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La nuova stagione del Circolo 
della Stampa Sporting s'ini-

zierà che sarà ancora estate: men-
tre i lavori proseguono per ospi-
tare a novembre i migliori dieci 
tennisti al mon-
do (al momento, 
in quest'ordine: 
Djokovic, Me-
dvedev, Nadal, 
Tsitsipas, Zverev, 
Thiem, Rublev, 
Berrettini, Fede-
rerer, Shapova-
lov), gli spalti dello storico stadio 
sono pronti per l'inaugurazione di 
venerdì 10 settembre. 
Pur in presenza delle misure cau-
telative anti-covid, saranno set-
te-ottocento gli spettatori che po-
tranno assistere alla ri-partenza. 

I soci avranno priorità nelle pre-
notazioni. Sarà un bel colpo d'oc-
chio, con le tribune rosso mattone 
e verde erba, come la Sovrinten-
dente ai Beni Architettonici Luisa 
Papotti, ha giustamente voluto nel 
rispetto delle origini di ottant'an-
ni fa. Il benvenuto spetterà ai pro-
tagonisti di questo eccezionale 

"regalo" alla Città di Torino, sem-
pre più in attesa di diventare la 
capitale del tennis. Compagnia di 
San Paolo, Fondazione CRT, Inte-
sa Sanpaolo e Regione Piemonte 
hanno offerto i consistenti con-
tributi necessari all'importante 

restauro. Con 
cura e passio-
ne vi ha lavo-
rato l'impresa 
Quintino, sot-
to la direzione 
del progettista 
ing. Giancarlo 
Gramoni.

INAUGURAZIONE 
Sul palco, alle ore 18, sono previ-
ste presenze illustri: il presidente 
Francesco Profumo e il segretario 
Alberto Anfossi per la Compagnia 
di San Paolo, il presidente Giovan-
ni Quaglia e il segretario Massimo 
Lapucci per la Fondazione CRT, il 
presidente Gian Maria Gros-Pietro 
e il direttore Relazioni Esterne Ste-
fano Lucchini per Intesa Sanpaolo,  
il presidente Dario Gallina per la 
Camera di Commercio di Torino, 

l'assessore regionale Fabrizio Ric-
ca e la sindaca di Torino Chiara 
Appendino. A nome del Circolo il 
presidente Luciano Borghesan e 
vicepresidente delegato Pietro Ga-
ribaldi ringrazieranno le autorità 

e gli sponsor per l'enorme sforzo 
compiuto dagli enti pubblici e pri-
vati, che, per di più, hanno saputo 
fare squadra in funzione di una 
manifestazione, le ATP, utilissima 
per tutto il territorio. 
SET IN SCENA 
Poi si entrerà nel vivo del pro-
gramma di sport e cultura "Set 
in scena", organizzato dal Circolo 
con la direzione artistica di Neri 
Macorè per cominciare a parlare 
di tennis e fare conoscere i luo-
ghi e gli impianti di svolgimento 
delle gare. Una kermesse di tre 
giorni, in cui si alterneranno fat-
ti e parole, partite e spettacolo. 
La giornalista sportiva Cristiana 
Buonamano parlerà del glorioso 
passato dei campioni Lea Perico-
li e Nicola Pietrangeli.

Alle 21 Stefano Meloccaro con-
durrà un talk show con i direttori 
dei quotidiani nazionali che han-
no sede a Torino, Massimo Gian-
nini (La Stampa) e Xavier Jaco-
belli (Tuttosport), con la scrittrice 
Elena Stancanelli e il critico cine-
matografico Stefano Della Casa.
ROGER 
Sabato 11 pomeriggio vedrà in 
campo molti tennisti per passione, 
tra cui il direttore artistico Neri 

Marcorè, Meloccaro, gli ex calcia-
tori Grabbi, Marchisio, Zago, la 
nostra atleta e maestra Stefania 
Chieppa, il presidente del Teatro 
Stabile Laberto Vallarino Gancia, 
l'ex professionista Diego Nargiso, 
set e commenti. 
Seguirà uno scambio di battute 
con personaggi e ospiti, tra cui 
Luciana Littizzetto. Alle 21 l'at-
tore Emilio Solfrizzi porterà in 
scena un immaginario "numero 
2" contro il grande "Roger", cioè 
l’inarrivabile "numero 1" Federer.

SONEGO E MARCORE' 
Domenica 12, che festa! Al po-
meriggio si esibirà il nostro 
campione Lorenzo Sonego. Il 
ragazzo, cresciuto allo Sporting 
guidato dal coach Gipo Arbino, 
è diventato campione d'Italia nel 
2020, quest'anno ha vinto il tor-
neo ATP di Cagliari, ha brillato a 
Roma, Eastbourne e Wimbledon, 
26esimo al mondo, è ambascia-
tore di Torino per lo sport. 
Alle 21 Neri Marcorè concluderà 
il primo Festival del Tennis. Un 
gran finale in musica e teatro. Il 
tutto tecnicamente gestito dagli 
organizzatori Simona Ressico e 
Fabrizio Gargarone. 
E noi soci tra il pubblico, che sarà 
numeroso. 

Elena Stancanelli

Stefano Meloccaro

Lorenzo Sonego

Neri Marcorè

Lea Pericoli

Luciana Littizzetto

10 SETTEMBRE, RINASCE LO STADIO DEL TENNIS
Da Sonego a Marcorè tre giorni di festa

Emilio Solfrizzi
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CAMPIONATI A SQUADRE, IN QUATTRO ALLA MACROAREA
La fase regionale dei 

campionati italiani a 
squadre (che vedevano 
quattordici formazioni 
iscritte dagli under 10 
agli under 16) si è con-
clusa con la qualificazione 
di quattro rappresentati-
ve alla Fase di Macroarea 
NordOvest in programma 
il 18 e 19 settembre. A su-
perare indenni il tabellone 
regionale sono state le squadre 
under 12 femminile (Matilde 
Lampiano Garbarini, Giulia Ca-
tana, Martina Carnevale nella 

foto), under 14 maschile “A” (Fe-
derico Bossotti, Tommaso Mon-
forte nella foto, oltre a Filippo 
Pecorini e Gabriel Deza Huete), 

under 16 maschile “A” (Andrea 
Marietti, Tommaso Reviglio, 
Gregorio Monforte e Gabriel Se-
minara) e under 16 femminile 

(Margherita Costa, Eleono-
ra Bonaiti, Viola Becchio, 
Tea Nieddu). Prossimo ap-
puntamento, dunque, il 18 
e 19 settembre al T.C. Ge-
nova 1893 per l’under 12 
femminile, al T.C. Ambro-
siano (Milano) per l’under 
14 maschile, al Tennis e 
Sport Educativo A. Zizzini 
(Loano) per l’under 16 ma-
schile e alla Soc. Canottieri 

Mincio (Mantova) per l’under 16 
femminile: in palio, il pass per la 
finalissima nazionale valida per il 
tricolore.

CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI, 
MATILDE REGINETTA UNDER 12

Matilde Lampiano Garbarini (nella foto 
con il tecnico Fabio Vanacore) si è laure-
ata campionessa piemontese under 12 
battendo in finale Bianca Baroglio 6/2 
6/2. Nell’Under 10, finale per Sofia Vi-
sconte e semifinale per Ginevra Grande 
battuta proprio da Sofia nel derby tar-
gato Sporting. Nel maschile under 10, 
semifinale anche per Edoardo Draetta.

TROFEO TENNIS KINDER+SPORT,  
LO SPORTING FA STRAGE DI PODI!

Non c’è mai stata tappa in casa più dominata dai suoi portaco-
lori: così è stato l’appuntamento con il Trofeo Tennis Kinder + 
Sport che si è disputato allo Sporting a metà luglio, dedicato alle 
categorie dei più piccoli, dai 9 ai 12 anni. Sono saliti in tanti sui 
podi, fra vincitori e finalisti che si sono affrontati anche in alcuni 
derby targati Sporting. Eccoli, in rosso:

Under 9 maschile:
1° Giulio Petrilli, 2° Ludovico Cordero di Vonzo

Under 9 femminile:
1^ Tjasa Jazbec,  
2^ Margherita Casalegno

Under 10 maschile:
1° Edoardo Draetta,
2° Leonardo Lops

Under 10 femminile:
1^ Ginevra Grande, 2^ Giada Piccinni

Under 11 maschile:
1° Giacomo Garello,
2° Adam Montaldo

Under 12 maschile:
1° Andrea Motta,
2° Simone Accardo

Under 12 femminile:
1^ Giulia Catana,
2^ Rebecca Barberis

La convenzione fra il Circolo del-
la Stampa Sporting e il Centro 

Medico Fisio&Lab mette in campo 
una nuova opportunità: a favore 
degli allievi della scuola tennis e 
dei suoi istruttori è stato definito 
un percorso preferenziale per l’ac-
cesso a prestazioni riabilitative in 
seguito a eventi traumatici o infor-
tuni durante la pratica sportiva. 
Nell’ambito di questa corsia de-
dicata gli atleti potranno acce-
dere in regime 
privato a una 
serie di presta-
zioni effettuate 
presso il Centro 
Fisio&Lab di 
C.so G. Agnelli 
109/E a condi-
zioni agevolate. 
Grazie a una po-
lizza assicurati-
va stipulata con 
Reale Mutua in 
favore degli al-
lievi della scuo-
la del Circolo 
della Stampa 
Sporting le pre-

stazioni saranno totalmente coper-
te fino a un massimale di 2000,00 
euro ad evento. Unico obbligo, 
presentare un referto del Pronto 
Soccorso e comunicare l’infortu-
nio alla Segreteria del circolo che 
provvederà ad inviare la segnala-
zione all’assicurazione per l’aper-
tura del sinistro e a Fisio&Lab per 
la presa in carico. In questo modo 
il paziente potrà poi recarsi pres-
so il centro medico per effettuare 

le cure senza 
nessun esborso 
anticipato fino a 
concorrenza del 
massimale. Sarà 
poi cura del Cen-
tro Fisio&Lab 
rendicontare le 
all’assicurazione 
le cure svolte.
Le prestazioni 
inoltre verranno 
eseguite a tariffa 
agevolata. Ecco 
di seguito il det-
taglio dei servizi 
inclusi nella con-
venzione:

• Seduta di Idrokinesiterapia
• Bendaggio funzionale
• Seduta di rieducazione e recu-

pero funzionale in sala riabilita-
zione/campo pratica

• Terapia strumentale (tecarte-
rapia, laserterapia, onde d’urto, 
ultrasuoni, ipertermia)

• Seduta di water trademill
• Seduta di Osteopatia

Per qualsiasi informazione sulla con-
venzione in oggetto, la segreteria del 
Centro Fisio&Lab è a disposizione.

DA FISIO&LAB NUOVE OPPORTUNITà 
 DEDICATE ALLA SCUOLA TENNIS

C.so G. Agnelli 109/E (interno cortile). 
Per informazione e per prenotazioni,

tel. 011 0864444.
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L'estate 2021 della ristorazione 
Sporting è partita con il piede 

giusto. Presenze costanti, soci che 
hanno ritrovato il gusto della sera-
ta al Circolo, eventi musicali, e un 
senso di appartenenza che cresce. 
Una ripresa collettiva, nonostante 
temporali e grandinate. Possiamo 
ringraziare gli Europei di Calcio 
(una media di 100 ospiti dagli ot-
tavi alla finale) e le vittorie di So-
nego e Berrettini a Wimbledon. E 
possiamo ringraziare il nuovo re-
sponsabile del ristorante Gianluca 
Bernardi, classe 1988, con cui ab-
biamo parlato di presente e futuro.
- Gianluca, che cosa ci hanno in-
segnato giugno e luglio?
“Che abbiamo un gioiello fra le 
mani. Che le potenzialità del luogo 
sono immense. Nostro obiettivo 
di gestori è riportare a cena allo 
Sporting i Soci dopo gli impedi-
menti provocati dal Covid”.
- Su che cosa avete puntato?
“L'estate allo Sporting regala uno 
spazio all'aperto di rara bellezza. 

A settembre riapre anche Palazzo 
Ceriana Mayneri, dopo i mesi di 

chiusura delle attività dovute alla 
pandemia. Il soprannome della sede 
storica del Circolo della Stampa è la 
“Casa dei giornalisti”, per via della 
sua nascita voluta da un gruppo illu-
minato di giornalisti, come Giovanni 
Giovannini per nominarne uno per 
tutti, ma anche per tutto ciò che 
ha rappresentato durante questi 
decenni per la città, un luogo di di-
battiti e appuntamenti legati all’in-
formazione soprattutto, un cuore 

Sei nel verde, ai bordi di un lago, 
ti sembra di essere in vacanza, an-
che se magari hai appena smesso 
di lavorare da un’ora. Abbiamo 
puntato soprattutto sulle serate 
musicali, moltissimo con Alex Vau-
dano. Vogliamo dare continuità 
agli spettacoli di intrattenimento, 
cercando di aggiungere qualcosa 
di nuovo ogni settimana”.
- L’evento clou?
“La serata del 16 luglio per fe-
steggiare Lorenzo Sonego e Gipo 
Arbino. Quasi duecento ospiti, nel 
pieno rispetto delle misure di sicu-

pulsante di cultura e di relazioni. 
Oggi Palazzo Ceriana Mayneri con-
tinua a essere Casa dei giornalisti 
vista la presenza delle maggiori isti-
tuzioni giornalistiche, come l’Ordine 
dei Giornalisti, la Stampa Subalpina, 
il Centro Pestelli e l’USSI Subalpina. 
Ora più che mai, dopo ciò che ab-
biamo vissuto per il Covid, è impor-
tante sentirsi a casa e riappropriarsi 
di spazi che fanno parte del nostro 
essere comunità. Una casa è un’in-

rezza, per celebrare le imprese di 
Roma, Eastbourne e Wimbledon. 
La soddisfazione maggiore è sape-
re che, dopo serate come questa, 
gli ospiti esterni si informano per 
divenire soci”.
- Quali novità hai voluto intro-
durre?
“Abbiamo aumentato il persona-
le nel weekend e reintrodotto il 
buffet, sempre ovviamente rispet-
tando il protocollo di sicurezza. 
Lavoreremo sui menù dei soci, per 
il pranzo e per la cena, per fideliz-
zare, cambiando le proposte con 

maggiore frequenza”.
- Che cosa dobbiamo attenderci 
di nuovo in cucina?
“La pizza. Tante pizze.  Arriva un 
forno nuovo, che raddoppierà la 
produzione”. 
- Che cosa ti ha sorpreso favore-
volmente?
“I complimenti di molti soci sto-
rici, sono le parole che hanno più 
peso”.
- E settembre che cosa ci pro-
mette?
“Il Festival del Tennis ci consentirà 
di far conoscere il Circolo a mol-
tissimi. E’ un evento di rilevanza 
immensa. Arriveremo preparati. 
Tutto è migliorabile. Abbiamo bi-
sogno dell’aiuto dei Soci. Siamo 
qui per coccolarli e per stupire 
loro e i loro ospiti”.
- Le ATP Finals?
“Emozionante. Un evento inter-
nazionale. Ci darà l’occasione di 
cambiare il passo. Noi siamo qui, 
attendiamo istruzioni”.
ATP.  Arriveremo Tutti Preparati.

tensità che cambia il nostro modo 
d’essere e quello di tutto ciò che 
fa parte del suo cerchio magico. È 
importante che i Soci tornino a uti-
lizzare le sale di Palazzo Ceriana 
Mayneri, magari per festeggiare gli 
anniversari più importanti, o anche 
solo come luogo per incontrarsi. 
Ad accogliervi a Palazzo Ceriana 
Mayneri è confermata la gestione 
di questi ultimi anni, composta da 
Andrea Mosconi e Fabrizio Bocca, 

con l’aggiunta di un nuovo elemen-
to, Gloria Guerinoni, già organiz-
zatrice di incontri con l’agenzia di 
via Lagrange “Aiquattroeventi”, ma 
anche collaboratrice per Vogue di 
design e gioielli. La sua presenza 
rende ancora più preziosa la cura 
dei dettagli nella costruzione delle 
manifestazioni. 
I primi appuntamenti culturali par-
tiranno a ottobre, con l’assodata 
collaborazione tra il Circolo della 
Stampa e il Salone del Libro (14-
18 ottobre 2021), nel pieno rispet-
to delle norme anticontagio per la 
partecipazione in presenza e con 
la possibilità di vivere gli incontri 
anche in modalità streaming, in di-
retta. Bentornati a casa, quindi, non 
solo allo Sporting.

LE FESTE IN PISCINA BATTONO LE GRANDINATE
DI ANDREA PELLISSIER

La serata dedicata a Lorenzo Sonego, in cui il tennista insieme a Edoardo Pepe 
in arte Alteredo ha presentato il pezzo musicale “Un solo secondo”

RITORNO A CASA
DI ANDREA MOSCONI



BENVENUTO, 
LEONARDO!

L’estate ha portato a Martina 
Guerriero un fratellino: il 19 
luglio è nato infatti il piccolo 
Leonardo, che ha sicuramente 
battuto un record: quello di 
varcare la soglia del Circolo ad 
appena... cinque giorni di età!
Congratulazioni a mamma 
Roberta, papà Marco e nonna 
Silvana.
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IL CANTIERE IN PROGRESS
Il 19 luglio hanno preso il via i 

lavori di ristrutturazione dei 
campi da tennis e della club house 
in vista delle ATP Finals di novem-
bre. Ecco le trasformazioni tem-
poranee che certamente stanno 
comportando disagio, ma che re-
stituiranno un circolo da cui tutti 
trarranno giovamento.

INGRESSO AL CIRCOLO,
SEGRETERIA E PARCHEGGIO
L’accesso alla club house è con-
sentito esclusivamente dal corri-
doio di sicurezza allestito intorno 
al perimetro dell’edificio fino alla 
postazione provvisoria della Por-
tineria, situata nell’ex “sala fuma-
tori”, da dove si accede anche alla 
Segreteria.
Il parcheggio auto non è utilizza-
bile causa lavori ed è consentito ai 
soli mezzi autorizzati. Resta invece 
accessibile quello riservato a moto 

e biciclette. Saranno a disposizio-
ne i servizi igienici negli spogliatoi 
e in piscina oltre ai due box chimi-
ci prefabbricati nel vialetto albera-
to lato via Filadelfia.

SALE CARTE
Essendo le sale oggetto di ristrut-
turazione, il gioco è permesso 

all’aperto nei consueti spazi con-
sentiti. In caso di maltempo, tra le 
ore 15 e le 18 sarà possibile gioca-
re al tavolone del ristorante.

CAMPI DA TENNIS COPERTI
L’accesso ai campi 4, 5 e 6 avviene 
esclusivamente dal vialetto albera-
to lato via Filadelfia.

ENZA ROSSANO ANCORA REGINA
Un inizio d’estate d’oro e d’argento per Enza Ros-
sano, che si conferma ancora una volta regina. 
Prima l’argento a Coppie Miste al Festival di Bri-
dge a Salsomaggiore Terme insieme ad Antonio 
Vivaldi, sodalizio trentennale del misto mondia-
le, con un oro mancato per pochi centesimi. Poi 
il doppio oro a Genova, nei due tornei nazionali 
“Città di Genova” a squadre e “Memorial Piazza” 
a coppie: a squadre con il team Bellagatta (Enza 
Rossano, Antonio Vivaldi, Gaetano Mele, Paolo 

Uggeri), a coppie con Paolo Uggeri (nella foto), dominatori assoluti della rassegna. Intanto insie-
me ad Antonio Vivaldi Enza Rossano preannuncia la ripresa dei corsi di bridge allo Sporting per 
lunedì 4 ottobre.

BRIDGE

A cura di
FISIO & LAB

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

Tel 011 0864444
info@fisioelab.it

www.fisioelab.it

Come può la Psicologia dello Sport essere di supporto nel rientro all’attività spor-
tiva dopo un infortunio?
Ne parliamo con la Dott.ssa Elisa Pagliano, che si occupa di Psicologia dello 
Sport e della Prestazione Umana e collabora con il team del Prof. Giuseppe Ver-
celli, ideatore del Modello S.F.E.R.A. riconosciuto in ambito internazionale per 
l’analisi e l’ottimizzazione della performance.
1. Cosa significa per un atleta, dal punto di vista mentale, subire 
un infortunio?
L’infortunio è in generale un’esperienza che può compromettere il senso di stabi-

lità e continuità psicofisica della persona. Va però considerato come una possibilità che può accadere nel corso della 
propria carriera sportiva. Dal punto di vista mentale diventa quindi importante non tanto l’evento in sé, quanto il modo 

in cui l’atleta vive e re-incornicia tale esperienza. Se infatti la affrontiamo come una battuta d’arresto che ci allontana dai nostri obiettivi, stiamo leggendo 
la situazione in modo non funzionale. Qualora invece, in questa parentesi, si riesca a ri-definire l’obiettivo, lavorando sul costruire nuovi punti di forza, 
rispettando i tempi e il ritmo del rientro, allora a quel punto siamo in grado di creare i giusti presupposti. L’infortunio non è sicuramente un’esperienza 
piacevole, ma può diventare una risorsa, a patto che si sia capaci di interpretarla in una giusta prospettiva.
2. In che modo un percorso di coaching sportivo può essere importante nel periodo riabilitativo e nella fase di rientro? 
È fondamentale considerare il quadro completo e l’infortunio come un evento multifattoriale, attraverso una collaborazione tra professionisti, per ottimizzare 
un recupero globale. Per questo in Fisio&Lab abbiamo creato percorso integrato, dove durante la riabilitazione si lavora in team insieme all’atleta non solo 
dal punto di vista fisico, ma anche da quello mentale con un obiettivo comune e ciò può rappresentare un importante valore aggiunto.
3. Quali sono gli step da percorrere?  
In una prima fase si accompagna l’individuo nella gestione delle emozioni relative all’accaduto, valutando le conseguenze immediate dell’evento. In un 
secondo momento si ri-definiscono gli obiettivi, e ciò necessariamente richiederà un aggiustamento rispetto a quello che era il piano inizialmente stabilito. 
In questo step è importante focalizzarsi quanto più possibile sul presente, gestendo aspettative o altri elementi che possano distogliere dal qui e ora. Nell’ul-
tima fase di rientro all’attività, spesso sottovalutata, l’atleta lavorerà per trasferire i suoi nuovi punti di forza e risorse direttamente sul campo. 
È importante arrivare a questo momento avendo recuperato un buon livello di autoefficacia e di gestione delle preoccupazioni per un re-infortunio.

Qualche domanda su…
Psicologia dello sPort e recuPero dall’infortunio
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BAR E RISTORANTE
L’accesso è consentito esclusiva-
mente dall’esterno attraverso la 
porta a vetri del bar.
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L’ultimo anno di 
A2 maschile per 

il Circolo della Stam-
pa Sporting risale al 
2015: la promozione 
era stata ottenuta l’an-
no precedente con la 
formazione di B in cui 
era stato schierato sul 
campo anche Lorenzo 
Sonego, proprio pochi 
mesi prima che spic-
casse il volo verso il 
circuito internazionale 
fino all’attuale n. 26 
della classifica mondia-
le. Ora il club torinese 
risale finalmente in A2 
dopo averla sfiorata 
per anni con la disputa dei play 
off: questa volta è stata agguan-
tata con la doppia vittoria sul 
T.C. Pavia nel turno di andata e 
ritorno del play off. Gli artefici 
della promozione, guidati da Ra-
mon Rodriguez Carrera sotto il 
coordinamento del direttore tec-
nico Fabio Colangelo, sono Juan 
Bautista Otegui, Stefano Reita-
no, Federico Luzzo, Edoardo Za-
nada, Alessio Giannuzzi, Ludovi-
co Madiai, Andrea Marietti che 
hanno letteralmente dominato 
entrambe gli incontri.

E’ invece sfumata al super tie - 
break del doppio di spareggio 
la salita in A2 da parte della 
formazione rosa, che dopo il 
pareggio al Cus Catania capita-
nato dall’ex giocatore Alessio 
Di Mauro, in casa si sono fatte 
scappare di mano la promozione 
per una manciata di punti. Tanta 
amarezza per Stefania Chieppa, 
infortunatasi durante il singola-
re, Federica Sema, 
Annamaria Pro-
cacci e Chiara For-
nasieri.

A far salire lo 
Sporting nel 2022 
è anche la prima 
squadra maschi-
le di Serie C, che 
con la doppia vit-
toria sul T.C. Vol-
pago ha ottenuto 
la promozione in Serie B2: ar-
tefici, Niccolò Madiai, Luca Fe' 
D'Ostiani, Andrea Terenziani, 
Vittorio Faletti, Gianluca Bellez-
za, Simone Sala, Filippo Giovan-
nini e Luca Nicoletti guidati dal 

capitano e giocatore 
Alessandro Vittone.

A occupare il posto 
rimasto vuoto in Se-
rie C ci va la forma-
zione della Serie D1 
guidata dal maestro 
Alfredo Santacroce, 
promossa al campio-
nato maggiore dopo 
un acceso incontro 
sui campi del CSC 
Orti di Alessandria: numerosi i 
portacolori, Alessandro Testa, 
Gioele Noè, Mario Nicolas Alar-
con, Emanuele Zucco, Fabio Di 
Chio, Daniele Testore, Edoardo 
Pepe, Pietro Rista, Davide Tri-
baudino, Lorenzo Rostagno e 
Marco Bertazza.

E poi ancora ben due promozio-
ni dalla D2 alla D1: si tratta del-
le formazioni “A” e “C”, la prima 
capitanata da Cesare Peiretti 
(Giorgio Gallizio, Alberto Peiretti, 

Edoardo Peiretti, Giorgio Lops, 
Francesco Paolo Mingrino, Stefa-
no Ardito), la seconda da Simone 
La Pira (Fabio Murdocca, Daniele 
Priotti, Alessandro Midana, Ales-
sandro Strata, Simone Silvestri, 

Gregorio Monforte, 
Tommaso Reviglio, 
Umberto Lionetti, 
Alessandro Cardone, 
Daniele Landolfi). 

Infine la D3: sale in D2 
lo “squadrone” capita-
nato da Stefano Bonai-
ti, con la vittoria deci-

siva sul T.C. Cumiana. 
Ecco i protagonisti (nella 
foto) con i soprannomi 
assegnati dal loro capi-
tano: Riccardo Bianco “il 
blanco”, Giorgio Chiera 
“il duro”, Mirco Tucci “il 
professore”, Marco San-
sonne “Dybala”, Davide 
Pecorini “Boom boom 
Dwayne”, Luca Bongio-
vanni “bongio”, Nicolò 
Amico Di Meane “the 
quick”, Samuel Soffietti 
“marc marquez”, a cui 
si aggiungono Alessan-
dro Motta “il playboy” e 
Tommaso Mangini “for-
rest gump”.

Per il resto, tranne la re-
trocessione in Serie C del-
la formazione rosa di Serie 
B2 (Federica Joe Gardella, 
Alessia Tagliente, Alessia Ca-
merano, Eliza Cosmina Va-
silica, Matilde Conti, Letizia 
Madiai, Margherita Costa) 
tutte le altre squadre salve. 
Un successo.

LO SPORTING CHE SALE
L’estate ha regalato molte promozioni: prima fra tutte, quella in Serie A2 maschile,

dove il Circolo della Stampa Sporting mancava dal 2015

DI BARBARA MASI

D1, FUORI A TESTA ALTA
La prima squadra 

della D1 ha inve-
ce superato il girone 
battendo nell’ultimo 
incontro casalingo 
lo Sporting Borgaro 
(nella foto, da sini-
stra, Marcello Motta, 
Francesco Cilento, Al-
berto Gennaro, Mau-
rizio Borin, Alessan-

dro Zoppo, Marco Guerriero, Nicola Caielli e Giulio Tozzini), per 
poi essere stoppata al primo turno del tabellone regionale, valido 
per la promozione in C, dall’agguerrita formazione del Royal Club 
Torino: un incontro lottatissimo, in cui gli alfieri dello Sporting 
hanno ceduto solo al doppio di spareggio con il duo formato da 
Nicola Caielli e Francesco Cilento che si sono arresi ad Alberto 
Giraudo e Gianluca Luddi per 10 – 7 al super tie- break.
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OVER, CAMPIONI REGIONALI!

Il Circolo della Stampa Sporting si fregia di due nuovi titoli regionali a 
squadre: appartengono alla categoria Veterani, per l’esattezza agli Over 
50 e Over 45.
La formazione “più anziana” (Marcello Motta, Andrea Rodella, Ste-
fano Motta, Marco Marrone e, assenti nella foto, Pietro Garibaldi e 
Alessandro Caroleo) ha conquistato lo scudetto piemontese nella fi-
nale casalinga contro il C.S.C. Orti Alessandria con la vittoria per 2 
a 0 dopo i singolari (a segno Marcello Motta su Maccarini e Marco 
Marrone su Bertola, avversari di classifica superiore ai portacolori 
dello Sporting).
Il team Over 45 (Gian-
marco Amico di Meane, 
Nicola Caielli, Giulio 
Tozzini, nella foto, e 
Marco Guerriero) è in-
vece salito sul tetto del 
Piemonte inanellando 
nel tabellone finale le 
vittorie consecutive 
prima su sui Ronchi-
verdi e poi su Il Poggio 
Agrisport.

RACE TO TURIN

Come ogni anno sarà la sta-
gione sull’incandescente 

cemento americano a dare una 
svolta determinante verso la 
qualificazione per le Nitto Atp 
Finals che a novembre, per la 
prima di cinque volte, si di-
sputeranno al PalaAlpitour. Il 
trionfo di Wimbledon ha dato la 
matematica certezza della quali-
ficazione a Nole Djokovic, scate-
nando alle spalle una vera e pro-
pria battaglia. L’erba inglese ha 
provocato un vero scossone alla 
classifica, lanciando addirittura 
al terzo posto Matteo Berrettini. 
Nel saliscendi che ha caratteriz-
zato il 2021 di Jannik Sinner e 
del nostro Sonego, l’altoatesino 

è momentaneamente uscito dai 
top ten, mentre Lorenzo si è 
rilanciato alla grande e adesso 
può veramente sognare di en-
trare nell’élite delle Finals. Dopo 
l’inattesa sconfitta al primo tur-
no al Queen’s contro Troicki 
Lorenzo si è rifatto con la finale 
di Eastbourne, persa veramen-
te di un soffio con De Minaur. 
Poi lo straordinario torneo di 
Wimbledon, dove ha ceduto un 

solo set nei primi tre turni, per 
arrendersi poi al Mito, Roger Fe-
derer, in un match che il ragazzo 
porterà dentro di sé per tutta la 
vita. Oggi Sonego è diciassette-
simo, ma la distanza che lo se-
para dai primi dieci può essere 
colmata, o quanto meno ridotta, 
in terra americana, per giocarsi 
poi il tutto per tutto nel finale di 
stagione. Sembrava impossibile 
che potesse esserci un tennista 

ALBERTO TARAGLIO 
E MICHELE FAETA

Nella 3^ categoria, titolo piemon-
tese Over 50 di padel anche per 
Alberto Taraglio e Michele Faeta, 
dominatori della finale su Peyron/
Portonaro per 6/1 6/1.

TITO MORSERO
Doppietta per l’avvocato nel Tor-
neo ITF Senior 700 di Barcellona 
categoria +80: in singolare, suc-
cesso sullo spagnolo Jaume Bel-
tram Cortes per 6/3 6/3, in dop-
pio (insieme a Paolo Occhipinti) 
vittoria sul duo Carreno Pubill/
De Las Heras.

MARCELLO MOTTA 
E MARCO MARRONE

Titolo regionale Over 50 2^ cat. 
di padel per il duo costituito da 
Marco Marrone e Marcello Mot-
ta, che sui campi del Monviso 
Sporting Club hanno conquista-
to lo scudetto battendo in finale 
Diego Bassi e Stefano Romano 
per 7/5 6/2.

italiano in campo al PalaAlpi-
tour, ora addirittura speriamo 
che ce ne siano due, se non tre. 
Forza ragazzi. 

MATTEO Sì, JANNIK FORSE, LORENZO SOGNA
DI MARCO FRANCALANCI

RANKING GIOCATORE ETà NAZ. PUNTI

1 NOVAK DJOKOVIC 34 SRB 7170

2 STEFANOS TSITSIPAS 22 GRE 4660

3 MATTEO BERRETTINI 25 ITA 3505

4 ANDREy RUBLEV 23 RUS 3250

5 ALExANDER ZVEREV 24 GER 3195

6 DANIIL MEDVEDEV 25 RUS 3020

7 RAFAEL NADAL 35 ESP 2940

8 HUBERT HURKACZ 24 POL 2190

9 ASLAN KARATSEV 27 RUS 1785

10 CASPER RUUD 22 NOR 1770

11 DENIS SHAPOVALOV 22 CAN 1635

12 JANNIK SINNER 19 ITA 1520

17 LORENZO SONEGO 26 ITA 1220

29 FABIO FOGNINI 34 ITA 915

31 LORENZO MUSETTI 19 ITA 811

GIANNI MANTINEO
Vincitore Torneo Internazionale 
ITF Senior 200 categoria Over 75 
a Como battendo in finale Enrico 
Gianola per 6/1 6/1.
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