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Il campo stadio del Circolo della 
Stampa Sporting si apre nuova-

mente alla città con “Set in pellico-
la”, una rassegna cinematografica 
all’aperto a ingresso libero in pro-
gramma nelle prossime settima-
ne. La manifestazione si svolge in 
collaborazione con l’Università di 
Torino e le principali istituzioni ci-
nematografiche nazionali e locali. 
E’ prevista la proiezione di cinque 
film - quasi tutti legati al tennis, lo 
sport che questo campo ha ospitato 
ai massimi livelli - con la funzione di 
trait-d’union in attesa della replica, a 
settembre, di due manifestazioni che 
coincisero, un anno fa, con l’inaugu-
razione del rinnovato impianto. Sono 
infatti in fase di avanzata preparazio-
ne la seconda edizione di Set in sce-
na (16-18 settembre), la tre giorni 
diretta da Neri Marcorè e di Tennis 
& Friends, in data ancora da definire, 
importante appuntamento tra sport 
e salute, con decine di medici e per-
sonale sanitario impegnato in check-
up gratuiti per i soci e per tutti colo-
ro che frequenteranno il Circolo in 
quei giorni. Un gustoso “aperitivo” in 
preparazione della seconda edizione 
delle Nitto ATP Finals in programma 
a novembre. 
“Il Campo Stadio restaurato – dice 
Pietro Garibaldi, presidente del Cir-
colo della Stampa Sporting – è il 
nostro gioiello, e come avevamo pro-
messo è aperto alla città e a tutti co-
loro che presentano iniziative. Que-
st’anno a “Set in scena” si aggiunge 
“Set in pellicola”, nel quadro delle 
manifestazioni comunali dei Punti 
Verdi. Le istituzioni culturali hanno 
risposto con entusiasmo al nostro 
appello: l’Università attraverso la 
prorettrice Giulia Anastasia Carluc-
cio, docente di Storia del Cinema, 
che sarà direttore artistico della ras-
segna, mentre Film Commission Pie-
monte e il Museo del Cinema ci han-
no aiutato a reperire film sul tennis o 
che siano stati girati allo Sporting e 
a superare le difficoltà burocratiche. 
Il mini-festival è aperto a tutti, un ul-
teriore sforzo del Circolo per aprirsi 
alla città e farsi conoscere”.
La rassegna sarà aperta lunedì 27 
giugno alle 21.30 dal film “Se mi vuoi 

bene” di Fausto Brizzi, con Claudio 
Bisio e Lorena Cacciatore, una com-
media che racconta come un uomo 
in preda alla depressione decida di 
cambiare la propria vita dedicandosi 
a fare del bene al prossimo, con alcu-
ne scene girate allo Sporting. 
La sera successiva, martedì 28, sem-
pre alle 21.30, sarà la volta di “Una 
famiglia vincente” di Reinaldo Mar-
cus Green, che racconta la storia di 
King Richard Williams, il padre delle 
sorelle più famose della storia del 
tennis, cresciute in uno dei quartie-
ri più malfamati di Los Angeles con 
l’unico obiettivo di farle diventare 
delle campionesse.
Mercoledì 29 giugno alle ore 21.30 
toccherà a “Una squadra”, di Dome-
nico Procacci, che sarà presente 
alla serata e che verrà intervistato 
dal giornalista Dario Cresto-Dina. 
Il regista si è detto entusiasta della 

proiezione sul Campo Stadio: “Non 
esiste posto migliore al mondo per 
farlo”. Il film, che tanto successo 
ha riscosso prima nelle sale, poi 
sugli schermi televisivi, racconta 
l’epopea di quel gruppo straor-
dinario di tennisti che portò alla 
conquista della Coppa Davis in Cile 
nel 1976, Adriano Panatta, Corrado 
Barazzutti, Paolo Bertolucci e To-
nino Zugarelli capitanati da Nicola 
Pietrangeli, autentico trascinatore 
quando si trattò di decidere se an-
dare o no a giocare nel Cile del dit-
tatore Pinochet.
Dopo qualche giorno di sosta, la ras-
segna riprenderà lunedì 4 luglio con 
“La battaglia dei sessi”, che rievoca 
l’incontro del 20 settembre 1973 a 
Houston tra la campionessa di Wim-
bledon - per sei volte - Billie Jean 
King e Bobby Riggs, tennista eccel-
lente ma spesso sottovalutato, cadu-

to in disgrazia soprattutto per il suo 
vizio del gioco.
La rassegna Set in pellicola si chiude-
rà giovedì 7 luglio con la proiezione 
di “John McEnroe, l’impero della per-
fezione” di Julien Faraut. Il tennista 
John McEnroe, l’indimenticato e in-
dimenticabile “Superbrat” è all'apice 
della sua carriera come campione del 
mondo. Le immagini mostrano il suo 
impegno per la perfezione e il dolore 
per la più grande sconfitta della sua 
carriera al Roland Garros nel 1984.

E ORA IL CINEMA DI SERA NEL CAMPO STADIO
DI MARCO FRANCALANCI
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Fine giugno: la scuola tennis 
fa il bilancio di una stagione 

invernale ricca di adesioni ed ec-
cezionale per il boom di iscrizio-
ni, mentre i campionati italiani 
a squadre Under, in cui ai nastri 
di partenza il Circolo della Stam-
pa Sporting registrava quindici 
formazioni, fanno i conti con le 
formazioni sopravvissute ai ri-
spettivi tabelloni regionali per la 
qualificazione alle successive fasi 
di MacroArea NordOvest. Ebbe-
ne, stando ai numeri, ai tabello-
ni sono approdate in sette e fra 
queste due hanno guadagnato 
la penultima Fase di MacroArea. 
Le promosse appartengono en-
trambe alla categoria Under 16: 
la formazione “A” maschile con il 
2.6 Andrea Marietti, i 3.2 Gabri-
el Seminara, Federico Bossotti, 
Adriano Botta e i 3.3 Tommaso 
Monforte ed Edoardo Bondonio 
(che si sono qualificati grazie 
all’ultima vittoria su le Pleiadi) e 
la formazione “A” femminile con 
le 3.1 Eleonora Bonaiti, Matilde 
Lampiano Garbarini, le 3.3 Vio-
la Becchio e Anna Bellelli, che si 
sono imposte sulle avversarie del 
Tennis Lab.  
Stoppate praticamente subito, 
invece, le rappresentative Under 
10 misto “A”, Under 14 femmini-
le, Under 12 maschile “B”, Under 
12 femminile, mentre l’Under 14 

maschile “A” è arrivata fino ai 
piedi della qualificazione stoppa-
ta dalla Nuova Casale. 
“Purtroppo due squadre hanno 
mancato l’accesso alla Macroa-
rea all’ultimo turno, l’under 12 
femminile e l’under 14 maschi-
le – afferma il direttore tecnico 
Fabio Colangelo -. Fossero pas-
sate sarebbe stato un bilancio 
più che positivo, invece così 
possiamo dire di aver rispettato 
le aspettative considerato che 
nelle annate “pari” fatichiamo 
sempre un pochino di più”. In-

tanto ora attendiamo il 17 e 18 
settembre, e non per gli esami di 
riparazione, bensì per quelli del-

la MacroArea Nordovest a caccia 
della promozione alla finalissima 
nazionale.

SCUOLA TENNIS

A cura di
FISIO & LAB

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

Tel 011 0864444
info@fisioelab.it

www.fisioelab.it

La figura del fisioterapista è stata negli anni sempre più presente e rico-
nosciuta nel mondo dello sport. Ma che cosa significa davvero essere 
al fianco di un atleta agonista? Ne parliamo con il Direttore Tecnico del 
Centro Fisio&lab Roberto Peretti - Fisioterapista, Osteopata, Dottore in 
Scienze Motorie ed ex atleta olimpico. 
Qual è il momento in cui un atleta sente il bisogno di essere 
affiancato da un fisioterapista? 
Nella mia esperienza ho avuto il privilegio di incontrare sia atleti pro-
fessionisti al top delle classifiche mondiali sia agonisti a ogni livello. 
Facendo le dovute proporzioni, ognuno di loro si allena e si presenta 
alle competizioni al meglio delle proprie capacità, ponendosi obiettivi 
sfidanti, dando sempre il massimo. In questa situazione il corpo e le sue 

Il ruolo del fIsIoterapIsta 
per un atleta agonIsta

risorse vengono sollecitate costantemente ad alta frequenza ed intensità. E’qui che nasce il bisogno concreto di avvalersi della figura del fisioterapista, per 
garantire assistenza professionale sia in fase di preparazione che in gara. 
Di cosa si occupa il fisioterapista di un agonista? 
L’intervento del fisioterapista non avviene solo in caso di infortunio, ma anche in chiave di prevenzione, mantenimento e rispristino dell’omeostasi dei sistemi 
per evitare sovraccarichi o tensioni potenzialmente rischiose.  Occorre conoscere il gesto sport specifico ed adottare tecniche adeguate per cogliere tem-
pestivamente i primi segnali di una sofferenza, cercando di dare continuità agli allenamenti anche quando esiste un problema. Se poi accade un infortunio 
occorre affrontare globalmente l’evento, perché è un’esperienza che può compromettere il senso di stabilità e continuità psicofisica della persona nel corso 
della sua carriera sportiva. È fondamentale considerare l’infortunio come un evento multifattoriale, attraverso una collaborazione tra professionisti, per ot-
timizzare un recupero globale. Per questo in Fisio&Lab abbiamo creato percorso integrato, dove durante la riabilitazione si lavora insieme al medico, allo 
psicologo dello sport, all’atleta e al suo team tecnico. 
Quanto è ampio il supporto del fisioterapista? 
Essere stato atleta di alto livello mi ha facilitato nell’interpretazione del ruolo da ricoprire. Il fisioterapista deve essere presente con la propria energia mentale 
oltreché con la competenza tecnica specifica. Seguire un atleta vuol dire rendersi disponibili, esserci sempre in caso di bisogno anche solo per un consiglio. 
Dobbiamo dare fiducia al nostro atleta, aiutarlo a sentire il proprio corpo e a leggere le proprie sensazioni fisiche, supportarlo nella sopportazione del dolore 
e della patologia. Posso senz’altro affermare che il nostro intervento sia anche molto mentale e motivazionale, non in sovrapposizione ma in sinergia con il 
lavoro del mental coach. 

CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE: GLI UNDER 16 VOLANO ALLA MACROAREA
Tra le quindici formazioni ai nastri di partenza soltanto due passano al turno successivo

DI BARBARA MASI

TUTTI IN CAMPO PER IL TENNIS TROPHY FIT KINDER
Per i ritardatari, si ricorda che dal 28 giugno al 6 luglio si scende 
in campo nel TENNIS TROPHY FIT KINDER Joy of Moving, la 
tappa del circuito nazionale giovanile riservata alle categorie di 
età 13, 14, 15, 16 anni. ATTENZIONE: da quest’anno le iscrizioni 
possono essere effettuate esclusivamente sul portale della FIT, 
come per tuti gli altri tornei.

L’Under 16 femminile qui rappresentata da 
Viola Becchio ed Eleonora Bonaiti e l’under 16 maschile 

qui con Federico Bossotti e Andrea Marietti
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Mai come quest’anno la corsa 
alle Nitto ATP Finals è in-

certa per una serie di circostanze 
che hanno poco a che vedere con 
il tennis giocato. Le restrizioni 
sanitarie hanno penalizzato l’av-
vio di stagione dell’allora numero 

uno del mondo, Novak Djokovic, 
che ha dovuto rinunciare al pri-
mo torneo Slam dell’anno in terra 
australiana, mentre a penalizzare 
il serbo contribuirà non poco an-
che la decisione di non assegna-
re punti ATP al torneo di Wim-
bledon, nel quale è il campione 
uscente. A incrementare l’incer-
tezza una lunga serie di infortuni 
che ha bloccato addirittura per 
mesi l’attività di molti giocatori. 
Con vittime illustri, come Daniil 
Medvedev, operato di ernia, per 

non parlare di Alexander Zverev, 
per il quale si prevede un lunghis-
simo stop, se sarà sufficiente a 
superare il gravissimo infortunio 
subito nella semifinale del Roland 
Garros. Coinvolti nella catena di 
infortuni anche i nostri Matteo 
Berrettini e Jannik Sinner. Con in 
più l’incognita Nadal, per il quale 
ogni torneo sembra quasi essere 
l’ultimo, ma i risultati sembrano 
smentirlo. In questa situazione 
c’è almeno una mezza dozzina di 
giocatori emergenti che vorreb-

bero approfittare della contin-
genza favorevole per presentarsi 
al PalaAlpitour. Tra questi, l’unico 
certo di arrivarci sembra Carlos 
Alcaraz, sicuramente in una posi-
zione di vertice.
Un compito difficile per chi vorrà 
cimentarsi nel concorso che il Cir-
colo della Stampa Sporting riser-
va ai soci in grado di che azzecca-
re gli otto finalisti del singolare, 
più le due riserve, e la loro posi-
zione al momento del sorteggio. 
Ricordiamo che il premio consiste 
in due biglietti per una sessione 
delle Nitto ATP Finals. Le schede 
con il pronostico vanno inoltrate 
a comunicazioni@sporting.to.it 
e a parità di risultato farà fede 
la data di presentazione. Il pro-
nostico potrà essere aggiornato, 
tenendo ovviamente conto della 
nuova data, fino alla fine di otto-
bre. 

RACE TO TURIN
PRONOSTICO INCERTO PER LA RACE 2022

dI MARCO FRANCALANCI 

 1 RAFAEL NAdAL 36 ESP 5620
 2 CARLOS ALCARAZ 19 ESP 3820
 3 STEFANOS TSITSIPAS 23 GRE 3715
 4 CASPER RUUd 23 NOR 3065
 5 ALEXANdER ZVEREV 25 GER 2700
 6 ANdREy RUbLEV 24 RUS 2280
 7 FéLIX AUGER-ALIASSIME 21 CAN 2275
 8 dANIIL MEdVEdEV 26 RUS 2230
 9 NOVAK dJOKOVIC 35 SRb 1970
 10 TAyLOR FRITZ 24 USA 1810
 11 CAMERON NORRIE 26 GbR 1495
 12 HUbERT HURKACZ 25 POL 1435
 13 JANNIK SINNER 20 ITA 1430
 14 dIEGO SCHWARTZMAN 29 ARG 1420
 15 MARIN CILIC 33 CRO 1405
 16 dENIS SHAPOVALOV 23 CAN 1315
 17 MATTEO bERRETTINI 26 ITA 1240
 18 REILLy OPELKA 24 USA 1050
 19 GRIGOR dIMITROV 31 bUL 1045
 20 ALEX dE MINAUR 23 AUS 1045

 RANKING GIOCATORE ETA' NAZ. PUNTI

ALL COURT TENNIS CLUb:–Il tuo passaporto per uno stile di vita all’insegna del tennis
L’ALL COURT TENNIS CLUB (ACTC), ossia “il tuo passa-
porto per uno stile di vita all’insegna del tennis”, con-
tinua a crescere in quanto a nuovi soci iscritti alla no-
stra community di tennis e viaggi in giro per il mondo. 
Questa community si ritrova regolarmente a giocare 
nei tornei “All Court” organizzati in località che sono 
vere e proprie icone nel mondo, prendono parte ai no-
stri eventi “Play and Watch” dove possono raccogliere 
consigli dai professionisti prima di guardare i big, e an-
che aderire ai nuovi cicli di “Train and Compete”, ossia 
“Allenati e competi”.
L’ACTC si basa sulle proprie città cardine che fanno 
capo ai nostri Ambassador, veri e propri esperti di ten-
nis che possono organizzarvi l’attività tennistica nei club delle città in cui vivi o 
soggiorni. Le città sono Londra, New York, Miami, Mumbai, Madrid, Marbella, Las 
Vegas, Parigi, Singapore e San Paolo.
L’accesso a club esclusivi in giro per il mondo è uno dei benefits più apprezzati dagli 
associati all’ACTC e il 2022 ha avuto inizio con il “London Invitational Tournament” 
che si è tenuto in uno dei top club londinesi, The Harbour Club, Chelsea. A questo è 
seguito l’evento “Play and Watch” organizzato a Parigi dove i soci hanno trascorso due giorni nel premier club, il Tennis 
Club de Paris, per prendere parte a una masterclass con l’Ambassador francese Antoine Benneteau, beneficiando inoltre 
dell’ospitalità a bordo campo nel giorno d’apertura dell’Open di Francia Roland Garros. 
Tieni dunque gli occhi aperti su tutti gli eventi inerenti il ciclo “Play and Watch, in modo particolare le ATP Finals a Torino 
a novembre, dove collaboreremo con il Circolo della Stampa Sporting per offrirti un’altra grande occasione di tennis.
L’associazione all’ACTC dà accesso anche ad altri fantastici benefits attraverso la partnership con resorts e hotel. Una 
concierge specializzata assiste i Soci per quanto riguarda le prenotazioni di hotel e ristoranti e nei suggerimenti per 
alcuni spunti culturali da non perdere.
Per maggiori informazioni sull’All Court Tennis Club e su come unirsi a questa crescente community appassionata di 
tennis, visita il sito https://allcourttennisclub.com, iscriviti su https://allcourttennisclub.com/explore-membreship/. O 
via mail a info@allcourttennisclub.com per qualsiasi informazione sull’associazione, gli eventi o i servizi della concierge.
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E' stata una settimana 
emozionante per tutti 

i tennisti Special Olympi-
cs che hanno preso par-
te al torneo di tennis dei 
XXXVII Giochi Nazionali a 
loro dedicati. E così anche 
per il Circolo della Stampa 
Sporting che li ha accolti, 
ospitandoli dal 6 al 9 giu-
gno sui suoi campi in terra 
e soprattutto nel prestigio-
so Campo Stadio, teatro 
esclusivo per le premiazio-
ni, a cui ha preso parte il 
presidente della FIT Pie-

monte Vito di Luca, nella 
foto qui sotto. L’evento ha 
avuto fra i coordinatori 
anche Beatrice Anselmi 
(nell’immagine insieme a 
uno degli atleti partecipan-
ti), nota ai più del tennis 
come uno degli arbitri fra 
i più conosciuti e assidui in 
occasione dei campionati a 
squadre. Ecco alcuni scatti 
bellissimi che raccontano 
lo spirito che ha pervaso 
l’evento e i colori di cui si 
è tinto lo Sporting in quei 
giorni.

LA PRIMA VOLTA dEGLI SPECIAL OLyMPICS 

SUbALPINO SENIOR TOUR: ROCCA E dEL SORbO
A UN PASSO dAL TITOLO

La tappa del Subalpino Senior 
Tour approdata allo Sporting 
mette la medaglia d’argento al 
collo di Cristina Rocca e Giusep-
pe Del Sorbo, finalisti rispettiva-
mente fra le Ladies 40 lim. 3.3 e 
gli Over 55 lim. 3.1, premiando 
sul gradino più alto del podio i 
fratelli Claudia e Fulvio Priotti. Il 
tabellone femminile è stato infat-
ti appannaggio di Claudia Priotti, 
3.5 tesserata per la Sisport, che 
nella parte alta del tabellone in 
semifinale ha compiuto l'impresa 
di scavalcare al super tie- break 
decisivo la favorita del torneo, 
Carola Scialpi, per 4/6 6/3 10 
– 8. Nella parte bassa, invece, 
Cristina Rocca, classifica 3.3 e 
tesserata per la Canottieri Mila-
no, ha superato Simona Tudone, 
3.5 del Verdelago, per 6/3 6/3. 
Nella sfida decisiva per il titolo, 
Claudia Priotti si è poi imposta 
su Cristina Rocca per 6/1 7/6, 
riuscendo a contenere il tentati-
vo di rimonta dell'avversaria nel 
secondo set. Nel maschile Fulvio 
Priotti, 3.2 del Best Tennis Cara-
magna, si è fatto strada fino al 
titolo superando in semifinale 
Marco Motta, 3.2 anche lui, per 
6/2 6/4, mentre Giuseppe Del 
Sorbo, 3.4, ha strappato una stre-
pitosa vittoria all’altro 3.2 Stefa-
no Velonà dei Boschi per 6/2 6/7 
13 – 11 al super tie – break. In 
finale, infine, dominio di Priotti 
che chiuso scavalcando il nostro 
Del Sorbo con un duplice 6/3.   
Nelle foto, da sinistra, Claudia 
Priotti con Cristina Rocca e Giu-
seppe Del Sorbo con Fulvio Priot-
ti insieme ad Alberto Pastorella, 
promotore e organizzatore del 
Subalpino Senior Tour.
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ALLA GUIDA DELLO SPORTING PER I PROSSIMI QUATTRO ANNI

Cari soci, un nuovo organigram-
ma per la nuova vita del no-

stro Circolo. Innanzitutto un rin-
graziamento sentito a chi, con la 
presidenza di Luciano Borghesan, 
ha saputo farci tornare protago-
nisti della vita sportiva della città. 
Oggi con la nuova presidenza di 
Pietro Garibaldi proseguiremo e 
rinnoveremo quell’impegno. Il 26 
maggio scorso il nostro direttivo 
ha approvato la suddivisione del-
le deleghe tra le commissioni che 
governeranno lo Sporting. Come 
vedete molti di noi sono coinvolti 
nella gestione di parti importan-
ti della nostra vita associativa. 
Questo non significa che non sia 
importante l’impegno di tutti per 
rendere piacevole un ambien-
te dedicato al divertimento, allo 
svago e alle attività culturali della 
città. Le deleghe sono importanti 
ma la delega principale è quella 
che ciascuno deve fare a se stes-
so. Pubblichiamo dunque questo 
elenco perché ciascuno sappia a 
chi rivolgersi per segnalare even-
tuali problemi e proporre gradite 
soluzioni. Grazie e buon lavoro.

LE DELEGHE 2022/2026
Amministrazione: 
Pietro Garibaldi e Stefano Motta

Patrimonio Immobiliare Mayno: 
Federico Calcagno 

Bilancio: Vittorio Sansonetti, 
Paolo Bramante 
e Stefano Premoli

Tennis: Stefano Motta 
e Commissione Tennis 

Padel: Luca Ambroso, 
Maurizio Borin, Marcello Motta 

Calcio: Andrea Pellissier 
e Commissione Calcio

Area Attività Culturali: 
Federico Calcagno (attività cul-
turali, sportive e Palazzo Ceriana 
Mayneri) e Paolo Griseri (attività 
culturali)

Area comunicazione Soci e canali 
esterni: Paolo Griseri coadiuvato 
da Federico Calcagno, 
Marco Francalanci (newsletter)

Area istituzionale (rapporti con 
la Città di Torino – Fondazioni - 
Enti): Pietro Garibaldi 
e Paolo Griseri

Personale: Andrea Pellissier, 
Luca Ambroso, Stefano Motta e 
Paolo Griseri 

Ristorante: Andrea Pellissier

Piscina: Laura Presti

Innovazione tecnologica e infor-
matica: Alberto Pastorella

Area Contratti e Sponsor: 
Maurizio Borin

Commissione Tennis: 
Marcello Motta, 
Gianmarco Amico di Meane, 
Alberto Pastorella, 
Maurizio Borin 
e Marco Guerriero

Commissione Calcio: 
Andrea Pellissier, Paolo Tonello, 
Giorgio Lops e Marco Bo

Commissione Vivere il Circolo: 
Guglielmo Buccheri, 
Emilia Bertola, Cristina Persenda, 
Daniela Cotto 
e Patrizia Provvisiero

ENZA ROSSANO AL 12   TRICOLORE
Enza Rossano non smette di vincere: con i colori del team Fornaciari – 
Bridge Reggio Emilia, insieme a Ezio Fornaciari, Emanuela Fusari, Mari-
na Serenari e Antonio Vivaldi, ha conquistato il titolo italiano a squadre 
miste Over 63. Per Enza si tratta del dodicesimo oro tricolore, a cui si 
aggiungono i tre titoli internazionali, un Mondiale e due campionati del 
MEC vinti proprio con il compagno di bridge e di vita Antonio, che con 
questo sale a quota ventitrè oltre anche a due titoli europei a squadre 
Open. Congratulazioni! Intanto il bridge allo Sporting va in vacanza: a 
fine giugno scatterà la sosta estiva per i tornei. L’ultimo è in programma 
martedì 28, mentre la ripresa è prevista per martedì 20 settembre.

BRIDGE
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E GIANLUCA PRESENTA IL SUO PROGRAMMA

Gianluca Bernardi, 33 anni, è 
l’uomo nuovo della ristorazio-

ne al Circolo della Stampa Spor-
ting. Anche se proprio nuovo non 
è, avendo praticamente lavorato 
come direttore nella passata ge-
stione, della quale ha potuto rileva-
re pregi e difetti.
I soci sono ansiosi di conoscere 
cosa cambierà...
“L’attesa è tanta, ma il nostro è un 
work in progress e l’estate, che per 
questo circolo è fondamentale, ci 
sta cadendo addosso. Partiamo dal 
personale. Per l’accoglienza, come 
direttore di sala, c’è la nuova pre-
senza di un consulente, Andrea 
Busatto, con grande esperienza 
maturata al club dei Roveri, oltre 
che in hotel e ristoranti stellati. Poi 
la garanzia di uno staff che ha sempre lavorato bene, con l’aggiunta di due nuovi assunti in cucina e il raf-
forzamento di personale in particolari occasioni”.
Quali saranno le prime novità?
“Le esigenze dei soci per noi hanno un carattere prioritario e cercheremo di adattarci alle varie richieste. 
Innanzitutto vogliamo garantire la presenza di un prodotto di qualità, sia a pranzo che a cena. Tanto per 
cominciare, a mezzogiorno abbiamo ripristinato il tanto richiesto servizio a buffet, per ora soltanto da ve-
nerdì a domenica. Negli altri giorni a pranzo al momento si può scegliere tra due menù, oppure ordinare alla 
carta, con grande attenzione per i numerosissimi under 16 della scuola tennis”. 
E a cena?
“La sera cercheremo di offrire un menù alla carta vario, con aggiunta, anche questo a grande richiesta, della 
possibilità di ordinare sempre la pizza al padellino della tradizione piemontese. C’è poi la volontà di organiz-
zare tante serate musicali e di accompagnare con cene veloci l’organizzazione di serate nel Campo Stadio, 
dove comunque garantiremo un servizio bar”.
I primi riscontri?
“Decisamente positivi. La prima serata musicale ha avuto un grande successo, il bar sta aumentando l’offer-
ta per chi non vuole sedersi a tavola a mezzogiorno, mentre ci stiamo organizzando per allestire una buvette 
sul prato a fianco alla piscina, che consentirebbe anche di organizzare aperitivi musicali dalle 18 alle 20”. 
Molti lamentano l’assedio dei piccioni ai tavolini esterni durante il pranzo o l’aperitivo...
“Vero, purtroppo non possiamo mettere una persona fissa a cacciare i piccioni che si precipitano sui resti, 
ma contiamo anche sulla collaborazione dei soci clienti - ora anche proprietari - per evitare che piattini con 
residui di cibo vengano abbandonati sui tavolini. Ma con l’aiuto di tutti ci riusciremo”.

(m.f.)

IL CIRCOLO GESTIRA’ IL RISTORANTE
DI MARCO FRANCALANCI

Con una svolta epocale, per la 
prima volta dalla sua fondazio-

ne, il Circolo della Stampa Spor-
ting entra in prima persona nella 
gestione del ristorante-bar. Dopo 
alcune esperienze negative, la di-
rigenza ha voluto fare una scelta 
coraggiosa, nella speranza che il 
settore della ristorazione funzioni 
da ulteriore volano per la ripresa 
del club, già favorita dalle novità 
che hanno accompagnato il coin-
volgimento nel business Nitto Atp 
Finals.  La laboriosa operazione 
avviata un anno fa dal vecchio 
Comitato di Presidenza e conclusa 
recentemente dal nuovo, ha avu-
to come protagonista l’avvocato 
Andrea Pellissier, componente di 
entrambi. 
Come si è giunti a questa solu-
zione?
“La spinta decisiva è giunta dalla 
volontà di accogliere le richieste 
dei soci per un cambiamento ra-
dicale della gestione, salvandone 
gli aspetti positivi e considerando 
che il precedente gestore aveva 
diversificato sempre più i suoi im-
pegni, allontanandosi da Torino. 
Per non rischiare un nuovo salto 
nel buio abbiamo raccolto la di-
sponibilità di Gianluca Bernardi, 
già apprezzato “factotum” nell’ul-
timo anno, a entrare direttamente 
nella gestione”.
Sotto il profilo tecnico, come 
sarà la nuova società?
“Una Srl, società a responsa-
bilità limitata, con quota di 
maggioranza alla ASD Circolo 
della Stampa Sporting, e quota 
residua di Gianluca Bernardi, 
che nella new company sarà il 
presidente. Nel consiglio di am-
ministrazione figura in rappre-
sentanza del Circolo, con me, 
Marco Trabucco, giornalista to-
rinese, uno dei massimi esperti 
nazionali nel campo della risto-
razione. In pratica una soluzio-
ne analoga a quella della gestio-

ne di Palazzo Ceriana Mayneri, 
che sta funzionando da anni”. 
La carta vincente sulla quale si 
punta?
“L’affidamento della gestione a chi 
può fare da cerniera tra passato e 
futuro, cercando di eliminare gior-
no per giorno gli aspetti meno po-

sitivi e la conferma di uno staff già 
conosciuto, con l’aggiunta di alcu-
ni profili di sicura professionalità. 
L’obiettivo è di prestare molta più 
attenzione anche all’aspetto esteti-
co di bar e ristorante, che dovranno 
diventare un biglietto da visita per 
l’intero circolo.  E’evidente che mol-

to dipenderà anche dalla risposta 
che daranno i soci: il successo della 
ristorazione gestita direttamente 
può essere il volano che farà scatta-
re miglioramenti per gli altri servizi 
dello Sporting. La prima risposta è 
stata positiva. L’estate sarà un vero 
e proprio banco di prova per tutti”. 
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