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L’anno del cambiamento è al 
giro di boa e solo adesso ci 

sembra di intravedere un po’ di 
sereno dopo tante nubi. Anche se 
la perdurante emergenza Covid 
19 rende tutto ancor più proble-
matico, il percorso che era stato 
tracciato verso le Nitto ATP Finals 
sta procedendo nel rispetto dei 
tempi.  “Accogliendo l’esortazione 
del Presidente Mattarella (“Que-
sto è il tempo dei Costruttori”) 
il Circolo della Stampa Sporting 
sta rispettando gli impegni per 
il rilancio della città – dicono il 
Presidente Luciano Borghesan 
e il Vicepresidente delegato Pie-
tro Garibaldi -. A settembre sarà 
inaugurato infatti il restauro dello 
storico stadio degli Internazionali 
d’Italia e delle sei edizioni della 
Coppa Davis, grazie al determi-
nante contributo della Compa-
gnia di San Paolo e della Fonda-
zione CRT, mentre a novembre 
sarà pronto il training center che 
ospiterà gli allenamenti dei cam-
pioni. Il merito di tutto questo va 
al nostro corpo sociale e in parti-
colare ai soci-dirigenti del Comi-
tato di Presidenza e del Consiglio 
Direttivo, con la collaborazione 
del direttore Friki Chioatero, del 
personale e dello staff tecnico 

coordinato da Fabio Colangelo. A 
tutti loro un infinito grazie, cui ag-
giungiamo un’eccezionale ricono-
scenza alle istituzioni pubbliche e 
private, alla Città e alla FIT, che ci 
hanno dato fiducia”.
L’occasione per conoscere meglio 
la marcia di avvicinamento alle Fi-
nals, sarà l’assemblea annuale dei 
soci, convocata per il 29 giugno, 
si spera in presenza. Come è sotto 
gli occhi di tutti, sta procedendo 
il restauro dello Campo Stadio, la 
cui inaugurazione è in program-
ma all’inizio di settembre con il 
Festival del Tennis, una manife-
stazione in corso di allestimento e 
che prevede, oltre a un’esibizione 
di tennis cui parteciperà il cam-
pione di casa, Lorenzo Sonego, un 
programma che si sta mettendo a 
punto. Presto cominceranno an-
che i lavori per la ristrutturazione 
di club-house e struttura destina-
ta agli allenamenti dei giocatori 
durante le ATP. Un intervento che 
interesserà l’intero piano terra, 
con eliminazione del corridoio 
che ospita le cabine telefoniche, 
in modo da offrire una reception 
più ampia, mentre sarà ristrut-
turata tutta la manica degli spo-
gliatoi maschili. Il training-center 
nella struttura principale, infine, 

vedrà la sistemazione di una tri-
buna dal lato di corso Agnelli, 
con i campi in veloce che manter-
ranno l’orientamento attuale. La 
conclusione dei lavori è prevista 
entro la fine di settembre. “Com-
plessivamente affronteremo una 
spesa di 600mila euro – aggiunge 
Pietro Garibaldi - per il finanzia-
mento dei quali sono certo che 
non mancheranno partner all’al-
tezza, considerato che lo Sporting 
è un patrimonio della città”.
A Roma si è intanto insediato il 
Comitato di coordinamento delle 
Nitto ATP Finals, nel quale sono 
rappresentate tutte le istituzioni 

L’ANNO DEL CAMBIAMENTO AL GIRO DI BOA
DI MARCO FRANCALANCI

NASCE “I TENNIS CAMPUS”
L’ACADEMY NO PROFIT
PER GIOVANI TALENTI

Dopo Torino Tennis Talents, l’associazione no 
profit I Tennis Foundation fondata dall’avvo-

cato Simone Bongiovanni dà il via al progetto be-
nefico I Tennis Campus, la prima academy senza 
logiche di business che avrà sede al Forte Village 

Resort in Sardegna, e il Master Estivo 2021 con l’obiettivo di dare una possibilità di crescita e realizzazione a 
ragazzini provenienti da famiglie meno abbienti. Il Master Estivo, rivolto ai nati nel 2008, rappresenterà una 
premiere del programma di borse di studio del programma Little Tennis Champions 2022-2026, un lab in-
ternazionale senza precedenti nella storia del tennis. “Regaliamo un sogno, costruiamo un futuro” è lo slogan 
di I Tennis Foundation che ha per mission “dare un’opportunità a chi non ha possibilità”. Il progetto vede in 
campo molti nomi eccellenti del tennis internazionale: oltre che del testimonial Lorenzo Sonego e della con-
sulenza tecnica di Gipo Arbino, si avvale fra gli altri di Emilio Sanchez per la direzione tecnica dell’academy 
e di Ivan Ljubicic come ambassador. Per partecipare al Master Estivo in Sardegna occorre registrarsi entro 
il 10 giugno sul sito www.itennisfoundation.com e inviare la propria candidatura: i venti ragazzi selezionai 
(10 maschi e 10 femmine) avranno il pass gratuito vivranno per il Master in programma dal 30 giugno al 25 
luglio e i migliori quattro saranno invitati a vivere una straordinaria esperienza alle ATP Finals di Torino. B.M.
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Il nuovo Comitato per le NITTO ATP Finals: l’assessore allo sport della Regione Piemonte 
Fabrizio Ricca, la sindaca Chiara Appendino, il presidente della FIT Angelo Binaghi, 
l’onorevole Simone Valente, Fabrizio Tropiano in rappresentanza della Federtennis

coinvolte. Presieduto dalla sinda-
ca di Torino Chiara Appendino, ne 
fanno parte Fabrizio Ricca, Asses-
sore allo Sport della Regione Pie-
monte, l’onorevole Simone Valen-
te, in rappresentanza del governo 
e l’avvocato Fabrizio Tropiano per 
la Federtennis. Il Comitato coordi-
nerà appunto le realtà locali, fa-
vorendo lo sviluppo delle attività 
economiche, sociali e culturali, in 
una strategia promozionale della 
città, della regione e dell’intero 
Paese. Un interlocutore di cui non 
si può fare a meno.  
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Finalmente non solo tennis. Il tunnel dell’emergenza sanitaria per il COVID -19 sembra intravedere la luce, e dopo mesi di solo tennis al 
coperto per gli agonisti e nelle ultime settimane, tempo permettendo, di tennis all’aperto per i non agonisti, il circolo finalmente si riapre 

alla totalità dei suoi Soci e a giugno, insieme a tante riaperture decretate dal governo, dovrebbe tornare alla quasi normalità delle sue attività. 
Vediamole, dunque, nello specifico per ora concesso.

PALESTRA
In attesa della riapertura ufficiale delle palestre prevista per 
l’inizio di giugno, l’attività della Palestra Sporting Academy è 
ripartita a fine aprile con un’area allestita all’aperto sul terrazzo 
che ha permesso, oltre all’utilizzo di alcuni macchinari, anche 
lo svolgimento dei corsi di Pilates, di ginnastica musicale e di 
condizionamento. Per ogni informazione e chiarimento, contat-
tare gli istruttori Marco Di Palma (338 4707144) e Rosanna 
Morgese (347 2264624).

RISTORANTE
Dopo un anno di aperture altalenanti, il servizio bar-ristorante del Circolo torna alla piena attività. Da sempre 
punto di riferimento interno per la colazione, una pausa aperitivo, il pranzo o la cena, il ristorante si presenta 
con un ampio spazio esterno rinnovato, al momento l’unico utilizzabile, in considerazione della perdurante 
emergenza Covid. Il servizio ristorante verrà fornito dal martedì alla domenica, mentre il bar sarà aperto 
tutti i giorni della settimana. Gianluca Bernardi, nuovo direttore di sala, sta concordando con la Direzione del 
Circolo un percorso di rinnovamento gastronomico e gestionale che permetterà di offrire un miglior servizio 
quotidiano di sala accompagnato a proposte di catering per feste ed eventi interni. Appena sarà possibile 
effettuare il servizio cena senza limitazioni di orario, verranno proposte serate a tema gastronomico, sia nel 
corso della settimana, sia nel weekend.  “Il nostro obiettivo è quello di variare l'offerta del menù garantendo 

sempre una materia prima fresca e di qualità preparata al momento dal nostro staff - propone Bernardi - Aspettiamo tutti i soci e i loro ospiti che 
potranno tornare a fruire di una location storica e unica nel cuore di Torino immersa nel verde e nella tranquillità”.

CARTE
La ripresa del gioco è stata consentita 
dal 26 aprile, ovviamente solo all’aperto, 
mantenendo distanziamento e mascheri-
na e nel rispetto rigoroso dell’igiene delle 
mani. Il via alla ripresa ufficiale dell’attivi-
tà è stato dato con il Torneo di Bridge del 
venerdì pomeriggio, lo scorso 7 maggio, 
organizzato e diretto dalla Socia e giudice 
di gara Patrizia Triulzi.

PISCINA
Di imminente apertu-
ra, fra fine maggio e il 
primo weekend di giu-
gno, anche la piscina, 
per la quale varranno 
in linea di massima 
le regole anti COVID 
dello scorso. A bordo 
piscina resta l’obbligo 

del distanziamento fra le persone e fra le attrezzature: un ombrellone e due 
lettini posizionati in un’area definita, in distanza di sicurezza un ombrellone 
dall’altro pari a 3,50 metri; ogni postazione ombrellone/lettini potrà essere 
occupata da un nucleo famigliare o da una persona singola. Saranno ancora 
vietate le condizioni di aggregazione, sia a bordo vasca che in acqua, dove 
occorre garantire il distanziamento di m. 1,50. L’utilizzo di spogliatoi, cabi-
ne e docce sarà subordinato al rispetto delle procedure specifiche. Il rego-
lamento dettagliato verrà comunque comunicato via mail a tempo debito, 
anche alla luce di eventuali nuove normative.

CALCIO
Il 26 aprile finalmente è ripresa 
anche l’attività del calcio, con tan-
te formazioni in scalpitante attesa 
che non hanno esitato a riempire di 
nuovo le prenotazioni del rettango-
lo verde. Resta ancora vietato l'uti-
lizzo degli spogliatoi.

RIAPERTURE: LO SPORTING SI RIACCENDE DI VITA
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Tempo di campionati a squadre. Il tennis da sport individuale per eccellenza si trasforma in un gioco di squadra, acquisisce la sua parte più 
divertente, si carica dello spirito di gruppo, delle trasferte tutti insieme, dell’animo corporativo, dell’“uno per tutti, tutti per uno”. Si divide 

il carico, ma ci sovraccarica anche di responsabilità. Ma da ragazzi è bello, anzi bellissimo, un bagaglio di emozioni importantissimo che da 
adulti si tornerà a cercare fra i compagni di squadra dei campionati Over. E quindi via ai campionati giovanili nel secondo anno di COVID con 
quattordici rappresentative per il Circolo della Stampa Sporting. Eccone le squadre che hanno disputato la fase a gironi nelle pagelle del vice 
direttore tecnico Simone La Pira.

ALESSANDRO GIULIANO, FEDELTA’ ALLA SQUADRA
Ci sono eccezioni che confermano la regola, anche fra i ragazzi, e Alessandro Giuliano è una 
di queste. Lo racconta bene il maestro Stefano Bonaiti: “Ale ha sedici anni e una classifica 
da 3.1: come gli altri anni, ha scelto di restare nella formazione di D3 insieme a suo padre 
Alberto e ai compagni adulti con cui ha iniziato qualche anno fa, anziché essere inserito in squadre più com-
petitive e con ragazzi del suo livello. La sua squadra fa capo al capitano Tommaso Levi, fra i suoi compagni ci 
sono Vittorio Sansonetti, Fabio Riva, Lorenzo Comi, Luca Roberi e Filippo Raiteri. Molti suoi coetanei avrebbero 
fatto una scelta diversa, pensando solo ad avvantaggiarsi prendendo parte a gare più importanti. Ale invece ha 
scelto seguendo altri valori, forse necessari per andare avanti ma che sicuramente crescono la persona prima 
ancora del tennista. Piccoli gesti che in realtà nascondono una grandezza che Alessandro ha sempre dimostrato 
in questi anni anche in ogni giorno di allenamento”.

UNDER 12 FEMMINILE
Giulia Catana,

Matilde Lampiano Garbarini, 
Martina Carnevale

Superato il girone grazie a ot-
time prestazioni 

IN CRESCITA

UNDER 12 MASCHILE B
Giuseppe Lena, Diego Gatti, 

Giorgio Pellissier,
Christian Brajato

Eliminata dai gironi ma con ec-
cellenti prestazioni da parte di 
tutti i componenti che essendo 
nati nel 2010 avranno occasio-
ne di rifarsi l’anno prossimo.

IN PROGRESSO

UNDER 14 FEMMINILE A
Sofia Pellissier,

Francesca Motta,
Camilla Amico Di Meane

Superato il girone in maniera 
perentoria, sono tutte e tre 
agguerrite per la fase a elimi-
nazione diretta. 

ON FIRE

UNDER 14 FEMMINILE B
Anna Mazzier,

Matilde Nerozzi,
Martina Mangini

Squadra eliminata ma determi-
nata a intraprendere la strada 
dell’agonismo vero attraverso 
tornei individuali e senza per-
dere il sorriso.

SOLARI

UNDER 14 MASCHILE B
Paolo De Girolamo,

Alessandro Occhiena,
Diego Quattrocchi,
Tommaso Cartosio,

Mario Biban
Devono ancora recuperare 
una gara, ma sono candidati 
a passare il girone con l’in-
tenzione di mostrare la loro 
forza e unione nel tabellone a 
eliminazione diretta.

GRANITICI

UNDER 14 MASCHILE C
Riccardo Macrillò,
Gianmaria Voso,

Edoardo Lavagno,
Edoardo Motta

Eliminati in un girone di ferro 
dove hanno lottato ogni gior-
nata per vincere match sof-
ferti al terzo set. Peccato per 
qualche occasione mancata.

RAMMARICO

UNDER 16 MASCHILE B
Alberto Botta,  

Tommaso Viarizzo,
Riccardo Borello,

Simone Benestante,
Simone Milani

Decimato dei due Simone 
(Benestante e Milani) per as-
senze da quarantena, il team 
si aggiudica il girone con un 
doppio al cardio palma. Pron-
ti per il tabellone a elimina-
zione diretta.

COMBATTIVI

UNDER 16 MASCHILE C
Jacopo Ruzza, Cesare Ciccotti,

Francesco Turco,
Alessandro Tempia,

Vittorio Pasteris
Superato il girone con belle 
vittorie e buone prestazioni, 
ora sono pronti a rivelarsi la 
sorpresa del tabellone a eli-
minazione diretta. 

PERICOLOSI

UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO
DI BARBARA MASI
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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

L'epicondilite, meglio conosciuta come “gomito del tennista”, è un 
disturbo molto comune con un picco d'incidenza tra i 30 e 50 
anni. Nonostante la denominazione, non sono colpiti solo gli spor-
tivi. Chiediamo qualche consiglio al dott. Andrea Vannicola, Fisia-
tra e Socio aggregato alla Federazione Medico Sportiva Italiana.  
Quali sono le cause?
E’ una tendinopatia inserzionale, ossia un'infiammazione delle 
fibre tendinee di alcuni muscoli dell'avambraccio (soprattutto l'e-
stensore breve del carpo) che si inseriscono sull'epicondilo late-
rale, una prominenza ossea sita sul versante esterno del gomito. 
Solitamente, le persone affette svolgono attività sportive o profes-
sionali che comportano l'utilizzo frequente e prolungato di stru-
menti, con movimenti continui di gomito e polso (racchetta, martelli 

e cacciaviti, ecc.) e il sollevamento ripetitivo di pesi.
E’ semplice diagnosticarla? 
La diagnosi è principalmente clinica, supportata in alcuni casi da accertamenti strumentali tradizionali come radiografia ed ecografia oppure più approfonditi 
come la risonanza magnetica. Il dolore si accentua quando il paziente estende il gomito contro-resistenza; nei casi più gravi il dolore è presente anche a riposo, 
limitando ogni movimento dell'avambraccio.
Come posso risolvere?
Il primo approccio prevede il riposo funzionale associato all'applicazione di crioterapia, all'utilizzo di tutori specifici e all'assunzione di antinfiammatori. Fon-
damentale è il ruolo della riabilitazione fisioterapica, in cui si associano terapie manuali e strumentali, in quanto può ridurre i tempi di recupero. Nei casi di 
dolore più strutturato, potrebbe aiutare l'esecuzione di infiltrazioni con cortisonici. E' sempre possibile il rischio di insorgenza di recidiva della patologia, che 
può esser prevenuta con esercizi di stretching e di potenziamento della muscolatura estensoria, seguiti da una graduale ripresa dell'attività.
Ha consigli per i tennisti?
Per prevenire il disturbo bisogna effettuare un adeguato riscaldamento pre-attività, soprattutto dei muscoli estensori. Specificamente nei tennisti, può essere utile 
correggere la tecnica, soprattutto nell'attacco di rovescio. La sintomatologia si esacerba principalmente durante questo colpo: quando si ha il braccio in massi-
ma pronazione, polso flesso e il tronco inclinato indietro rispetto al punto di impatto, gli estensori del gomito sopportano maggiori stress rispetto a un rovescio 
di maggior qualità, dove l'avambraccio è in mezza pronazione con polso neutro e il tronco inclinato anteriormente. Inoltre, la dimensione dell'impugnatura 
della racchetta dovrebbe essere aumentata e la tensione della cordatura ridotta.
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L’EPICONDILITE

RACE TO TURIN

Le Atp Finals si tingono d’az-
zurro. Mancano ancora cinque 

mesi, ma quello che sembrava un 
sogno irrealizzabile potrebbe tra-
sformarsi in un’ipotesi concreta. 
L’eccezionale inizio di stagione del 
tennis nostrano ha portato ben tre 
azzurri a ridosso della splendida 
decina, i dieci giocatori (otto più 
due riserve) che a fine novembre 
si disputeranno quello che una 
volta era il titolo di Master, mae-
stro dei maestri. Ma nell’ultimo 
mese quello che ha fatto i maggio-
ri progressi è stato Lorenzo Sone-
go, proiettato al tredicesimo posto 
grazie ai risultati del Foro Italico.
Il greco Tsitsipas sta ancora gui-
dando la classifica che porterà alle 
sfide del Pala Alpitour, ma il tennis 
mondiale è stato scosso dall’onda-
ta azzurra che ha invaso un po’ 
tutto i tornei in giro per il mondo. 
Se all’inizio dell’anno si contava 
su Sinner, si sperava nel recupero 
di Berrettini e nel prolungamen-
to della carriera di Fognini, c’era 
molta attesa per un’eventuale con-
ferma di Lorenzo Sonego, splendi-
do finalista di Vienna, ma un po’ 
incerto nell’avvio australiano. Ma 
proprio da Lorenzo sono giunti 

alcuni dei risultati più brillanti, 
dalla vittoria a Cagliari alla semi-
finale di Roma, con un balzo di 
una quindicina di posizioni nella 
race nel volgere di una settimana. 
Un recupero insperato in quanto, 
dopo il successo sardo, l’alfiere del 
Circolo della Stampa Sporting ave-
va dovuto fermarsi per un banale 
infortunio domestico che gli aveva 
precluso il torneo di Monaco, 
suscitando anche dubbi sulle 
possibili condizioni di forma in 
vista del Foro Italico.
 Dubbi subito cancellati grazie 
ai successi su un Monfils un 
po’ avanti negli anni, ma sem-
pre un grande combattente e 
sull’amico Mager, mentre sem-
brava invalicabile il muro dei 
top ten che gli si presentava 
davanti. Invece Lorenzo ha ro-
vesciato tutti i pronostici, con 
una serie di maratone che ha 
avuto dell’incredibile: elimina-
to Thiem, con una battaglia di 
più di tre ore, pochi avrebbero 
sperato in un successo su Ru-
blev che lo aveva superato nel-
la finale novembrina di Vienna. 
Ma anche il russo ha dovuto 
subire la rimonta di uno sca-
tenato Sonego, che ha conqui-
stato il pubblico di Roma nel 
primo incontro aperto agli 
appassionati, guadagnandosi 
così l’accesso a una semifi-
nale da sogno contro Novak 
Djokovic. E qui un’altra incre-

dibile battaglia alla pari contro il 
numero uno del tennis mondiale, 
trascinato anche lui al terzo set 
e costretto a far ricorso a tutte le 
armi del suo repertorio per uscire 
vincitore e concedere al torinese 
l’onore delle armi. Quindi la corsa 
verso le Atp Finals di novembre 
dopo il torneo di Roma registra 
il mancato sorpasso di Djokovic, 

LORENZO SONEGO A CACCIA DELLE ATP FINALS
DI MARCO FRANCALANCI

RANKING GIOCATORE ETÀ NAZIONALITÀ    PUNTI 

1 STEFANOS TSITSIPAS 22. GRE 3110

2 NOVAK DJOKOVIC 33 SRB 2920

3 ANDREY RUBLEV 23 RUS 2760

4 ALEXANDER ZVEREV 24 GER 2250

5 DANIIL MEDVEDEV 25 RUS 2230

6 RAFAEL NADAL 34 ESP 2220

7 ASLAN KARATSEV 27 RUS 1685

8 HUBERT HURKACZ 24 POL 1460

9 MATTEO BERRETTINI 25 ITA 1445

10 JANNIK SINNER 19. ITA 1310

11 CASPER RUUD 22 NOR 1125

12 ROBERTO BAUTISTA AGUT 33 ESP 1035

13 LORENZO SONEGO 26 ITA 880

14 ALEXANDER BUBLIK 23 KAZ 850

15 DANIEL EVANS 30 GBR 750

16 DOMINIC THIEM 27 AUT 725

17 PABLO CARREÑO BUSTA 29 ESP 715

18 CAMERON NORRIE 25 GBR 710

19 ALBERT RAMOS VIÑOLAS 33 ESP 700

20 DAVID GOFFIN 30 BEL 695

21 NIKOLOZ BASILASHVILI 29 GEO 685

22 FABIO FOGNINI 33 ITA 670

sconfitto in finale, su Tsitsipas. 
Nadal compie un grosso passo in 
avanti, entrando al sesto posto, 
dietro a Rublev, Zverev e Medve-
dev, mentre i magnifici otto sono 
completati da Karatsev e Hurkacz. 
In agguato, alle loro spalle, Matteo 
Berrettini, nono, Jannik Sinner, 
decimo e il nostro Lorenzo Sone-
go, ora tredicesimo. In attesa del 
Roland Garros, che darà un bello 
scossone.
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SUMMER TENNIS WEEK E STAGE SETTIMANALE DI TENNIS:
TORNA L’ATTIVITA’ ESTIVA PER I RAGAZZI

Dopo la sospensione nel 2020 dovuta alle rigide normative anti COVID, quest’anno torna la 
Summer Tennis Week, il servizio di assistenza e animazione giornaliera (dalle 8.30 alle 18.00) 
dedicata ai bambini fra i 5 e gli 11 anni. La disponibilità per ciascuna settimana è di 30 iscritti, 
con priorità per i ragazzi Soci del Circolo e per gli iscritti alla Scuola Tennis fino al 23 maggio. 
Le attività all’aperto contemplano una lezione di tennis di gruppo giornaliera, pranzo, merenda e 
varie attività ludico – sportive (piscina, calcio, pallavolo, tennis tavolo ecc). Le iscrizioni, accom-

pagnate dalla documentazione richiesta, saranno accolte dietro pagamento anticipato.
Accanto a questo tipo di assistenza ci saranno anche quest’anno gli Stages Settimanali di Tennis, i pacchetti di lezioni collettive da una a cinque volte 
la settimana (più preparazione fisica ove prevista) per bambini e ragazzi a partire dai 5/6 anni. Come sempre, le iscrizioni accompagnate da tutta la 
documentazione richiesta, dovranno pervenire entro il giovedì antecedente la settimana prescelta.

Il FAI incontra il Circolo della Stampa Sporting: è accaduto 
ad aprile, con una serie di incontri fra il capo delegazione del 
FAI di Torino Cecilia Chieli e il presidente del Circolo della 
Stampa Sporting Luciano Borghesan insieme al vicepresiden-
te Pietro Garibaldi. 
In qualità di delegata degli eventi del FAI Torino, in questi 
colloqui che ho avuto il piacere di promuovere sono state ri-
levate le numerose possibili collaborazioni tra i due enti e la 
naturale sinergia delle rispettive attività di promozione am-
bientale, sociale e sportiva. Per il Circolo si prospetta così la 
possibilità di promuovere e realizzare con il FAI iniziative atte 
a far aprire il club alla città e ad acquisire nuovi Soci attra-
verso la convenzione “FAI Community Program” che prevede 
la promozione e la diffusione delle attività e degli eventi del 
Circolo attraverso la newsletter e i canali social del FAI. 
Il FAI di Torino conta circa settemila associati, un numero consi-
stente che potrebbe rivelare molti possibili fruitori dello Sporting. 
In tal senso, per conoscersi reciprocamente, è stata programmata 
anche una Giornata FAI dedicata allo Sporting che si terrà sabato 
2 ottobre con una visita del Circolo da parte dei volontari. 
Intanto il 15 e il 16 maggio hanno preso il via le “Giornate FAI 
di Primavera”, con un ricco programma di visite (tutte da pre-
notare) consultabile sul sito del FAI www.fondoambiente.it .
Per ogni informazione sulla convenzione “FAI Community 
Program” che prevede condizioni agevolate per i Soci del Cir-
colo e sullo scambio delle reciproche utilità sociali e sportive, 
è possibile prendere visione dell’accordo e avere informazioni 
contattando la Segreteria allo Sporting.

Un’immagine dell’ultima Summer Sporting nel 2019.

IL CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING
INCONTRA IL FAI

Con l’adesione al progetto FAI Community Program scambio
di reciprocità e condizioni agevolate per i Soci

DI MANUELA STINCHI

NEVE E ROSE DI MAGGIO
Primavera pazza? Sì, 
al punto che sem-
brava fosse nevicato 
a maggio. Invece è 
stato solo l’effetto 
ottico provocato 
dai pappi, batuffo-
li bianchi che ogni 
primavera invadono 
lo Sporting: sono 
i frutti dei pioppi, 
che all’interno del-
la lanugine portano 
i semi dell’albero. 
Sono generalmente 
accusati di provo-
care allergie, ma in 
realtà sotto questo 
profilo sono asso-
lutamente innocui. 
In una giornata 
p a r t i c o l a r m e n t e 
ventosa, quella di 
venerdì 7 maggio, 
le correnti hanno 
fatto accumulare 
una grande quantità 
di pappi nel prato 
tra la club-house e 
il campo 9, dando 
l’illusione ottica di 
una nevicata fuori 
stagione. Più con-
sona al periodo, la 
fioritura delle rose 
nel viale che porta 
al Campo Centrale 
e nel corridoio che 
separa i vari campi 
da tennis. Il lavoro 
del nostro “pollice 
verde” Giorgio Ber-
tazzini dà sempre i 
suoi bellissimi frutti.
Non ha potuto infine passare inosservato l’abbattimento di uno dei faggi 
che costituivano lo skyline sul lato frontale della piscina: i patologi inviati 
dal Comune, proprietario dell’area, ne hanno decretato l’abbattimento 
in seguito all’analisi VTA che ne ha diagnosticato il marciume radicale 
con conseguente stato di pericolosità: l’albero, che risaliva al 1954, non 
garantiva più i minimi requisiti di sicurezza. Nel contempo, su indicazio-
ne della Soprintendenza ai Beni Archittettonici, è stato abbattuto anche 
l’olmo in prossimità della scala di accesso al Campo Stadio, ai fini della 
ristrutturazione dell’impianto.





Niccolò Madiai nella rappresentativa 
della Coppa delle Provincie del 2012
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Letizia, Niccolò 
e Ludovico 
hanno iniziato 
a giocare a ten-
nis prima anco-
ra di nascere: 
mamma e papà 
giocavano già, 
al Dopolavoro 
Ferroviario di 
corso Rosselli, 
per cui “si può 
dire che abbia-
mo cominciato 
a prendere la 
racchetta in 
mano insieme 
alla mamma 
mentre erava-
mo nella sua 
pancia”, scher-
za Niccolò, il 
fratello di mezzo, anno 2001 -. Al 
tennis siamo stati praticamente co-
stretti”. E così è stato naturale im-
pugnare una paletta al posto della 
racchetta per tirare i primi colpi in 
casa, prima di avere i requisiti mini-
mi di età per affidarsi a un maestro 
di tennis. Che nel loro caso, intorno 
ai quattro anni, è stato Giorgio Mar-
colongo, sempre al DLF. “L’incon-
tro con lo Sporting è avvenuto nel 
2009 – racconta Letizia, la sorella 
maggiore -. In occasione delle com-
petizioni a squadre giovanili siamo 
entrati in contatto con Gipo Arbino. 
Allora io ero una delle under 12 più 
forti in Piemonte. Gipo ci ha propo-

sto di venire allo Sporting, dove sia-
mo rimasti e cresciuti fino al 2014”. 
Sono stati anni di solo pane e ten-
nis, con una passione congenita e 
condivisa che non ha mai lasciato 
indietro nessuno dei tre. Un entu-
siasmo relegato sempre e solo al 
tempo libero, con i piedi ben saldi 
per terra, senza mai perdere di vista 
la realtà: “Per la regola del “non c’è 
il due senza il tre”, abbiamo studia-
to tutti e tre da geometra”. Letizia 
lavora già in uno studio in società, 
Niccolò è prossimo all’esame di abi-
litazione, Ludovico al quarto anno 
di studi. Dopo qualche anno in giro 
per altri circoli, dal 2014 al 2020, lo 

scorso autunno i tre fratelli Madiai 
sono tornati allo Sporting insieme 
al gruppo di ragazzi provenienti dal 
Green Park: “Lo Sporting è rimasto 
lo stesso. Quando vedo i bambini 
piccoli sui campi, mi affiorano solo 
bei ricordi di quando ero bambino 
io. Non è cambiato niente, si è solo 
capovolta la situazione”. Il primo 
che ritorna in mente? “La volta in 
cui tagliai l’ora di preparazione atle-
tica e mi nascosi nella sala cinema – 
ricorda ridendo -. Ho bene impressa 
ancora adesso la punizione che ne 
seguì”. Il più talentuoso fra i tre? 
“Niccolò”, afferma senza esitazioni 
Ludovico: “Ha un’altissima veloci-

tà di braccio, di 
quelle che se ne 
vedono poche in 
giro. E’ mancino, 
il che non guasta. 
Peccato che si ab-
batta facilmente 
nei momenti ne-
gativi, dovrebbe 
credere di più in 
se stesso”. “E’ an-
che il più chiac-
chierone dei tre”, 
aggiunge Letizia, 
che invece secon-
do i due fratelli 
“tira forte e spera 
in Dio, come si 
dice. Fa prevalere 
la potenza sul-
la testa. Mentre 
fuori dal campo 

è una persona diversa, con la testa 
sul collo: in allenamento ad esem-
pio è serissima, un vero e proprio 
soldato.” E Ludovico, il più piccolo 
dei tre? “Una via di mezzo fra me e 
Niccolò – sostiene Letizia -. Un gio-
catore di ritmo, bravo con le palle 
corte, diritto e servizio i suoi colpi 
migliori. Altalenante nella fiducia”. 
Crescere nello sport in mezzo a due 
maschi è stato un valore aggiunto: 
“Vuol dire imparare a stare in mez-
zo agli uomini, a mettersi sullo stes-
so piano. E ora che faccio un lavoro 
in un ambiente prettamente ma-
schile, non trovo alcuna difficoltà”. 

LA REGOLA DEL TRE
I fratelli Madiai tra passione congenita e piedi ben saldi per terra:

Letizia, Niccolò e Ludovico si raccontano

DI BARBARA MASI

TESTA A TESTA

LETIZIA MADIAI

Nata a: Torino il 6 gennaio 1998
Residente a: Torino
Segno zodiacale: Capricorno
Classifica FIT: 2.6

NICCOLò MADIAI

Nato a: Torino il 10 gennaio 2001
Residente a: Torino
Segno Zodiacale: Capricorno
Classifica FIT: 2.6

LUDOVICO MADIAI

Nato a: Torino il 30 luglio 2003
Residente a: Torino
Segno Zodiacale: Leone
Classifica FIT: 2.5

Un piccolo Ludovico Madiai insieme a Martina Becchio e la tennista Sara Errani testimonial del Trofeo Kinder+Sport

Letizia Madiai, ultima a sinistra, 

nella squadra under 16 nel 2013




