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Il neo sindaco Stefano Lo Russo, 
docente del Politecnico, cono-

sce benissimo e ha frequentato 
il Circolo della Stampa Sporting, 
quella che considera un'eccellen-
za del “suo” quartiere: “Sono nato 
e cresciuto a Santa Rita dove vivo 
tuttora”.
Siamo alla vigilia delle ATP Finals, 
è la prima grande manifestazione 
internazionale cui presenzierà da 
sindaco: lei è un tennista? O un 
appassionato?
“Sono un grande appassionato di 
sport, non sono un tennista ma 
mi piace molto vederlo giocare. E 
quest’anno abbiamo avuto tantis-
sime soddisfazioni, da spettatore il 
tennis ci ha regalato indubbiamen-
te grandi emozioni. Alle ATP Finals 
andrò tutte le volte che gli impegni 
istituzionali me lo consentiranno”.
Conosce i circoli di tennis?
“Conosco i circoli di tennis non 
come giocatore, ma ne apprezzo il 
grande valore per la città e anche 
il potenziale in termini di strutture 

sportive. Ritengo che la straordi-
naria rete del patrimonio sportivo 
di Torino rappresenti una ricchez-
za per tutte le cittadine e i cittadini 
torinesi”.
In che modo sarà coinvolta mag-
giormente la città? Le periferie?
“Lo sport svolge un ruolo fonda-
mentale nella formazione, nello 
sviluppo e nell’educazione di tut-

te e tutti. Lo sport è 
crescita individuale e 
collettiva, ci insegna 
a gestire le emozioni, 
ci mantiene in salute. 
Quando affrontiamo 
le sfide durante la 
pratica sportiva, im-
pariamo ad affron-
tare la vita. Lo sport 

ci insegna a darci obiettivi e perse-
guirli. Per questo uno dei principali 
obiettivi dell’assessore con la dele-
ga allo sport sarà questo: coinvol-
gere la città, tutta. Credo molto al 
valore sociale della pratica sporti-
va. Non saremo tutti campioni, ma 
dallo sport impariamo moltissimo”.
Il Circolo della Stampa Sporting 
ha compiuto un grande sforzo, 
ristrutturando lo stadio centrale 
e l’intera club house. La città ha 
un nuovo spazio da utilizzare, 
con il “training center” a disposi-
zione, in futuro, di chi vorrà visi-
tarlo, magari le scolaresche, che 
vorranno vedere dove giocano i 
campioni...
“Torino deve caratterizzarsi sem-
pre più come città dello sport. 

Credo che la pratica sportiva 
debba essere accessibile a tutti, 
quindi ci impegneremo affinché 
si possa estendere la platea di 
chi pratica sport, a tutti i livelli. 
Consentire di cimentarsi sui cam-
pi dei campioni potrà essere un 
bello stimolo per avvicinare al 
tennis”.
La ex sindaca Appendino ha 
nominato Lorenzo Sonego Am-
basciatore per lo sport, da con-
fermare?
“Lorenzo Sonego è un grandissimo 
tennista tra i più forti al mondo, 
ed è torinese. Svolge il suo ruolo 
di ambasciatore sportivo quotidia-
namente con la sua bravura. Lo 
aspettiamo a Torino a breve”.
Le ATP saranno a Torino per al-
meno cinque anni: ogni anno si 
potrà aggiungere qualcosa in più, 
la ritiene un'opportunità impor-
tante? Ha già qualche idea?
“È una grande opportunità per 
tutta la città, non solo per gli ap-
passionati di tennis. Credo che sia 
stato fatto un grande lavoro ma 
proprio per l’eccezionale oppor-
tunità credo debba essere fatto 
un ulteriore sforzo nel coinvolgi-
mento dei torinesi. Proprio per il 
grande valore sociale dello sport. 
Se riusciremo a coinvolgere di più 
la città, maggiore sarà la ricadu-
ta positiva di una manifestazione 
sportiva tanto importante”.

LO RUSSO: “LE FINALS TRASCINERANNO LA CITTà”
dI LUCIANO BORghESAN 

AL PRESIdENTE dEL CIRCOLO IL PREMIO CONI  
“dIRIgENTE SPORTIVO dELL'ANNO”

Al presidente del Circolo della Stampa Sporting Luciano Borghesan va il premio “Dirigente Sportivo 2021”, 
che il Coni piemontese ha riconosciuto “per l'impegno, la dedizione e la grande passione che ha dedicato 
allo sport caratterizzati da riconosciute competenze e da quell'entusiasmo indispensabile al raggiungi-
mento di rilevanti risultati”. La consegna dell'onorificenza avverrà il 16 novembre al Teatro Civico di Ver-
celli. Borghesan ringrazia: “E' un gradito apprezzamento del lavoro svolto dal Circolo in funzione di cinque 
anni di grande tennis con le ATP Finals, il nostro contributo è stato possibile a fronte di enormi sforzi 
sapendo che la Città, il territorio, la comunità hanno bisogno di ripartire dopo la pandemia di covid-19”. 
Rivolgendosi al presidente del Comitato Regionale del Coni, Stefano Mossino, Borghesan sottolinea il fatto 
che “la ripresa a Torino avviene anche in nome dello sport e con la sinergia di enti pubblici e privati, come 
Comune di Torino, Regione Piemonte, Coni, FIT, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Camera di 
Commercio di Torino, Intesa Sanpaolo”. “Il Circolo - conclude - ha aderito a questa “impresa” con mille soci 
e, in particolare, con l'ideazione, il lavoro, le relazioni di una squadra formata dal Comitato di presidenza, 
dal Consiglio Direttivo, dalla Direzione e dal Personale. Abbiamo dato il là a un'avventura che dovrà pro-
seguire, con una task force all'altezza dei futuri obiettivi”.

Il Campo Stadio riqualificato 

IL BENVENUTO
DI LORENZO SONEGO

AGLI AMICI CAMPIONI
a pag. 3
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RACE TO TURIN

Igiochi sono quasi 
fatti, con l’incredibi-

le risultato che saran-
no tre i tennisti italiani 
impegnati nelle ATP 
Finals di metà novem-
bre al Pala Alpitour. 
Già matematicamente 
qualificato Matteo Ber-
rettini in singolare tra 
i primi otto, pratica-
mente certo di essere 
una delle due riserve 
Jannik Sinner, che comunque 
non ha perso la speranza di 
qualificarsi tra i “titolari”, men-
tre nella stessa situazione è 
Simone Bolelli, che corona la 
sua lunghissima carriera con 
la qualificazione al Master di 
doppio: solo l’ultimo torneo sta-
bilirà se come titolare o prima 
riserva (attualmente è in nona 
posizione con il suo compagno 
Maximo Gonzalez). 
Oggi in singolare sono già qua-
lificati Djokovic, Medvedev, 
Tsitsipas, Zverev, Rublev e Ber-
rettini, mentre per gli ultimi 
due posti, considerato il forfeit 
di Nadal, c’è una lotta furibon-
da tra Ruud, Hurkacz, Norrie, 

TRE ITALIANI AL PALA ALPITOUR
dI MARCO FRANCALANCI

Sinner e Auger Aliassime, divi-
si da poche centinaia di punti. 
A fare chiarezza definitiva sarà 
il torneo Master 1000 di Parigi 
Bercy, nella prima settimana di 
novembre, e qui entra in ballo 
anche la fortuna, in quanto il 
sorteggio sarà determinante 
per stabilire quanti punti riusci-
ranno ad aggiudicarsi. Saranno 
ovviamente tutti teste di serie, 
ma l’equilibrio emerso in questa 
stagione ha creato un gran nu-
mero di “mine vaganti” da evita-
re assolutamente ai primi turni. 
Anche il torneo di doppio sarà 
di grande interesse, in quanto 
saranno presenti al Pala Al-
pitour giocatori forse meno 

conosciuti dal grande 
pubblico, ma che sono 
al vertice della speciali-
tà, ben conosciuti dagli 
appassionati. A guida-
re la classifica i croati 
Mektic-Pavic, seguiti da 
Ram-Salisbury, Granol-
lers-Zeballos e dai fran-
cesi Herbert-Mahut, 
tutti già qualificati per 
il Master. A seguire, la 
coppia colombiana Ca-
bal-Farah, Dodig-Pola-
sek, Krawietz-Tecau, Il 
fratello di Andy Murray, 
James, con Soares e fi-
nalmente il nostro Bolel-
li, appunto con Gonzalez.

dOPPIO

SINgOLARE

RANkINg gIOCATORE ETà NAzIONALITà    PUNTI 

1 NIkOLA MEkTIC 
Mate Pavicćć ćć

32.8 
28.3

CRO 
CRO

8785

2 RAjEEV RAM 
jOE SALISBURy

37.5 
29.5

USA 
gBR

6885

3 MARCEL gRANOLLERS 
hORACIO zEBALLOS

35.5 
36.4

ESP 
ARg

4535

4 PIERRE hUgUES hERBERT 
NICOLAS MAhUT

30.5 
39.7

FRA 
FRA

4090

5 PUNTI PER LA 
QUALIFICAzIONE 
ALL'ATP FINALS

24 RUS 3690

5 jUAN SEBASTIáN CABAL 
ROBERT FARAh

35.4 
34.7

COL 
COL

3580

6 IVAN dOdIg  
FILIP POLASEk 

36.8 
36.2

CRO 
SVk

3275

7 kEVIN kRAwIETz 
hORIA TECAU

29.7 
36.7

gER 
ROU

3 1 1 0

8 jAMIE MURRAy 
BRUNO SOARES

35.6 
39.6

gBR 
BRA

2665

9 SIMONE BOLELLI 
MáxIMO gONzáLEz

36 
38.2

ITA 
ARg

2385

RACE TO TURIN

ACTC, OVVERO IL TENNIS ESCLUSIVO IN gIRO PER IL MONdO
Il rinnovato Circolo della Stampa Sporting 
potrebbe entrare nell’esclusivo novero 
dell’All Court Tennis Club, una ristretta cer-
chia di strutture in alcune delle più presti-
giose località mondiali. La proposta viene 
da Adrian Calvert, uomo d’affari australia-
no, di stanza a Londra, che vuol offrire ai 
suoi aderenti non solo la possibilità di gio-
care a tennis quando sono in trasferta, ma 
offrire anche la possibilità di socializzare e, 
perché no, di stringere nuovi affari, facili-
tati da un servizio di segreteria continuo. 
“Finora – spiega Calvert – si sono legati a 
questa formula circoli di Londra, Madrid, 
San Paolo, Singapore, Miami, Las Vegas, 
Dubai e Parigi, mentre per quanto riguarda 
l’Italia sono in corso contatti con il Circolo 
della Stampa Sporting e il TC Bonacossa di 
Milano. Per i tennisti al momento l’iscrizio-
ne è gratuita, mentre per i circoli si tratta 
di avviare una trattativa commerciale”. Per 
chi fosse interessato, il sito da consultare è 
www.allcourttennisclub.com, (m.f.)

RANkINg gIOCATORE ETà NAzIONALITà    PUNTI 

1 Novak Djokovicć 34.4 SRB 8370

2 dANIIL MEdVEdEV 25.6 RUS 6470

3 STEFANOS TSITSIPAS 23.1 gRE 5695

4 ALExANdER zVEREV 24.5 gER 5140

5 ANdREy RUBLEV 24 RUS 4210

6 MATTEO BERRETTINI 25.5 ITA 4090

PUNTI PER LA QUALIFICAzIONE 
ALL'ATP FINALS 3790

7 CASPER RUUd 22.8 NOR 3060

8 RAFAEL NAdAL 35.3 ESP 2985

9 hUBERT hURkACz 24.6 POL 2955

10 jANNIk SINNER 20.1 ITA 2880

11 CAMERON NORRIE 26.1 gBR 2875

12 FéLIx AUgER-ALIASSIME 21.2 CAN 2375

13 ASLAN kARATSEV 28 RUS 2280
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Eccoci al grande evento. Da 
lunedì 8 a domenica 21 no-

vembre 2021 il Circolo della 
Stampa Sporting ospiterà gli alle-
namenti dei campioni delle Nitto 
ATP Finals che si svolgeranno 
nel Training Center, ovvero nella 
rinnovata struttura coperta che 
ospitava i campi da tennis 1, 2 e 
3. Si tratterà, per Soci e giocatori 
unitamente al loro staff, di “con-
dividere separatamente”, se così 
si può dire, gli spazi del Circolo. 
Sarà possibile assistere agli al-
lenamenti grazie alla tribuna da 
200 posti allestita sul versante di 
corso Agnelli con accesso diret-
tamente dal controviale. I posti 

a disposizione del Circolo, consi-
derate le richieste dell’ATP, della 
FIT e degli sponsor, sono in fase 
di definizione, così come le con-
dizioni che verranno comunicate 
insieme alle modalità di prenota-
zione dei biglietti e agli orari degli 
allenamenti dei giocatori (indica-
tivamente dalle ore 9 alle 20). Du-
rante questi quattordici giorni di 
allenamento la club house, il pri-
mo capannone e gli spogliatoi sa-
ranno riservati ai giocatori delle 
Nitto ATP Finals mentre tutti gli 
altri campi da tennis rimarranno 
a accessibili ai Soci, così come i 
servizi della piscina e gli spoglia-
toi del Campo Stadio, mentre il 

circolo potrà essere regolarmen-
te frequentato salvo le zone off 
limits. Una soluzione “strappata” 
agli organizzatori che in un pri-
mo momento avevano imposto 
la totale disponibilità del Circolo, 
essendo i giocatori costretti pra-
ticamente a vivere in una “bolla” 
come in tutti i tornei del tennis 
professionistico. Ma il graduale 
allentamento delle restrizioni ha 
recentemente permesso questo 
adattamento per far fronte al 
quale si stanno cercando altre so-
luzioni, in modo da attenuare i di-
sagi. In questo periodo l’ingresso 
al Circolo avverrà esclusivamente 
da corso Agnelli n. 67/A percor-
rendo il viale che dallo Stadio del 
Tennis porta alla piscina: nella 
planimetria viene evidenziato il 
percorso in arancione da effet-
tuare per accedere ai campi da 
tennis. Ci troviamo a fronteggiare 
una situazione analoga a quella 
vissuta con il circolo “semichiuso” 
ai tempi del lockdown, con in più 
la possibilità di utilizzare i servizi 
in piscina con alcune cabine che 
verranno messe a disposizione 
come spogliatoio. La dirigenza 
del Circolo della Stampa Sporting 
è consapevole del grande sforzo 
richiesto ai Soci che con molta 
comprensione hanno frequenta-
to per alcuni mesi un circolo più 
simile a un cantiere che a un cir-
colo di tennis. Un disagio che ha 
coinvolto perfino gli organizza-
tori dell’ATP, considerato che in 
passato i Master non hanno mai 
coinvolto dei circoli esterni come 
a Torino. Questo comporta la dif-
ficile gestione di problemi che 

emergono di volta in volta soprat-
tutto in prossimità dell’evento. 
Ogni variazione sarà comunicata 
tempestivamente, cercando di 
ovviare ai disagi. L’esperienza di 
questo primo anno potrà facilita-
re l’organizzazione delle edizioni 
successive. Dall’8 al 21 novem-
bre quindi si vivrà il coinvolgi-
mento diretto del Circolo della 
Stampa Sporting nell’organizza-
zione del più importante even-
to tennistico mondiale. Per due 
settimane saremo sotto gli oc-
chi del mondo. Dopo, godremo 
dell’eredità di un Circolo rinno-
vato in molti spazi.

CAMPI DA TENNIS
Saranno a disposizione dei Soci e 
degli allievi della scuola:
• i campi 4,5,6 della struttura 
coperta e i campi sotto i palloni 
con accesso da corso G. Agnelli 
67/A (percorso arancione in pla-
nimetria).
CARTE
I giocatori di carte potranno uti-
lizzare una sala presso la sede di 
Corso Stati Uniti 27.
BAR E RISTORANTE
Essendo la club house riservata 
alle Nitto ATP Finals, i Soci non 
potranno accedere al servizio di 
bar e ristorante.
PALESTRA
La palestra sarà a esclusivo uti-
lizzo dei giocatori delle ATP Fi-
nals.
CALCIO 
L’utilizzo dei campi da calcio ver-
ra sospeso per tutto il periodo 
dall’8 al 21 novembre.

ACCESSI E SERVIZI

IL CIRCOLO DURANTE LE NITTO ATP FINALS
Dall'8 al 21 novembre la condivisione degli spazi con i campioni limiterà i servizi

In arancione è indicato il 
percorso per i Soci.
In rosa tratteggiato,

 le transenne.
In verde, i pannelli

degli sponsor.

LO SPORTING PER LE FINALI ATP, 
UN ORGOGLIO DI TUTTI

DI LORENZO SONEGO
Sono davvero orgoglioso di 
dare il benvenuto ai giocato-
ri che prenderanno parte alle 
Nitto ATP Finals nella mia città, 
Torino, e nel mio circolo, il Cir-
colo della Stampa Sporting che 
li ospiterà per gli allenamenti e 
che sono sicuro li farà sentire 
a casa. E' la prima volta che un 
club viene coinvolto nell'orga-
nizzazione delle Finals, e sono 
mesi che lo Sporting si prepara a questo appuntamento: tra un torneo e 
l'altro, tornando ad allenarmi al circolo, ho assistito alla sua trasformazione 
in un lungo cantiere a cielo aperto per rinnovarne spazi e strutture. Per 
nessuno di noi, giocatori e soci, è stato facile accettarne i disagi specie 
dopo la lunga prigionia della pandemia. Ma io credo che alla fine ognuno di 
noi si sentirà orgoglioso del ruolo che il circolo avrà svolto all'interno della 
grande macchina organizzativa delle Finals. Non sarò fra i partecipanti che 
si disputeranno il titolo, ma sarò in prima fila con grande emozione a vivere 
quelle che saranno le ATP Finals della mia città e del mio circolo. Saranno 
anche le mie e le nostre. Auguro a tutti di godersele fino in fondo.
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SERIE D2, VICECAMPIONI PIEMONTESI
Ha chiuso il campionato di Serie D2 con il secondo posto alle spalle del 
Derthona Tennis la formazione C maschile guidata dal maestro Simone 
La Pira, che comunque già a giugno aveva conquistato l’ambita pro-
mozione in Serie D1 per il 2022: “Un’avventura lunga quasi sei mesi, 
che ci ha stoppati proprio all’ultimo step – commenta il capitano e vice 
direttore tecnico del Circolo della Stampa Sporting – e che però abbia-
mo vissuto con tante risate ed emozioni. Ringrazio tutti i componenti 
della squadra, un misto di ragazzi e istruttori della nostra scuola tennis: 
Alessandro Midana, Fabio Murdocca, Daniele Priotti, Alessandro Strata, 
Edoardo Monti, Tommaso Reviglio, Alessandro Cardone, Simone Silve-
stri, Daniele Landolfi e il preparatore fisico Gianluca Bargione, che si è 
fatto parte integrante del team”.

D’ORIA, OVER 55 D’ARGENTO
Roberto D’Oria lascia il segno nell’ultima tappa allo Sporting del 
circuito Subalpino Senior Tour andando a un passo dal titolo 
nell’Over 55 Libero: il nostro 3.1, testa di serie n. 8 del tabello-
ne finale, nei quarti ha eliminato il favorito numero uno Fran-
co Radogna per 3/6 7/5 10-2 al 
super tie-break, in semifinale ha 
superato Massimo Reviglio (6/2 
il primo set e poi ritiro dell’av-
versario), e in finale ha ceduto a 
Roberto Bellotti per 6/3 7/6. Nel 
femminile Ladies 40 lim. 3.3, die-
tro il successo di Chiara Sangior-
gio su Federica Sciaulino per 6/3 
6/3, è arrivata in semifinale Emi-
lia Bertola, classifica 3.3, che si è 
arresa alla vincitrice per 6/3 6/2.

TENNIS & FRIENDS: ALBANESE/BERTOLA,  
IL DUO DELLA VITTORIA

“Resto del Mondo” batte “Medici e Sa-
nitari” per 11-9 al super tie-break del 
doppio misto di spareggio. E’ finita 
così la sfida intersociale nell’ambito 
dell’evento TENNIS & FRIENDS, la of-
ficial charity delle Nitto Atp Finals che 
lo Sporting ha ospitato a fine settembre 
e che per la parte sanitaria su Torino 
ha fatto riferimento al coordinamento 
della nostra socia Raffaella Fornero, di-
rigente amministrativo dell’ASL Torino. 
Nella due giorni di tennis, accanto agli 

screening gratuiti sulla salute, Medici - Sanitari e Soci del circolo 
si sono sfidati in doppi maschili, misti e femminili in match equi-
libratissimi, chiudendo la tenzone al doppio di spareggio: autori 
della vittoria, Andrea Albanese, capitano della formazione “Resto 
del Mondo”, e Mimi Bertola che hanno portato il team al succes-
so finale imponendosi al super tie-break sul duo formato proprio 
dalla moglie Raffaella Fornero e Paolo Trevisani. E poi inno di Ma-
meli, champagne, premi, abbracci e applausi. 

Roberto Bellotti 
e Roberto D'Oria

MANLIO ACCORNERO E
FRANCESCO COLOMBRITA
Ancora un successo interna-
zionale per Manlio Accorne-
ro, finalista a Beaulieu su Mer 
nel Torneo Internazionale ITF 
400 sia in singolo che in dop-
pio, questa volta in coppia con 
Francesco Colombrita: nel sin-
golo si è arreso 6/1 6/1 a Mas-
simo Montemezzi, numero uno 
del tabellone, nel doppio al duo 
formato dai giornalisti Mauro 
Mosconi e Paolo Occhipinti 
per 6/3 5/7 10 -8 al super tie-
break.

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio è un appassio-
nato giocatore di padel, e calca spesso il campo dello Sporting per 
le sue sfide: eccolo nelle immagini insieme all’“avversario” Davide 
Balena e due amici insieme al presidente del Circolo Luciano Bor-
ghesan.

CONGRATULAZIONI A...

DI PASSAGGIO ALLO SPORTING...



MATERASSI, LETTI, GUANCIALI, 
BIANCHERIA NOTTE E ARREDO CASA

Cortassa Micca
Via Pietro Micca 3 (To)

Cortassa Francia
Corso Francia 21 (To) 

Cortassa Vittoria
Via Saorgio 101 (To)

www.cortassa.it 
shop@cortassa.it

SPECIALISTI DEL RIPOSO DAL 1903.

+39 011.56.13.568

+39 011.447.39.59

+39 011.254.085

SEGUICI SU

Trasferimenti in elicottero privati, aziendali e business per 
qualsiasi destinazione. Voli alla scoperta del nostro territorio tra 
eleganza, colori e profumi. 

Novembre in Volo alla scoperta delle Langhe e del tartufo.

scuola di voloscuola di volo
trasporto passeggeritrasporto passeggeri

Eli tourEli tour

Ufficio  0124. 422 018   Segreteria  393. 332 8397
Northwestservicewww.nwservice.it

compagnia aerea 

nwservice
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BENVENUTO, jULIAN!
Dopo Lorenzo Sonego e Federico Gaio, il settore agonistico d’eccellenza della 
scuola firmata Circolo della Stampa Sporting si arricchisce di un ingresso, Ju-
lian Ocleppo, figlio d’arte dell’ex azzurro Gianni ora presidente del Comitato 
d’Onore delle Nitto Atp Finals 2021.
Ocleppo, 24 anni n. 372 ATP con best ranking di n. 167 nel 2018, continuerà 
a essere seguito nei tornei dal coach Alessandro Motti, ma per gli allenamenti 
torinesi farà riferimento allo Sporting e al coordinamento di Fabio Colangelo 
e Gipo Arbino.

Federico Gaio 
con Julian Ocleppo

CORSI 2021/2022, E’ BOOM dI ISCRIzIONI

Nuova stagione per la scuola tennis 2021/2022, partita il 29 set-
tembre con chiusura l’11 giugno 2022, e riorganizzazione dello 
staff tecnico con l’ingresso di tre nuove figure professionali, i ma-
estri Federico Maccari, Annamaria Procacci e il preparatore fisico 
Marco Di Palma. Con un passato nel circuito Futures e un best 
ranking Atp in singolare al n. 622, il ventisettenne toscano origi-
nario di Acquapendente e ormai d’adozione piemontese per ragio-
ni affettive (la sorella Martina è la moglie del difensore juventino 
Leonardo Bonucci) è stato inserito nel settore d’eccellenza che da 
quest’anno prende il nome di “Gruppo Tecnico” al posto di Aca-
demy. Annamaria Procacci, nata e cresciuta agonisticamente allo 
Sporting, verrà invece affiancata al settore dell’Addestramento 

coordinato dal maestro Rocco 
Petitto. La preparazione fisica 
si arricchisce invece della figura 
di Marco Di Palma, già istrutto-
re della Palestra Sporting Aca-
demy.
Intanto la scuola quest’anno ha 
registrato il record di iscrizioni 
con n. 522 partecipanti, inclusa 
una quarantina di iscritti ai cor-
si serali per adulti.

dALLO SPORTINg I RACCATTAPALLE 
PER LE NITTO ATP FINALS

E’ partita dallo Sporting an-
che la formazione dei raccat-
tapalle che scenderanno in 
campo per i match dei miglio-
ri otto giocatori del mondo. Si 
tratta di una cinquantina di 
ragazzi e ragazze tra i 14 e 
i 20 anni che hanno aderito 
al bando della FIT per la for-
mazione attraverso la “Intesa 
Sanpaolo Ball Persons – Academy”, un corso pratico e teorico di 
cinque giornate coordinato dal maestro Paolo Bonaiti e Valerio 
Bonavolontà, responsabile federale della preparazione dei raccat-
tapalle per gli Internazionali d’Italia e il Next Gen Milano. Fra loro 
ne verranno selezionati quaranta, ecco i candidati dello Sporting: 
Mario Alarcon, Filippo Altara, Camilla Amico Di Meane, Nicolò 
Amico Di Meane, Viola Becchio, Giorgio Bechis, Simone Benestan-
te, Riccardo Bianco, Eleonora Bonaiti, Leonardo Bonetto, Riccar-
do Borello, Federico Bossotti, Alberto Botta, Tommaso Cartosio, 
Cesare Maria Ciccotti, Ilaria di Boni, Andrea Donalisio, Daniele 
Nicholas Landolfi, Alice Marietti, Gelgelo Milanese, Simone Mi-

lani, Francesca Motta, Edoardo 
Motta, Alessandro Motta, Edo-
ardo Maria Nizza, Federico Ma-
ria Nizza, Kimi Parasole, Enrico 
Persenda, Francesco Pilone, 
Jacopo Ruzza, Giovanni Sales, 
Filippo Sciolla, Simone Silvestri, 
Riccardo Spadavecchia, Mirco 
Tucci, Francesco Ursino, Tom-
maso Viarizzo, Gianmaria Voso.

SUPER MATILdE
I successi della nostra Matilde 
Lampiano Garbarini - classe 2009 
(nella foto con il tecnico Fabio Va-
nacore), campionessa piemontese 
under 12 e fra le prime otto d’Italia 
con i quarti raggiunti ai campionati 
italiani sia in singolare che in dop-
pio, sono valsi ben due convocazio-
ni ai raduni nazionali di Castel di 
Sangro e di Formia, il centro tec-
nico federale nazionale femminile.

Federico Maccari, Annamaria
Procacci e Marco Di Palma

SCUOLA TENNIS
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La spalla è l’articolazione più mobile del corpo umano e spesso 
si parla di instabilità. Ci confrontiamo con il dott. Enrico Butta-
farro, ortopedico e medico dello sport, appassionato tennista. 
Perché la spalla è l’articolazione più soggetta a lus-
sazione? 
Immaginiamo la testa dell’omero collocata sulla glena come la 
pallina da golf sul tee dove muscoli, capsula e legamenti rap-
presentano elementi anatomici dinamici di stabilità. Si tratta 
della più comune lussazione con una incidenza del 1-2% nella 
popolazione. Tra gli sport più a rischio ci sono quelli di contatto 
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ENTRO IL 30 NOVEMBRE 
LE DIMISSIONI DAL 

CIRCOLO E DALLA PALESTRA
Si ricorda che entro il 30 novem-
bre occorre inoltrare in Segreteria 
la comunicazione delle dimissioni 
o della sospensiva dall’associazio-
ne al Circolo della Stampa – Spor-
ting per il 2022. Esse dovranno 
pervenire per iscritto, via fax o via 
e – mail all’indirizzo info@spor-
ting.to.it compilando il modulo ap-
posito che può essere richiesto in 
Segreteria. Con le stesse modalità 
entro il 30 novembre vanno comu-
nicate anche le eventuali dimissio-
ni dalla quota della Palestra Spor-
ting Academy A.S.D, che in caso 
contrario verrà automaticamente 
rinnovata per il 2022.

IL GAVI INCONTRA 
IL BAROLO ALLO SPORTING
“Il Gavi incontra il Barolo” appro-
da al ristorante del Circolo della 
Stampa Sporting. La curiosa de-
gustazione itinerante di due tra i 
più celebrati vini della produzione 
piemontese è programmata con 
una cena dedicata per venerdì 3 
dicembre, a partire dalle 19,30. 
L’idea di abbinare i due prodotti è 
venuta a una coppia di produttori 
che abbina da anni tradizione e so-
stenibilità. Il Gavi è prodotto da La 
Cedraia, azienda vitivinicola ubica-
ta sulle dolci colline di Novi Ligure 
di proprietà di Marco Cremoni-
ni, ingegnere ambientale che ha 
ereditato dal padre Carlo l’amore 
per la tenuta e che, nei primi anni 
Duemila ha deciso di reimpiantare, 

affiancato dalle figlie Laura e Fran-
cesca lo storico vigneto. Il Barolo 
è prodotto invece dall’azienda di 
Fabio Mascarello, che ha sede a La 
Morra. Un palazzo del Settecento 
da qualche anno è residenza della 
famiglia e cantina di invecchia-
mento aperta alle visite dei cultori 
di questo prodotto peculiare delle 
Langhe. Anche Fabio Mascarello ha 
ereditato la passione dei suoi geni-
tori, che negli anni Venti del secolo 
scorso decisero di fare il salto, pas-
sando dall’agricoltura alla viticol-
tura e alla commercializzazione dei 
loro prodotti. I dettagli della cena 
saranno comunicati in seguito, ma 
per certo ai soci e ai loro ospiti sarà 
dato in omaggio un cavatappi, a ri-
cordo della serata.

NOTA BENECIAO, VEzIO
C’è chi ricorda Vezio Mangialaio per il suo servizio slice a usci-
re, soprattutto da sinistra, che faceva impazzire gli avversari. Ma 
anche chi non può dimenticare la sua allegria, il suo modo di rac-
contare le barzellette con le quali accompagnava aperitivi e cene 
per i quali era sempre disponibile. A me sembra di vederlo ancora, 
soprattutto negli ultimi tempi, quando la malattia lo aveva già ag-
gredito, seduto su una sedia tra il campo 3 e il campo 4, a seguire 
qualsiasi partita, perché era proprio il tennis, a qualsiasi livello, 
a divertirlo. Anche se lui non poteva più giocare. Spesso al mio 
fianco nelle gare veterani del circolo e nel torneo sociale, era il 
compagno di doppio ideale: mai a criticare per gli errori, semmai 
a incoraggiare quando sbagliavi. Vezio Mangialaio era veramente, 
come suggerisce l’amico Francesco Colombrita, “un socio storico 
del nostro caro Sporting che ora, senza di lui, ha perso una figura da ricordare a lungo”. (m.f.)

(calcio, rugby, hockey) o quelli ad elevata velocità (sci, motociclismo, ciclismo). Esistono però atleti che utilizzano gli arti 
superiori overhead (tennisti, pallavolisti, nuotatori) che possono manifestare lussazione o instabilità anche in assenza di 
un evento traumatico. 
Che differenza c’è tra lussazione e instabilità?  
La lussazione è la perdita dei normali rapporti articolari di due capi ossei che formano l’articolazione. L’instabilità può 
derivare da un trauma, ma esistono anche forme di instabilità in cui non si riconosce un chiaro evento traumatico. In 
questi casi si parla di instabilità microtraumatica, spesso multidirezionale, dove il fattore overhead associato ad aspetti 
anatomici-costituzionali, controllo neuromuscolare, errore nel gesto atletico, sovraccarichi funzionali con affaticamento 
della cuffia dei rotatori e della muscolatura parascapolare configurano il quadro di una spalla dolorosa caratterizzata 
da microinstabilità.
Quali sono i rimedi? 
In caso di lussazione traumatica è importante ridurre la lussazione, immobilizzare l’articolazione in un tutore per 15-20 
giorni e successivamente quantificare il danno anatomo -patologico. È importante il programma riabilitativo che può 
anche essere propedeutico ad un intervento chirurgico di stabilizzazione artroscopica o con tecnica open. La microin-
stabilità invece può essere, fino ad un certo grado, reversibile con il ricondizionamento neuromuscolare e propriocet-
tivo. Qui la fase riabilitativa rappresenta il trattamento definitivo ottimale. Se invece non si pone rimedio la lesione si 
cronicizza, compromettendo sia le strutture capsulo-legamentose sia quelle scheletriche con appiattimento della glena e 
deformazione della testa omerale. 
La spalla nel tennis di alto livello 
I movimenti ripetitivi overhead con spalla in abduzione forzata e rotazione esterna in massima estensione generano 
notevoli velocità angolari e pericolosi carichi di lavoro. Ogni sessione deve essere condotta nel rispetto del sintomo 
del dolore, mai da sottovalutare. Forza esplosiva e resistente, capacità aerobiche-anaerobiche devono essere adegua-
tamente allenate. Anche la scelta dei materiali deve essere idonea al livello dell’atleta. Ogni sessione di allenamento 
va terminata con stretching, riequilibrio posturale e massoterapia.

dONNE E COSTITUzIONE
Eliana Di Caro, saggista e giornalista del Sole 24 Ore, ha ufficialmente dato il via alla ripresa dell’attività 
culturale a Palazzo Ceriana Mayneri promossa dal Circolo della Stampa in collaborazione con l’Ordine dei 
Giornalisti del Piemonte, in occasione dell’uscita del suo libro “Le madri della Costituzione” (Il Sole 24 ore), 

che ha presentato al Circolo della Stampa lo scorso 
19 ottobre insieme ad Adriana Castagnoli, storica 
ed economista, ed Elsa Fornero, economista e ac-
cademica. Come Emilio Gentile scrive nella prefa-
zione, il libro racconta "le vite vissute e convergenti 
di 21 donne che volevano realizzare, con la parità 
fra cittadine e cittadini, la libertà e la dignità di ogni 
essere umano". Di Caro, anche appassionata tenni-
sta, scrive spesso di temi legate alle donne, dei loro 
diritti e di emancipazione femminile.

CULTURA

Da sinistra, Eliana Di Caro, Elsa Fornero, 
Adriana Castagnoli e Alberto Sinigaglia


