffa” di Elda Caliari, breve intenso racconto di un amore. Le voci recitanti
sono quelle dell’attore Enzo Brasolin e di Baba Richerme. La Petite Soirée “Sulle
onde del mito”, recital della pianista Cristina Leone prevista per il 16 marzo
sospesa causa emergenza Coronavirus, sarà proposta appena possibile.

Audi Service

Il ricavato sarà devoluto all’UGI
per il sostegno di attività sportive/ricreative e di studio all’estero per bambini/ragazzi fuori
terapia

UN BAGAGLIO
DI SBAGLI
Mercoledì 22 aprile
ore 19 Allo Sporting

Valentina Erbetta presenta
al pubblico del circolo, di cui
è stata socia per tanti anni
da ragazzina, la sua seconda
opera letteraria: dopo “Aroma
di carta”, pubblicato nel 2015
ed edito da Albatros, è la volta
del racconto – romanzo “Un
bagaglio di sbagli”, attualmente disponibile su Amazon.
“Brindo a tutte le cose sbagliate della nostra vita. Cerchiamo
sempre le cose giuste, quelle
perfette, ma sono gli errori a
fare la differenza”: sono le parole di Sofia, una giovane donna che si ritrova a rincorrere
gli sbagli, i suoi e quelli degli
altri, attraverso la consegna di
una valigia che non le appartiene e che diventa l’inizio di
un lungo viaggio alla ricerca
del proprietario. “Perché alla
fine – conclude l’autrice – noi
siamo gli sbagli che facciamo”.
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tennis
SERIE A2

CAMERANO ELISA ANDREA 2.4
TAGLIENTE ALESSIA 2.4
FORNASIERI CHIARA 2.4
PROCACCI ANNA 2.4
GARDELLA FEDERICA 2.4

SERIE B
FELLINE GABRIELE 2.4
GIANNUZZI ALESSIO 2.4
GIULIATO ALESSANDRO 2.4
LUZZO FEDERICO 2.4
TERENZIANI ANDREA 2.5
VITTONE ALESSANDRO 2.5
ROMA LEON 2.5
COSTA ALBERTO 2.6
FALETTI VITTORIO 2.6
FE’D’OSTIANI LUCA 2.8

SERIE B
PROCACCI ANNA 2.4
GARDELLA FEDERICA 2.4
HAMILTON HARRIET 2.5
CAMERANO ALESSIA 2.6
SEMA FEDERICA 2.6
PEIRETTI GINEVRA 2.5
TESTA GIORGIA 2.6

SERIE C FEMMINILE
BECCHIO MARTINA 3.1
BOSCO EMMA 2.8
COSTA MARGHERITA 2.8
CAVALLO ELISA 3.3
BONAITI ELEONORA 3.3
BECCHIO VIOLA 3.4
ROSETTI FEDERICA 3.5
NIEDDU TEA 4.1
MISTRETTA REBECCA 4.5

SERIE C MASCHILE “A”
BONAITI TOMMASO 2.6
CAVALLO ANDREA 2.7
SERRA LUCA 2.7
ROVERSI RICCARDO 2.7
LANDO PIERLUCA 2.8
CALLERIO FILIPPO 2.8
REVIGLIO TOMMASO 2.8
MARIETTI ANDREA 2.8
SILVESTRI SIMONE 3.2
MONFORTE GREGORIO 3.2

SERIE C MASCHILE “B”
CILENTO FRANCESCO 2.7
GENNARO ALBERTO 2.7
NICOLETTI LUCA 2.7
RONDANO FEDERICO 2.7
BIGATTO GIORGIO 2.8
GALLIZIO GIORGIO 2.8
GIURLANDA EDOARDO 2.8
CAUCIA STEFANO 2.8
REGIS STEFANO 2.8

SERIE D1 MASCHILE “A”
RODRIGUEZ CARRERA RAMON 2.7
LA PIRA SIMONE 2.8
CAIELLI NICOLA 3.1
GUERRIERO MARCO 3.1
LUDDI GIANLUCA 3.1
PULEGA FABIO 3.1
TOZZINI GIULIO 3.1
MURDOCCA FABIO 3.2
AMICO GIANMARCO 3.2
BORIN MAURIZIO 3.2
COLANGELO FABIO 3.2
ZOPPO ALESSANDRO 3.2
VANACORE FABIO 3.3
BONAITI STEFANO 3.5

Campionati italiani a squadre 2020: non appena l’emergenza sanitaria COVID-19 ce lo permetterà, il Circolo della Stampa Sporting è
pronto a ripartire con 34 squadre ai nastri di partenza, di cui 16 giovanili. Ecco tutti i nomi di coloro che difenderanno i colori del Circolo
della Stampa Sporting:

SERIE D1 MASCHILE “B”
D’ORIA ROBERTO 2.8
MOTTA STEFANO 2.8
RIVA GUIDO 2.8
BOTTA DANILO 3.1
LIONETTI UMBERTO 3.1
RAITERI FILIPPO 4.4
RAITERI MATTEO 3.1
GENNARO CARLO 3.1
PELLO’ EDOARDO 3.2
DEL SORBO GIUSEPPE 3.2
BUSCA ALESSANDRO 3.3
GARIBALDI PIETRO 3.3
D’ANGELO LORENZO 3.3
DALMASSO FABIO 3.3
AMBROSO LUCA 3.4
FIORE STEFANO 4.1

SERIE D2 MASCHILE
EMANUELLI TOMMASO 3.1
EMANUELE ROBIOLIO BOSE 3.2
DE SANCTIS FILIPPO
LAUDATI LUCA MARIA 3.3
CONTE TOMMASO 3.4
RODELLA ANDREA 3.4
PASINI MARCHI GIORGIO 3.5
DI LEO FRANCESCO 4.1
VARISCO LUCA 4.1
BIGATTO CARLO 4.1
CATOLLA CAVALCANTI VITTORIO 4.3
MILANO DAVIDE NC

SERIE D3 FEMMINILE
MASOTTI FRANCESCA 3.4
BRAJA PIERA 3.5
BERTACCHI STEFANIA 4.1
CAPRA CARLOTTA 4.1
PAGLIOTTI VALENTINA 4.4
BERTOLINA LILIA 4.6
PERSENDA CRISTINA NC

UNDER 10 MISTA “A”
PELLISSIER GIORGIO NC
FANTINO EMMA NC
MINNITI PIETRO NC

UNDER 10 MISTA “B”
GRANDE GINEVRA NC
VISCONTE SOFIA NC
EVANGELISTA EDOARDO NC
GATTI DIEGO NC

UNDER 12 MASCHILE “A”
DEZA HUETE GABRIEL 3.4
MACRILLO’ RICCARDO 4.3
OCCHIENA ALESSANDRO 4.3
CANDUSSO SIMONE NC

PEIRETTI ALBERTO 3.2
CARDONE ALESSANDRO 3.2
MINGRINO PAOLO 3.3
PEIRETTI CESARE 3.4
GALLIZIO EDOARDO 3.4

DE GIROLAMO PAOLO 4.4
RUFFATTI VITROTTI FRANCESCO 4.5
TINELLI ROMEO 4.6
CERONETTI ANDREA NC
CERNETIC ALEXANDER NC
VILLATA MICHELANGELO NC

UNDER 12 MASCHILE “C”
CAPONOTTO ANDREA 4.5
CAPONOTTO DAVIDE 4.6
BOSCO ALBERTO 4.6
VADALA’ LORENZO NC
ROPOLO GUGLIELMO NC
LAVAGNO EDOARDO NC

UNDER 12 MASCHILE “D”
LAMBERTI CARLO NC
MOTTA ANDREA NC
GRANDE LORENZO NC
MACRILLO’ EDOARDO NC
ROTONDARO RICCARDO NC

MARIETTI ANDREA 2.8
PECORINI FILIPPO 3.3
SEMINARA GABRIEL 3.3
BOSSOTTI FEDERICO 3.4
BOTTA ADRIANO 3.4
MONFORTE TOMMASO 3.4

UNDER 14 MASCHILE “B”
SERIE D3 MASCHILE “B”
GIULIANO ALESSANDRO 3.1
LEVI TOMMASO 3.3
SANSONETTI VITTORIO 3.4
ROBERI LUCA 3.4
NANNINI MASSIMO 3.4
RIVA PAOLO 3.5
GIULIANO ALBERTO 4.2
COMI LORENZO 4.3

SERIE D3 MASCHILE “C”
LANDOLFI DANIELE 3.3
MONTI EDOARDO 3.3
MANGINI TOMMASO 3.4
PECORINI DAVIDE 3.4
SANSONNE MARCO 3.4
MOTTA ALESSANDRO 3.5
TEMPIA ALESSANDRO 3.5
AMICO NICOLO’ 4.1
VIARIZZO TOMMASO 4.1

SERRA LUCA 2.7
CALLERIO FILIPPO 2.8
REVIGLIO TOMMASO 2.8
GIULIANO TOMMASO 3.1
SILVESTRI SIMONE 3.2
MONFORTE GREGORIO 3.2

UNDER 12 FEMMINILE “A”
LAMPIANO MATILDE NC
CARNEVALE MARTINA NC
CATANA GIULIA NC

UNDER 12 FEMMINILE “B”
MANGINI MARTINA NC
MAZZIER ANNA NC
NEROZZI MATILDE NC
GIUDICI CAMILLA NC

UNDER 14 FEMMINILE “A”
BONAITI ELEONORA 3.3
BECCHIO VIOLA 3.4

UNDER 12 MASCHILE “B”

UNDER 14 MASCHILE “A”
SERIE D3 MASCHILE “A”

UNDER 16 MASCHILE

BENESTANTE SIMONE 3.5
MILANI SIMONE 3.5
BORELLO RICCARDO 4.1
TURCO FRANCESCO 4.1
CICCOTTI CESARE 4.3

UNDER 14 MASCHILE “C”
MINNITI JACOPO 4.1
MOTTA EDOARDO 4.3
CARTOSIO TOMMASO 4.3
QUATTROCCHI DIEGO 4.3
PASINI MARCHI ANDREA 4.5

UNDER 14 MASCHILE “D”
PERSENDA ENRICO 4.5
ODETTO GREGORIO 4.5
FARAO’ ROCCO NC
ROTONDARO ALBERTO NC
URSINO FRANCESCO NC
DONALISIO ANDREA NC
SCOPECE RICCARDO NC

UNDER 14 FEMMINILE “B”
AMICO CAMILLA 4.3
PELLISSIER SOFIA 4.3
MOTTA FRANCESCA 4.4

UNDER 16 FEMMINILE
CAMERANO ALESSIA 2.6
COSTA MARGHERITA 2.8
ROSETTI FEDERICA 3.5
NIEDDU TEA 4.1

OVER 40
CAIELLI NICOLA 3.1
GUERRIERO MARCO 3.1
TOZZINI GIULIO 3.1
AMICO GIANMARCO 3.2
BORIN MAURIZIO 3.2
FIORE STEFANO 4.1

OVER 50
D’ORIA ROBERTO 2.8
MOTTA STEFANO 2.8
BOTTA DANILO 3.1
DEL SORBO GIUSEPPE 3.2
GARIBALDI PIETRO 3.3
SORRENTINO MARIO 3.5

OVER 55
D’ORIA ROBERTO 2.8
BOTTA DANILO 3.1
DEL SORBO GIUSEPPE 3.2
BUSCA ALESSANDRO 3.3
PALADINO GIANNI 3.5
SORRENTINO MARIO 3.5

OVER 70
BONA PIER LUIGI 3.5
MANTINEO GIOVANNI 4.2
BAU’ VENANZIO 4.3
MORNACCHI ALBERTO 4.3
COLOMBRITA FRANCESCO 4.4
ACCORNERO MANLIO 4.4
CONTE PAOLO 4.4

OVER 75
BONA PIER LUIGI 3.5
MANTINEO GIOVANNI 4.2
FRANCALANCI MARCO 4.5
FASSIO GIORGIO 4.6
BIDOGGIA LUCIANO NC
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SCUOLA TENNIS

SU LA MASCHERA!

Francesco “Pisolo” Rao!

I fratelli Roberto, Federico e
Margherita Casalegno

THE STRINGER.IT
a cura di

Andrea

CANDUSSO

Lunedì 9 marzo, in seguito alle
ordinanze ministeriali in fatto di
emergenza sanitaria COVID-19,
dopo le due giornate di sospensione a
febbraio la scuola tennis si è fermata
definitivamente, per ora fino al 3
aprile insieme a tutte le altre attività
del circolo. Nel frattempo erano
già stati sospesi gli appuntamenti
legati ad eventi e gare: quindi le
tappe del circuito Rita’s Day, del
Rebecca Biorci, Anna Bresciano
e Alice Maccagno

Giochiamo con la racchetta giusta!

Ripercorrendo il lavoro che svolgo ogni giorno nel nostro Circolo, nell’articolo precedente avevo illustrato sommariamente i test effettuati in campo
sui nostri ragazzi con i sensori e le videocamere.
Grazie a queste valutazioni è possibile confrontare differenti racchette o
diverse customizzazioni: nel primo caso il giocatore potrà scegliere un
modello di racchetta piuttosto che un altro, nel secondo potrà valutare le
opportune personalizzazioni (di peso, bilanciamento e inerzia) con il supporto di dati oggettivi. Questo protocollo può essere orientato anche alla
scelta della corda: in questo caso si confrontano i dati delle analisi svolte
in laboratorio con quelli ottenuti dal giocatore sul campo.
Nel corso di questi anni i risultati hanno portato a conclusioni sorprendenti: un set up ottimizzato può portare anche a 15 km/h di differenza nel
servizio e 5-10 km/h nei colpi al rimbalzo.
Quindi, sebbene l’attrezzo non possa vincere da solo una partita, deve
certamente essere considerato come un’arma in più a disposizione del
giocatore, perché potenzialmente decisivo ai fini del risultato.
Permettetemi inoltre una piccola digressione: oltre ai numeri occorre con-

Guglielmo ed Ettore Forte

FIT Junior Program, dei campionati
interni. Ci si aggiornerà a tempi
migliori, che speriamo tornino il più
presto possibile. L’ultimo evento di
aggregazione, spensierato e ancora
lontano dall’emergenza sanitaria, è
stato quello della Festa di Carnevale,
come ogni anno trascorso sui campi
da tennis tra costumi in maschera,
giochi, e racchette. Lasciamo spazio
ai sorrisi dei bambini.
Virginia Di Pisa

Simona Grace Tongnia

Andrea Schneeberger

siderare anche l’aspetto mentale.
Un attrezzo adatto e settato ad
hoc restituisce al giocatore un
feeling migliore durante il gioco,
lo fa sentire più sicuro di sé e gli
fa sperimentare maggiormente
emozioni positive.
Tutto questo contribuisce a generare un circolo virtuoso che lo
può portare più vicino allo stato
di flow (la famosa trance agonistica) e lo aiuta ad esprimere il suo miglior tennis. In fin dei conti, pensandoci bene, questo è il motivo per cui ogni professionista ha le sue “scaramanzie” legate all’attrezzo.
Lungi dall’essere un’esclusiva dei pro players, queste valutazioni dovrebbero essere richieste da giocatori di ogni livello, perché non sono finalizzate solamente alla prestazione (efficacia), ma anche alla prevenzione degli
infortuni (efficienza e riduzione dei sovraccarichi).
Nel prossimo numero vedremo nel dettaglio l’applicazione di questo lavoro con le varie tipologie di giocatore.

Tema del mese:

IL TENNIS IN ETà PEDIATRICA, QUALI RISCHI?
A cura di

FISIO & LAB
C.so G. Agnelli 109/E
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10134 Torino.
Tel 011 0864444
info@fisioelab.it

www.fisioelab.it

Il tennis riesce a coinvolgere un numero elevato di bambini che si approcciano con
passione a questo sport anche in virtù dei recenti risultati raggiunti dagli atleti italiani a
livello internazionale. Contrariamente a quanto accade negli adulti che praticano questo sport, i bambini vengono maggiormente risparmiati dalle patologie infiammatorie periarticolari della spalla. E’doveroso porre
attenzione alle lesioni e ai sovraccarichi funzionali a livello di bacino, ginocchia e caviglie, tipiche dell’età evolutiva. Lo scheletro
in formazione presenta nuclei di accrescimento osteocartilaginei
sui quali si inseriscono i tendini, che presentano resistenza alla
trazione inferiore rispetto ai tendini stessi.
Questa condizione, stimolata dai microtraumi ripetuti o da carichi

eccessivi, può portare ad infiammazione cronica dei suddetti nuclei, identificando un quadro patologico denominato Osteocondrosi. Tra le sedi tipiche ricordiamo la tuberosità ischiatica, l’apofisi tibiale anteriore, il polo inferiore rotuleo e il calcagno. Il dolore presenta caratteristiche cronico-recidivanti, a inizio graduale, la diagnosi deve essere precoce e la terapia in questo caso è di solito incruenta con un intervento di tipo riabilitativo.
Contrazioni muscolari anomale, concentriche ed eccentriche, possono invece causare lesioni o avulsioni da strappo dei nuclei osteocartilaginei.
Il passaggio in Pronto Soccorso è obbligatorio, l’indagine radiografica è la base di partenza per pianificare un’eventuale soluzione chirurgica
oppure impostare un programma riabilitativo specifico. Tipici sono i distacchi delle spine iliache (SIAS-SIAI) e della apofisi tibiale anteriore.
Nel bambino che si approccia al tennis sono fondamentali un corretto inquadramento posturale, la valutazione della colonna, degli arti inferiori
e dell’appoggio plantare. Il maestro dovrebbe lavorare insieme al preparatore e al fisioterapista per pianificare a inizio stagione un percorso di
tipo preventivo, propriocettivo e di core - stability. Si deve porre particolare attenzione a differenziare gli allenamenti e le attività complementari a
seconda dello sviluppo fisico dell’atleta, perché in pediatrica non sempre l’età anagrafica corrisponde a un medesimo quadro somatico.
Dott. Simone Spolaore Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Specialista in Ortopedia Pediatrica

