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Il Campo Stadio del Circolo della 
Stampa Sporting torna ad affol-

larsi per ospitare musica e spet-
tacoli. Dopo il successo di Set in 
Pellicola - realizzato con la colla-
borazione dell’Università di Tori-
no - con oltre ottocento persone 
che hanno presenziato ai cinque 
film proiettati sullo schermo alle-
stito sulla terra battuta del campo 
centrale - nel weekend di metà 
settembre si ripeterà l’esperimen-
to di Set in Scena. La kermesse, 
coincisa un anno fa con l’inaugu-
razione del rinnovato impianto, 
vivrà quindi una seconda edi-
zione, sempre sotto la direzione 
artistica di Neri Marcorè e con il 
sostegno di Compagnia San Pao-
lo, Fondazione CRT e Camera di 
Commercio.
La novità sarà rappresentata dal 
contemporaneo svolgimento di 
Tennis&Friends, che lo scorso 
anno ha permesso di effettuare 
centinaia di visite sanitarie spe-
cialistiche gratuite, previa una 
semplice prenotazione. Sarà quin-
di una tre giorni intensa, con un 
programma ricchissimo che abbi-
nerà sport, salute e divertimento. 
Il programma è ancora in fase di 
definizione, ma la cosa certa è che 
dalle 11 del mattino alle 11 di 
sera il Circolo della Stampa Spor-
ting sarà al centro dell’attenzione. 
Si comincia venerdì 16 settem-
bre, con l’allestimento del Villag-
gio dello Sport, per promuovere 
l’attività sportiva nelle scuole 
primarie e secondarie torinesi. Ci 
saranno incontri dei ragazzi con 
personaggi e youtuber che sen-
sibilizzeranno i ragazzi sull’im-
portanza dell’attività sportiva per 
una vita sana. Previsto anche un 
incontro di tennis a squadre un-
der 14 e under 16, tra il Circolo 
Due Ponti di Roma e lo Sporting. 
Alla sera, per Set in scena, è in 
programma lo spettacolo presen-
tato dalla coppia di comici Ale e 
Franz. 
Sabato comincerà il programma 

di visite specialistiche gratuite di 
Tennis&Friends, abbinato a una 
serie di incontri pubblici ai quali 
parteciperanno personaggi dello 
sport e dello spettacolo, a quali 
hanno già dato la loro adesione 
Neri Marcorè, Paolo Bonolis, Al-
bano, Max Giusti e Jimmy Ghione 
e lo chef Heinz Beck, con la col-
laborazione del quale si dovrebbe 
svolgere una cena di gala nel Tra-
ining Center destinato a racco-
gliere fondi in favore dell’Istituto 
per la Ricerca sul cancro di Can-
diolo. Sabato comincerà anche un 
torneo di doppio giallo di tennis 
riservato ai soci del Circolo della 
Stampa e agli operatori sanitari 
della manifestazione, con anche 
un incontro di padel. Alla sera, 
per Set in Scena, spazio alla musi-
ca con un concerto di Brunori Sas, 
il cantautore polistrumentista che 
ha ottenuto un grande successo 
a inizio giugno con il concerto al 
PalaAlpitour. 
Domenica 18, infine, prosecuzio-
ne del programma di visite specia-
listiche, incontri di tennis e tavole 
rotonde, con la tre giorni che sarà 
chiusa in serata dallo show dello 
stesso Neri Marcorè. L’accesso a 
Tennis & Friends è gratuito per 
tutti, mentre per quanto riguarda 
Set in Scena il costo del biglietto 
dovrebbe essere attorno ai venti 
euro, con una parte dell’incasso 
destinato all’Istituto per la Ricer-
ca sul cancro di Candiolo. I posti 
in platea del Campo Stadio saran-
no riservati ai soci fino a esauri-
mento della disponibilità. 
Un intenso programma di attività, 
al quale si è aggiunta, negli ulti-
mi giorni, l’assegnazione da parte 
della Federazione Italiana Tennis 
al Circolo della Stampa Sporting 
dell’organizzazione delle fina-
li di serie A di tennis a squadre 
maschile, in programma dal 27 
novembre all’11 dicembre. Gli 
incontri tra le squadre finaliste, 
che saranno designate dalla fase 
eliminatoria che comincerà a ot-

tobre, si svolgeranno nel Training 
Center, dallo scorso anno sede 
degli allenamenti dei protagoni-
sti delle Nitto Atp Finals. Grande 
favorito per il successo finale del 

torneo, che comincerà con la fase 
a gironi a ottobre, il Park Tennis 
di Genova, che schiera Fabio Fo-
gnini, Lorenzo Musetti e lo spa-
gnolo Pablo Andujar. 

TRE GIORNI DI SPORT  
SPETTACOLO E SALUTE

DI MARCO FRANCALANCI

Dopo “Set in pellicola” il 
Campo Stadio è stato lo-
cation straordinaria di un 
altro spettacolo: “Noi. Una 
generazione da cantare” il 
titolo del “Liveteatrocan-
zone” di Alex Vaudano, 
ospite consueto del ve-
nerdì sera al ristorante a 
bordo piscina del Circolo, 
che questa volta insieme 
ad Alex Gaydou & band si 
è esibito in una performance di musica e teatro.

IL LIVE DI MUSICA E TEATRO AL CAMPO STADIO

Dal 27 giugno al 7 luglio il Campo Stadio ha ospitato la prima edizio-
ne di SET IN PELLICOLA, trasformandosi in uno suggestivo cinema esti-
vo all’aperto. La rassegna è stata organizzata dal Circolo della Stampa 
Sporting e UniVerso - l’osservatorio permanente sulla contemporaneità 
dell’Università di Torino - in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Torino, il Museo Nazionale del Cinema Torino, Film Commission Torino 
Piemonte e con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo, Fon-
dazione CRT e Camera di commercio di Torino. Cinque serate per cinque 
pellicole dedicate al tennis, con l’eccezionale partecipazione del produt-
tore e regista Domenico Procacci alla proiezione del suo docu film “Una 
squadra” (nella foto sotto, insieme al giornalista Dario Cresto – Dina).

SET IN PELLICOLA, 
UNO STRAORDINARIO CINEMA ALL’APERTO
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La scuola tennis e il Circolo del-
la Stampa Sporting applaudo-

no i loro talenti più giovani che 
rendono merito a se stessi e allo 
staff tecnico: Margherita Casale-
gno, Matilde Lampiano Garbarini 
e Gabriel Deza Huete conquista-
no il titolo di campioni regionali 
di categoria, accanto a loro un 
applauso speciale anche al titolo 
di vicecampionessa piemontese 
di Eleonora Bonaiti costretta a ri-
nunciare a disputare la finale per 
un infortunio alla schiena.
Margherita Casalegno è la gio-
vanissima che si è aggiudicata il 
titolo Under 10 a Pinerolo lottan-
do fino alla fine per superare in 
finale Jasbek Tiasia al super tie 
– break col punteggio di 6/3 3/6 
10 – 1.
Matilde Lampiano Garbarini è 
una “veterana” in quanto a titoli 
regionali, e anche quest’anno non 
poteva mancare all’appello con il 
successo: ai Laghi Valperga si è 
laureata reginetta Under 13 bat-
tendo Kate Stroppiana con uno 
score netto, 6/2 6/2.

Anche Gabriel Deza Huete non 
scherza in quanto a scudetti: que-
sto appartiene all’under 14, dove 
a Laghi Valperga si è imposto 
battendo Stefano Andreis per 6/3 
6/2.
“E’ sempre molto bello conqui-
stare un titolo regionale – com-
menta il direttore tecnico Fabio 
Colangelo -, e ancora di più lo è 
se a ottenerlo sono ragazzi che 
sono cresciuti allo Sporting. Mi 
spiace molto per Lolla Bonaiti, vi-
cecampionessa Under 16 a tavo-
lino: non riuscire neanche a gio-
carsi la sua partita lascia l’amaro 
in bocca, ma arrivare in finale è 
comunque un bel risultato che le 
consentirà comunque di accedere 
al tabellone principale dei cam-
pionati italiani”. Campionati ita-
liani in programma dal 29 agosto 
al 4 settembre al Tennis Training 
di Foligno per quanto riguarda 
l’Under 13 femminile, al T.C Lom-
bardo per l’Under 14 maschile, 
dal 12 al 18 dicembre al The Vil-
lage di Grosseto per l’Under 16 
femminile.

SCUOLA TENNIS

CAMPIONI PIEMONTESI!
Casalegno, Lampiano Garbarini e Deza Huete sul gradino più alto del podio regionale

TENNIS TROPHY FIT KINDER JOY OF MOVING:
VINCITORI E FINALISTI

GLI UNDER 16 A CASALE E GALLARATE 
PER LA MACROAREA - NORD OVEST A SQUADRE

Anche quest’anno il circuito nazionale giovanile “Tennis Trophy FIT Kin-
der Joy of moving” ha fatto la consueta tappa al Circolo della Stampa 
Sporting in due momenti, prima quello riservato ai più piccoli (categorie 
Under 9/10/11/12), poi quello destinato ai più grandi (categorie Under 
13/14/16). Fra i vincitori, i nostri Andrea Motta ed Edoardo Draetta, fra i 
finalisti Simona Grace Tongnia e Giulia Catana.
SINGOLARE FEMMINILE UNDER 10 LIM. 4 NC
Patruno Eleonora – Tongnia Simona Grace 6/3 6/2
SINGOLARE FEMMINILE UNDER 10 LIM. 4 NC
Khylko Zhozefina Emilia – Aimar Beatrice 6/3 6/2
SINGOLARE FEMMINILE UNDER 12 lim. 3.4
Marsala Linda – Petito Alice 4.6
SINGOLARE MASCHILE UNDER 9 LIM. 4 NC
Aceto Gabriele – Consonni Gabriel 6/7 7/5 10 – 6
SINGOLARE MASCHILE UNDER 10 LIM. 4 NC
Aceto Gabriele – Consonni Gabriel 6/1 6/2
SINGOLARE MASCHILE UNDER 11 LIM. 4.2
Draetta Edoardo – Perlo Thomas 6/4 4/6 10-4
SINGOLARE MASCHILE UNDER 12 lim. 3.5
Lupo Peter Josef – Montaldo Adam 6/0 6/7 10 – 8
SINGOLARE FEMMINILE UNDER 16
Bussi Aurora - Sbrana Sofia 6/3 3/6 10-4
SINGOLARE FEMMINILE UNDER 14
Valley Eloise - Catana Giulia 6/1 6/2
SINGOLARE MASCHILE UNDER 13
Motta Andrea - Ruggeri Jacopo 1/6 1/6 10-6
SINGOLARE MASCHILE UNDER 14 
Ruggeri Riccardo - Camurri Jacopo 7/5 6/3
SINGOLARE MASCHILE UNDER 16
Barberis Daniele - Goffo Federico 6/2 6/3

Si svolgeranno dal 17 al 18 settembre le fasi di Macroarea Nord – Ovest 
dei campionati italiani a squadre Under 16 ai quali il Circolo della Stampa 
Sporting si è qualificato sia con la rappresentativa maschile che con quel-
la femminile. I ragazzi scenderanno in campo al T.C. Gallarate, le ragazze 
alla Società Canottieri Casale. Si tratta del penultimo atto per la qualifica-
zione alla finale nazionale a otto - in programma dal 23 al 25 settembre 
al C.T. Bari per l’under 16 femminile e al T.C. Padova per l’Under 16 ma-
schile - che assegnerà il tricolore 2022.
UNDER 16 FEMMINILE: Eleonora Bonaiti, Matilde Lampiano Garbarini, 
Viola Becchio, Anna Bellelli
UNDER 16 MASCHILE: Andrea Marietti, Gabriel Seminara, Federico Bos-
sotti, Adriano Botta, Tommaso Monforte, Edoardo Bondonio

Campioni piemontesi: da sinistra, Matilde Lampiano Garbarini, 
Margherita Casalegno e Gabriel Deza Huete

Thomas Perlo 
ed Edoardo Draetta

Jacopo Ruggeri 
e Andrea Motta

Simona Grace Tongnia 
ed Eleonora Patruno

Eloise Vallet 
e Giulia Aurora Catana
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Dopo 19 anni consecutivi di 
militanza tra Serie A2 e A1 

e la retrocessione nel 2020, l’in-
fausto anno del COVID, il Circolo 
della Stampa Sporting finalmente 
riconquista la Serie A2 con la pro-
mozione dalla B1. Il Circolo della 
Stampa Sporting torna in Serie 
A2 femminile. Dopo diciannove 
anni di militanza consecutiva nel 
campionato maggiore, incluse al-
cune parentesi in A1, cui ha fatto 
seguito la retrocessione nell’in-
fausto 2020, la formazione rosa 
guidata come capitano e giocatri-
ce di punta da Stefania Chieppa 
ha ottenuto la promozione in A2 
al tabellone dei play off. Decisivo, 
il successo nell’incontro di ritorno 
contro il C.T. Bari, vinto ai singo-
lari per 2 a 1, dopo che il club tori-
nese era già uscito vincitore dalla 

sfida casalinga dell’andata con il 
punteggio di 3 a 1. A Bari, dopo 
la sconfitta in tre set di Stefania 
Chieppa per mano di Corinna 
Dentoni (3/6 6/2 6/1), ci hanno 

pensato Federica Joe Gardella e 
Chiara Fornasieri a ribaltare il ri-
sultato e a portare la squadra in 
A2 rispettivamente con le vittorie 
su Daria Raimondo (6/0 6/3) e Vit-

toria Paganetti (6/3 6/4). Un suc-
cesso conquistato tutto da sole: in 
formazione, la mamma e tecnico 
nazionale Stefania Chieppa che ha 
fatto da capitano e da giocatrice, 
la fresca “maturata” Chiara For-
nasieri, l’architetto Federica Joe 
Gardella, l’istruttrice Annamaria 
Procacci e la farmacista Federica 
Sema. Un team dall’inizio alla fine 
tutto all’insegna delle donne, che 
sono andate a riprendersi qual-
cosa che già apparteneva loro: 
tutte, chi più chi meno, dell’A2 
sono state esponenti per anni, e 
ora protagoniste della stagione 
agonistica 2022 del Circolo della 
Stampa Sporting. Nella foto da si-
nistra, Annamaria Procacci (2.5), 
Federica Joe Gardella (2.5), Chia-
ra Fornasieri (2.5), Federica Sema  
(2.5), Stefania Chieppa (2.3).

E’ DI NUOVO A2!
La B1 femminile riconquista la Serie A che mancava dal 2020

OVER 50 e 55 IN RIBASSO
Poca strada sul tabellone 
nazionale per le nostre 
formazioni Over 50 e 
Over 55 iscritte ai cam-
pionati italiani a squadre 
Veterani. Dopo il succes-
so in terra sarda sul T.C. 
Settimo San Pietro, vicino 
Cagliari, la formazione Over 50 composta da Marcello Motta, Marco 
Marrone e Andrea Rodella (nella foto con gli avversari) si è arresa in 
casa senza possibilità di repliche al T.C. Pisa di Massimo Ardinghi e Fa-
brizio Sanguinetti, mentre per gli Over 55 (Danilo Botta, Roberto D’Oria 
e Giuseppe Del Sorbo) lo stop è arrivato subito al primo turno, battuti 
fuori casa dal T.C Palermo. Nessuna possibilità di rivalsa neanche dal ta-
bellone regionale, dove la formazione è uscita terza dal girone alle spalle 
di Boschi Sport e Tennis Lab Biella, mancando così la qualificazione.

B2 MASCHILE: RETROCESSI 
SENZA NEANCHE PASSARE DAI PLAY OUT

Con un pareggio e 
cinque sconfitte la 
formazione maschi-
le del Circolo della 
Stampa Sporting 
chiude il suo primo 
anno di militanza in 
Serie B2 con la re-
trocessione diretta, 
senza neanche pas-
sare dai play out. 
Ultimo incontro del 
girone, in realtà 
ininfluente se non 
per una sorta di onore campanilistico, quello del derby con lo Spor-
ting Borgaro, fanalino di coda, che si è concluso con la sconfitta per 5 
a 1 che ha fatto chiudere lo Sporting all’ultimo posto. 
Per quanto riguarda la Serie C, invece, entrambe le rappresentative 
maschili schierate in Serie C si sono fermate ancora nella fase a giro-
ni, mentre le femmine sono approdate a un passo dalla qualificazione 
al tabellone nazionale, perdendo al turno decisivo dal T.C. Vallebelbo.

LA D1 SALE IN SERIE C
Otto squadre ai nastri di 
partenza dalla D1 alla 
D3 maschile, e una di 
queste conquista la Se-
rie maggiore. Si tratta 
della quarta formazione 
di D1, la rappresentativa 
“D”: giunta al tabellone 
regionale insieme alla 
rappresentativa “A”, gra-
zie alla vittoria sul Derthona Tennis nell’incontro decisivo conquista l’am-
bita promozione: i titolari sono Pierluca Lando, Emanuele Zucco, Edoardo 
Giurlanda, Fabio di Chio, Gioele Noè, Fabio Murdocca, Alessandro Midana, 
Davide Tribaudino, Daniele Testore, Edoardo Pepe, Alessandro Cardone, 
Rocco Petitto. Per la formazione A, invece, arresto al turno decisivo con-
tro il Cus Torino, mentre la giovane e rampante D2 si è arenata al primo 
turno del tabellone regionale contro l’Asd Stg. In D3 la formazione “A” 
(Alessandro Giuliano, Tommaso Levi, Alessandro Caroleo, Vittorio Sanso-
netti, Luca Roberi, Paolo Riva, Filippo Raiteri, Alberto Giuliano) conquista 
il turno decisivo per la promozione in D2, cedendo poi al T.C. Pedona per 
3 a 1. L’unica formazione femminile, schierata in D3, non supera il girone, 
chiudendo quarta in classifica.
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Sta per scatenarsi la battaglia 
per l’assegnazione dei dieci 

posti (otto titolari più due riser-
ve) disponibili per la partecipa-
zione alle Nitto ATP Finals di 

novembre al PalaAlpitour. Sia 
nel singolare sia nel doppio un 
pronostico è difficile, ma i gio-
catori italiani sono ben piazzati 
per sperare in una qualificazio-
ne. Nella classifica del doppio 
la coppia Fognini - Bolelli è già 
tra le prime otto, mentre nel 
singolare la situazione è più 
complessa. Matteo Berrettini 
(nella foto) all’ultima rilevazione 
prima di andare in stampa era 

dodicesimo, Jannik Sinner solo 
sedicesimo, ma se la sfortuna 
finirà di perseguitarli avranno 
entrambi buone chances di ve-
nire a Torino. Perché i conti si 
potranno cominciare a fare dopo 
la lunga estate calda sul cemen-
to americano. Prima il Canada, 
poi gli Stati Uniti ospiteranno i 
tornei determinanti per la classi-
fica della Race. Con la spada di 
Damocle che continua a pende-

re sulla testa di Nole Djokovic, 
riottoso alle vaccinazioni: dopo 
aver perso i punti dell’Australian 
Open e quelli di Wimbledon per 
l’insensata campagna britannica 
contro i giocatori russi, rischia di 
non poter entrare neppure a Flu-
shing Meadows. Djokovic oggi è 
addirittura decimo nella Race e 
senza la sua presenza le Finals 
perderebbero, oltre a un cam-
pione, un personaggio capace 
di attirare l’attenzione non solo 
degli appassionati di tennis. In 
sede di pronostico (ricordiamo 
il concorso riservato ai soci che 
prevede l’assegnazione di due 
biglietti per le Nitto ATP Finals 
a chi indovinerà i nomi dei fina-
listi del singolare) tutto quindi è 
da rimandare, considerato anche 
che il campione uscente Alexan-
der Zverev oggi è soltanto quin-
to nella speciale graduatoria.

RACE TO TURIN
AI BLOCCHI DI PARTENZA PER LO SCATTO FINALE

DI MARCO FRANCALANCI 

 1 RAFAEL NADAL 36 ESP 5620
 2 STEFANOS TSITSIPAS 23 GRE 3965
 3 CARLOS ALCARAZ 19 ESP 3865
 4 CASPER RUUD 23 NOR 3065
 5 ALEXANDER ZVEREV 25 GER 2700
 6 DANIIL MEDVEDEV 26 RUS 2575
 7 ANDREY RUBLEV 24 RUS 2415
 8 FéLIX AUGER-ALIASSIME 21 CAN 2365
 9 TAYLOR FRITZ 24 USA 2060
 10 NOVAK DJOKOVIC 35 SRB 1970
 11 HUBERT HURKACZ 25 POL 1890
 12 MATTEO BERRETTINI 26 ITA 1695
 13 MARIN CILIC 33 CRO 1540
 14 CAMERON NORRIE 26 GBR 1540
 15 DIEGO SCHWARTZMAN 29 ARG 1465
 16 JANNIK SINNER 20 ITA 1430
 17 DENIS SHAPOVALOV 23 CAN 1315
 18 ROBERTO BAUTISTA AGUT 34 ESP 1220
 19 FRANCISCO CERUNDOLO 23 ARG 1168
 20 ALEX DE MINAUR 23 AUS 1135

 RANKING GIOCATORE ETA' NAZ. PUNTI

CONGRATULAZIONI A... STEFANIA CHIEPPA E DAVIDE MILANO

DENIS SPIRIDON 
E GIANLUCA BELLEZZA

Fra i successi estivi: 
non può mancare un 
titolo da parte di Ste-
fania Chieppa, vinci-
trice del torneo Open 
Edoardo Agnelli che si 
è giocato alla Sisport, 
dove ha battuto in fina-
le la 2.2 Valentina Lia. 
E così Davide Milano, 
che tornato alle gare 
si impone nella tappa 
Over 45 lim. 3.4 del 
circuito Subalpino Se-
nior Tour disputata al 
Dega Vinovo.

Derby finale fra i nostri Denis Spiri-
don e Gianluca Bellezza, esponenti del 
settore agonistico della scuola tennis. 
I due si sono affrontati nella sfida de-
cisiva per il titolo del Torneo Open ad 
Alpignano: la vittoria è andata a Denis 
che si è imposto su Gianluca per 7/6 
6/4.



Via Sette Comuni, 78 - Torino
Tel. 011.317.20.92 - Fax 011.317.24.14 - Cell. 335.72.20.952
eurocarrozzeriafiat@libero.it - www.eurocarrozzeriatorino.it

di VICINANZA Luca

AU

TORIZZATA



www.sporting.to.itSeTTemBre 2022
TENNIS

Dopo due anni di assenza, 
finalmente il ritorno del 

Torneo Sociale. I lockdown 
del COVID con i loro lock-
down avevano impedito una 
programmazione del torneo 
e una libera partecipazione 
aperta a tutti, agonisti e non 
agonisti. E così quest’anno la 
caccia al titolo di “campione 
sociale post COVID” valeva di 
più. Un regolamento con più 
raggruppamenti in base a li-
vello e classifica di gioco, una 
fase a gironi e una finale per i 
migliori di ogni categoria. Ed 
ecco dalla mischia salire sul 
podio i nuovi campioni sociali: 
Federica Grassi fra le donne, 
Alberto Minasi per la catego-
ria NADAL, Michele Ferrero 
per la categoria FEDERER.
Ancora un successo per Filip-
pina Paglione, già vincitrice 
del Saturday Tennis Fever e 
ora finalista contro Federica 
Grassi, socia del circolo da 
un anno e proveniente dai 
corsi adulti dell’agonistica se-
rale. Al terzo e quarto posto 
rispettivamente Alice Bocco 
e Nunzia Magazzino. Nel ma-
schile, “nomi nuovi” sul podio 
per il gruppo NADAL: Alberto 
Minasi si impone su Roberto 
Strazzuso, terzo e quarto Mas-
simo Poli e Antonio Macrillò. 
Nel raggruppamento FEDE-
RER, invece, torna a vincere 
un “vecchio” classico dei tor-
nei sociali targati Circolo della 
Stampa Sporting, ossia Miche-
le Ferrero che ha la meglio su 
Alberto Minati. Terzi e quarti 
ancora due new entry, Luigi 
Pignatelli e Nunzio Caponio.

CIAO, LUCIANO
La vita dà e prende. 
Con Luciano Nizzo-
la aveva allargato le 
mani, è stata genero-
sa. Un bell’uomo, col-
to, sicuro di sé, intel-
ligente, elegante nei 
modi e nell’esprimersi 
che ha saputo colti-
vare i regali di madre 
natura innaffiando 
le sue qualità. Se ne 
è andato in punta di 
piedi mercoledì 20 
luglio a 89 anni, tanti soci dello Sporting hanno scoperto solo ora di 
avere perso un amico. Non negava un saluto o un sorriso a nessuno, 
giocava a tennis o a carte senza badare al curriculum. Con la brillante 
esperienza come dirigente sportivo fino a raggiungere il vertice, pre-
sidente della Federcalcio, cosa c’è di più, veniva assediato e dava ri-
sposte a tutti, la sua voce baritonale risuonava ovunque. Era del Toro 
o della Juve? Rispondeva con una battuta, teneva per sé il piccolo 
segreto. Una piccola grande soddisfazione del suo cammino sportivo, 
ecco un indizio, era stata una partita giocata da dilettante contro la 
Juventus. Si sussurrava che non gli dispiacesse tirare tardi la notte, 
eppure era il brillante titolare di uno studio legale fra i più noti di 
Torino.  Se arrivava dal Politecnico una telefonata di Raffaele Meo 
genio dell’informatica o di Gianfranco Re presidente dei notai per una 
sfida a tennis eccolo puntuale sul campo. Un robot?  Il contrario, dice 
l’avvocato Enrico Isnardi, da sempre braccio destro e anche sinistro di 
Luciano: era un direttore d’orchestra geniale, facile lavorare con lui e 
per lui, gli bastavano poche ore per dettare lo spartito.
Il Circolo della Stampa Sporting gli deve un grazie, è stato un formida-
bile ambasciatore del nostro club. Aveva onorato la carica di vicepre-
sidente prima con Bruno Perucca al timone, poi con chi scrive queste 
righe per tanti anni, fino al 2014. Quando c’erano problemi con le 
istituzioni ci metteva la faccia. Lo Sporting era stato eletto a seconda 
casa da quando l’alpino laureato in legge aveva lasciato la sua Saluzzo 
per la città. Casa sempre più frequentata anche quando le sue ginoc-
chia cominciavano a lamentarsi dopo tanta pallavolo, bravissimo in 
gioventù dicono, poteva fare strada, e poi calcio, tennis.  Il Circolo, 
le fughe verso i prati verdi del Kenya con la compagna di sempre, la 
moglie Gabriella, che lo ha confortato fino all’ultimo. Perché la vita gli 
ha chiesto una tassa, alla fine.  Pochi anni sofferti, di silenzio e medita-
zione, di buio dopo tanta luce. Un debito con il bello della vita pagato, 
forse, volentieri. (Nella foto Luciano Nizzola allo Sporting insieme a 
Lea Pericoli e Nicola Pietrangeli nel 2011).

Gianni Romeo

Alberto Minasi, Antonio Macrillò, 
Roberto Strazzuso e Massimiliano Poli

Federica Grassi, Filippina Paglione, 
Alice Bocco e Nunzia Magazzino

IL RICORDOGRASSI, MINASI E FERRERO 
 CAMPIONI 2022

L’ARTENGO DOUBLES 
TOUR APPRODA 
ALLO SPORTING

Dal 25 agosto al 10 settem-
bre il Circolo della Stampa 
Sporting ospita l’ultima tap-
pa dell’ARTENGO DOUBLES 
TOUR, il circuito di doppio 
maschile e doppio misto lim. 
3.3 che si concluderà con il 
Master finale in programma 
al Master Club 2.0 dal 17 al 
25 settembre, cui accederan-
no le prime otto coppie clas-
sificate.

Luigi Pignatelli, Michele Ferrero, 
Alberto Minati e Nunzio Caponio
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CONGRATULAZIONI A…
VERONICA BRUNORI

La nostra “karate girl” Veroni-
ca Brunori - socia del Circolo 
della Stampa Sporting, atle-
ta nazionale tesserata per le 
Fiamme Azzurre e allenata per 
la preparazione fisica dal no-
stro Riccardo Zacco allo nella 
palestra dello Sporting – è tor-
nata dai Giochi del Mediterra-
neo che si svolti in Algeria con 
la medaglia di bronzo al collo 
conquistata nella specialità del 
kumite, ossia il combattimento. 
Congratulazioni!

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 fascite plantare è una patologia diffusissima, perché coinvolge in maniera 
indistinta persone di ogni età. Come riconoscerla e superarla? Ne parliamo con 
il Dott. Roberto Camisassa, Medico Specialista in Ortopedia e Traumatologia, 
Specializzato in Patologie del Piede e della Caviglia. 
Come si manifesta e quali sono le cause?
La tallonite o tallodinia è il sintomo doloroso principale, ma c’è una causa: infatti 
la fascite plantare è la conseguenza di un cattivo appoggio reiterato nel tempo, 
accentuato spesso dall’utilizzo di calzature non idonee o anche dal camminare 
scalzi se non siamo abituati. Per questo è una patologia di cui si soffre spesso 
in estate. Altri fattori di rischio possono essere la conformazione del piede, il 
sovrappeso e i sovraccarichi ripetuti. I dolori sono soprattutto non appena ci si 
alza al mattino e dopo essere stati seduti per molto tempo. Se si sollecita molto 

LA FASCITE PLANTARE

la parte con lo sport o con lunghe camminate il fastidio di solito compare dopo l’attività fisica. Normalmente l’insorgenza della patologia è graduale. Se trascurato il dolore si 
può estendere nel centro della pianta del piede fino all’inserzione delle dita, più raramente può esserci bruciore o gonfiore. 
Ma quindi che cos’è? 
Consiste in un ispessimento e un consequenziale irrigidimento della fascia plantare, che si estende dal calcagno fino alla base delle dita del piede sottesa alla concavità stessa 
e normalmente ci protegge in modo elastico aiutandoci nell’appoggio e nella distribuzione del peso corporeo. La tensione eccessiva, in particolare nella zona del calcagno, 
può innescare il processo infiammatorio. Inoltre il sovraccarico costante può provocare veri e propri microtraumi che, nel tempo, possono portare a fenomeni degenerativi del 
collagene con conseguenti alterazioni strutturali dando appunto origine alla fascite plantare.
Quali le soluzioni? 
Quando la situazione è cronica si procede con un trattamento chirurgico mini invasivo che consente ai pazienti di risolvere la sintomatologia dolorosa e offre la possibilità di 
camminare sull’arto operato in pochi giorni. Dove vi è una indicazione conservativa - in base alla tipologia, al tempo di instaurazione e all’intensità del dolore - si prevede una 
terapia fisica disinfiammatoria (ultrasuoni, tecarterapia, laserterapia) fino alle onde d’urto mirate, generalmente un po' più fastidiose. Importante associare anche terapia ma-
nuale e di allungamento per la rielasticizzazione dei tessuti e per ridonare la corretta mobilità di tutti i segmenti articolari del piede incluso il tendine d’Achille. Si può lavorare 
anche sul rinforzo dei muscoli flessori plantari. Dove indicato si può eseguire l’esame baropodometrico per il confezionamento di un supporto plantare che vada a redistribuire 
i carichi su una superficie di appoggio più ampia. 

COME RECUPERARE LE OPERE D’ARTE

PIACCIONO BAR E RISTORANTE?
E’ L’ORA DEL QUESTIONARIO

Il tenente colonnello Silvio Mele, comandante del Nucleo Carabinieri Tutela 
Patrimonio Culturale di Torino, giovedì 29 settembre alle 18 allo Sporting 
presenterà il suo libro “La protezione del patrimonio culturale dalle aggres-
sioni criminali. Il controllo commerciale e il tracciamento dei beni antiquariali 
e d'arte” un vero e proprio manuale della normativa sul commercio dell’arte.  
Alla presentazione, moderata da Marco Francalanci, consigliere del Circolo 
della Stampa Sporting, parteciperà lo scultore Riccardo Cordero, autore di 
numerose opere monumentali in tutto il mondo. A Torino ha realizzato, tra 
l’altro, Disarticolare un cerchio alla Galleria d’Arte Moderna e Chakra in piaz-
za Galimberti. Il tenente colonnello Mele è stato protagonista recentemente, 
con i suoi collaboratori, del recupero nell’Astigiano, del “Ritratto di gentiluo-
mo con berretto nero” attribuito inizialmente a Tiziano, subito oggetto di una polemica tra esperti, tra i quali 
Vittorio Sgarbi. Lo stesso comandante del Nucleo ha tenuto a precisare che l’attribuzione esula dai compiti 
dell’Arma, alla quale compete solo ritrovare i beni illegalmente esportati. “Il trafugamento dei beni culturali 
– spiega - rappresenta per l’Italia anche un danneggiamento economico, in quanto il turismo culturale, che 
su questi beni si costruisce, è oggi voce importante dell’economia del Paese”. Con la sua équipe, il colon-
nello Mele ha concluso da poco la missione europea di consulenza alla riforma della sicurezza in Iraq, una 
posizione da anni ricoperta dai militari del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, l’unico corpo 
militare di polizia nel mondo, specializzato nella tutela del patrimonio culturale 

(m.f.)

E’ partito con il piede giusto il rilancio del bar ristorante, a giudicare dal nu-
mero delle presenze ai tavoli di soci e invitati...
 “Sì, c’è stata una buona risposta alle nostre nuove proposte – dice il nuovo ge-
store Gianluca Bernardi – con tante persone che sono tornate a frequentare il 
ristorante, soprattutto alla sera, grazie anche a iniziative come Set in Pellicola. Un 
particolare successo hanno avuto le serate musicali, gli aperitivi a bordo piscina 
e i festeggiamenti vari”.
I giudizi dei clienti?
“Positivi nel complesso, ma bisogna trovare il giusto equilibrio qualità-prezzo-servizio, in quanto le esigenze sono 
molto diversificate. Per questo abbiamo proposto un questionario sul servizio bar che presto presenteremo anche 
sul ristorante, dal quale ci aspettiamo risposte costruttive da parte dei soci”.
Programmi per l’immediato?
“Tutto regolare fino al weekend di Ferragosto. Chiuderemo il ristorante solo dal 13 al 21, garantendo comunque 
il servizio di tavola fredda quotidiano, come al lunedì. Poi la ripresa in vista di un settembre di fuoco”.

(m.f.)
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