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Siamo alla vigilia di un ritor-
no al futuro. Al Circolo lo vi-

vremo con altri nuovi progetti e 
un rinnovato gruppo dirigente, 
presidente compreso. Sono stati 
quattro anni sofferti, ne abbiamo 
approfittato per seminare. Dalle 
parole, siamo passati ai fatti. E il 
raccolto si vede.
IMPIANTI 
Il Circolo della Stampa Sporting 
è stato prima rimesso in ordine 
rispetto alle normative vigenti, 
anche per impianti del lontano 
passato, prima che la nostra asso-
ciazione li prendesse in carico dal 
Comune. Senza gravare sui soci 
ma attivandoci per avere contri-
buti esterni, abbiamo ristruttura-
to lo storico stadio, realizzato il 
Training Center, fatto spogliatoi 
nuovi, ammodernato palazzina e 
ristorante, aumentato il numero 
di palloni invernali. Siamo stati 
fondamentali per le Nitto ATP Fi-
nals sotto la Mole: dalla candida-
tura allo svolgimento. 
ATTIVITA'
Nonostante il periodo Covid 19, è 
stata potenziata la Scuola Tennis 
(viaggia oltre i 500 iscritti), i tor-
nei hanno sfiorato i mille giocatori. 
Si è salvaguardato il calcio, mentre 
si stanno elaborando iniziative per 
la diffusione del padel. L’estate ha 
visto feste all’aperto e Set in scena 
con sport e spettacoli, da Sonego 
a Marcorè, Solfrizzi, Littizzetto, So-
larino. Gli allenamenti delle Nitto 
ATP Finals sono stati un’attrazione 
superlativa. A febbraio abbiamo 
contribuito al successo di un buon 
challenger che aiuta a mantenere 
viva l’attenzione su Torino capita-
le del tennis. 

segue

LA NOSTRA SEMINA PER LA CAPITALE DEL TENNIS
DI LUCIANO BORGHESAN 

Mercoledì 27 aprile alle ore 23.45 
in prima convocazione e Giovedì 
28 aprile in seconda convocazio-
ne alle ore 12.00, verrà convocata 
l’assemblea ordinaria ed elettiva 
per il rinnovo delle cariche sociali 
del Circolo della Stampa Sporting a 
Palazzo Ceriana Mayneri, in corso 
Stati Uniti 27.
Il Consiglio Direttivo del Circolo 
è infatti prossimo alla scadenza 
e chi volesse avanzare la propria 
candidatura potrà effettuarlo depo-
sitando la lista, come da art.21 del-
lo Statuto qui di seguito riportato, 
entro il 7 aprile p.v. in Segreteria. 
Nel rispetto del dettato dell’art.21 
“al fine di garantire la possibilità di 
una regolare continuità di gestione 
dell’Associazione, i componenti il 
Consiglio Direttivo uscente hanno 
la facoltà di redigere una propria li-
sta da presentare all’Assemblea nel 
rispetto delle disposizioni statuta-
rie previste dal presente articolo”, 
Il Consiglio Direttivo ha approvato 
la propria lista da sottoporre all’As-
semblea dei Soci.
PROPOSTA LISTA ELETTORALE 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
2022-2026

Consiglieri
AMBROSO Luca
BO Marco 
BORGHESAN Luciano 
BORIN Maurizio 
CALCAGNO Federico 
FRANCALANCI Marco
GARBARINO Silvia 
GARIBALDI Pietro 
GRISERI Paolo
LA SPINA Luigi 
MASOTTI Francesca 
MOTTA Stefano 
PASTORELLA Alberto 
PELLISSIER Andrea 
POLLIOTTO Patrizia 
PRESTI Laura 
SANSONETTI Vittorio 
STRIPPOLI Sara
TALLIA Stefano
Probiviri 
BERTACCHI Giulio 
BOETTI Gian Paolo 
BUSSO Mario Matteo 
LEVI Giorgio 
TORRE Adriano
Commissione Disciplina 1° Grado
LEVI Tommaso 
PERASSI Paola 
VALENTINI Roberto 
Supplenti:
BOCCHIO Sandro 
FORNERO Raffaella
Commissione Disciplina 2° Grado
BIANCO Piero 
COTTO Daniela
DEL SORBO Giuseppe 
Supplenti:
CARACCIOLO Pier Francesco 
SORRENTINO Mario

IL 28 APRILE IL RINNOVO 
DELLA CARICHE SOCIALI

Tre anni fa, su queste pagine, 
la dichiarazione d’intenti dei progetti attuati e riassunti in alcune immagini:
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continua
Purtroppo non si è potuto utiliz-
zare appieno la nostra sede auli-
ca, Palazzo Ceriana Mayneri. 
SOCI 
Il corpo sociale si è dimostrato 
forte e determinato durante uno 
dei periodi più difficili e compli-
cati. Si devono ringraziare tutti i 
soci che hanno confermato fidu-
cia al Circolo quando la frequen-
tazione allo Sporting veniva mes-
sa in dubbio. Il numero di iscritti 
è confortante: mille soci e cinque-
cento ragazzi della Scuola Tennis. 
DIRIGENTI 
Abbiamo un gruppo dirigente 
solido, coeso, preparato, è una 
garanzia soprattutto per il futu-
ro del Circolo. Questa dirigenza 
ha saputo coinvolgere, allargare i 
contributi di soci e anche di poten-
zialità esterne, tra cui ragguarde-
voli istituzioni pubbliche e private, 
ha migliorato la vita democratica 
dell'associazione, con trasparenza, 
onestà, competenza, capacità, vo-
lontà, impegno. Sono qualità pra-
ticate, e – ci tengo a sottolinearlo 
– da volontari paganti come ogni 
altro socio, con tante responsabi-
lità e nessun rimborso. Con loro 
hanno lavorato sodo e bene la 
direzione, il personale, i maestri 
del tennis, i collaboratori. Anche 
la consistenza occupazionale è un 
risultato di cui tener conto. 
PARTNER E SPONSOR 
Tra gli enti che hanno contribuito 
a ristrutturare lo stadio e allestire 
il Training Center ricordiamo: In-
tesa Sanpaolo, Compagnia di San 
Paolo, Fondazione CRT, Camera 
di commercio di Torino, Unione 
Industriale, Ordine dei Commer-
cialisti, Federazione Italiana Ten-
nis, Regione Piemonte e Comune 
di Torino. A loro va il nostro più 
caloroso "grazie". 
Il BILANCIO 
Il passivo economico 2021 è pe-
sante, ma è nella consapevolezza 
del Direttivo che ha sposato il pro-
getto per affrontare le crisi (dei 
Circoli, del territorio, dell'econo-
mia, provocate dal Covid ecc.) con 
lo sviluppo e in particolare valoriz-
zando quel tennis grazie al quale 
fino al 2025 Torino sarà "mon-
diale". La concessione del 2001 
impegnava il Circolo a investire in 
impianti 1,8 milioni di euro. Do-
vendo far fronte alla novità-ATP 
si è arrivati a “muovere” 4 milio-
ni per realizzare splendide e utili 
strutture in favore della comunità 
e della Città, proprietaria dell'area. 
Con vera soddisfazione da parte 
di ATP, FIT e Regione Piemonte. Si 
tratta di meriti che devono essere 
riconosciuti e che, nella continuità 
di gestione, il Circolo vorrà festeg-
giare con tutti i soci e protagonisti 
di questa straordinaria avventura.

TORNANO GLI APPUNTAMENTI CULTURALI
A PALAZZO CERIANA MAYNERI

Dopo le restrizioni dovute al 
COVID, ad aprile è finalmente 
ripartita l’attività culturale a Pa-
lazzo Ceriana Mayneri con due 
appuntamenti a cura dell’Ordine 
dei Giornalisti del Piemonte, la 
presentazione dei libri “Il caso 
Lea Schiavi” di Massimo Novelli 
e “Il Presidente, il bandito e altri 
incontri” di Gianfranco Quaglia. A 
maggio l’attività proseguirà con 
alcune manifestazioni all’interno 
del Salone Off, strettamente legate 
al Salone Internazionale del Libro 
di Torino, in programma dal 19 al 
23. Mancano ancora le date esat-
te, ma in calendario sicuramente 
vi saranno tre appuntamenti. 
Il primo è "World Press Photo 
Exhibition 2022" con Fondazione 
Torino Musei, un incontro con i 
grandi del fotogiornalismo in oc-
casione dell'imminente mostra 
alla GAM di Torino che ospite-
rà quest’anno la 66ª edizione di 
World Press Photo Exhibition. 
Poi la presentazione di "Favole di 
fiume" (Oligo Editore) del giorna-
lista Rai Luca Ponzi, un libro di 
racconti dedicati al Po. 
Infine Andrea Pennacchi presen-
terà "La storia infinita del Pojani-
stan", nel quale l’autore torna ai 
suoi personaggi più cari e “fami-
liari” per proiettarli sul corso sto-
rico, in un libro impegnativo, tra 
l’osteria e il teatro, il capannone e 
una sagra. 
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IL MARMOLEUM ROADSHOW ALLO SPORTING
Il Marmoleum Roadshow che attraversa l’Euro-
pa è giunto anche a Torino fino allo Sporting: 
nella giornata di martedì 12 aprile Forbo Floo-
ring Systems, azienda leader di pavimenti di ec-
cezionale qualità per quanto riguarda linoleum, 
LVT, vinilici, tessili e floccati, ha “parcheggiato” 
il suo tir colorato tra la clubhouse e la piscina 
per mostrare come viene realizzato il Marmo-
leum, un lineolum per il rivestimento di pavi-
menti realizzato con materie prime naturali at-
traverso una scelta sostenibile e con un impatto 
CO2 neutro sull’ambiente.

TENNIS

I clamorosi rivolgimenti in corso 
al vertice del tennis mondiale 

rendono ancora più intrigante la 
corsa verso le Nitto Atp Finals 
del prossimo novembre. Quel 
che è quasi certo è che ci sarà 
un cambio della guardia tra i 
giocatori che si affronteranno al 
PalaAlpitour e si alleneranno nel 
TYraining Center del Circolo del-
la Stampa Sporting. Al momento 
attuale, sarebbero fuori dai giochi 
l’ex numero uno Djokovic, il rus-
so Rublev, il nostro Berrettini e il 
polacco Hurkacz, per non parla-
re del campione in carica, Daniil 
Medvedev, che occupa ancora la 
terza posizione, ma che ha già 
iniziato uno stop di almeno due 
mesi. Verrebbero rimpiazzati, se 
le classifiche attuali fossero defi-
nitive, dagli spagnoli Nadal e Al-
caraz, dall’americano Taylor Fritz 
e dal canadese Auger Aliassime. 
E’ stato un avvio di stagione 
anomalo, con lo stop australia-
no a Nole Djokovic e una lunga 
serie di infortuni dovuta forse 
alla forsennata ripresa dopo le 
limitazioni del lockdown. Ma su 
questo ha influito anche l’arrivo 
di una nuova ondata di giocato-
ri di levatura medio alta, quando 
non elevatissima come nel caso di 
Carlos Alcaraz. L’esplosione del 
possibile dominatore dei courts 
nei prossimi anni era prevedibile, 
ma forse non così a breve. Carlito 
è già al numero due della race e 
non sarà facile scalzarlo. Ma nelle 
immediate vicinanze della top 10 
ci sono altri giovanissimi, come 
Shapovalov e De Minaur, per non 
parlare del serbo Kecmanovic, 
che da invidiato “lucky loser” per 
aver preso il posto di Djokovic a 
Melbourne, ha infilato una serie 
di risultati che lo ha proiettato 
tra i primi venti in classifica. E poi 
alcuni giovani, sconosciuti fino a 
poco tempo fa, che giocano un 
bel tennis e si candidano al ruolo 
di outsider, come il ventunenne 
Korda o il diciottenne Rune.
E gli italiani? Bella domanda, per 
rispondere alla quale bisogna for-
se aspettare qualche mese. Vedia-
mo perché. Innanzitutto capire se 
la malasorte avrà abbandonato il 
nostro numero uno: con la spe-

ranza che Matteo Berrettini non 
sia un campione così fragile da 
dover cedere agli infortuni il tem-
po da dedicare alle partite in cam-
po. Per adesso è appena fuori dai 
magnifici otto, ma ha ancora tut-
to il tempo per recuperare. Anche 
Jannik Sinner per adesso è fuori, 
ma dopo il cambio di coach era 
prevedibile un periodo di assesta-
mento e anche per lui si potranno 
avere già indicazioni interessanti 
dalla stagione sulla terra battuta. 
Una stagione sulla quale punta 

molto il campione di casa Loren-
zo Sonego, per dare una svolta a 
un inizio anno altalenante, con la 
parentesi sudamericana che non 
ha dato i risultati sperati. Buone 
indicazioni vengono anche da Lo-
renzo Musetti, che dopo l’exploit 
in Coppa Davis è alla ricerca di 
conferme. Come si vede, molti 
interrogativi intorno ai nostri mi-
gliori giocatori. Ma chi si vuole 
cimentare nel nostro concorso, 
ha uno stimolo in più per aggiudi-
carsi i biglietti delle Finals.

RACE TO TURIN
TANTI VOLTI NUOVI ALLE NITTO ATP FINALS (E ALLO SPORTING)

DI MARCO FRANCALANCI 

 1 RAFAEL NADAL 35 ESP 3350
 2 CARLOS ALCARAz 18 ESP 1960
 3 DANIIL MEDVEDEV 26 RUS 1900
 4 TAyLOR FRITz 24 USA 1575
 5 STEFANOS TSITSIPAS 23 GRE 1450
 6 FéLIx AUGER-ALIASSIME 21 CAN 1450
 7 ANDREy RUbLEV 24 RUS 1400
 8 CASPER RUUD 23 NOR 1030
 9 MATTEO bERRETTINI 25 ITA 945
 10 RObERTO bAUTISTA AGUT 33 SPA 935
 11 DENIS SHAPOVALOV 22 CAN 930
 12 CAMERON NORRIE 26 GbR 930
 13 REILLy OPELkA 24 USA 930
 14 HUbERT HURkACz 25 POL 850
 15 JANNIk SINNER 20 ITA 810
 16 DIEGO SCHWARTzMAN 29 ARG 800
 17 GAëL MONFILS 35 FRA 745
 18 MIOMIR kECMANOVIC 22 SRb 735
 19 FRANCISCO CERUNDOLO 23 ARG 705
 20 ALExANDER zVEREV 24 GER 670
 21 ALEx DE MINAUR 23 AUS 585
 22 kAREN kHACHANOV 25 RUS 495
 23 PEDRO MARTíNEz 24 SPA 480
 24 THANASI kOkkINAkIS 26 AUS 472
	 25	 Marin	CiliCć	 33	 CrO	 470

 RANkING GIOCATORE ETA' NAz. PUNTI
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Zmau/Rizzetto ha finito per avere la 
meglio al super tie-break con il pun-
teggio finale di 6/3 6/7 10 – 8.
Contestualmente si sono svolte 
anche le finali dei tabelloni prece-
denti: in quello di 3a categoria il 
cognome d’arte non tradisce, e così 
la nostra Eleonora Bonaiti ha con-
quistato il bel successo sulla pari 
classifica Gloria Barcaro per 6/2 
7/5. Nel 4a categoria, in singolare 
Carola Francoglio, 4.1, si è imposta 
su Elena Mirabelli per 7/5 5/7 10 
– 2, in doppio il duo Monticone/
Monticone ha superato Bassano/
Caterini per 6/3 7/6.
La maratona delle Prequalificazioni 
Internazionali BNL d’Italia, in tutto 
due mesi di gioco partendo dalle 
prequalificazioni provinciali di 4a 
categoria fino all’ultimo atto del 

Torneo Open, è stata 
condotta sapiente-
mente e paziente-
mente dai Giudici 
Arbitri Venanzio Baù 
e Maurizio Bonaiti, 
che sottolineano il 
record di iscrizioni 
rispetto alle Prequa-
lificazioni nelle altre 
regioni: “Solo nel 
Torneo Open abbia-
mo registrato il nu-

mero di 276 iscritte fra singolare e 
doppio contro 200 in Toscana, 172 
in Veneto, 166 in Campania, 161 in 
Lombardia, 160 nel Lazio, 131 in 
Emilia Romagna”. Viva il tennis in 
Piemonte.

Nella foto in alto, da sinistra: Fabio 
Colangelo, d.t. del Circolo della 
Stampa Sporting, Luciano Bor-
ghesan, presidente del Circolo della 
Stampa Sporting, Stefania Chieppa, 
Michele Alexandra Zmau, Vito Di 
Luca, presidente FIT Piemonte, il 
giudice di sedia Agostino Morello e 
il Giudice Arbitro Venanzio Baù.
Sotto: la premiazione del doppio, 
con Di Luca, Chieppa/Bertoldo, 
Rizzetto/Zmau e il direttore del Cir-
colo della Stampa Sporting Ernesto 
Chioatero.

Ancora una volta “road to Roma”. 
Con la finale conquistata in casa 

allo Sporting nel torneo Open delle 
Prequalificazioni Femminili Interna-
zionali BNL d’Italia, Stefania Chiep-
pa si è aggiudicata per l’ennesima 
volta il pass per il torneo finale del 
Foro Italico che si svolgerà dal 2 al 
6 maggio sulla terra rossa romana: 
due tabelloni di singolare (ciascu-
no da 40 giocatori e giocatrici) e 
due di doppio (da 14 coppie) che 
assegneranno le wild card per gli 
IBI 2022 in programma poi dal 7 
al 15 maggio. Nella finale torinese, 
Stefania Chieppa - classifica 2.3 ed 
esponente della squadra di Serie 
B1 del Circolo oltre che dello staff 
tecnico della scuola - si è arresa a 
Michele Alexandra Zmau, classifica 
2.5, con il punteggio di 6/3 7/6. 
Le due finaliste hanno guadagnato 
il match decisivo estromettendo in 
semifinale le due favorite del tabel-
lone: Michele ha superato la lom-
barda Valentina Lia, testa di serie 
numero uno, per 7/5 6/4, Stefania 
si è imposta sulla casalese Camil-
la Gennaro, numero due, per 6/1 
6/2. Le due si sono poi affrontate di 
nuovo in doppio, Stefania accanto a 
Jessica Bertoldo, Michele accanto a 
Emma Rizzetto, ma alla nostra non è 
riuscita l’impresa del riscatto: il duo 

TORNEO SOCIALE 2022
Da sabato 7 maggio si torna in 
campo per il Torneo Sociale 2022 
di singolare. Il torneo è riservato 
agli associati in regola con la quota 
tennis e con l'attestazione medico 
sportiva per attività sportiva non 
agonistica o agonistica. Gli iscritti 
saranno suddivisi in categorie in 
base alla classifica: sono previste 
una fase eliminatoria a gironi con 
partite al meglio dell'ora (periodo 
7 maggio - 3 luglio) e una fase 
finale nel week-end del 9 e 10 
luglio per i vincitori dei gironi di 
ogni categoria. Le iscrizioni vanno 
inoltrate esclusivamente via mail a 
p.bonaiti@sporting.to.it non oltre 
sabato 30 aprile indicando detta-
gliatamente le disponibilità di ora-
rio. A partire da martedì 3 maggio 
saranno disponibili i tabelloni sul 
sito http://www.sporting.to.it/i-
tornei-intersociali/#torneo-socia-
le-2022 , dove sono già disponibili 
maggiori informazioni sul regola-
mento.

GIORNALISTI IN CAMPO
NEL 4° TROFEO USSI
Dopo due anni di silenzio dovuti 
alla pandemia, il Trofeo USSI torna 
in campo con la quarta edizione. 
Ideato e promosso dall’USSI Subal-
pina – Gruppo Ruggero Radice e 
dall’ASD Stampa Subalpina in colla-
borazione con il Circolo della Stam-
pa Sporting, l’Associazione Stampa 
Subalpina e l’Ordine dei Giornalisti 
del Piemonte, il torneo di tennis 
di singolare maschile è riservato 
a giornalisti professionisti e pub-
blicisti in regola con la tessera FIT 
2022 (Agonista o Non Agonista). Il 
torneo inizierà a maggio con la fase 
a gironi e si concluderà nella prima 
settimana di luglio con le fasi finali. 
Per informazioni e iscrizioni (entro 
il 30 aprile), inviare mail a b.ma-
si@sporting.to.it e/o m.bonaiti@
sporting.to.it .

SUBALPINO SENIOR TOUR,
DUE TAPPE ALLO SPORTING
Approda anche quest’anno allo 
Sporting il circuito Veterani del 
Subalpino Senior Tour promosso e 
organizzato da Alberto Pastorella 
con due tappe: la prima, al via il 23 
aprile con chiusura il 15 maggio, 
è dedicata alle Ladies 40 lim. 3.3 
(iscrizioni sul sito www.subalpino-
seniortour.it o a m.bonaiti@spor-
ting.to.it entro giovedì 21 aprile 
ore 12). Purtroppo per problemi 
di disponibilità dei campi è invece 
saltata la gara riservata agli Over 
55 lim. 3.1, che aveva già raggiun-
to oltre ottanta iscrizioni. Gli Over 
45 lim. 3.4 dovranno invece aspet-
tare fino al 9 luglio per scendere in 
campo nella gara a loro dedicata.
Ad agosto, infine, è atteso il circui-
to Artengo Doubles Tour dedicata 
al doppio maschile e misto per gio-
catori con classifica lim. 3.3, con la 
tappa dal 25 agosto al 10 settem-
bre.

IN CALENDARIO…

Eleonora Bonaiti, 
vincitrice della 3a categoria

bNL OPEN, STEFANIA CHIEPPA VOLA A ROMA
DI bARbARA MASI 
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SCUOLA TENNIS

SUI CAMPI DEL TRAINING CENTER PER IL CAMPIONATO DELLA SCUOLA
Dopo due anni di stop gli allievi sono scesi sui campi a confrontarsi. Ed è boom di adesioni.

Dopo due anni la scuola tennis 
torna a organizzare il pro-

prio campionato interno, ed è un 
successo. Le restrizioni dovute 
al COVID impedivano di riunire 
tutti gli allievi nella due giorni 
di tennis che mira fondamental-
mente a uno scopo: “Provare a far 
competere tutti coloro che non 
possono prendere parte ad altre 
competizioni, come ad esempio i 
giovanissimi – spiega il Maestro 
Alessandro Zoppo, responsabile 
dei settori dell’Avviamento e del 
Pre Perfezionamento -. L’allenta-
mento delle normative anti CO-
VID hanno consentito il ripristino 
di questa iniziativa che mancava 
dal 2020, e che si conclude con 
la proclamazione del “campione” 
della scuola”. Ricalcando le ca-
tegorie del Fit Junior Program, 
gli allievi vengono suddivisi in 
cinque categorie in base all’età 
e al livello di gioco: “Quest’anno 
abbiamo toccato il record di ade-
sioni, 119 partecipanti su 240 
appartenenti ai due settori, Av-
viamento e Pre Perfezionamento, 
quelli che hanno anche registrato 
il maggior aumento di iscritti, ol-
tre una quarantina”. Un segno dei 
tempi? “Direi di sì, il tennis ha ri-
scontrato un incremento del mo-
vimento per molti motivi: i suc-
cessi dei tennisti italiani, le ATP 
Finals a Torino e anche il COVID, 
che ha fatto sì che nel tennis ve-
nisse individuato uno degli sport 
più sicuri”. Per molti è stata anche 
l’occasione per scoprire il nuovo 
Training Center in cu si sono alle-

nati i big delle Nitto Atp Fi-
nals: “Le gare si sono dispu-
tate sui campi in greenset, 
che hanno permesso anche 
ai genitori di assistere dalle 
tribune, e per i ragazzi è sta-
ta l’occasione per giocare 
su quei campi”. La voglia di 
partecipazione ha coinvolto 
anche i ragazzi più grandi 
che si sono resi disponibili 
per la parte organizzativa: 
“E’ stata una due giorni mol-
to aggregante, che ha coin-
volto anche i genitori, che 
finora non avevano ancora 
assistito agli eventi collate-
rali ai corsi”.

LE CLASSIFICHE
PER CATEGORIA

ORANGE: 
1 SANDOLI LIVIO
2 BRUNA TANCREDI
3 BASSANI CECILIA
SUPER ORANGE: 
1 VINTUR VANESSA
2 PIZZI SILVIA
3 CORLETO LEONARDO
SUPER ORANGE PLUS: 
1 TRIPODI ALESSANDRO
2 CREPALDI ALESSIO
3 RONCA PIETRO
GREEN:
1 ROSO ENRICO
2 PILONE FRANCESCO
3 WESSITCHEN DJEUTCHEU 
 BRITNEY SERENA
YELLOW:
1 RITTA’ MATTEO
2 ROSO ENRICO
3 PESSANI LORENZO

Foto ricordo per vincitori, qualificati e organizzatori

A cura di
FISIO & LAB

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

Tel 011 0864444
info@fisioelab.it

www.fisioelab.it

Il padel è uno sport che in Italia sta assumendo una 
diffusione sempre maggiore con il coinvolgimento di 
praticanti di ogni età, sesso e livello fisico. Esistono 
però alcune insidie legate alle caratteristiche del gio-
co. Ne parliamo con il dott. Roberto Ravera, specia-
listica in Ortopedia e Traumatologia.
Quali sono i traumi più diffusi nel padel? 
“Nella nostra esperienza clinica abbiamo osservato 
una notevole incidenza dei traumi osteoarticolari in-

LE LESIONI OSTEOARTICOLARI 
NEL PADEL

dotti da tale pratica spesso dovuti ad inadeguata preparazione fisica ed inosservanza della corretta esecuzione 
tecnica dei colpi. Le lesioni di solito accadono verso la fine della sessione sportiva e coinvolgono per la maggior 
parte il sistema muscoloscheletrico degli arti inferiori (41,57%) seguite dalle lesioni dell’arto superiore (34,94%), 
da quelle del tronco (13,25%) ed infine quelle della testa e del collo (10,24%). La più frequente diagnosi riguarda 
l’epicondilite (20,5%), seguita dalla fascite plantare, distorsioni della tibiotarsica, tendiniti della cuffia dei rotatori e 
lesioni muscolari del tricipite surale”.
Giocatori amatoriali e professionisti soffrono delle stesse patologie? 
“Esiste inoltre una correlazione statisticamente significativa tra il livello di gioco e il tipo di lesioni. In genere gli spor-
tivi amatoriali soffrono in misura maggiore di tendinopatie e fasciti plantari mentre i professionisti di lesioni muscolari 
da sovraccarico. Le tendinopatie da sovraccarico dell'arto superiore sono spesso dovute a uno scarso livello tecnico 
individuale a volte associato ad una scelta incongrua della racchetta più legata all'estetica che al reale livello del 
giocatore. Un dato interessante riguarda una maggiore frequenza di lesioni dell’arto superiore osservata nell'utilizzo 
di racchette di forma circolare con peso tra i 370 e 380 grammi. Anche il diametro dell'overgrip utilizzato può es-
sere un fattore influente nell'insorgenza dell'epicondilite. In genere un overgrip più piccolo produrrà una maggiore 
richiesta di forza da parte dei muscoli dell'avambraccio facilitando l’insorgenza della patologia da sovraccarico”.
Qualche consiglio? 
“Per evitare l’insorgenza delle lesioni descritte è altamente raccomandabile accostarsi alla pratica di questo diver-
tente e coinvolgente sport con un minimo di preparazione fisica e tecnica ed osservare un adeguato periodo di 
riscaldamento prima di iniziare a giocare. All’insorgere dei primi sintomi poi, è sempre consigliabile rivolgersi al 
medico ed iniziare subito una congrua terapia”.

Matteo Rittà, campione della 
scuola tennis 2021/2022
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LE EVOLUZIONI DEL TWIRLING
ACCENDONO IL CAMPO STADIO

Giovedì 20 maggio il Campo Stadio sarà location di uno degli even-
ti inseriti nel calendario di Piemonte Capitale Europea dello Sport 
2022: in avvicinamento al 35° World Baton Twirling Championship, 
i campionati mondiali di twirling in programma al PalaRuffini dal 3 
al 7 agosto, il Campo Stadio ospiterà una manifestazione promozio-
nale della disciplina del bastone rivolta agli allievi delle scuole pri-
marie e secondarie che potranno provare a cimentarsi. Per il Cam-
po Stadio rinnovato sarà anche il debutto come impianto capace di 
ospitare eventi sportivi legati ad altre discipline oltre il tennis. 

Circolo della Stampa – Sporting a.s.d.
C.so G. Agnelli, 45 • 10134 Torino
Tel. 011 3245411/ fax 011 3245444
www.sporting.to.it
Direttore Responsabile Marco Francalanci
Comitato di Direzione Luciano Borghesan, 
Pietro Garibaldi, Stefano Motta,
Andrea Pellissier, Vittorio Sansonetti,
Paolo Volpato, Ernesto Chioatero
Redazione Barbara Masi
Editore Subito N. srl
C.so Raffaello, 20 • 10126 Torino
Stampa Alma Tipografica Via Frabosa, 29/B 
12089 Villanova Mondovì (CN)
N. Roc 33097 del 11/06/2019

informazioni e attività

    CirColo della Stampa Sporting

Con l’attenuazione dell’emer-
genza Covid, riprende anche 

l’attività culturale del Circolo 
della Stampa Sporting.  Il primo 
appuntamento, che sarà introdot-
to dal presidente del Circolo Lu-
ciano Borghesan e moderato da 
Giovanni Firera, è in programma 
il 28 aprile alle 18 e avrà come 
ospiti il generale dei carabinieri 
Pasquale Muggeo e il magistrato 
Giorgio Vitari. Presenteranno due 
thriller strettamente legati alle 
loro esperienze professionali. Il 
carabiniere ha scritto “Il negozio 
di bambole”, un giallo ambientato 
nella Torino degli anni Ottanta e 
originato dalla scoperta di un ca-
davere in uno scantinato di piazza 
Statuto, brillantemente risolto dal 
capitano Paolo Maggi, coman-
dante della compagnia San Carlo. 
Il magistrato presenta invece “Il 
procuratore e la casa del pavone” 
(Morrone editore), un romanzo 
che descrive ambienti e persone 

la cronologia, il racconto delle sfi-
de più importanti.
Strettamente legato alla cronaca 
reale, invece, il libro di Francalan-
ci, che “vive” la guerra vista dalla 
parte della popolazione civile: i 
bombardamenti, le case distrutte, 
le difficoltà di approvvigionamen-
to, la Resistenza, i profili di per-
sone normali che si sono trasfor-
mate in eroi non per caso, ma per 
coscienza. Leggendo “Cronache 
di guerra a Genova e provincia” 
e scorrendo le immagini fotogra-
fiche di allora sembra di rivivere 
quello che sta accadendo in que-
sti giorni in Ucraina. Diversi i luo-
ghi, diversi i protagonisti, ma ad 

aggirarsi tra le macerie le “perso-
ne” sono le stesse. Con un curioso 
“gemellaggio”: Genova e Torino 
sono state le prime città ad esse-
re bombardate dal cielo, il giorno 
dopo la dichiarazione di guerra di 
Mussolini del 10 giugno 1940. 
Altra presentazione il 19 maggio, 
sempre alle 18: “Pepé, una vita 
piena di scatti. Storia autentica di 
un paparazzo”, è il titolo del libro 
dedicato a Giuseppe Staltari, in 
arte Pepè, fotografo, ma soprat-
tutto primo “paparazzo” torinese. 
La figlia Franca e il giornalista 
Cristiano Sabre hanno raccolto 
immagini e interviste dei perso-
naggi che Pepè ha immortalato in 
oltre mezzo secolo di attività.

M.F.

reali, tranne ovviamente i pro-
tagonisti del “giallo”. Il racconto 
della vita e del lavoro in un ufficio 
giudiziario, in particolare la pro-
cura, nella sua quotidianità. 
L’altro doppio appuntamento è 
per il 12 maggio alle 18. Gianni 
Mantineo e Marco Francalan-
ci, abituali compagni di doppio 
sul campo da tennis del circolo, 
hanno trascorso la sosta forzata 
del lockdown dedicandosi a due 
diversi tipi di ricerca. Mantineo 
ha “sognato” che qui a Torino si 
siano disputate le ATP Finals già 
novant’anni fa, mentre Francalan-
ci ha raccontato come si svolgeva 
la vita della sua città, Genova, nel 
corso della Seconda Guerra Mon-
diale. Gianni Mantineo racconterà 
il suo “Le Nitto ATP Finals di To-
rino”, Edizioni Sportitalia e Marco 
Francalanci illustrerà “Cronache 
di guerra a Genova e provincia”, 
Edizioni del Capricorno. Il primo 
è dedicato alla manifestazione 
che per cinque anni proietta la 
nostra città nell’Olimpo del tennis 
mondiale. Gianni immagina che 
un’edizione analoga si sia dispu-
tata nel 1931 con la partecipazio-
ne dei campioni dell’epoca. Nella 
seconda parte racconta lo svolgi-
mento degli Internazionali d’Italia 
al Circolo della Stampa Sporting 
nel 1961, per poi concludere con 
le ATP Finals, la loro storia reale, 

UN TORNEO DI BRIDGE 
PER IL FAI

A cura del FAI, con cui il Cir-
colo della Stampa Sporting ha 
stretto una convenzione, lune-
dì 16 maggio alle ore 15 con 
il coordinamento del giudice di 
gara Patrizia Triulzi lo Sporting 
ospiterà un torneo di bridge 
le cui quote di iscrizione an-
dranno devolute interamente 
al Fondo Ambiente Italiano per 
la tutela del nostro patrimonio 
ambientale. Per informazioni 
e iscrizioni, rivolgersi diretta-
mente a Patrizia Triulzi (cell. 
371 4542552) o al circolo in 
Portineria (tel. 011 3245411).

SCRITTORI IN DOPPIO
Allo Sporting si riapre la stagione degli incontri dedicati ai libri.


