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Il tennis internazionale è 
tornato a frequentare il 

Circolo della Stampa Spor-
ting. Non si era ancora 
spenta l’eco della presenza 
dei più forti tennisti del 
mondo che si sono alle-
nati nella nuova struttura 
durante le Nitto ATP Fi-
nals, ed ecco l’occasione di 
ospitare la prima edizione 
del Torino Challenger 80 
ATP, piovuta sul Training 
Center quasi all’improvvi-
so, anche se la riuscita del 
torneo non ha subìto i contraccolpi 
di una organizzazione per forza di 
cose affrettata. Nel pieno rispetto 
delle misure anti-Covid, più di cin-
quemila persone hanno assistito 
agli incontri, conclusi con la vit-
toria del tedesco Moraing, nume-
ro due del seeding, sul favorito, il 
francese Halys.
A riportare il tennis dei Challen-
ger a Torino confermarlo è stato 
Cosimo Napolitano, con l’esperien-
za della sua Nen Events: “Questa 
stagione è cominciata tra 
mille difficoltà, sia per il 
perdurare dell’epidemia 
di Covid 19, sia per l’in-
candescente clima interna-
zionale culminato con l’in-
vasione dell’Ucraina. Per 
questo c’è stata prima la 
rinuncia del torneo di Qui-
to, in Perù, mentre subito 
dopo è stato cancellato 
l’appuntamento di Mosca. 
Allora l’ATP, con la quale 
collaboro fin dai tempi dei 
primi Challenger di Biella, 
mi ha chiesto se avevo da 
proporre soluzioni alterna-
tive. Avevo frequentato lo 
Sporting in occasione delle 
ATP Finals e mi sembrava 
che il Training Center po-
tesse essere di sede ideale 
per un Challenger 80. L’ho 
proposto alla dirigenza del 
Circolo, che ha risposto 
con entusiasmo e siamo 
subito partiti: praticamen-
te abbiamo fatto tutto nel 
giro di quarantott’ore”.

Le partite hanno registrato più di 
cinquemila presenze. Qual è il bi-
lancio?
“Sicuramente positivo. La com-
mistione tra una struttura ben 
organizzata come lo Sporting e la 
nostra esperienza pluriennale è 
stata alla base di un successo ri-
conosciuto anche dall’ATP, che ha 
già espresso la sua soddisfazione. 
Solitamente per entrare ad assi-
stere a queste manifestazioni si 
paga un biglietto, ma la scelta del 

circolo di aprire le porte 
del torneo gratuitamente 
anche al pubblico esterno 
è stata molto apprezzata, 
soprattutto per la presenza 
di alcune scolaresche, che 
hanno vivacizzato l’am-
biente. Un bel biglietto da 
visita per questo sport nei 
confronti di bambini e ra-
gazzi che potrebbero esse-
re invogliati a praticarlo”.
E sotto il profilo organiz-
zativo com’è andata?
“Tutto bene. In genere, 

quando organizziamo i tornei 
all’interno di un circolo ci rendia-
mo conto che non siamo a casa no-
stra e stiamo attenti a non creare 
particolari disagi a chi lo frequen-
ta quotidianamente, ma il fatto di 
aver visto anche la tribuna interna 
della struttura sempre piena ci ha 
confortato. Non c’è stato nessun 
disguido, l’ambiente è stato molto 
confortevole e si sono trovati bene 
anche quei giocatori abituati a gira-
re il mondo con la famiglia, anche 

con bambini molto piccoli. 
Un ottimo lavoro anche da 
parte del gruppo di volon-
tari che si sono prestati per 
i controlli agli ingressi e la 
trasportation dei giocatori. 
Ma soprattutto sono stati 
molto bravi i ball-boys, i 
raccattapalle, nonostante 
molti di loro fossero alla 
prima esperienza”.
Insomma, Circolo della 
Stampa Sporting promos-
so? Ci sarà un seguito?
“Il giudizio complessivo 
è molto positivo. Dopo 
Wimbledon l’ATP comin-
cerà a stilare il calendario 
per il 2023. La ripetizione 
dell’esperimento è molto 
probabile, ma visto che so-
gnare non costa nulla, non 
è escluso che possa dispu-
tarsi qui anche un torneo 
ATP sulla terra battuta. Il 
circolo potrebbe proporsi 
per una data da 125 mila 
dollari. Si deciderà tutto 
nei prossimi mesi”.

IN CINQUEMILA NEL TRAINING CENTER
dI MARCo FRANCALANCI 

Il vincitore Mats Moraing con il 
finalista Quentin Halys insieme a 

Luciano Borghesan e Pietro Garibaldi; 
sotto, i vincitori del doppio Ruben 

Bemelmans e Daniel Masur

Pur imbavagliati, per impedi-
re al Covid-19 di fare danni, il 
Circolo della Stampa Sporting 
e i suoi soci mantengono gli 
impegni presi per contribuire 
alla riuscita delle ATP Finals. 
Più di cinquemila presenze (tra 
cui alcune scolaresche) hanno 
assiepato le tribune del Trai-
ning Center - che ospiterà fino 
al 2025 i più forti tennisti del 
mondo - per applaudire i cin-
quanta tennisti provenienti da 
quattordici nazioni di quattro 
continenti che hanno dato vita 
al Torino Challenger. Attraver-
so la manifestazione è stato 
lanciato un ulteriore messag-
gio: la scritta "NO WAR" con le 
palline da tennis sul terreno di 
gioco, applaudita ripetutamen-
te dal pubblico. Lo sport è pace, 
perché è salute, vive di relazio-
ni e di confronto sano nel ri-
spetto di regole prestabilite. Il 
Torino Challenger è stato un 
appuntamento importante che 
il Circolo ha voluto per tenere 
alta l'attenzione sull'evento di 
novembre. Un'altra iniziativa di 
richiamo per un percorso pre-
stigioso iniziato l'anno scorso, 
con l’inaugurazione del nuovo 
Stadio Centrale, "Set in scena” e 
il week end di Tennis&Friends.
Vogliamo e dobbiamo prose-
guire. Torino è la capitale del 
tennis, e il Circolo è il punto di 
riferimento permanente delle 
straordinarie ATP Finals che 
portano visitatori, turisti, lavo-
ro, investimenti per la ripresa 
del territorio. La Mole e le bel-
lezze della nostra città saranno 
ancora illuminate dai riflettori 
mediatici internazionali. Con 
l'aiuto di Intesa Sanpaolo, della 
Compagnia di San Paolo, della 
Fondazione Crt, della Camera 
di Commercio, della Fit, sono 
stati ristrutturati Training Cen-
ter e Stadio Centrale. Dal Co-
mune (che è padrone di casa), 
dalla Regione, ora, ci attendia-
mo proposte per farli vivere 
al meglio con un programma 
capace di coinvolgere la cit-
tà tutta in questa avvincente 
quinquennale kermesse.

UN CHALLENGER
PER LA PACE

dI LUCIANo BoRGHEsAN
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“Fabio, mi ha chiamato l’Atp, 
vorrebbero che ci fosse un 

Challenger in Europa la settima-
na in cui è previsto quello a Mo-
sca, perché hanno paura possa 
essere cancellato causa guerra. 
Credi potremmo farlo allo Spor-
ting?”. L’avventura è iniziata con 
questa chiamata di Cosimo Na-
politano, che prima di chiamare 
Friky voleva capire se organizza-
tivamente potevano esserci mar-
gini. Era un’occasione che non 
potevamo farci sfuggire, ed è 
stato bellissimo vedere come fos-
sero tutti entusiasti di riavere un 
Challenger allo Sporting, nono-
stante il pochissimo tempo a di- Brouwer. A seguire Stefano ha di-

sputato un ottimo match contro 
lo statunitense Smith. La sconfit-
ta per 7/5 7/6 fa capire quanto 
sia stato vicino all’avversario, di-
mostrando una buona attitudine 
anche su questa superficie. Per 
alcuni dei nostri ragazzi c’è sta-
ta anche l’occasione di misurar-
si nel tabellone di doppio, dove 
sia la coppia formata da Stefano 
Reitano ed Edoardo Zanada che 
quella da Gianluca Bellezza e Fe-
derico Luzzo hanno molto ben 

sposizione per poter orga-
nizzare il tutto al meglio, ed 
il conseguente lavoro extra 
che è stato necessario. Defi-
niti gli ultimi dettagli, gra-
zie allo splendido lavoro di 
Cosimo e della sua squadra, 
ed esaudite tutte le richie-
ste last minute del Super-
visor tedesco Hans Jurgen 
Ochs, uno che frequenta 
ormai solo tornei del cir-
cuito maggiore, si è partiti 
con grande entusiasmo do-
menica 27 Febbraio con le 
qualificazioni. C’erano due 
atleti di casa impegnati. 
Stefano Reitano e Denis Spiridon 

si erano guadagnati 
sul campo la possi-
bilità di giocare, vin-
cendo un torneino 
di prequalificazione 
stile Foro Italico. Il 
primo a scendere in 
campo è stato Denis, 
che bloccato dalla 
tensione non è riu-
scito a sciogliersi e 
ad esprimersi con-
tro il forte olandese 

figurato contro coppie di 
specialisti della disciplina. 
Una bella iniezione di fidu-
cia in vista della Serie A2 in 
programma in autunno. Nel 
frattempo il torneo proce-
deva senza grossi scossoni, 
con i favoriti a rispettare i 
pronostici e gli italiani pur-
troppo tutti eliminati già 
dal mercoledì. Peccato per 
Andrea Vavassori che si è 
trovato di fronte all’esor-
dio il numero 1 e futuro 
finalista Quentin Halys, n. 
142 ATP. Seguito da tanti 
tifosi arrivati dalla vicina 

Pinerolo, con il suo gioco brillan-
te e divertente ha dimostrato di 
avere tutte le carte in regola per 
fare una bella carriera anche in 
singolare. Due parole le merita 
anche il giovanissimo france-
se Arthur Fils che, superate le 
qualificazioni e il sempre ostico 
Matteo Viola, è stato a un passo 
dal vincere contro Halys. Ha solo 
18 anni e sentiremo sicuramen-
te parlare di lui in futuro. Come 
detto i favoriti hanno rispettato i 
pronostici, con le prime tre teste 

di serie giunte tut-
te in semifinale e 
un atto conclusivo 
che ha visto sfidar-
si i primi due del 
seeding. Il titolo è 
andato al tedesco 
Mats Moraing, n. 
149 ATP, che ha 
coronato una setti-
mana giocata ad al-
tissimo livello. Nel 
complesso il tor-

neo è stato molto apprezzato dai 
giocatori e dall’attento supervi-
sor che si è più volte complimen-
tato per la qualità dell’organizza-
zione considerato il pochissimo 
tempo a disposizione. Il fatto 
che ci sia stato già chiesto se 
fossimo interessati a replicare 
l’esperienza anche nel 2023 è 
segno inequivocabile della bontà 
del ruolo svolto. Personalmen-
te fare il direttore del torneo è 
stata un’esperienza nuova, diver-
tente e stimolante. Ovviamente 
Cosimo ha facilitato non poco il 
compito, ma leggere i giudizi po-
sitivi rilasciati dal Supervisor sul 
report finale del torneo ha fatto 
molto piacere. Con la speranza 
che non sia stata l’ultima volta.

FABIO COLANGELO

I “MAGNIFICI TRENTA” A RINCoRRERE PALLINE
Un particolare apprezzamento è partito dagli organizzatori 
nei confronti dei trenta ball-boys, i ragazzi che per una setti-
mana sono corsi da una parte all’altra dei campi del Training 
Center per fornire le palle ai giocatori pronti per il servizio. 
Un ruolo impegnativo e faticoso perché deve seguire una 
particolare procedura, dall’entrata in campo all’attenzione 
per il lancio della palla, al suo recupero dopo la conclusione 
del punto. Ma i ragazzi della nostra scuola tennis, addestrati 
dal maestro Paolo Bonaiti, sono entrati perfettamente nel 
ruolo, con soddisfazione degli stessi giocatori, ognuno dei 
quali non è esente da piccole manie. Alcuni di loro si sono 
poi prestati a fare coreografia attorno alla scritta “NO WAR” formata con le palline da tennis nella giornata con-
clusiva del torneo, quando la situazione in Ucraina ha assunto proporzioni drammatiche. 
I “magnifici trenta” sono Mario Alarcon, Giada Bagarello, Emanuele Barone, Simone Benestante, Andrea Bianchi, 
Leonardo Bonetto, Zeno Bruna, Andrea e Davide Caponotto, Edoardo Caravelli, Giulia Catana, Nicolas Cattaneo, 
Paolo De Girolamo, Gabriel Deza Huete, Carlotta Diliberto, Giovanni Faienza, Guglielmo Forte, Camilla Frola, Gi-
nevra e Lorenzo Grande, Mariasole Jacomuzzi, Gabriele Jitaru, Carlo Lamberti, Leonardo Lops, Giorgio Pellissier, 
Andrea Quartarella, Massimo Stan, Lorenzo Vadalà, Gianmaria Voso e Carola Zennaro.

M.F.

PRoMossI A PIENI VoTI
Il Torino Challenger 80 ATP raccontato da Fabio Colangelo, direttore del torneo

Fabio Colangelo

Gianluca Bellezza e Federico Luzzo

Stefano Reitano ed Edoardo Zanada Denis Costantin Spiridon

Lorenzo Sonego 
in tribuna a tifare 

per Stefano Reitano
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ALL COURTS TENNIS CLUB LANCIA GLI EVENTI 2022
L’All Courts Tennis Club (https://allcourttennisclub.com/), l’associazio-
ne che fa capo a una nuova ed esaltante filosofia che unisce viaggi e 
tennis, ha lanciato il suo calendario di eventi 2022 (https://allcourtten-
nisclub.com/events/). Se sogni di giocare a tennis in esclusivi circoli di 
tennis privati e in resort di lusso internazionali, incontrando appassio-
nati di tennis e di viaggi come te, allora leggi come fare per ottenere il 
tuo “passaporto” all’insegna di uno stile di vita improntato al tennis in 
giro per il mondo. Questa associazione unica nel suo genere offre ma-
sterclass con i professionisti, tornei con i membri di All Courts Tennis 
Club, drink, serate e, ovviamente, i nostri quattro Grandi Slam annuali 
che si disputano su tutte le superfici in alcune località mondiali. I no-
stri eventi si terranno dalla Gran Bretagna all’India, dalla Francia agli 
Stati Uniti, dalla Spagna  a Dubai e, ovviamente, all’Italia, che ospiterà 
il nostro annuale “Grande Slam di doppio maschile e doppio  misto su terra rossa” presso il lussuoso Forte Village Resort in 
Sardegna (https://allcourttennisclub.com/forte-village-clay-court-sardinia/), da venerdì 29 aprile a lunedì 2 maggio 2022. Qui 
potrai giocare sui campi in terra rossa a livello di un vero torneo ATP, con la supervisione di un esperto direttore di torneo che 
garantirà un format di gara coinvolgente e stimolante. Mentre giocherai con gli altri soci “All Courters”, i tuoi bambini potranno 
divertirsi in varie attività che il Forte Village è in grado di offrire. Dopo aver sudato sul campo, potrai dirigerti verso l’Acquaforte 
Thalasso & Spa (https://www.fortevillageresort.com/thalasso-spa/), dove potrai rilassarti dopo il tennis. Come per la spa, la tua 
associazione ti assicurerà un trattamento da VIP all’arrivo e per la scelta delle camere (soggetta a disponibilità). Per maggiori 
dettagli e per prenotare questo evento visita il nostro sito https://allcourttennisclub.com/forte-village-clay-court-sardinia/  
Per il calendario completo degli eventi 2022 visita la pagina https://allcourttennisclub.com/events/). Per diventare Socio di 
All Courts Tennis Club, vai al link: https://allcourttennisclub.com/become-a-member/). Per qualsiasi informazione, contattaci: 
info@allcourttennisclub.com

TENNIS

Con la disputa dei tornei del-
la primavera americana sul 

cemento, è ripresa la corsa per 
accaparrarsi i punti in vista delle 
ATP Finals di Torino di novem-
bre. Lo scossone provocato dal-
la mancata partecipazione del 
numero uno Djokovic ai tornei 
australiani ha già provocato le 
prime conseguenze e bisognerà 
vedere quali decisioni saranno 
prese sulla sua presenza agli al-
tri Slam in programma. In attesa 

del serbo, Nadal ha già ripreso 
prepotentemente la scena, scal-
zando dalla prima posizione nel-
la Race (che com’è noto prende 
in considerazione soltanto i ri-
sultati acquisiti nell’anno solare) 
il russo Medvedev, attuale nume-
ro uno del mondo nella classifica 
ATP. Al terzo posto attualmente 
il canadese Felix Auger-Aliassi-
me, protagonista di un avvio di 
stagione esaltante, mentre già a 
ridosso dei primi dieci c’è il di-
ciottenne spagnolo Carlos Alca-
raz. 
Tra i nostri portacolori, molto ci 
diranno questi primi tornei, dopo 
un avvio altalenante. Si dovrà 
capire se Matteo Berrettini avrà 

superato il problema agli addomi-
nali che già lo ha bloccato in im-
portanti occasioni. Jannik Sinner 
si trova di fronte al primo vero 
test dopo il cambio di coach, men-
tre da Lorenzo Sonego ci si aspet-
ta una prova d’orgoglio che lo ri-
lanci verso posizioni più consone 
al suo talento. Un talento che non 
manca certo a Lorenzo Musetti, 
grande protagonista del turno di 
Coppa Davis, relegato attualmen-
te al numero 74 della classifica, 
ma con notevole potenziale di 
crescita. A sorpresa, è invece al 
quarto posto nella classifica del 
doppio la coppia Fognini-Bolelli, 
dopo lo strepitoso avvio di sta-
gione. Sarebbe un sogno vedere 
anche una coppia di “azzurri” in 
campo anche in doppio al PalaAl-
pitour.
Difficile comunque prevedere 
chi saranno gli otto titolari e le 
due riserve per le ATP Finals di 
Torino, ma tutto ciò rende anco-
ra più intrigante la gara prono-
stico che si apre già tra i nostri 
soci per indovinare i loro nomi 
e la loro posizione. Come l’anno 
scorso, bisognerà indicare in una 
mail dieci nomi e la loro posizio-
ne al momento della disputa del-
le Finals. In caso di parità, farà 
fede la data di invio della mail 
a comunicazioni@sporting.to.it. 
Naturalmente la lista si potrà 
modificare, ma si terrà conto 
della seconda data. In palio nuo-
vamente due biglietti per assi-
stere alle partite dei campioni al 
PalaAlpitour. 

RACE TO TURIN
COMINCIATA L’ATP RACE, AL VIA ANCHE IL PRONOSTICO

dI MARCO FRANCALANCI 

 1 RAFAEL NAdAL 35 ESP 2750
 2 d. MEdVEdEV 26 RUS 1675
 3 F. AUGER-ALIASSIME 21 CAN 1400
 4 STEFANOS TSITSIPAS 23 GRE 1305
 5 ANdREy RUBLEV 24 RUS 1020
 6 dENIS SHAPOVALOV 22 CAN 875
 7 MATTEO BERRETTINI 25 ITA 855
 8 R. BAUTISTA AGUT 33 ESP 845
 9 d. SCHwARTzMAN 29 ARG 735
 10 CAMERON NORRIE 26 GBR 650
 11 GAëL MONFILS 35 FRA 610
 12 CARLOS ALCARAz 18 ESP 590
 13 REILLy OPELkA 24 USA 580
 14 JANNIk SINNER 20 ITA 530
 15 ALExANdER zVEREV 24 GER 470
 16 kAREN kHACHANOV 25 RUS 465
 17 TAyLOR FRITz 24 USA 430
 18 ALEx dE MINAUR 23 AUS 405
 19 MARIN CILIC 33 CRO 405
 20 JIRí VESELý 28 CzE 403
 35 LORENzO SONEGO 26 ITA 315
 74 LORENzO MUSETTI 20 ITA 145

 RANkING GIOCATORE ETA' NAz. PUNTI
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CAMPIONATI A SQUAdRE, SI PARTE!
vertice dalla formazione maschile 
di Serie A2 che scenderà sui cam-
pi in greenset del Training Center 
a ottobre. Intanto la primavera 
agonistica sarà invece capeggiata 
dalle formazioni di B1 femminile e 

B2 maschile, dietro di loro tutte le 
altre squadre, comprese molte rap-
presentative miste di Soci, maestri 
e allievi della scuola tennis che mi-
litano in Serie D a caccia di promo-
zione. Buon campionato a tutti.

Imminente, ad aprile, l’inizio dei 
campionati a squadre che coin-

volgono come ogni anno un bel 
numero di rappresentative targate 
Circolo della Stampa Sporting: per 
il 2022 sono trentuno, guidate al 

REITANO STEFANO 2.2
ZANADA EDOARDO 2.2
MACCARI FEDERICO 2.2
SPIRIDON DENIS CONSTANTIN 2.3
LUZZO FEDERICO 2.4
BELLEZZA GIANLUCA 2.4

SERIE A2 MASCHILE 

RODRIGUEZ CARRERA RAMON 3.1
LICCIARDI SIMONE  3.1
CILENTO FRANCESCO  3.1
CAIELLI NICOLA  3.2
MOTTA MARCELLO  3.2
TOZZINI GIULIO  3.2
GUERRIERO MARCO  3.2

SERIE d1 “A” MASCHILE

EMANUELLI TOMMASO  3.2
CONTE TOMMASO  3.2
RISTA PIETRO  3.3
LAUDATI LUCA  3.3
CAROLEO ALESSANDRO  3.4
TIBERGA FEDERICO  3.4
MILANO DAVIDE  3.5
DI LEO FRANCESCO  3.5

SERIE d2 “A” MASCHILE

BIANCO RICCARDO  3.1
CHIERA GIORGIO  3.2
TUCCI MIRKO  3.3
PECORINI DAVIDE  3.3
LANDOLFI DANIELE  3.3
MONTI EDOARDO  3.3
LIONETTI UMBERTO  3.3

SERIE d2 “B” MASCHILE

CHIEPPA STEFANIA  2.3
FORNASIERI CHIARA  2.5
GARDELLA FEDERICA JOE  2.5
PROCACCI ANNA MARIA  2.5
SEMA FEDERICA  2.5
HAMILTON HARRIET  2.7
MADIAI LETIZIA  2.7

SERIE B1 FEMMINILE

GAMBIN PAOLA  4.1
MASOTTI FRANCESCA  4.1
BRAJA PIERA  4.2
FORNERO RAFFAELLA  4.2
CAPRA CARLOTTA  4.2

SERIE d3 FEMMINILEGIULIANO ALESSANDRO  3.2
LEVI TOMMASO  3.4
CAROLEO ALESSANDRO  3.4
SANSONETTI VITTORIO  3.5
ROBERI LUCA  4.1
RIVA PAOLO  4.1
RAITERI FILIPPO  4.2
GIULIANO ALBERTO  4.3

SERIE d3 “A” MASCHILE

TONELLO PIETRO  3.4
LOPS GIORGIO  3.5
PASINI MARCHI GIORGIO  4.1
CATOLLA CAVALCANTI VITTORIO 4.2
VARISCO LUCA  4.3
MANDELLI PIERO  4.4
BISOTTI FURIO  4.4
MUSSO VITTORIO  4.4

SERIE d3 “B” MASCHILE

MARIETTI ALICE  2.7
TESTA GIORGIA  2.8
BECCHIO MARTINA  3.1
BONAITI ELEONORA  3.1
LAMPIANO GARBARINI MATILDE 3.1
ROSETTI FEDERICA  3.2
BECCHIO VIOLA  3.3
BELLELLI ANNA  3.3
CAVALLO ELISA  3.4

SERIE C FEMMINILE

PEIRETTI ALBERTO 3.3
GALLIZIO EDOARDO 3.3
BORELLO RICCARDO 3.3
CICCOTTI CESARE 3.3
MILANI SIMONE 3.3
MINGRINO PAOLO 3.5
PEIRETTI CESARE 3.5

SERIE d1 “C” MASCHILE

GIOVANNINI FILIPPO  2.5
SALA SIMONE  2.5
SERRA LUCA  2.5
MADIAI NICOLO’  2.6
TERENZIANI ANDREA  2.6
GIANNUZZI ALESSIO  2.6
ANTONIAZZI ALESSANDRO 2.6
BELLELLI LUCA  2.7
SANTACROCE ALFREDO  2.8

SERIE B2 MASCHILE

MILONE JACOPO  2.8
RIVA GUIDO  3.2
REGIS STEFANO  3.2
RAITERI MATTEO  3.2
GENNARO CARLO  3.2
BERTAZZA MARCO  3.2
D’ORIA ROBERTO   3.2
BOTTA DANILO  3.2
MOTTA STEFANO  3.2
DEL SORBO GIUSEPPE  3.4
D’ANGELO LORENZO  3.5
AMBROSO LUCA  4.1

SERIE d1 “B” MASCHILE

LANDO PIERLUCA  2.7
ZUCCO EMANUELE  2.8
GIURLANDA EDOARDO  2.8
DI CHIO FABIO  3.1
LA PIRA SIMONE  3.1
NOE’ GIOELE  3.1
MURDOCCA FABIO  3.2
MIDANA ALESSANDRO  3.2
TRIBAUDINO DAVIDE  3.2
TESTORE DANIELE  3.3
PEPE EDOARDO  3.3
CARDONE ALESSANDRO  3.4
PETITTO ROCCO  3.5

SERIE d1 “d” MASCHILE

MADIAI LUDOVICO 2.6
BUSSANO ALESSANDRO 2.6
MARIETTI ANDREA 2.6
FALETTI VITTORIO 2.7
GALLIZIO GIORGIO 2.8
VELLANO SIMONE 3.1
SEMINARA GABRIEL 3.2
BOSSOTTI FEDERICO 3.2
BOTTA ADRIANO 3.2
BONDONIO EDOARDO 3.3
MONFORTE TOMMASO 3.3

SERIE C “A” MASCHILE

FE’ D’OSTIANI LUCA  2.6
CECERE EDOARDO  2.6
REVIGLIO TOMMASO  2.7
VITTONE ALESSANDRO  2.7
STRATA ALESSANDRO  2.8
GEBBIA TOMMASO  2.8
ZAVATTARO ERNESTO  3.1
MONFORTE GREGORIO  3.1
ALARCON MARIO  3.1
SILVESTRI SIMONE  3.1
ARDITO STEFANO  3.3

SERIE C “B” MASCHILE

Gianluca Bellezza

Alessandro Bussano

Vittorio Faletti
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BORELLO RICCARDO  3.3
CICCOTTI CESARE  3.3
MILANI SIMONE  3.3
BENESTANTE SIMONE  3.4
TURCO FRANCESCO  3.4

UNdER 16 “B” MAsCHILE
DRAETTA EDOARDO  4.6
STAN MASSIMO  NC
EVANGELISTA EDOARDO  NC
ANSELMO JACOPO  NC
LOPS LEONARDO  NC

UNdER 12 “B” MAsCHILE

DEZA HUETE GABRIEL  3.4
OCCHIENA ALESSANDRO  4.1
DE GIROLAMO PAOLO  4.1
LAVAGNO EDOARDO  4.1

UNdER 14 “A” MAsCHILE

CARTOSIO TOMMASO  3.5
RUZZA JACOPO  4.1
QUATTROCCHI DIEGO  4.2
MOTTA EDOARDO  4.2

UNdER 16 “C” MAsCHILE

MOTTA FRANCESCA  4.1
AMICO DI MEANE CAMILLA 4.2
PELLISSIER SOFIA  4.4

UNdER 16 “B” FEMMINILE

BONAITI ELEONORA  3.1
LAMPIANO GARBARINI MATILDE 3.1
BECCHIO VIOLA  3.3
BELLELLI ANNA  3.3

UNdER 16 “A” FEMMINILE

NEROZZI MATILDE  4.3
ZENNARO CAROLA  4.4
MANGINI MARTINA  4.5
MAZZIER ANNA  4.6
NANNINI BIANCA  NC

UNdER 14 “B” FEMMINILE

CATANA GIULIA AURORA  3.5
VELLANO GINEVRA  4.2
TAMAGNONE GEMMA  4.5
TAMAGNONE GIADA  4.6

UNdER 14 “A” FEMMINILE

TOZZINI GIOVANNI  NC
TRIPODI ALESSANDRO  NC
LUDDI NICOLAS  NC
ROSSOMANDO ANITA  NC

UNdER 10 MIsTo “B”

MOTTA MARCELLO 3.2
MOTTA STEFANO 3.2
GUERRIERO MARCO 3.2
MARRONE MARCO 3.4

oVER 50 MAsCHILE

D’ORIA ROBERTO 3.2
BOTTA DANILO 3.2
DEL SORBO GIUSEPPE 3.4

oVER 55 MAsCHILE

GATTI DIEGO  4.4
BRAJATO CHRISTIAN  4.5
PELLISSIER GIORGIO  4.6
LENA GIUSEPPE   NC

UNdER 12 “A” MAsCHILE

CANDUSSO SIMONE 4.1
MOTTA ANDREA 4.1
GRANDE LORENZO 4.2
LAMBERTI CARLO 4.3

UNdER 14 “B” MAsCHILE

CERONETTI ANDREA 4.3
MACRILLO’ EDOARDO 4.4
SUTTI JACOPO 4.4

UNdER 14 “C” MAsCHILE

VISCONTE SOFIA  4.5
GRANDE GINEVRA  4.6
DILIBERTO CARLOTTA  NC

UNdER 12 FEMMINILE

CASALEGNO MARGHERITA  NC
CORDERO DI VONZO LUDOVICO NC
FANFANI LORENZO  NC

UNdER 10 MIsTo “A”

MARIETTI ANDREA  2.6
SEMINARA GABRIEL  3.2
BOSSOTTI FEDERICO  3.2
BOTTA ADRIANO  3.2
MONFORTE TOMMASO  3.3
BONDONIO EDOARDO  3.3

UNdER 16 “A” MAsCHILE

Chiara Fornasieri

Federica Sema

Alice Marietti

Andrea Marietti

Andrea Terenziani
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Anche se il COVID sta fortunatamente allentando la sua 
morsa, è ormai noto come la malattia possa lasciare sinto-
mi e postumi per mesi. Cosa fare e quando? Ne parliamo 
con Martina Schierano, fisioterapista dell’Equipe Fisio&-
lab. 
Che cos’è la sindrome post COVID-19? 
“Con il termine “sindrome post-Covid-19 o Long Covid” ci 
si riferisce alla persistenza di sintomi più o meno debilitan-
ti anche dopo la negativizzazione dei test virologici. Una 
percentuale importante di pazienti ne soffre. Oltre alle note 
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LA FISIOTERAPIA NELLA FASE POST COVID -19 
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problematiche polmonari e cardiache per i casi più gravi, la maggioranza di questi pazienti lamenta una minor tolleranza allo 
sforzo, con respiro affannoso e senso di costrizione toracica. In molti casi si rilevano stanchezza, dolori muscolari diffusi, labilità 
emotiva, disturbi dell’umore, ansia e insonnia”.
Come si può intervenire? 
“Numerosi studi riportano l’importanza e l’efficacia della fisioterapia nei pazienti Post Covid-19, da iniziarsi appena possibile 
dopo la negativizzazione. In Fisio&lab adottiamo un percorso multidisciplinare e coordinato, con l’intervento dello Specialista in 
Pneumologia, quale coordinatore del protocollo di cura, in sinergia con l’equipe riabilitativa. Laddove prescritto dal medico oc-
correrà coinvolgere il cardiologo, il neurologo, il gastroenterologo ed effettuare esami di approfondimento per valutare i postumi 
in maniera oggettiva e calibrare al meglio l’intervento.”
In cosa consiste la riabilitazione? 
“Gli assi principali sono gli aspetti respiratori e motori. Evidenze scientifiche hanno dimostrato che in seguito ad una malattia con 
interessamento respiratorio può crearsi a livello polmonare tessuto fibroso che insieme allo stato infiammatorio può generare rigi-
dità a livello muscolo-legamentoso ed articolare, con conseguente limitazione della mobilità toracica e della capacità polmonare.  
Un’adeguata fisioterapia respiratoria e posturale - con l’ausilio di strumentazione idonea e in parte anche in acqua per sfruttarne 
i benefici sul sistema cardio-respiratorio - può lavorare efficacemente su questa limitazione. A seguire è importante implementare 
la fisioterapia con attività fisica adattata, cioè un’attività a carichi crescenti per ripristinare le capacità organiche, aumentare la 
resistenza e la forza muscolare e permettere al paziente di ritornare alle consuete attività di vita prima e all’attività sportiva dopo”.
Quando è possibile ricominciare a fare sport? 
“Occorre innanzitutto procedere con la visita medico sportiva che attesti il cosiddetto “Return to Play” per gli agonisti. E’ im-
portante comunque un ritorno allo sport graduale, per dare il tempo al corpo di recuperare le capacità cardio-polmonari  
e motorie così da evitare l’insorgere di conseguenze a lungo termine, alcune delle quali non sono purtroppo ancora note.”

L’inverno è (quasi) alle spalle e 
il Circolo della Stampa Spor-

ting si appresta a trascorrere la 
sua stagione più intensa sui cam-
pi da tennis, in piscina e al risto-
rante all’aperto. L’incombente 
primavera viene annunciata come 
ogni anno dallo starnazzare delle 
anatre in piscina. Un altro segnale 
è dato dalla sistemazione dei pri-
mi campi da tennis all’aperto, già 
disponibili per chi è disposto ad 
affrontare una temperatura anco-
ra non troppo mite, nonostante 
come ogni anno si mantengano 
ancora in funzione i campi coper-
ti. A questo proposito, è diventa-
to operativo il nuovo pallone di 
fronte al campo di calcio, grazie al 

Italia è dotato di simili strutture. 
Uno stimolo in più per la scuola 
tennis, che ha superato ormai la 
cifra di cinquecento allievi e che 

promette di crescere ancora gra-
zie all’ondata di entusiasmo se-
guita alle Nitto ATP Finals. Il via-
letto che porta al Campo Centrale 
mostra ancora i segni del cantiere 
aperto per i vari allacciamenti 
per il riscaldamento, ma quanto 
prima si provvederà a sistemar-
lo. Si sta intanto preparando un 
sistema di videoanalisi fisso che 
troverà posto nel Training Center, 
a disposizione di tutti coloro che 
vorranno migliorare il proprio 
tennis. A proposito di entusiasmo, 
si registra un alto numero di nuo-
ve iscrizioni, tanto che la Presi-
denza ha organizzato un incontro 
di benvenuto per i nuovi arrivati. 
Questi hanno partecipato in gran 
numero per conoscere meglio il 
Circolo della Stampa Sporting: i 
vari vicepresidenti hanno breve-
mente illustrato il funzionamento 
delle varie attività e delle norme 
che le regolano. Dal tennis al cal-
cio, dal padel al gioco delle carte, 
alla palestra, alla piscina per una 
corretta convivenza nella comu-
nità nel rispetto delle esigenze 
di tutti. L’iniziativa sarà ripetuta, 
in quanto sembra non fermarsi il 
numero di nuove adesioni al Cir-
colo.

M.F.

Il nuovo pallone che copre i campi 6 e 7.

quale è cresciuto a sedici il nume-
ro di campi coperti riscaldati. Un 
vero e proprio primato nazionale, 
considerato che nessun circolo in 

ToRNA IL TENNIs ALL’APERTo
Intanto aumenta il numero di Soci

ZANAdA E TAGLIENTE, sTELLE dI ToRINo TENNIs TALENTs
Torino Tennis Talents, il progetto benefico di I Tennis Foun-
dation, conferma anche per il 2022 le borse di studio ai 
beneficiari dello scorso anno, Edoardo Zanada, Ludovico 
Madiai, Mario Nicolas Alarcon, Chiara Fornasieri (nella foto 
insieme a Simone Bongiovanni, presidente di I Tennis Foun-
dation, e Gipo Arbino) e Alessia Tagliente, che nel 2021 
hanno sfruttato l’opportunità facendo esperienza nel cir-
cuito internazionale. Spiccano Alessia Tagliente ed Edoardo 
Zanada: la prima ha ottenuto un traguardo importante per 
la sua carriera firmando una borsa di studio con la presti-
giosa Mississippi State University per i prossimi quattro 
anni, mentre Zanada a fine 2021 ha conquistato in Egitto i primi punti ATP entrando così nella classifica mondiale.

AssEMBLEA ELETTIVA,
FIssATA LA dATA

Mercoledì 27 aprile alle ore 23.30 
in prima convocazione e giovedì 28 
aprile alle ore 12 a Palazzo Ceriana 
Mayneri si svolgeranno l'Assemblea 
Ordinaria del Circolo della Stampa 
Sporting e l'Assemblea Straordinaria 
per l'elezione del nuovo Consiglio 
Direttivo, che resterà in carica per i 
prossimi quattro anni. Ricordiamo 
che giovedì 7 aprile sarà il termine 
ultimo per la presentazione di eventu-
ali liste oltre a quella che sarà presen-
tata dal Consiglio Direttivo uscente.


