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Neri Marcorè e Torino, Neri 
Marcorè e il Circolo della 

Stampa Sporting. Un rapporto 
con la città della Mole e il suo 
più rappresentativo circolo 
di tennis che per l’attore mar-
chigiano si è consolidato nel 
tempo, dopo che esigenze pro-
fessionali lo avevano portato in 
riva al Po. Tanto che sono sem-
pre più frequenti le presenze 
sui palcoscenici dei vari teatri 
della città e dei set allestiti per 
i vari fi lm e fi ction di cui è sta-
to protagonista. Grazie alla sua 
grande passione per il tennis, 
Marcorè si è anche avvicinato 
allo Sporting, di cui è diventa-
to abituale frequentatore negli 
intervalli tra un’esibizione e 
l’altra, instaurando un rapporto 
di amicizia con molti soci tenni-
sti di buon livello, in quanto lui 
stesso è un ottimo giocatore. E 
adesso il Circolo della Stampa 
ha deciso di affi  dare alla sua 
professionalità uno dei momen-
ti che segneranno una svolta 
nella storia del club. A settem-
bre sarà inaugurato il rinnovato 
Stadio Centrale con una mani-
festazione che rappresenterà 
un avvicinamento della città al 
grande doppio appuntamento 
di fi ne novembre: le Nitto ATP 
Finals e la Coppa Davis in pro-
gramma al Pala Alpitour, con un 
ruolo fondamentale dello Spor-
ting nell’ospitalità e negli alle-
namenti dei più forti giocatori 
del mondo. Il Festival del Ten-
nis, in programma dal 10 al 12 
settembre sarà una kermesse 
di tre giorni tra sport e cultura, 
che avrà proprio Neri Marcorè 
come Direttore artistico. 
-Neri, quanto lavoro a Torino...
“Sì, è cominciato con il fi lm “Se 
devo essere sincera” con Lucia-
na Littizzetto, è proseguito con 
la fi ction Rai “Questo nostro 
amore” con Anna Valle, e ulti-
mamente sotto la direzione di 
Davide Ferrario abbiamo girato 
“Tutto Qua”, nei cinema dal pri-
mo luglio. Ma in mezzo c’è stato 
tanto teatro, a Torino, a Settimo, 

sulle piazze. Ricordo in partico-
lare di aver cantato in una piaz-
za Castello gremita le canzoni 
di Fabrizio De Andrè, che poi 
ho replicato per gli amici dello 
Sporting a bordo piscina”. 
-Ecco, lo Spor-
ting. Com’è nato 
questo feeling?
“Io sono da sem-
pre un appassio-
nato di tennis, 
come Massimo 
Mauro, ex gio-
catore della Ju-
ventus, che mi 
ha portato per 
la prima volta in 
questo splendi-
do circolo. Qui 
mi sono trovato 
subito come a 
casa: un’atmosfera accogliente, 
un ambiente familiare al quale 
non è diffi  cile adeguarsi fi no 
dal primo momento. Poi, grazie 
anche al direttore Friki Chioate-
ro sono riuscito a entrare in un 
giro di una decina di giocatori 
molto divertenti e disponibili, 
ai quali ricorro negli intervalli 
delle varie lavorazioni”.
-Quindi ora ha l’incarico di 
organizzare questa tre giorni. 
Cosa si prevede?
“E’ ancora molto presto per in-
dicare un programma preciso. 
Sicuramente una delle tre gior-
nate sarà dedicata a un’esibizio-
ne di tennis di alcuni dei nostri 
più forti giocatori, dal campione 
di casa Lorenzo Sonego a Ber-

rettini, Musetti, Sinner o altri. Il 
problema è che il Festival sarà 
in contemporanea alle fasi fi na-
le dell’US Open, ed essendoci le 
premesse per buone prestazioni 
degli azzurri, decideremo più 

avanti”. 
-Ma non solo 
tennis...
“Il grande pre-
gio del nuovo 
stadio sarà 
proprio la mo-
dularità, nel 
senso che con 
pochi accorgi-
menti si potrà 
passare dal 
campo di gio-
co all’allesti-
mento di un 
palcoscenico 

per una rappresentazione tea-
trale, una conferenza o un me-
eting. Sono molto onorato che 
il circolo abbia pensato a me 
per un appuntamento così im-
portante. Continuano ad arri-
vare proposte di partecipazio-
ne al Festival del Tennis, per 
cui non sarà facile scegliere su 
cosa puntare, di concerto con 
la dirigenza del club. Cerche-
remo di far conoscere il tennis 
anche sotto l’aspetto culturale 
e storico. Sappiamo che a Tori-
no, in preparazione alle Finals, 
si stanno allestendo eventi e 
mostre d’arte sul tema dello 
sport giocato con la racchetta. 
Occorrerà una grande sinergia 
per far vincere la città”.    

L'IMPRESA
DEL CIRCOLO
DI LUCIANO BORGHESAN

Martedì 29 giugno: una data 
importante per l'assemblea 

sociale, a distanza di due soff erti 
anni siamo di nuovo in presenza per 
parlare del nostro Circolo. Torniamo 
ad essere soci a tempo pieno. Il di-
zionario recita che è socio "chi par-
tecipa insieme con altri a una qual-
siasi impresa, dividendone i rischi 
e gli utili": il Circolo della Stampa 
Sporting è un'associazione sportiva 
dilettantistica senza fi ni di lucro, ma 
"imprese" da compiere ne ha molte. 
Fra l’altro, come ricorda lo Statuto:
- svolgere l'attività di promozione... 
nonché la didattica e la pratica delle 
discipline sportive dilettantistiche 
(tennis in primis)
- organizzare (e partecipare a) ma-
nifestazioni sportive dilettantistiche 
di natura agonistica, amatoriale e 
ricreativa;
- svolgere funzione educativa e di-
dattica a favore dei giovani;
- superare i limiti di categorie, asso-
ciazioni, enti precostituiti e stabili-
re così nuove correnti di rapporti 
umani;
- favorire incontri culturali e sociali, 
politici ed economici nell'interesse 
precipuo di Torino e dei torinesi;
- approntare per i Soci una sede con 
servizi e attrezzature che off rano 
svago e sereno ritempramento delle 
loro fatiche;
- promuovere e organizzare con-
certi, mostre, presentazione di libri, 
dibattiti, tornei, proiezioni e quanto 
altro attiene alla cultura, allo sport e 
alla ricreazione.
Stiamo adempiendo agli impegni 
statutari? La risposta è negli ol-
tre 400 ragazzi iscritti alla Scuola 
Tennis, nella ristrutturazione dello 
Stadio che ospiterà manifestazioni 
sportive e culturali, l’allestimento 
dei campi di allenamento per le 
fi nali ATP e la Coppa Davis, nella 
nuova stagione culturale di Palazzo 
Ceriana Mayneri, oltre alla normale 
amministrazione. A proposito: per 
andare incontro ai disagi patiti con 
le chiusure per il Covid - ringrazian-
do i Soci per la comprensione - ab-
biamo previsto alcuni "ristori", li rie-
piloghiamo nell’ultima pagina.

NERI MARCORÈ FIRMA IL FESTIVAL DEL TENNIS
DI MARCO FRANCALANCI

Neri Marcorè, direttore artistico 
dell’evento che a settembre 

inaugurerà il Campo Stadio, spesso 
in veste di appassionato tennista sui 

campi dello Sporting.
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Fondamentalmente Gianluca ave-
va bisogno di regole. “Da piccolo 

ero uno spericolato, adoravo la ve-
locità. Mi piaceva seguire mio papà 
ciclista, categoria Dilettanti, lo aspet-
tavo all’arrivo ‒ racconta Gianluca 
-. E così ho iniziato col motocross, 
fi nchè mia mamma ha deciso che 
avevo bisogno di uno sport con delle 
regole, e mi ha proposto il tennis: ci 
vado solo se nel weekend papà mi 
porta in moto, ho risposto. E così 
a dieci anni ho iniziato a giocare a 
Caselle con il maestro Alessandro 
Riba, ma mi annoiavo, volevo solo 
fare partita. Mi piaceva trovarmi da 
solo in campo a combattere, già al-
lora ero schiavo della competizione. 
Ora invece capisco il valore dell’alle-
namento e da bravo geometra dico 
che è la base per iniziare a costruire”. 
Poi l’incontro con Gipo Arbino, in un 
torneo under 16 a Biella: “Mi è pia-
ciuto subito come persona. L’ho se-
guito al Green Park, dove avrei avuto 
modo di crescere. Gipo è speciale, ho 
sempre cercato di creare un rappor-
to che andasse oltre il campo, anche 
per i miei genitori”. Al Green Park è 
nata anche l’amicizia con Lorenzo 
Sonego e Stefano Reitano, “due fra-
telli più grandi, per me: stimo molto 
Stefano come persona, gli auguro di 
continuare a credere nel suo sogno e 
non mollare. Lorenzo ha la qualità di 
essere restato uno di noi, cerca sem-
pre di fare in modo che ci sentiamo 
bene quando siamo insieme”. Con 
loro non condivide proprio le stesse 
passioni: “Io sono juventino e non 
impazzisco per la musica reggaeton, 
grazie a loro però ho cominciato a 
giocare a basket, anche se quando 
mi convocano come riserva della ri-
serva alla fi ne vengo sempre sgrida-
to”. E’ uno di quei tennisti a cui piace 
tirare forte: “Forse il senso di velocità 
che provavo in moto il tennis me lo 
restituisce attraverso il diritto. Con 
Gipo sto cercando di mettere insie-
me i miei colpi secondo un ordine 
tattico”. Dall’alto del suo metro e no-
vanta è un appassionato di prepara-
zione fi sica: “Sto facendo la triennale 
di Scienze Motorie in via telematica: 
porto avanti lo studio parallelamen-
te al tennis, basta organizzarsi. Il mio 
piano B? Se non il tennista profes-
sionista, il preparatore fi sico”. E alle 
“regole” volute un tempo dalla mam-
ma che ora sono alla base della sua 
disciplina, Gianluca aggiunge anche 
la dieta, “non per tenermi in forma, 
ma per ordine mentale”. Intanto i 
risultati: nella prima parte dell’anno 
ha conquistato i titoli Open al Tennis 
Gonetta e a Biella, oltre alla fi nale nel 
Torneo Open allo Sporting. 

Nonostante il papà sia mae-
stro di sci, Davide non ha mai 

messo gli sci ai piedi in vita sua. 
In compenso si è appassionato al 
tennis guardandolo giocare in dop-
pio con gli amici. “Alla fi ne dell’ora 
restava in campo e mi faceva pro-
vare a giocare ‒ racconta -, fi nchè 
uno dei suoi amici gli ha suggerito 
di farmi prendere delle lezioni dal 
maestro Andrea Monti, a Le Pleia-
di. E così ho incominciato a giocare 
all’età di sei anni, e a undici sono 
approdato alla Sisport sotto l’ala di 
Rocco Petitto. Lui è bravissimo con 
i bambini, li sente suoi, è diverten-
te, scherzoso”. Un difetto? Davide 
ci pensa un po’ e sorride: “Fa fati-
ca a riconoscerti un complimento, 
è un po’ introverso e permaloso”. 
Eppure, da introverso, è stato pro-
prio lui a insegnargli a caricarsi sul 
campo e soprattutto a esternarlo: 
“Da piccolo ero molto chiuso, mi 
incoraggiavo ed esultavo dentro di 
me senza mostrarlo. Invece Rocco 
mi ha insegnato a esternare queste 
emozioni nel modo corretto e sem-
pre nel rispetto dell’avversario”.
Dallo scorso autunno Davide si alle-
na allo Sporting, “un circolo con un 
bacino di atleti enorme, ben orga-
nizzato. Conoscevo già gran parte 
dei maestri e dei miei compagni di 
allenamento, compreso Rocco che 
però qui si occupa solo del settore 
Addestramento”. Come giocatore si 
defi nisce un solido regolarista: “Mi 
muovo bene, sono molto dotato col 
rovescio a due mani e sono un gran-
de lottatore. Muovo l’avversario, lo 
sposto, cambio ritmo alla palla”. 
Lorenzo Sonego, secondo lui, è un 
super esempio per i ragazzi: “Pur 
non essendo un grande talentuoso 
predestinato, è arrivato in alto, se 
la gioca con tutti e, cosa più impor-
tante di tutte, si diverte. E’ uno che 
quando fa il punto si gira verso la 
fi danzata e il suo team in tribuna 
e sorride”. A livello giovanile nel-
le fi le della Sisport ha conquistato 
due titoli regionali a squadre e di-
verse fi nalissime nazionali, a livello 
individuale i quarti ai campionati 
italiani e anche una fi nale ETA. Ju-
ventino, cresciuto nel mito di Nadal 
in antitesi a papà che coltiva quel-
lo di Federer, ora Davide ha fi nito 
il quarto anno del Liceo Scientifi co 
Sportivo al Primo Levi e dopo la 
maturità i suoi progetti prevedono 
l’ottenimento di una borsa di stu-
dio negli Stati Uniti per studiare e 
giocare a tennis, “l’unica possibilità 
per non accantonare nessuna delle 
due cose e continuare a coltivare la 
mia passione”. 

DISCIPLINA E PASSIONE
Da un papà ciclista e uno maestro di sci, due ragazzi che intraprendono la strada della terra rossa.

Gianluca Bellezza e Davide Bonello si raccontano

DI BARBARA MASI

TESTA A TESTA

GIANLUCA BELLEZZA

Nato a: Ciriè il 28 gennaio 2000
Residente a: Ciriè
Segno Zodiacale: Acquario
Classifi ca FIT: 2.3

DAVIDE BONELLO

Nato a: Rivoli il 6 marzo 2003
Residente a: Collegno
Segno zodiacale: Pesci
Classifi ca FIT: 2.6
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E’ giunto il momento di fare 
un ultimo sforzo, quello che 

fi nalmente ci proietterà verso le 
tanto attese NITTO ATP Finals di 
Torino 2021 (dal 14 al 21 no-
vembre, seguirà la Coppa Davis 
dal 25 novembre al 
5 dicembre) attra-
verso una necessaria 
ristrutturazione di al-
cune aree del nostro 
club. Il Circolo della 
Stampa Sporting è 
un'eccellenza del ten-
nis nazionale e come 
tale vuole e deve con-
tribuire al successo di 
manifestazioni inter-
nazionali organizzate 
dalla Città di Torino e 
dalla FIT.
La ristrutturazione 
potrà avvenire gra-
zie al sostegno fon-
damentale di Intesa 
Sanpaolo. Inoltre, 
il maggior istituto 
bancario del paese 
diventerà un partner 
cruciale del nostro 
circolo, grazie a un accordo 
che ci aiuterà a realizzare tan-
te iniziative volte a valorizzare 
il tennis e la sua storia. Queste 
iniziative ci accompagneranno 
nel lungo percorso delle Nitto 
ATP Finals a Torino. È per noi 
un grande onore aver ricevuto il 
sostegno non solo della Compa-
gnia di San Paolo e della Fonda-
zione CRT per il rifacimento del 
Campo Stadio, ma anche quello 
della prima banca italiana per la 
ristrutturazione del circolo in vi-
sta delle Nitto ATP Finals.
In anticipo sui tempi, gli enti 
preposti hanno dato il loro bene-
stare all’inizio dei lavori relativi 
al progetto di Studio De Ferra-

ri Architetti che ‒ come ricor-
derete - ha vinto il concorso di 
selezione tra ben nove progetti 
predisposti da prestigiosi studi 
di architettura. I lavori trasfor-
meranno parte dello Sporting 

in un cantiere. Ciò condizionerà 
purtroppo la frequentazione per 
i prossimi mesi. Sarà un sacrifi -
cio che dovremo fare tutti insie-
me per poi godere della vetrina 
mondiale di un evento molto at-
teso che ci lascerà per il futuro 
una grande eredità e un circolo 
ammodernato, più bello, ancora 
più apprezzato. 
I lavori di ristrutturazione inte-
resseranno diverse aree: innan-
zitutto il capannone dei campi da 
tennis coperti n. 1, 2 e 3, che di-
venterà più luminoso con rivesti-
mento in policarbonato e nuovo 
impianto di illuminazione, con la 
collocazione di una tribuna per 
200 persone cui si accederà di-

rettamente da corso Agnelli.  La 
tribuna sarà orientata su due 
campi da tennis con superfi cie 
sintetica uguale a quella del Pala 
Alpitour dove si svolgeranno le 
gare. La tribuna permetterà ai 

soci di poter seguire 
gli allenamenti dei 
campioni. Metteremo 
a punto un sistema 
di prenotazione nei 
prossimi mesi.  
L’altra zona oggetto 
di rifacimento riguar-
da gli spogliatoi dei 
campioni, che ver-
ranno ricreati nella 
cosiddetta “manica 
lunga” al pian terre-
no, con annesse due 
aree benessere se-
parate, ciascuna con 
sauna e sala mas-
saggi. Vedremo poi 
dopo le Finals come 
gestire questi nuovi 
spogliatoi. Anche l’a-
trio e le sale carte al 
pian terreno saranno 
oggetto di restyling 

e comprendono il rifacimento 
della reception, l’ampliamento 
del salottino di attesa e dell’area 
accoglienza.
Nei prossimi mesi dunque lo 
Sporting si trasformerà necessa-
riamente in un cantiere a mac-
chia di leopardo, ma di fatto sa-
ranno garantiti frequentazione, 
attività e servizi. I lavori devono 
essere ultimati entro fi ne set-
tembre. Confi diamo fermamente 
nel risultato fi nale, che siamo 
certi appagherà i sacrifi ci di 
ciascuno, e nella comprensione 
e collaborazione di tutti, augu-
rando una buona estate anche 
all’insegna di una fi nalmente ri-
trovata vita di circolo.

 I LAVORI PER LE ATP FINALS
A inizio giugno hanno preso il via le opere di riammodernamento del circolo 

in vista del grande evento mondiale

LE AREE INTERESSATE
DAL RESTYLING

SPOGLIATOI MASCHILI
I lavori coinvolgeranno il rifa-
cimento della “sezione in bas-
so” dello spogliatoio al piano 
interrato, compreso l’ingres-
so ai campi coperti. Pertanto 
si accederà ai due spogliatoi 
restanti a piano terra attra-
verso le porte situate nel cor-
ridoio del patio che esce sulla 
piscina: 
-Per la sezione A (spogliatoio 
a destra): dalla porta all’entra-
ta del corridoio per chi arriva 
dall’esterno
-Per la sezione B (spogliatoio 
a sinistra): dalla porta ai piedi 
della scala che conduce agli 
spogliatoi femminili

CAMPI COPERTI 1 ‒ 2 ‒ 3  
I lavori prevedono la ristrut-
turazione totale del primo ca-
pannone, e dei campi 1, 2 e 
3 che verranno destinati agli 
allenamenti dei top players. Il 
cantiere prevede l’uso di gru 
e automezzi che accederanno 
al sito ‒ probabilmente - at-
traverso un varco eff ettuato 
circa a metà del muro di cin-
ta tra il cancello del circolo 
e via Filadelfi a. In quel tratto 
il controviale di corso Agnel-
li verrà chiuso al parcheggio 
per occupazione del suolo 
pubblico. Per motivi di sicu-
rezza verrà parzialmente in-
terdetto al passaggio anche il 
vialetto esterno fi no al passo 
carraio di via Filadelfi a.  Re-
steranno a disposizione dei 
Soci i campi coperti 4, 5 e 
6 con necessario ed esclu-
sivo ingresso dal campo 6, 
rispettando rigorosamente il 
cambio dell’ora e con riguar-
do dei giocatori che devono 
portare a termine il gioco.

ATRIO 
I lavori riguarderanno prossi-
mamente anche il rifacimento 
dell’atrio, con modalità che 
torneremo a illustrarvi a tem-
po debito.

CAMPO STADIO
Proseguono intanto i lavori di 
ristrutturazione dello stadio. 
L'impianto sarà inaugurato a 
metà settembre con tre giorni 
di sport e cultura. 

Nelle immagini, i progetti di restyling della struttura coperta 
che verrà adibita a Training Center con tribuna e dello 

spogliatoio interrato
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SOCI AMICI E OSPITI: I RISTORI PER IL SECONDO ANNO DI COVID
Anche questa prima metà del 

2021 è stata segnata da restri-
zioni dovute all’emergenza sanita-
ria per il COVID-19. Il Circolo della 
Stampa Sporting è riconoscente a 
tutti i Soci che, pur sapendo di do-
ver aff rontare i disagi, hanno scel-
to di continuare a iscriversi: il loro 
contributo è stato ed è essenziale 
per la vita del Circolo, ancor di più 
nel momento in cui si appresta a 
essere al centro di iniziative (ATP 
Finals, Coppa Davis, rilancio dello 
storico Campo Stadio) utilissime a 
Torino e al territorio. Le chiusure 
del club e delle attività durante 
il lockdown nel primo semestre 
2021 sono state consistenti, per 
cui tenendo conto anche delle esi-
genze di bilancio, il Circolo propo-
ne ai Soci in forma di “ristori” tre 
opportunità. Innanzitutto due pos-
sibilità non cumulabili:

1) Socio Amico: come per la scorsa 
estate, ciascun capofamiglia avrà il 
diritto di far iscrivere a titolo gratu-
ito al Circolo, per la seconda metà 
del 2021, un familiare aggiuntivo, 
un amico, un parente, o un cono-
scente, cosiddetto “Socio Amico”. 
Restano esclusi dalla proposta i 
Soci che abbiano dato disdetta nel 

2019 e 2020, o chi abbia già ade-
rito alla promozione “Socio Amico” 
nel 2020. L’iscrizione sarà valida 
fi no al 31 dicembre 2021: per i det-
tagli, rivolgersi in Segreteria.
2) Bonus del valore di circa il 25% 
della quota associativa pagata da 
utilizzare come inviti ad personam. 
Sarà quindi distribuito un numero 

di inviti “omaggio” ai Soci (solo mag-
giorenni) che non avranno scelto 
l’opzione “Socio Amico”. Gli inviti 
saranno usufruibili tutti i giorni fi no 
al 31 dicembre 2021: per i dettagli 
sull’utilizzo, rivolgersi in Segreteria.
Infi ne la terza opportunità: per 
tutti coloro che sceglieranno di re-
stare al Circolo anche per il 2022, 
con il rinnovo dell'iscrizione verrà 
rimborsato il 25% della quota asso-
ciativa per ogni giorno di chiusura 
totale del Circolo nel 2021.
La Segreteria resta a disposizione 
per dettagli e informazioni.

CENE A TEMA E TANTA MUSICA
La fi ne delle restrizioni più severe ha riavvicinato molti soci al servi-
zio ristorante, dove il nuovo responsabile Gianluca Bernardi sta pre-
sentando una serie di iniziative che potrebbero coinvolgere molti 
di coloro che trascorreranno in città parte del periodo estivo. Dopo 
il successo della prima serata con cena e musica, con cento pre-
notazioni che sono volate via in poche ore, Gianluca presenta ora 
il suo programma di serate a tema. La prima, a base di pesce, è in 
programma venerdì 25 giugno, sempre con accompagnamento mu-
sicale dal vivo: anche in questa occasione, come per le successive, 
il gestore raccomanda la prenotazione, in quanto per garantire un 
servizio adeguato preferisce non superare le cento persone ai tavo-
li. Le serate successive sono in programma il 16 luglio, il 30 luglio.

AL 31 LUGLIO LA 
SCADENZA DELLA 

TERZA RATA
Si ricorda che al 31 luglio è 
fi ssata la scadenza per il pa-
gamento della terza rata della 
quota associativa 2021.

NOTA BENE

A cura di
FISIO & LAB

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

Tel 011 0864444
info@fisioelab.it

www.fisioelab.it

Medici e fisioterapisti sono d’accordo: lo sport per chi ha subito un intervento di pro-
tesi non è un rischio, anzi è consigliato. Ma occorre seguire alcune importanti regole 
e raccomandazioni. Ne parliamo con Roberto Peretti, fisioterapista, osteopata, ed ex 
atleta olimpico.  
D. Cos’è un innesto protesico interno?   
R. Generalmente si ricorre ad un intervento di protesi totale o parziale per ovviare alle 
problematiche causate da patologie atrosiche degenerative o post traumatiche che 
compromettono la funzionalità dell’articolazione. Si parla di endoprotesi ovvero com-
ponenti sostitutive di articolazioni o porzioni di esse con impianto chirurgico. Negli ulti-
mi anni siamo stati testimoni di un aumento degli impianti protesici a carico sia dell’arto 
inferiore (anca, ginocchio, caviglia) che superiore (spalla e più raramente gomito). 
D. Quando è indicato?  
R. La tecnologia, i materiali e le tecniche chirurgiche sempre meno invasive permetto-

no di poter pensare a questo tipo di intervento anche in età relativamente giovane, ma solo se le condizioni del paziente lo richiedono, ovvero quando la 
limitazione nella capacità di movimento e il dolore compromettono seriamente la qualità della vita.  Le protesi di ultima generazione garantiscono prospet-
tive di durata molto buone, si parla di circa 20 anni per le protesi di ginocchio e anca.  
D. Quando si può tornare a fare sport? 
Il successo di un innesto protesico e i tempi di recupero per la ripresa dell’attività sportiva dipendono molto dalla risposta individuale: per questo è fonda-
mentale attivare percorsi integrati tra chirurgia e riabilitazione e seguire l’intero percorso di guarigione del paziente. In generale la preparazione fisica ha 
un effetto consistente nel ridurre i tempi di recupero e nel proteggere da traumi o sollecitazioni alla ripresa dell’attività.  
D. Quali sport sono consigliati? 
R. Per i pazienti più sportivi è possibile continuare a praticare molte attività come la bicicletta, il nuoto, le escursioni, ed in generale gli sport a basso-medio 
impatto. Ma la risposta non è univoca: se già un paziente faceva prima dell’intervento un certo sport sarà per lui più naturale ritrovare l’armonia del gesto. 
Si consideri che le attività che presentano sollecitazioni elevate e ripetute determinano una maggiore usura delle componenti protesiche e che si dovrebbero 
evitare gli sport che comportano contrasti o un maggior rischio di traumi ad alta energia. 
D. E il tennis? 
R. Nella mia esperienza il tennis, così come lo sci, può continuare ad essere praticato anche dopo un innesto protesico di spalla o di ginocchio, a 
patto che si fosse esperti già prima dell’intervento, sia abbia una buona preparazione fisica e si sia disposti a giocare a basso impatto, sempre con 
buon senso.   
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INDOVINA I FINALISTI E VAI AL PALA ALPITOUR
Chi ci sarà alle ATP Finals? Quali giocatori calcheranno il court allestito al Pala Alpitour per l’attesissima kermesse con i più forti tennisti del momento? 
Il Circolo della Stampa Sporting ha deciso di premiare i Soci che indovineranno i nomi dei tennisti che si qualifi cheranno. In palio due biglietti per 
le ATP Finals, con possibili altri premi con l’intervento di nuovi sponsor. Per partecipare, basta indicare, in ordine di classifi ca, i dieci giocatori che a 
novembre si disputeranno il trofeo.  In caso di parità, sarà premiato chi avrà espresso il suo pronostico in una data più lontana allo svolgimento delle 
Finals. Ogni socio, quindi, ha la possibilità di esprimere il suo pronostico inviando una mail con i nomi dei dieci giocatori (otto partecipanti più due 
riserve) che si qualifi cheranno per le ATP Finals, in ordine di classifi ca. Le schede potranno essere aggiornate fi no al 31 ottobre, ultima data valida per 
la presentazione dei pronostici. Ma poiché, in caso di due schede identiche sarà premiata quella presentata prima, sarà ovviamente presa in considera-
zione la data dell’ultimo aggiornamento. Saranno valide esclusivamente le mail inviate all’indirizzo comunicazioni@sporting.to.it .

RACE TO TURIN

La fi nale del Roland Garros ha 
spodestato il greco Tsitsipas 

dalla testa della corsa verso le 
Nitto ATP Finals di Torino, una 
classifi ca che, com’è noto, pren-
de in considerazione soltanto i 
tornei disputati nel 2021, quindi 
può non coincidere con la clas-
sifi ca uffi  ciale dell’Atp. Ora Nole 
Djokovic guida con ben seicen-
to punti di vantaggio sul rivale 
sconfi tto. Alla chiusura della sta-
gione sulla terra battuta c’è una 
situazione abbastanza delineata, 
con i primi sei giocatori al mo-
mento apparentemente inattac-
cabili, guidati dai protagonisti 
della fi nale parigina, appunto 
Djokovic e Tsitsipas, mentre Zve-
rev e Nadal sono praticamente 

appaiati all’inseguimento, 
ma a quasi duemila punti 
di distacco. Ancora indie-
tro un’altra coppia, stavol-
ta solo di russi, Rublev e 
Medvedev, mentre Matteo 
Berrettini precede l’altro 
russo Karatsev. A conclu-
dere la splendida decina 
Jannik Sinner e il polacco 
Hurkacz, praticamente con 
un terzo dei punti di Tsit-
sipas. Sono ben cinque gli 
italiani tra i primi venticinque 
nella classifi ca che a novembre 
designerà gli otto partecipanti 
alle sfi de del PalaAlpitour. La ter-
ra parigina ha spinto addirittura 
Matteo Berrettini al settimo po-
sto, mentre Jannik Sinner sareb-
be la prima riserva. Anche se l’e-
sordio sull’erba britannica non è 
stato particolarmente favorevole, 
vista l’eliminazione al primo tur-
no del torneo del Queen’s da par-
te del promettente Draper. Ecco, 
proprio i tornei sul verde do-

vranno dare signifi cative 
indicazioni sulle posizioni 
degli azzurri, tra i quali ov-
viamente è particolarmen-
te atteso il nostro Sonego. 
Lorenzo, dopo lo sfortuna-
to Roland Garros, è sceso 
leggermente in classifi ca 
(dalla tredicesima alla di-
ciassettesima posizione), 
ma fa parte di un gruppo-
ne al quale mancano pochi 
punti per fare un bel salto 
in avanti.

NOLE-TSITSIPAS, RIBALTONE AL COMANDO
DI MARCO FRANCALANCI

RANKING GIOCATORE ETÀ NAZIONALITÀ    PUNTI 

1 NOVAK DJOKOVIĆ 34 SRB 5170

2 STEFANOS TSITSIPAS 22 GRE 4560

3 ALEXANDER ZVEREV 24 GER 2970

4 RAFAEL NADAL 35 ESP 2940

5 ANDREY RUBLEV 23 RUS 2770

6 DANIIL MEDVEDEV 25 RUS 2590

7 MATTEO BERRETTINI 25 ITA 1805

8 ASLAN KARATSEV 27 RUS 1730

9 JANNIK SINNER 19 ITA 1510

10 HUBERT HURKACZ 24 POL 1470

11 CASPER RUUD 22 NOR 1465

12 ROBERTO BAUTISTA AGUT 33 ESP 1080

13 DIEGO SCHWARTZMAN 28 ARG 1030

14 ALEJANDRO D. FOKINA 22 ESP 950

15 CAMERON NORRIE 25 GBR 950

16 PABLO CARREÑO BUSTA 29 ESP 895

17 LORENZO SONEGO 26 ITA 890

21 LORENZO MUSETTI 19 ITA 801

24 FABIO FOGNINI 34 ITA 780

FABRIZIO LUZZO, FOTO E VIDEO PER PASSIONE 
Oltre alla passione per il tennis, da ragazzo coltivata come praticante e da 
padre riaccesa dietro ai successi del fi glio Federico, Fabrizio Luzzo nutre 
un interesse di natura ormai professionale per il video e la fotografi a: “Una 
passione che nasce all’età di sette anni, quando il nonno mi mise in mano per 
la prima volta una cinepresa. Il giorno dopo arrivò con i rullini sviluppati, li 
tagliammo e creammo il fi lm della giornata”. Le prime immagini scattate al 
tennis, risalgono allo Sporting Challenger ATP nel 2011, e da allora Fabri-
zio è “il fotografo uffi  ciale” del Circolo, totalmente a titolo di volontario: la 

maggior parte delle foto delle squadre d’eccellenza sono sue, 
così come tanti bei gesti bianchi dei nostri atleti di punta, e così 
alcuni scorci curiosi, i dettagli, i panorami più belli del nostro 
circolo, compresi quelli scattati dai droni. Ma la macchina foto-
grafi ca da sola non basta, Fabrizio aggiunge la passione per la 
videocamera: nel 2020, sulla base del progetto “Metal contro il 
bullismo”, ha scritto la sceneggiatura e realizzato due videoclip 
musicali del gruppo Ironwill, “I’m back to me” e “Out of cage”, a 
cui si sono aggiunti nel 2021 “Save to me” (video a 360 gradi) e 
“Break out”, tutti scaricabili da youtube, oltre alla realizzazione 

di un cortometraggio per i 700 anni di Dante Alighieri. Ora un’opera altrettanto ambiziosa: nell’ambito 
della collana “Master della fotografi a” edita dal Corriere della Sera e dedicata a fotografi  di fama inter-
nazionale, il 24 giugno esce in edicola il numero 11 “La sintassi del video”, realizzata da Fabrizio Luzzo 
insieme a Paolo Cilli, Leonardo Olivito, Samuele Cavicchi. Una chicca che si aggiunge ai riconoscimenti 
di “Benemerito della Fotografi a Italiana in ambito Audiovisivi”, “Master Nikon School” e alla collabora-
zione con il Dipartimento Audiovisivi della FIAF per corsi, workshop e seminari.

CHI SIAMO
MISTER IN CAMPO

La "panchina d'oro 2020" Gian Piero 
Gasperini (nella foto) per i risultati ot-
tenuti con l'Atalanta, è ancora un bra-
vo calciatore: lunedì 31 maggio scorso 
ha giocato sul campo dello Sporting 
con un affi  atato gruppo di amici. In 
questi giorni un altro "mister", buon 
tennista, ha frequentato il Circolo, 
Massimiliano Allegri, tornato alla gui-
da della Juventus. E sabato 5 giugno ci 
ha fatto visita anche l'ex portiere del 
Torino, Stefano Sorrentino.
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CAMPIONATI A SQUADRE, TEMPO DI PLAY OFF
Primo giro di boa per le nostre formazioni impegnate nei campionati italiani a squadre di serie B con la conclusione delle fasi a gironi. 

Qualifi cazione ai play off  per le due formazioni di Serie B1 maschile e femminile, che hanno chiuso il girone da capofi la. Ora l’appunta-
mento è per i play off  del 4 e 11 luglio, con il turno di andata e ritorno, per la promozione in A2. Play out invece per la B2 femminile, che 
ha chiuso la poule al quinto posto.

B1 maschile: Juan Bautista Otegui, 
Edoardo Zanada, Alessio Giannuzzi, 
Federico Luzzo, Ramon Rodriguez 

Carrera e Stefano Reitano (Foto Luzzo)

B1 femminile: Chiara Fornasieri, Stefania 
Chieppa, Annamaria Procacci, Federica Sema 

e il capitano Fabio Pulega (Foto Luzzo)

SERIE C, IN CORSA PER LA B

La formazione “A” supera la fase regionale 
e si qualifi ca per i play off  del 27 giugno 
e dell’11 luglio. L'obiettivo con cui è sta-
ta costruita questa squadra è provare ad 
avere nel 2022 una B2 da affi  ancare all’at-
tuale B1 ‒ aff erma il vice direttore tecnico 
Simone La Pira -, per cui siamo soddisfatti 
di come è andata fi nora. Sono tutti ragazzi 
che si allenano allo Sporting, con classifi che 
importanti per una Serie C, quindi faremo il 
possibile per chiudere il cerchio”. Nella foto 
i componenti nel giorno della qualifi cazione 
con il successo casalingo per 4 a 0 sul Nord 
Tennis: Luca Fe’ d’Ostiani, Andrea Teren-
ziani, Nicolò Madiai, Simone Sala, Luca Ni-
coletti, Alessandro Vittone, Vittorio Faletti, 
Gianluca Bellezza, Filippo Giovannini.

OPEN 4^ CATEGORIA: L’EXPLOIT DI FRANCESCO
La prima volta “da grande” di Francesco Turco è allo Sporting, dove è socio insie-
me alla sua famiglia, dove fa la scuola tennis praticamente da sempre e dove ha 
raggiunto la fi nale del Torneo Open di 4^ categoria, battuto da Gianluca Cantarella 
6/1 6/2. Una sorpresa che tanto sorpresa non è perchè “Francesco è molto più 
forte della sua classifi ca di 4.1”, dice il maestro Fabio Vanacore. Il fatto è che non è 
uno degli agonisti più “caldi”, perché ancora diviso fra tanti impegni tra i quali lo sci 

agonistico”. Anche negli incontri a squadre under 16 Francesco ha detto la sua con grande maturità, bat-
tendo avversari più forti sulla carta per classifi ca: “E’ un ragazzo consapevole di essere forte nei momenti 
decisivi della partita ‒ aggiunge il maestro Stefano Bonaiti -. Sa distinguere fra tattica e tecnica: molti gio-
catori, giovani e meno giovani, spesso si lamentano della tecnica quando perdono. Mai un lamento o un 
accenno a colpi che non funzionassero, solo la fi ducia nella propria idea tattica, come un vero giocatore”.
Tornando al Torneo Open di 4^ cat. dello Sporting, che contava 128 partecipanti, semifi nale per Ce-
sare Peiretti, anche lui 4.1, fermato dal vincitore del torneo Cantarella per 6/1 6/1. Nel tabellone 
femminile, con 69 giocatrici ai nastri di partenza, successo di Martina Barra su Letizia Lampitelli per 
7/5 7/5. Quarti di fi nale per la nostra Carlotta Capra, 4.2, stoppata da Fabiana Marchini per 6/0 6/3.

ALLO SPORTING
 CON LE "SUMMER TENNIS WEEK"
Il 14 giugno ha ripreso l’attività estiva dedicata ai 
ragazzi con le Summer Tennis Week e gli Stages 

di Tennis Settimanali, 
con il tennis a farla da 
protagonista insieme a 
tanti giochi, sport e in-
trattenimento all’aper-
to. Le Summer Tennis 
Week, il servizio di assi-
stenza giornaliero dalle 
ore 8.30 alle 18, per 
ovvie ragioni ancora do-
vute alle normative anti 
COVID è stato ridotto a 
una trentina di parteci-
panti con priorità per i 
Soci e gli iscritti ai cor-
si della scuola tennis. 
Le attività andranno 
avanti fi no al 30 luglio 
e poi di nuovo dal 6 al 
10 settembre, mentre 
gli Stage Settimanali 
di Tennis si allungano 
fi no al 6 agosto e poi 
dal 23 agosto al 1° 
ottobre. Aff rettatevi a 
iscrivervi!

B2 femminile: Matilde Conti, Eliza Vasilica, Margherita 
Costa, il capitano Fabio Vanacore, Alessia Tagliente, 

Alessia Camerano e Federica Joe Gardella (Foto Luzzo)
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