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Il Circolo della Stampa 
Sporting è una grande 

istituzione. E’ una comu-
nità che mette insieme 
sport, cultura, tradizione 
e monumenti nazionali. 
Le sue vere grandezze 
e ricchezze sono però 
i più di mille soci e più 
di quattrocento allievi 
della scuola tennis che 
amano le sedi del Circo-
lo e vogliono garantire 
un futuro alla nostra as-
sociazione.  Sono queste 
le ragioni che mi hanno 
spinto ad accettare l’in-
vito a diventare presi-
dente del circolo. Il pri-
mo ringraziamento va 
ovviamente a Luciano 
Borghesan e al Consiglio 
Direttivo uscente con cui 
abbiamo condiviso ogni 
scelta e ogni investimen-
to di questi ultimi quat-
tro anni, tanto difficili 
quanto sfidanti.  Come è 
stato ricordato su queste 
colonne, tanto è stato fatto. Ab-
biamo un campo stadio e una club 
house restaurata, nuovi spogliatoi 
per soci e campioni e un Training 
Center che colpisce ogni perso-
na che entra, incluso il direttore 
degli US Open, uno dei tornei di 
tennis più prestigiosi al mondo.  
Abbiamo installato nuovi palloni 
coperti.  In questi ultimi anni le 
istituzioni locali e nazionali han-
no capito che in corso Agnelli 
operava un pezzo di Torino che 
non si rassegna alla crisi e ai tem-
pi difficili che viviamo, non solo 
difficili in termini economici, ma 
anche sanitari e ora geo-politici. Il 
Comune di Torino, la Regione Pie-
monte, La Sovrintendenza ai Beni 
Culturali, le Fondazioni ex-Ban-
carie (Compagnia di San Paolo e 
Fondazione Cassa Di Risparmio) 
le Camere di Commercio e la Fe-
derazione Italiana Tennis ci han-
no sostenuto nelle nostre sfide. 
Siamo però a metà del guado, e 
molto resta ancora da fare. In que-
sti quattro anni avrò la fortuna di 

collaborare con 
un comitato 
di presidenza 
composto da-
gli amici Stefa-
no Motta (che 
per primo mi 
ha coinvolto in 
questa avven-
tura), Andrea 
Pellissier, Paolo 
Griseri e Fede-
rico Calcagno. 
Ciascuno darà il 
suo contributo, 
attraverso un sistema di deleghe 
che rafforzeranno le competen-
ze di ciascuno al conseguimento 
del bene comune. Il Consiglio Di-
rettivo sarà coinvolto in tutte le 
decisioni con trasparenza e col-
legialità, come già fatto sotto la 
Presidenza di Luciano Borghesan 
che fortunatamente rimarrà con 
noi.  Le sfide sono in effetti dav-
vero tante. Innanzitutto dobbia-
mo onorare i gravosi impegni che 
abbiamo preso con istituzioni fi-

nanziare e fornitori.  Ab-
biamo un business-plan 
degno di questo nome 
che ci indica una rotta. 
Come tutti i piani indu-
striali necessità però di 
essere realizzato in ogni 
dettaglio. Dobbiamo poi 
garantire un futuro alla 
nostra associazione oltre 
il 2026. E’ questo forse 
il principale obiettivo 
del Consiglio Direttivo 
appena insediato. For-
tunatamente, stiamo già 
lavorando in tal senso 
con le istituzioni locali. 
Sappiamo poi bene che 
dobbiamo migliorare la 
comunicazione con i no-
stri soci, oltre a risolvere 
alcune spinose questio-
ni, quali la gestione del 
ristorante, il parcheggio 
interno dal lato di via 
San Marino, il padel e 
il vialetto dei campioni. 
Anche su questo stiamo 
già lavorando in modo 

molto concreto e speriamo presto 
di fare annunci importanti. Stia-
mo poi organizzando la stagione 
culturale estiva del Campo Stadio, 
e speriamo di avere a fianco di Set 
in Scena di settembre 2022 (l’ar-
tista Neri Marcorè ha accettato di 
essere ancor direttore artistico) 
una rassegna cinematografica 
estiva di film legati al tennis. I pro-
getti sono tanti e il lavoro pure. 
In ogni scelta e in ogni decisione 
che prenderemo - anche quando 
faremo errori - saremo comunque 
sempre ed esclusivamente mossi 
dal tentativo di far crescere la no-
stra grande istituzione.
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Il nuovo Comitato di Presidenza: Federico 
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Il successo ottenuto dal documen-
tario “Una squadra” realizzato da 

Fandango per Sky sulla memorabile 
vittoria in Coppa Davis del 1976 in 
Cile, ha dato l’occasione per un in-
contro con Adriano Panatta, ospite 
del Salone del Libro. E’ la narrazio-
ne, da parte di chi l’ha vissuta, di 
quella incredibile esperienza, che 
coinvolse l’Italia sportiva e non 
solo. Questa una sintesi dell’inter-
vista pubblicata dal mensile lettera-
rio L’Indice.
Tutti ricordano la finale di Davis a 
Santiago del Cile soprattutto per 
un particolare: per il doppio de-
cisivo proponi a Paolo Bertolucci 
di indossare una maglietta rossa, 
una vera e propria sfida al regime 
di Pinochet. Vincete e ripeti il ge-
sto anche il giorno successivo, nel 
singolo, ma quel gesto non viene 
compreso. A distanza di tempo, 
Mimmo Calopresti ha realizzato il 
suo documentario e ora Domenico 
Procacci, con La squadra, rende 
onore al tuo gesto simbolico. Una 
specie di rivincita, oggi...
“All’epoca non se ne parlò proprio. 
A caldo nessuno scrisse nulla e io 
amo ripetere che se non se ne era-
no accorti era già abbastanza gra-
ve, ma se se ne erano accorti e non 
avevano scritto niente era ancora 
più grave. Rimase una cosa che nes-
suno comprese, neppure i nostri ci 
chiesero nulla, non Pietrangeli, nè 
il presidente della Federazione Gal-
gani”.
Parliamo di tennis moderno. Tu 
hai sempre amato il valore esteti-
co del tennis. A parte Federer, di 
cui hai già molto parlato, oggi chi 
vedi giocare volentieri?
“Tra le tenniste, mi spiace molto 
che Ashleigh Barty abbia smesso, 
perché era l’unica veramente di-
vertente dal punto di vista estetico. 
Tra gli uomini, guardo gli italiani e 
per fortuna stiamo anche vincendo. 
Sinner gioca bene, mentre Berret-
tini ai miei tempi sarebbe stato il 
classico giocatore da campi veloci. 
Mi incuriosisce Alcaraz perché non 
è monocorde. Sa fare un po’ tutto, 
un giocatore completo. Tra gli altri 
Tsitsipas mi piace perché sembra 
uno dei miei anni. Gli altri hanno 
un po’ tutti gli stessi schemi, troppo 
monotoni”.
Hai spesso sottolineato la distanza 
tra lo sport degli anni Settanta e 
quello odierno. Perché è cambia-
to così profondamente il rapporto 
tra sport e società?
“Erano altri tempi soprattutto per 
il fenomeno della comunicazione. 

Oggi è ossessiva: ogni giorno leg-
giamo decine di notizie sui tennisti 
anche insignificanti. Questo “bom-
bardamento” nei confronti degli 
sportivi ha fatto diventare perso-
naggi anche giocatori modesti. 
Allora ci consideravano dei privi-
legiati. E’ vero: lo eravamo, perché 
facevamo un mestiere che sognava-
mo da bambini di poter fare”.
Visto che hai fatto un cameo come 
attore, quale film avresti voluto 
girare?
“I film sullo sport non mi sono mai 
piaciuti. Sono difficili da realizzare 
perché gli attori non sono credibili: 
se giocano a tennis ti accorgi subito 
che non sono capaci, a calcio ugua-
le. Ho visto il film su Borg e McEn-
roe, fatto con effetti speciali pazze-
schi e costosissimi, ma senza nulla 
di realistico. È difficile riproporre 
gesti atletici leggendari in un film 
senza scadere nel ridicolo. È molto 
meglio usare immagini di reperto-
rio e far parlare i protagonisti come 
è accaduto per Una squadra”.
Quando parli di grandi tennisti 
tuoi amici, Gerulaitis, Nastase, 
Borg stesso, racconti molto del 

loro aspetto umano. Fuori dal ten-
nis quali sono gli sportivi che più 
hai apprezzato?
“Soprattutto Muhammad Ali, per-
chè ha fatto cose di grande impatto 
politico e sociale: è stato un esem-
pio per tanti ragazzi. Lui era nero 
in anni in cui, specie in America, 
imporsi non era per niente facile, 
come d’altronde non lo è neanche 
adesso. Un altro che mi è sempre 
piaciuto è Ayrton Senna, aveva qua-
si una sorta di pudore ad essere 
così bravo. Purtroppo non l’ho mai 
conosciuto personalmente”.
Secondo Francesco De Gregori 
“un giocatore si vede dal coraggio 
dall’altruismo e dalla fantasia”, tu 
hai scritto che le doti di un cam-
pione sono umiltà e coraggio...
“Partiamo dall’umiltà: quando uno 
gioca una partita di tennis non 
può essere troppo umile, sennò 
parte sottomesso. L’umiltà serve 
soprattutto quando le cose non 
vanno bene. Mio papà, Ascenzio, 
mi diceva sempre: “Quando sei in-
cudine sopporta i colpi, ma quando 
sei martello colpisci più forte che 
puoi”. L’umiltà è ammettere che in 

quel momento l’altro gioca meglio 
di te, la capacità di aspettare che le 
cose cambino. E se non cambiano 
perdi il match e vabbè, pazienza. 
Il coraggio invece è saper giocare 
tu il punto in certi momenti dell’in-
contro e non lasciarlo giocare al tuo 
avversario aspettando che sbagli”.

MA CACIOPPO LO SCRISSE
La maglietta rossa di Panatta fu 
“quasi” ignorata. In realtà, come 
si vede dal ritaglio sotto, Rino 
Cacioppo, allora inviato della 
Stampa a Santiago, lo scrisse, 
evidenziandone anche l’aspetto 
provocatorio. Forse Adriano non 
venne mai a saperlo, ma è un do-
veroso tributo a un giornalista 
che è stato per anni vicepresi-
dente del Circolo della Stampa 
Sporting.

TENNIS

QUELLA MAGLIETTA ROSSA, LA SFIDA DI ADRIANO
DI ANDREA PELLISSIER 

Nella foto, Rino Cacioppo 
con Lea Pericoli allo Sporting
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I l ribaltone continua. Alla vigilia 
del Roland Garros, con i primi 

due giocatori del mondo intenzio-
nati a recuperare un avvio di sta-
gione problematico per le ragioni 
più diverse, la corsa verso le Nitto 
ATP Finals di metà novembre a 
Torino si fa sempre più comples-
sa. Basti considerare che appunto 
i primi due giocatori nella classi-
fica ATP, Nole Djokovic e Daniil 
Medvedev dopo gli Internazionali 

di Roma si tro-
vavano appena 
- rispettivamen-
te - nella decima 
e nella settima 
posizione, addi-
rittura a rischio 
eliminazione. Sen-
za contare che 
il giocatore che 
sta guidando la 
Race, Rafa Nadal, 
sembra avere seri 
problemi alla ca-
viglia già operata. 
In grande spolve-
ro e favoritissimi 
per la presenza al 
Pala Alpitour sono 
il greco Tsitsipas 
e lo spagnolo Car-
los Alcaraz, il nuo-
vo fenomeno del 
tennis mondiale, 
mentre sembra in-
arrestabile la cor-
sa verso il vertice 
del canadese Auger Aliassime. A 
completare la lista dei magnifi-
ci otto il tedesco Zverev, il russo 
Rublev e l’americano Fritz. E gli 
italiani? Il primo al momento è 
Jannik Sinner, che sta ancora sof-
frendo la complicata transizione 
con l’impostazione del nuovo alle-
natore dopo il distacco da Riccar-
do Piatti. La sfortuna sembra in-
tenzionata a non abbandonare gli 
altri: ancora fermo ai box Matteo 
Berrettini, scivolato alla posizione 
numero 18, costretto a puntare 
quasi tutto sulla stagione sull’er-
ba, mentre Lorenzo Musetti ha 
dovuto rinunciare a Roma dopo il 
bel torneo di Madrid. E il gioca-
tore di casa Lorenzo Sonego che 

stenta a ritrovare i successi dello 
scorso anno. Un po’ di sfortuna 
nei sorteggi ai primi turni e un al-
tro banale infortunio alla vigilia di 
Madrid lo hanno fatto precipitare. 
Tutto da giocare ancora per con-
quistare i primi dieci posti (otto 
titolari e due riserve) per Torino 
e per chi parteciperà al concorso 
per vincere due biglietti per una 
delle sessioni del Masters. Buone 
notizie invece dal doppio, dove 
Fabio Fognini e Simone Bolelli si 
sono arrampicati fino al quinto 
posto nella race, pur sprecando 
una grande occasione nella se-
mifinale di Roma. L’ipotesi di una 
loro presenza al Pala Alpitour non 
è così lontana.

RACE TO TURIN
RACE ALL’INSEGNA DEL RIBALTONE

DI MARCO FRANCALANCI 

 1 RAFAEL NADAL 35 ESP 3620
 2 STEFANOS TSITSIPAS 23 GRE 3490
 3 CARLOS ALCARAZ 19 ESP 3460
 4 FéLIx AUGER-ALIASSIME 21 CAN 2025
 5 ALExANDER ZVEREV 25 GER 1980
 6 ANDREy RUBLEV 24 RUS 1920
 7 DANIIL MEDVEDEV 26 RUS 1900
 8 TAyLOR FRITZ 24 USA 1765
 9 CASPER RUUD 23 NOR 1615
 10 NOVAK DJOKOVIC 34 SRB 1610
 11 DENIS ShAPOVALOV 23 CAN 1305
 12 JANNIK SINNER 20 ITA 1250
 13 DIEGO SChwARTZMAN 29 ARG 1240
 14 hUBERT hURKACZ 25 POL 1210
 15 CAMERON NORRIE 26 GBR 1155
 16 ROBERTO BAUTISTA AGUT 34 ESP 980
 17 REILLy OPELKA 24 USA 950
 18 MATTEO BERRETTINI 26 ITA 945
 19 MIOMIR KECMANOVIC 22 SRB 925
 20 GRIGOR DIMITROV 30 BUL 910
 21 ALEx DE MINAUR 23 AUS 900
 22 A. DAVIDOVICh FOKINA 22 ESP 880
 23 PABLO CARRENO BUSTA 30 ESP 845
 24 FRANCISCO CERUNDOLO 23 ARG 818
	 25	 GAEL	MONFILSć	 35	 FRA	 790
 40	 FABIO	FOGNINIć	 35	 ITA	 515
	 46	 LORENZO	MUSETTIć	 20	 ITA	 486
	 58	 LORENZO	SONEGOć	 27	 ITA	 445

 RANKING GIOCATORE ETA' NAZ. PUNTI

UN MEMORIAL 
PER GIGI GRABBI

Cinque squadre hanno par-
tecipato al torneo di calcio 
organizzato al Circolo della 
Stampa Sporting in ricordo 
del nostro caro socio Gigi 
Grabbi: alla finale, in pro-
gramma domenica 22 mag-
gio alle ore 11 sono giunte 
Gunetta Go di Toni Ciurleo 
e Nobis di Alberto Di Tanno, 
che avevano superato in se-
mifinale Epica di Diego Mat-
trel e Lauretana di Pino Man-
narini. Quinta squadra quella 
dello Sporting, coordinata da 
Alberto Abbena e Nico Pic-
ci, organizzatori anche della 
manifestazione. Nella foto, 
Riccardo Scirea, giocatore di 
grande sportività, juventino 
doc con la maglia granata.

CALCIO
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La Serie B ha dato il via ai 
campionati italiani a squadre 

d’eccellenza con il Circolo della 
Stampa Sporting schierato in B1 
femminile e B2 maschile. La for-
mazione rosa ha esordito in casa 
domenica 15 maggio contro il 
C.T. Vela Messina con il pareggio 
2 a 2. Giornata di riposo per i ra-
gazzi, attesi al debutto casalingo 
domenica 22 maggio opposti agli 
avversari alessandrini del Villafor-
te Tennis. Ecco il calendario degli 
appuntamenti in programma alle 
ore 10:
SERIE B1 FEMMINILE
15/5: STAMPA SPORTING – CT VELA MESSINA
22/5: CT MONTECCHIO MEGABOX – STAMPA SPORTING
29/5: TC GENOVA – STAMPA SPORTING
2/6: STAMPA SPORTING – GS ARGENTARIO
12/6: CT DEGLI ULIVI – STAMPA SPORTING

SERIE B2 MASCHILE
22/5: STAMPA SPORTING – VILLAFORTE TENNIS
29/5: STAMPA SPORTING – T.C. SALE
2/6: TC SALUZZO – STAMPA SPORTING
5/6: STAMPA SPORTING – VERDE LAURO/MOMY VILLAGE
12/6: COUNTRY CLUB CUNEO – STAMPA SPORTING
19/6: TC BORGARO – STAMPA SPORTING

Dal 4 al 9 giugno approdano 
a Torino i Giochi Nazionali 
Special Olympics, che por-
teranno sul territorio oltre 
3mila atleti con disabilità in-
tellettiva provenienti da tutta 
Italia impegnati in 20 disci-
pline sportive individuali e di 
squadra dislocate in diversi 
impianti della città. Il Circolo 
della Stampa Sporting è fra 
questi, insieme all’impianto 
sportivo Gaidano di via Modi-
gliani 25, e metterà a dispo-
sizione la struttura e i campi 
per il torneo di tennis. Ecco le 
discipline e gli impianti che 
ospiteranno gli Special Olym-
pics: Atletica leggera (Stadio 
Primo Nebiolo), Badminton 
(Palavela), Bocce (Bocciofi-
la Borgo Rossini e Boccio-
dromo Crescenzio Colletta), 
Bowling (King Center), Calcio 
(Cus Torino), Canottaggio 
(Circolo Canottieri Esperia), 
Indoor Rowing (Società Ca-
nottieri Armida), Dragon Boat 
(Circolo Canottieri Esperia), 
Equitazione (Circolo Ippico 
Horsebridge), Ginnastica Ar-
tistica (PalaGinnastica), Ka-
rate (Palazzetto le Cupole), 
Ginnastica Ritmica (Palasport 
Moncrivello Eurogymnica), 
Golf (Royal Park I Roveri).

IN CALENDARIO…E’ L’ORA DELLA B

A UN PASSO DAGLI INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA
Non è da tutti calpe-
stare la terra rossa 
del Foro Italico a cac-
cia della wild card per 
il tabellone delle qua-
lificazioni degli Inter-
nazionali BNL d’Italia: 
Stefano Reitano, Ste-
fania Chieppa, Gianlu-
ca Bellezza e Alfredo 
Santacroce possono 
invece dire di averce-
la fatta. Tutti e quat-
tro i nostri esponenti 
si sono infatti conqui-
stati nei tornei di Pre-
qualificazione il pass 
per giocarsi la fase 
finale romana nella 
settimana precedente l’inizio degli Internazionali regalandosi 
una preziosa opportunità.

IL RITORNO DEL SATURDAy TENNIS FEVER: PAGLIONE E LEVI ALZANO IL TROFEO 2022
Filippina Paglione è l’assoluta dominatrice del Saturday Tennis Fever 
2021/2022, il torneo del sabato pomeriggio coordinata da Paolo e 
Stefano Bonaiti, che dopo due anni di assenza a causa del COVID è 
tornato in campo fra entusiasmo e successo di partecipazione. Come 
sempre tre tabelloni: quello femminile, riservato a giocatrici con clas-
sifica lim. 4.3, e i due maschili, BASE per giocatori con classifica lim. 
4.4, PLUS per giocatori con classifica minima 4.3. Nella gara femmini-
le Filippina Paglione, al suo primo titolo sociale, ha letteralmente do-
minato su tutte superando in finale Cristina Dell’Elce. Dopo aver chiu-
so il girone al vertice della classifica finale senza incamerare neanche 
una sconfitta, Filippina si è imposta anche nel Master decisivo per il 
titolo con il successo su Cristina Dell’Elce. Al Master delle prime otto 
qualificate sono approdate, oltre a Paglione e Dell’Elce, anche Nicolet-

ta Maffei e Valeria Pignatelli, rispettiva-
mente terza e quarta classificata, Raffae-
lla De Maria, Anna Coletti, Silvia Ghidelli 
e Sabrina Concu. In attesa che si conclu-
da il tabellone della categoria BASE, nel 
maschile categoria PLUS successo in tre 
set di Tommaso Levi, che con il punteg-
gio di 5/7 6/0 10 – 6 al super tie-break 
si è imposto su Nunzio Caponio, new 
entry al Circolo e outsider di questo pri-
mo torneo. Al Master maschile si sono 
qualificati sedici giocatori: dietro Levi e 
Caponio, semifinalisti nell’ordine Alber-
to Giuliano e Paolo Tonello.

SPECIAL OLyMPICS
ALLO SPORTING

IL TORNEO DI TENNIS
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TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI

Domenica 15 maggio si è 
conclusa la fase regionale a 

gironi dei campionati italiani a 

squadre giovanili, con quattordici 
squadre ai nastri di partenza. In 
attesa delle classifiche finali con 

le formazioni qualificate per il 
tabellone regionale, vediamone 
alcune.

DALLE ANTILLE FRANCESI 
AL RANKING ITF JUNIORES

Doppio successo dalla trasfer-
ta caraibica di Andrea Mariet-
ti e Alessandro Bussano nei 
Tornei ITF Juniores: dopo i 
quarti raggiunti da entrambi 
nel torneo in Guadalupe, i due 
esponenti del Gruppo Tecnico 
targato Circolo della Stampa 
Sporting si sono giocati fra 
loro il titolo nell’ITF in Marti-
nica con la finale che ha visto 
prevalere Andrea Marietti per 
7/5 7/5. Per loro, oltre al ri-
sultato, anche l’ingresso nella 
classifica mondiale ITF Junio-
res e l’obiettivo di una nuova 
e intensa programmazione 
agonistica.

ARRIVA IL TENNIS 
TROPHY FIT KINDER

Dal 28 giugno al 6 luglio si 
scende in campo nel TENNIS 
TROPHY FIT KINDER Joy of Mo-
ving, la tappa del circuito nazio-
nale giovanile riservata alle cate-
gorie di età 13, 14, 15, 16 anni. 
Le iscrizioni vanno inviate via 
mail a m.bonaiti@sporting.to.it 

I giovanissimi: l’under 10 misto con 
la formazione A (Casalegno, Tongnia, 

Fanfani, Cordero di Vuonzo) e B 
(Luddi, Tripodi, Rossomando, Di Pisa)

I tre schieramenti under 16: la squadra A femminile (Pellissier, Amico, Motta), la B maschile 
(Ciccotti, Borello, Benestante, Milani) e la C maschile (Quattrocchi, Ruzza, Cartosio e Motta)

Le tre formazioni Under 12: B maschile (Evangelista, Stan, Anselmo, Draetta), 
femminile (Visconte, Grande, Diliberto) e A maschile (Brajato, Pellissier, Lena, Gatti)

L’under 14 femminile A (Vellano 
e Catana) e B (Mangini, Mazzier, 

Nannini, Zennaro)
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SOCI SCRITTORI DE ANDREA - DONATELLI CAMPIONESSE ITALIANE
Si allunga la se-
rie dei Soci che 
si dedicano alla 
scrittura di libri 
sui più diversi 
argomenti, ai 
quali il Circolo 
della Stampa 
Sporting offre le 
sue sale per le 
varie presenta-
zioni. Nel mese 
di giugno si co-
mincia giovedì 9, alle 18, con il doppio di tennisti - scrittori Gianni 
Mantineo e Marco Francalanci per la presentazione già programmata 
a maggio, ma rinviata per la concomitanza con le semifinali dell’Eu-
ropean Song Contest, che hanno praticamente “isolato” il Circolo. 
Con l’ausilio di Luciano Borghesan e Alberto Pastorella, Mantineo 
presenterà il suo “Le Nitto ATP Finals di Torino”, mentre Francalanci 
illustrerà “Cronache di guerra a Genova e provincia”, libri sui quali 
ci siamo già soffermati nel numero di maggio di Qui Sporting. Molto 
atteso l’incontro, a pochi giorni di distanza, cioè domenica 12 alle ore 
15, che vedrà protagonista Silvia Kubrick, da tutti conosciuta come 
Silvia Ormezzano, che presenterà il suo romanzo “Motivi di famiglia”, 
appena uscito alla Fiera del Libro del maggio scorso per le edizioni 
Buckfast. Il libro attinge alle memorie di famiglia e alla storia di quat-
tro generazioni dal 1938, data delle leggi razziali che costringono 
alla fuga David Kubrick suo padre, fino ai giorni nostri, attraverso la 
rivoluzione culturale del Sessantotto e alle lotte femministe. L'intrec-
cio con la narrazione semiseria delle avventure di una band musicale 
nel quartiere popolare di Vanchiglia si alterna alla storia personale e 
a vari aspetti della vita dell'autrice, dall'età delle grandi illusioni fino 
all' incontro col padre all'età di trent'anni. “Motivi di famiglia” sono 
anche le canzoni d'epoca alle quali il romanzo si ispira in una danza 
del tempo e dell'amore. “Motivi di famiglia” sarà presentato da Marco 
Francalanci, consigliere del Circolo della Stampa Sporting, Massimo 
Tallone, “editor” del romanzo ed Elisa Labanca, titolare della “Boo-
kfast Edizioni” in un pomeriggio nel quale non mancheranno inter-
mezzi musicali con Marco Nieloud al pianoforte e Giorgio Nieloud 
alla chitarra.

Brillante affermazione di due socie del 
Circolo della Stampa Sporting ai cam-
pionati di serie B di bridge che si sono 
svolti a Salsomaggiore Terme. Marisa De 
Andrea e Dodi Donatelli (nella foto) han-
no vinto lo scudetto nella gara a coppie 
per signore. Nella foto le vincitrici dopo 
la premiazione. A fine aprile si sono di-
sputati anche i campionati assoluti Open 
per l’assegnazione del titolo di speciali-
tà, ai quali hanno partecipato i più forti 
professionisti italiani, dando lustro a un 
torneo tra i più prestigiosi degli ultimi anni. I Maestri del Circolo della Stampa 
Sporting Enza Rossano e Antonio Vivaldi facevano parte del Team Fornaciari, 
che si è piazzato in un lusinghiero quinto posto, su dieci squadre, con Enza 
Rossano unica rappresentante femminile tra tutti i partecipanti.

LIBRI 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

Cos’è la valutazione funzionale e quali sono gli ambiti di applicazione? 
Ne parliamo con Roberto Peretti, Fisioterapista, Osteopata, Dottore in 
Scienze Motorie e Direttore Tecnico del Centro Fisio&lab. 
Cos’è la valutazione funzionale? 
La valutazione funzionale si occupa della descrizione dello stato e 
dell’evoluzione dei fattori predisponenti la prestazione. In sostanza si 
tratta di una metodica di raccolta e interpretazione di informazioni e dati 
utili a valutare le condizioni fisiologiche e le capacità funzionali di una 
persona in un determinato momento.  
Perché è importante? 
E’ uno strumento utile al servizio del riabilitatore e del preparatore spor-

LA VALUTAZIONE FUNZIONALE

tivo sia per gestire la progressione del percorso riabilitativo, sia per lo sviluppo della prestazione nello sport agonistico, anche in chiave di prevenzione degli 
infortuni. I dati raccolti, oggettivi e comparabili, consentono di prendere decisioni sugli interventi riabilitativi o sull’allenamento/sviluppo di una specifica attività 
quotidiana o sportiva. Ad esempio nel caso di un atleta la valutazione funzionale, oltrechè aiutare a comprendere i gap prestazionali da migliorare, permette di 
mappare le funzionalità motorie da “sano” e di avere quindi un parametro di confronto in caso di infortunio. I test periodici comparati con questo dato guidano 
il lavoro riabilitativo e il rientro sul campo, evitando così recidive o rischi inutili.  
Cosa valutano i test?
Con i test di valutazione funzionale si misura il livello di diverse capacità motorie come la mobilità articolare, la fluidità e la simmetria del movimento, la forza, 
la potenza, la rapidità, la resistenza.  In Fisio&lab abbiamo adottato, oltre ai test isocinetici e isoinerziali, anche la tecnologia Microgate (Optogait, OptoJump, 
Gyco) e disegnato un programma di test per valutare la forza esplosiva, l’accelerazione, la reattività, l’analisi del passo e della corsa, la valutazione articolare e 
muscolare. Il sistema Witty permette inoltre di effettuare training cognitivo e neuromotorio per ampliare le capacità prestazionali in molte applicazioni su diversi 
sport e su pazienti patologici. 
Qual è il rapporto tra tecnologia e professionista?
La scelta di una tecnologia innovativa va sempre associata all’esperienza del riabilitatore. Solo con una conoscenza profonda della fisiologia umana e del gesto 
tecnico è possibile mettere insieme una sintesi di test efficaci, che esprimano pochi ma significativi numeri. I programmi di video analisi sul mercato, ad esempio, 
forniscono miriadi di dati che non sono utili se non vengono selezionati, gestiti e interpretati da un professionista esperto. La valutazione soggettiva e l’esperienza 
sono fondamentali per leggere il dato e comprenderlo.

ARRIVA L’ESTATE DEI RAGAZZI
Si avvicina l’esta-
te e lo Sporting si 
prepara anche que-
st’anno con un’of-
ferta ricca e det-
tagliata di attività 
dedicate ai ragazzi 
all’insegna dell’at-
tività fisica e spor-
tiva all’aria aperta 
con il tennis a farla 
come sempre da padrone. Ecco le formule settimanali (per info: www.
sporting.to.it, Segreteria 011 3245411).
SUMMER TENNIS WEEK: è il servizio di assistenza settimanale, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18, a base di lezioni di tennis e attività 
sportive comprensivo di pranzo e merenda, per bambini dai 5 ai 12 anni.
STAGE DI TENNIS SETTIMANALE: corso di tennis per i settori Minitennis, 
Avviamento, Pre – Perfezionamento (dai 5 anni) e per i settori Perfeziona-
mento e Specializzazione (dai 9 anni), dal lunedì al venerdì, da 1 a 5 giorni 
settimanali, con formula BASE o INTENSIVA.


