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ECCO COME SARÀ IL NUOVO “CENTRALE”
DI MARCO FRANCALANCI

L

o storico Stadio Centrale rinasce. Le ormai sbreccate tribune
che quasi sessant’anni fa hanno
fatto da contorno agli straordinari
incontri degli Internazionali d’Italia, stanno per tornare a nuova
vita per ospitare una lunga – speriamo – serie di manifestazioni. La
svolta è stata possibile grazie alla
sinergia sollecitata dalla dirigenza
del Circolo della Stampa Sporting,
che ha trovato disponibili il Comune di Torino, proprietario dell’area, la Federazione Italiana Tennis
e (soprattutto) la Compagnia di

atmosferici. L’impianto è stato considerato dai tecnici strutturalmente sano, anche se risultano danni
ai rivestimenti esterni in laterizio,
mentre gli spazi interni sono ormai
inadeguati alle rinnovate esigenze.
Ecco allora il progetto per il suo recupero, già in via di realizzazione,
in quanto dai primi di settembre
tecnici e maestranze sono al lavoro
con l’obiettivo di arrivare alla conclusione entro la fine dell’anno.
Il nuovo stadio avrà una capienza
di 2.500 posti, facilmente riducibili a 600 in caso di emergenze,

primavera il campo stadio potrà
infatti ospitare partite di tennis
di alto livello tra i nostri "azzurri"
più quotati per arrivare tra "i primi
otto" del mondo, e gare di vetrina
per i giovani emergenti, ma anche
occasione di conoscenza del tennis
storico e contemporaneo per tutte
le scuole che ne faranno richiesta; a questo proposito, il Circolo
della Stampa Sporting metterà a
disposizione anche i due campi di
allenamento previsti in quest'area
nel dossier per la candidatura di
Torino per aggiudicarsi le ambite

T come Tennis, ma non solo.
Come si accennava, il recupero
dello stadio offrirà appuntamenti
di vario genere, musicali, teatrali, di spettacolo, sportivi, o per
manifestazioni pubbliche utili ad
accrescere l'offerta dei qualificati
Saloni e convegni torinesi. Per la
prossima stagione potrà essere
uno dei punti di "Torino a cielo
aperto": un'area verde, ricca di
piante, dotata di piscina, campi
di calcio, padel, palestra, in pieno
centro, dove si respirerà già l’aria
delle ATP Finals.

O STADIO

LE MILLE VITE DEL CAMP

L’incontro di Coppa Davis
Italia – Svezia nel 1953

San Paolo, che con un importante
contributo si è fatta carico della ristrutturazione.
La Compagnia di San Paolo ha deciso di partecipare al tanto atteso
recupero di questo impianto in
previsione del grande evento sportivo, le ATP Finals, che vedranno
nuovamente la città ospitare una
manifestazione di richiamo internazionale. Soprattutto per realizzare in città un nuovo spazio a
disposizione di tutta la collettività,
poiché il complesso potrà ospitare eventi culturali, spettacoli dal
vivo e altre iniziative grazie a un
intervento che è contraddistinto
da soluzioni innovative in grado di
prevedere funzioni diverse.
La struttura, realizzata nel lontano
1942 dall’architetto Morelli, ha
ospitato sei incontri di Coppa Davis
tra il 1948 e il 1973 e tanti tornei
internazionali. Indimenticabili le
sedici edizioni del torneo giovanile
under 16, che hanno rivelato il talento di Lindsay Davenport, Mark
Philippoussis, Lleyton Hewitt, David Nalbandian, Elena Dementieva,
insieme a numerosi altri. A quasi
ottant’anni di distanza dalla sua realizzazione, presenta uno stato di
degrado provocato soprattutto da
naturale invecchiamento e agenti

La stretta di mano fra
Rod Laver
e Nicola Pietrangeli agl
i Internazionali
d’Italia del 1961

come per i recenti provvedimenti
anti-covid. Una capienza che potrà ovviamente variare in caso
dell’allestimento di un palco, sotto la tribuna sud dello stadio. La
superficie prescelta è quella della
terra rossa, secondo la tradizione
del circolo, ma il campo potrà essere temporaneamente trasformato con una pavimentazione diversa
per le esigenze anche di altri sport,
o comunque di spettacoli dal vivo,
eventi o manifestazioni culturali
che abbiano necessità di un suolo
più “regolare”. Ci sarà quindi un
impianto di illuminazione adeguato alle rinnovate esigenze. Per il
pubblico l'ingresso sarà da corso
Agnelli (con uscita da via San Marino), con relativo spostamento del
campo di padel sulla superficie
dell’attuale parcheggio, che il Comune esige venga restituita all’originale attività sportiva. Per le auto
è invece allo studio una soluzione
che possa permettere di posteggiare lungo il muro di via San Marino.
Il Circolo della Stampa Sporting,
con questa ristrutturazione, si propone alla Città per una stagione di
eventi che anticipino lo svolgimento delle attese ATP Finals, volano
indispensabile per il rilancio dell’economia cittadina. Dalla prossima

ntale
USA - Germania Occide
di Fed Cup 1966: fra le
g
giocatrici, Billie Jean Kin
in primo piano a destra

Finals. Qui potranno svolgersi
lezioni tenute dai venti maestri
del Circolo, qui si potranno seguire i progressi di Lorenzo
Sonego, 46esimo al mondo e
recentemente nominato "ambasciatore dello sport per Torino".

La finale dello Sporting Challenge
r
ATP 100.000 $ nel 2007

Le Universiadi
del 1959: fra
gli azzurri
anche un giov
ane Sergio M
otta

SERGIO MOTTA: “QUELL’ACE CONTRO NEALE FRASER”
Memoria storica del tennis, Sergio Motta, socio del Circolo della Stampa Sporting da ben 75 anni, è stato protagonista dell’epopea degli Internazionali d’Italia
disputati sul Campo Centrale nel 1961, quando era numero 8 nelle classifiche
nazionali. “Un’emozione unica – ricorda- giocare in una manifestazione simile
nel tuo circolo, davanti a tuoi amici, affrontando i più forti giocatori del mondo”.
Un turbinio di ricordi. Ma c’è qualcosa che ti è rimasto nella mente in maniera
particolare, qualcosa che non potrai mai dimenticare?
“Sì, certo. E come potrei scordarlo. Al secondo turno stavo affrontando Neale
Fraser, allora numero 2 del mondo. Un match senza speranza, ma nel quale ho
dato tutto me stesso. Allora si giocavano tutti i turni al meglio dei cinque set.
Avevo già perso i primi due per 6/3 6/2, ma non mi arrendevo. Eravamo 5/4
nel terzo per l’australiano e servivo sul 15/0. Io, mancino, ho servito da sinistra
con uno slice esterno talmente esasperato che la palla, dopo aver sfiorato la
riga laterale, è schizzata verso il pubblico. Un ragazzino l’ha presa al volo. Allora
Fraser ha dato vita a un simpatico siparietto. Si è avvicinato al ragazzo e gli ha
offerto la racchetta dicendogli “Play you” (gioca tu) in segno di apprezzamento.
Un ace che naturalmente non ha cambiato l’esito dell’incontro, ma quell’episodio lo rivivo ogni volta che rientro sul Centrale”
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SCUOLA TENNIS

S

periamo di non vederne mai più,
di foto così sui campi da tennis.
Intanto però le teniamo da conto
per ricordare, un giorno, l’annus
horribilis della pandemia. Distanziati e con le mascherine: che stranezza giocare i campionati italiani
a squadre in questo modo, senza lo
scambio di un cinque, una stretta di
mano, un abbraccio, la possibilità
di stare vicini vicini a bordo campo
per sostenere il compagno che lotta
per la squadra. Eppure quest’anno
va così. E in campo si è scesi lo stesso, anzi: per la prima volta il Circolo
della Stampa Sporting porta alle
Fasi di MacroArea Nordovest ben
sei formazioni (praticamente una
per ogni categoria under sia maschile che femminile) che dal 18 al
21 agosto si disputeranno un posto
per le finalissime nazionali valide
per il tricolore. Ecco le squadre e i
loro alfieri:

UNDER A SQUADRE, È TOMBOLA!
LO SPORTING ALLA MACROAREA NORD OVEST IN TUTTE LE CATEGORIE

UNDER 14 Maschile
Pecorini Filippo
Marietti Andrea
Bossotti Federico
Monforte Tommaso
Seminara Gabriel
UNDER 16 Femminile
Camerano Alessia
Costa Margherita
Rosetti Federica
Nieddu Tea
UNDER 16 Maschile
Serra Luca
Callerio Filippo
Reviglio Tommaso
Silvestri Simone
Giuliano Alessandro
Monforte Gregorio

Distanziamento e mascherina per i piccoli dell’under 10
misto all’esordio in campionato: Emma Fantino, Giorgio
Pellissier e Pietro Minniti con il maestro Fabio Vanacore

CONGRATULAZIONI A...
EDOARDO EVANGELISTA
Trasferta di successo
per il nostro biondissimo rampante Edoardo Evangelista, che al
T.C. Terranova Olbia ha
conquistato la finale del
torneo Under 10 arrendendosi solo in finale a
Daniel Fresconi 6/1 6/1.
Bravo Edo!

UNDER 12 Femminile
Lampiano Garbarini Matilde
Catana Giulia
Carnevale Martina
UNDER 12 Maschile
Deza Huete Gabriel
Candusso Simone
Occhiena Alessandro
Macrillò Riccardo
De Girolamo Paolo
UNDER 14 Femminile
Becchio Viola
Bonaiti Eleonora
Amico Di Meane Camilla
Motta Francesca
Pellissier Sofia

SUL PODIO DEL TROFEO
KINDER+SPORT
SUL TETTO DEL PIEMONTE!

A luglio si sono disputati i campionati regionali individuali giovanili in cui i nostri
esponenti di punta per ciascuna categoria hanno mietuto successi e raccolto
podi: ben tre titoli regionali e altrettante finali che significano per tutti la qualificazione ai campionati italiani al via il 31 agosto. Ecco i nostri protagonisti:

Matilde Lampiano Garbarini
campionessa regionale
Under 11

Filippo Pecorini
campione regionale
Under 13

Filippo Callerio
campione regionale
Under 16

Per motivi legati all’emergenza sanitaria, quest’anno il Trofeo Tennis FIT KINDER+SPORT si è disputato in due fasi. Per primi in campo gli Under
9/10, Under 11 e Under 12 maschile e femminile.
Su tre podi sono saliti quattro allievi della nostra
scuola tennis:

SIMONE CANDUSSO e
CARLO LAMBERTI,
rispettivamente vincitore
e finalista del derby
Under 11.
SOFIA VISCONTE, finalista nell’Under 9 contro
Nicole Maccario, si è
qualificata con questo
risultato per il Master
in programma a fine
agosto.

EDOARDO COSTA si è
aggiudicato il titolo Under 12 battendo in finale Alessio Miserere
Viola Becchio
finalista regionale
Under 13

Gabriel Deza Huete
finalista regionale
Under 12

Alessia Camerano
finalista regionale
Under 16
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al 12 luglio scorso, ai
sensi del decreto n. 76
dell’11 luglio 2020 della Regione Piemonte, è stata finalmente consentita la ripresa
del gioco delle carte, ovviamente secondo l’applicazione
delle normative sanitarie anti
COVID-19 che richiedono a
ciascuno di osservare rigorosamente alcune accortezze in
linea con le indicazioni guida
della Regione Piemonte. Vediamole:

Ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, è autorizzato lo svolgimento di
attività ludiche con carte da
gioco, nel rigoroso rispetto
dei contenuti della scheda tecnica
“Circoli culturali e ricreativi” contenuti “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche,
Produttive e Ricreative” e delle
seguenti indicazioni:
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VIVERE IL CIRCOLO

clubhouse (nelle foto). Le zone
adiacenti all’area di balneazione, adiacenti l’ex buvette e il
prato, non sono usufruibili per
il gioco carte. Si può giocare
utilizzando esclusivamente i
mazzi di carte messi a disposizione dal Circolo. Il Socio
incaricato del proprio tavolo
può recarsi in Portineria per il
stesso tavolo sia tra i giocatori di ritiro del mazzo di carte e del gel
tavoli adiacenti.
igienizzante che devono essere restituiti sempre in Portineria a fine
Le aree del Circolo messe a disposi- gioco, per essere debitamente igiezione per il gioco carte sono le sale nizzati dal personale del Circolo.
interne al piano terra e, all’esterno, Ciascun tavolo è dotato di tovalo spazio compreso tra il campo glie monouso, che saranno sostida tennis n. 9 e il lato destro della tuite ad ogni cambio di giocatori.

LA RIPARTENZA DELLE CARTE
• è auspicabile l’utilizzo di guanti monouso;
• è fatto obbligo di igienizzare
frequentemente le mani e le superfici di gioco;

• è fatto obbligo di rispettare il
• è fatto obbligo di utilizzo della distanziamento fisico di almeno
mascherina;
un metro sia tra i giocatori dello

ARRIVA L’ACQUAGYM!

IN PALESTRA AI TEMPI DEL COVID

Dal 22 luglio si può fare ginnastica in acqua:
a cura dell’assistente bagnante Anya (e meteo
permettendo) tutti i mercoledì alle ore 13 è
possibile partecipare a tonificanti e rinfrescanti lezioni di gruppo di 45 minuti ciascuna.
Per prenotazioni e informazioni sui costi rivolgersi ad Anya o direttamente a bordo vasca.

Le restringenti normative anticovid
non hanno impedito alla Palestra
Sporting Academy di riprendere la
sua regolare attività: gli spazi
per rispondere alle esigenze di
distanziamento sono stati individuati nella sala carte al primo
piano, dove sono stati collocati
i tapis roulant, le cyclette e gli
altri macchinari per il lavoro
aerobico. Peraltro con soddisfazione degli assidui frequentatori che possono mantenersi
in forma “affacciati” agli ampi
finestroni che buttano lo sguardo sui folti viali alberati di corso
Agnelli da una parte e sui tigli
intorno a uno squarcio azzurro
della piscina. Oltre a questo, è
stata individuata un’altra zona
all’aperto, sull’erba all’ombra
degli alberi intorno al campo 9,
dove l’istruttrice Rosanna Morgese ha tenuto le lezioni di pilates con le sue più fedelissime
allieve. Un’occasione in più per
apprezzare la multifunzionalità
di alcuni spazi verdi del nostro
circolo.
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UN ANNO PIENO DI LUCI E DIFFICOLTA’
DI PIETRO GARIBALDI

L

’Assemblea dei Soci del Circolo della Stampa Sporting il
15 luglio scorso ha approvato il
bilancio d’esercizio del 2019 e ha
chiuso un anno di difficoltà e di
luci. Le difficoltà del Circolo sono
principalmente dal lato del conto economico. L’esercizio 2019
si è chiuso con un disavanzo di
152.738 mila euro, fortunatamente coperti dall’importante
patrimonio immobiliare del circolo e dal valore storico, culturale
e economico di Palazzo Ceriana
Mayneri. L’età media dei nostri
Soci aumenta e il modello di circolo per tutta la famiglia - un modello che ha caratterizzato la vita
del circolo per circa sessant’anni
- dovrà forse essere parzialmente
rivisto in futuro. Non possiamo
permetterci un disavanzo strutturale e da buoni amministratori
e Soci sabaudi abbiamo il dovere
di mettere in ordine le nostre finanze. L’anno 2020 è iniziato con
l’emergenza Covid 19, e ha obbligato la serrata del Circolo per
più di due mesi, un evento senza
precedenti nella nostra gloriosa
storia. Insomma, le difficoltà non
sono mancate.
Fortunatamente nell’anno e nel
bilancio passato vi sono anche
importanti luci. Il 2019 ha visto
l’assegnazione a Torino delle prestigiose ATP Finals, e il nostro
circolo compare nel progetto sin
dalla candidatura iniziale. La Federazione Italiana Tennis è fidu-

mero ancora forse troppo basso
rispetto ai più di 1200 Soci. La
discussione è stata molto aperta,
trasparente e gradevole. Un auspicio per il futuro. Anche perché
il vero patrimonio del nostro Circolo sono i suoi Soci. Quello che
è emerso in modo chiaro durante
la discussione è che al di là delle
singole opinioni, ciò che ci unisce
come Soci è molto più di quanto
ci possa dividere in piccole grandi decisioni. Corso Agnelli è davvero una casa comune dei Soci.
ciosa di assegnare al Circolo un
ruolo importante nelle settimane
dei Campioni che inizieranno a
novembre 2021.
Il Consiglio Direttivo segue costantemente l’evoluzione della
situazione. Quando avremo dettagli precisi informeremo subito
i nostri Soci. Un faro del nostro
Circolo è la sua scuola tennis che
funziona molto bene anche dal
punto di vista del conto economico. Siamo il secondo circolo
d’Italia per numero di affiliati e
quasi quattrocento ragazzi e ragazzini riempiono il nostro circolo per circa dieci mesi all’anno.
Almeno su una cosa possiamo
essere quasi tutti i certi. Il Circolo della Stampa Sporting, con
i suoi 23 campi rimarrà sempre
una grande scuola del tennis.
In tale prospettiva, il ritorno a
casa di Lorenzo Sonego è stato
una bella notizia di inizio anno,
e devo ringraziare il direttore

Ernesto Chioatero e il collega viInfine desidero ringraziare il Precepresidente Stefano Motta per
sidente Borghesan che ha partela costanza che hanno avuto nel
cipato e aperto l’Assemblea in un
perseguire il progetto.
suo periodo non troppo semplice.
Riflettendo sui nuovi soci del Mi ha chiesto di aiutarlo in que2019, circa la metà di quelli che sti mesi e ho dato con piacere la
hanno “provato” il circolo nel mia disponibilità. Da ottobre sarà
2019 hanno deciso di rimanere fortunatamente con noi a pieno
con noi. E’un buon segnale per servizio per affrontare le prossiil 2020. Infine, a ridosso dell’ap- me sfide.
provazione del Bilancio, il progetto del Teatro del Tennis - descritCOLO DELLA STAMPA SPORTING
to in dettaglio nella prima CIRpagina
- ha visto luce e concretezza. A tal
fine, desidero ringraziare ancora
a nome di tutti i soci La Compagnia di San Paolo, il segretario
Generale Alberto Anfossi e il Presidente Francesco Profumo. Senza il loro sostegno non avremmo
potuto impegnarci in un’opera
così importante.
Durante l’assemblea si è discusso
di questo e altro. Hanno partecipato circa cinquanta soci, un nu-
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Tema del mese:

InnovazIone e tecnologIa In rIabIlItazIone
A cura di

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

www.fisioelab.it

Fare riabilitazione oggi significa mettere in campo esperienza
e innovazione continua, metodi consolidati e ricerca, trovando sempre il giusto equilibrio. È ciò che in Fisio&lab facciamo
ogni giorno, avvalendoci della tecnologia più avanzata per supportare il percorso di riabilitazione e recupero funzionale degli
sportivi e dei pazienti dopo un infortunio o in presenza di una
patologia. Per la riabilitazione in acqua il Water Treadmill
#Hidrophysio PRO Trainer è unico nel suo genere In Italia
in applicazioni di sport-riabilitazione. E’ normalmente utilizzato
dalle maggiori società sportive di calcio come Chlesea e Real
Madrid, ed ora sarà disponibile presso il Centro anche al ser-

vizio del Torino Fc e di altre importanti realtà sportive partner di Fisio&Lab. Questa tecnologia permette una progressione dei carichi di alta
precisione sull’apparato osteo-articolare e muscolo scheletrico. E’ quindi altamente versatile ed adattabile al soggetto da trattare. In base ai
parametri gestiti dal computer di bordo – altezza dell’acqua, velocità del tappeto e inclinazione – il sistema va a sollecitare e allenare diverse
capacità specifiche in caso di training. Nei programmi riabilitativi si vanno a rieducare funzionalmente i sistemi fisici – cardio - vascolare,
polmonare, muscolo-scheletrico e osteo-articolare – sempre nel rispetto della fisiologia e con una somministrazione dei carichi controllata con
precisione. Fisio&lab ha inoltre elaborato un nuovo programma di valutazione oggettiva di parametri fisici, utilizzando la tecnologia Microgate che permette un ampio range di test (forza esplosiva, accelerazione, reattività, analisi del passo e della corsa, valutazione articolare e
muscolare) nonché il training cognitivo e neuromotorio per ampliare le capacità prestazionali.
Attraverso la tecnologia possiamo quindi “accelerare” il recupero della funzione e sviluppare in maniera estremamente efficace le capacità
organiche, metaboliche e condizionali, anche su patologie croniche.
Roberto Peretti Fisioterapista, Osteopata, Dottore in Scienze Motorie - Direttore Tecnico Fisio&lab
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a sindaca Chiara Appendino è stata ospite
del Circolo della Stampa
Sporting per consegnare
personalmente a Lorenzo Sonego il titolo di ambasciatore di Torino nel
mondo. Il riconoscimento
era stato annunciato nel
corso della cerimonia del
24 giugno a Palazzo di
Città, ma nelle stesse ore
il giocatore (che adesso
è numero 46 nella classifica mondiale) stava disputando la prima partita
del torneo che lo avrebbe
incoronato campione d’Italia, cosa mai avvenuta
prima nella lunga storia
del nostro circolo e della stessa città di Torino.
Accompagnata dall’assessore comunale al Commercio Alberto Sacco la sindaca ha voluto
anche esprimere la sua soddisfazione per l’avvenuta concessione

WWW.SPORTING.TO.IT

TENNIS

“SARAI AMBASCIATORE DI TORINO”

di un contributo, da parte della
Compagnia di San Paolo, che permetterà di ristrutturare lo storico
Campo Stadio: si annuncia una

sinergia, tra la Città, la Compagnia di San Paolo, rappresentata
dal segretario generale Alberto
Anfossi e il Circolo della Stam-

L

pa Sporting, che potrà
affrontare nel modo migliore l’attesa per le ATP
Finals in programma alla
fine del prossimo anno.
Accolta dal presidente
Luciano Borghesan e dal
Comitato di Presidenza del
Circolo della Stampa Sporting al completo, Chiara
Appendino ha fatto capire
quanto lei, con un passato
da tennista di buon livello,
tenga alla valorizzazione di
un giocatore che promette
di essere un ottimo “messaggero” della torinesità
nel mondo e di esempio
per le centinaia di ragazzini che lo considerano già
un idolo. Per la dirigenza
del Circolo un ulteriore
stimolo a procedere quanto prima alla ristrutturazione del
Campo Stadio, destinato a ospitare
una serie di eventi già nella prossima primavera.

TRICOLORE CON BIS

orenzo Sonego si è laureato campione italiano. Con la vittoria ai Campionati Italiani Assoluti di Todi, l’allievo di Gipo Arbino ha conseguito
due nuovi primati: la conquista del primo titolo italiano da parte di torinese (tricolore che non veniva più assegnato da sedici anni) e, a livello mondiale, della prima vittoria della ripartenza dopo l’emergenza sanitaria. Il
torneo che si è svolto fra le dolci colline umbre è stato per una
settimana al centro dell’attenzione mediatica e dell’interesse
degli appassionati di tennis dopo il lungo periodo di lockdown.
Lorenzo si è imposto in finale su Andrea Arnaboldi per 6/4
6/3. E per dare un’ulteriore conferma della sua forza di n. 46
del mondo, il venticinquenne torinese ha messo il sigillo anche
sul torneo successivo che si è svolto a Perugia, con la partecipazione questa volta di alcuni giocatori del panorama mondiale,
imponendosi in finale sul croato Viktor Galovic 3/6 7/6 6/4.

D

SERIE A2 E SERIE B FEMMINILE, SI SCENDE

opo diciannove anni consecutivi di militanza nei campionati d’eccellenza tra Serie A1 e Serie A2 femminile, il bisesto e infausto 2020
segna anche la retrocessione del Circolo della Stampa Sporting in Serie B. Un campionato anomalo, ridotto nelle regole e anticipato a
luglio a causa dell’emergenza sanitaria, risolto in soli due testa a testa nel girone, con le sconfitte secche contro il T.C. Palermo in casa e
poi a Bolzano, contro il T.C. Rungg. Disco rosso, dunque, per le nostre 2.4 Elisa Andrea Camerano, Chiara Fornasieri e Anna Maria Procacci:
nel 2021 si ripartirà dalla Serie B.
Retrocessione anche per la formazione militante in Serie B: Alessia Camerano, Martina Becchio,
Federica Joe Gardella, Federica Sema e Margherita Costa (nella foto a sinistra), capitanate da
Giorgia Testa si sono arrese sia al Country Club Cuneo che al T.C. Genova, per cui da ultime del
girone accedono direttamente alla Serie B2 del 2021, novità del prossimo anno.
Salva in B, o meglio B1 dal 2021, la formazione maschile (Federico Luzzo, Stefano Reitano, Gabriele Felline, Alessandro
Giuliato, Andrea Terenziani e Alessio
Giannuzzi, nella foto insieme al capitano
Gianluca Luddi), alla quale non sono bastate le due vittorie su T.C. Finale e Nuova Casale: l’incontro decisivo è stato quello con i cugini dei Ronchiverdi, perso per
5 a 1, che non ha consentito loro di accedere ai play off per la promozione in A2.
Obiettivo rimandato al prossimo anno.

Il pet food che parla chiaro
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TENNIS

I CAMPIONI DEL SATURDAY TENNIS FEVER
Il Saturday Tennis Fever – il torneo di tennis divenuto ormai un classico fra gli appuntamenti sociali – è giunto all’epilogo nonostante il lockdown.
A luglio si è disputato il Master fra i migliori otto delle tre classifiche individuali, le due maschili per le categorie Base e Plus, e quella femminile.
Primo titolo assegnato, quello femminile con sul podio due giovani volti nuovi, Ludovica Nizza e Gaia Cibrario Assereto che si sono guadagnate
l’atto finale sulle undici qualificate. La vittoria è andata a Gaia Cibrario Assereto per 6/7 7/6 7/6, terza e quarta classificata Chiara Lobasso e
Anna Paola Coletti.
Nel maschile, per la categoria Plus successo della new entry Luca Laudati su Pietro Tonello per 6/1 6/4 (terzo Alberto Giuliano, quarto Alberto
Occhiena), per la categoria Base vittoria di Davide Gribaldi su Francesco Garsia per 7/5 6/1 (terzo Paolo Solero, quarto Pietro Ruffatti Vitrotti).

A SETTEMBRE...
3^ CATEGORIA E
VETERANI IN CAMPO
Davide Gribaldi e
Francesco Garsia

Ludovica Nizza e Gaia Cibrario Assereto

Pietro Tonello e
Luca Laudati

FORZA, RAGAZZI!
Esordio in Serie D3 per una formazione tutta di giovani
guidata dal Maestro Stefano Bonaiti: eccoli al debutto casalingo contro il Nord Tennis, Davide Pecorini, Tommaso
Mangini, Niccolò Amico di Meane e Alessandro Tempia, a
cui si affiancano in squadra anche Alessandro Motta, Daniele Thomas Landolfi, Edoardo Monti, Tommaso Viarizzo e
Marco Sansonne. In bocca al lupo!

Riparte l’attività agonistica individuale con due appuntamenti:
si inizia il 5 settembre con il
torneo di singolare riservato alla
3^ Categoria maschile e femminile, e poi il 19 settembre il via
ai consueti Campionati Regionali
Veterani Individuali validi per il
titolo piemontese 2020 per tutte
le categorie Over e Ladies.
Iscrizioni via mail a m.bonaiti@
sporting.to.it: per il torneo di 3^
categoria entro giovedì 3 settembre ore 12, per i Campionati
Veterani entro giovedì 17 settembre ore 12.

ROCCA E BOTTA SUGLI ALLORI
DEL SUBALPINO SENIOR TOUR
Un felice ritorno alle gare, quello di Cristina Rocca (classifica 4.2) che
vincendo otto partite di fila si è aggiudicata la seconda tappa Ladies
40 3.3 del Subalpino Senior Tour che si è disputata allo Sporting, da
quest’anno suo circolo di appartenenza. “Tata”, suo soprannome fin
da quando calcava la terra rossa da ragazza, si è imposta in finale su
Fabrizia Pericle, 3.5 del Monviso Sporting Club, per 6/2 7/6.
Nel tabellone Over 55 3.1 Danilo Botta (3.1) si è arreso invece in finale
a Stefano Velonà (3.1, Ronchiverdi) per 6/4 6/3. Per Danilo si tratta
della seconda finale dopo quella al CH4, in cui è stato sconfitto da
Agostino Chieppa.
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CHE GIOCATORE SEI?

on la ripresa della scuola tennis e dei tornei, sono ripartite anche le
attività di consulenza e di supporto che il nostro Tennis Lab fornisce
ai giocatori del circolo. Nei precedenti articoli avevo citato i test svolti in
campo con sensori indossabili e videocamere, utili non solo ai Pro, ma a
giocatori di ogni età e livello in quanto finalizzati alla prevenzione degli
infortuni e alla riduzione dei sovraccarichi. Grazie a queste valutazioni,
nel settore giovanile possiamo individuare il momento opportuno per il
passaggio a un attrezzo più lungo o più pesante, aspetto fondamentale
dato che le racchette sono uno strumento didattico in grado di incidere fortemente sui miglioramenti tecnici dei ragazzi. Per questo, al giorno
d’oggi, non ci si può più affidare solamente all’esperienza o all’occhiometro dell’insegnante: occorre dotarsi di figure professionali (come quella
del racquet technician) e di strumentazioni in grado di fornire valutazioni
oggettive della prestazione, esattamente come avviene con il preparatore
fisico che valuta le performance di un giocatore con un cronometro o con
dei test massimali.
Nel settore amatoriale, dove la priorità è la prevenzione degli infortuni, un

buon servizio di consulenza è in
grado di definire con precisione il
profilo del giocatore, individuando il peso e l’inerzia appropriati
del suo attrezzo ed eliminando
così inutili e dannosi sovraccarichi. Il livello di gioco, le caratteristiche tecniche e la tipologia
tattica del giocatore possono invece dare indicazioni molto utili
sul tipo di corda da utilizzare (in
particolar modo sulla sua rigidezza). Ogni giocatore ha infatti una specifica capacità di allungare la corda durante l’impatto, ottenendo in cambio
energia elastica: se questo aspetto non viene curato, verrà compromessa
buona parte dell’effetto trampolino fornito dal piatto corde durante il colpo, con grande perdita di efficacia ed efficienza.
Il nostro Tennis Lab lavora con grande attenzione a questi particolari e
applica quotidianamente questo metodo di lavoro con i Soci, con i ragazzi
della Scuola e gli atleti dell’Academy. La prossima sfida è l’integrazione di
questo lavoro con la video e della match analisi: ne vedremo delle belle!

Art&Roberr
VENDITEALL:ASTA- TORINO

Richieda la sva consulenza grotvito

LEADER SUL MERCATO PER LA VALUTAZIONE DI
OGGEITI DI ANTIQUARIATO E MODERNARIATO
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