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Salute, Sport, Spettacolo. 
L’unione fa la forza e la scel-

ta di condensare in un solo 
weekend tante attività diverse si 
è dimostrata vincente: la seconda 
edizione di Set in Scena è stata 
abbinata a Tennis & Friends, ma-
nifestazione nazionale che unisce 
attività sportiva e show-business 
in nome della prevenzione sani-
taria. La kermesse ha messo il 
Circolo della Stampa Sporting al 
centro dell’attenzione cittadina, 
in una tre giorni frequentata da 
diecimila persone: quasi cinque-
mila le visite effettuate gratuita-
mente per i soci e gli esterni – più 
del doppio dello scorso anno - dai 
cento medici coadiuvati da altret-
tanti  infermieri con la collabo-
razione dei Volontari del Volo e 
della Croce Rossa, mentre tremila 
spettatori hanno occupato platea 
e tribune del Campo Stadio nelle 
serate di Set in Scena, con Ale e 
Franz, Brunori Sas e Guido Ca-
talano, Neri Marcorè, splendido 
direttore artistico della manife-
stazione, a chiudere la rassegna 
con la sua band. E poi ancora 
i settecento studenti di scuole 
medie e licei torinesi che hanno 
partecipato a laboratori su come 
effettuare un primo soccorso o 
sconfiggere la tensione in occa-
sione degli esami, prima di esse-
re ospitati dalle varie postazioni 
allestite dal Ministero della Dife-
sa, compresa la possibilità di en-
trare in una cabina e simulare il 
volo delle Frecce Tricolori. Tanto 
pubblico infine per assistere sia 
all’esibizione delle “Sincronette” 

della Marina Militare, recente-
mente medagliate agli Europei di 
nuoto sincronizzato nonostante il 
forte calo delle temperature, sia 
agli incontri tra i vari vip invitati 
da Tennis & Friends, tra i qua-
li Luca Zingaretti, Al Bano, Max 
Giusti, Jimmy Ghione, Cristina 
Chiabotto, Ignazio Moser, Vero-
nica Maya e naturalmente Neri 
Marcorè. “E’ stata una scelta co-
raggiosa, ma per fortuna è risul-
tata vincente – ha commentato 
Pietro Garibaldi, presidente del 
Circolo della Stampa Sporting –. 
L’unione ha fatto la forza quando 
si è trattato di restaurare uno de-
gli stadi più belli d’Italia e adesso 
è stata decisiva per riempirlo di 
un pubblico che non ha a cuore 
solo lo sport, ma anche la cultura 
e la prevenzione. Decisiva la col-
laborazione della Città di Torino, 
dei nostri sponsor storici, Fonda-
zione Compagnia di San Paolo, 
Fondazione CRT, Intesa Sanpao-
lo, Camera di commercio Torino 

e delle strutture sanitarie cittadi-
ne”. Appena il tempo di liberare 

il circolo dagli allestimenti, che è 
già il tempo di pensare alle Nitto 
ATP Finals in programma a metà 
novembre. I più forti giocatori del 
mondo giocheranno al Pala Alpi-
tour, ma hanno scelto il Tennis 
Center del circolo come sede fis-
sa per i loro allenamenti, ai quali 
quest’anno, terminata l’emergen-
za Covid, si potrà assistere con le 
tribune alla massima capienza. 
Ma non basta, perché sugli stes-
si campi, a metà dicembre ci sa-
ranno le finali dei campionati di 
Serie A1 maschile e femminile 
per l’assegnazione degli scudetti. 
Il Circolo della Stampa Sporting 
non si ferma mai. 

SALUTE, SPORT E SPETTACOLO: LA CARICA DEI DIECIMILA
DI MARCO FRANCALANCI

Dall’alto in basso: la comicità di Ale & Franz per la prima serata, 
musica e poesia con Brunori Sas e Guido Catalano per la seconda, 

l’omaggio a Fabrizio De Andrè di Neri Marcorè con la Live Band in chiusura

Per ogni biglietto venduto è stato donato 1 euro alla Fondazione Piemontese 
per la Ricerca contro il Cancro presieduta da Allegra Agnelli, qui sul palco 
insieme al presidente del Circolo della Stampa Sporting Pietro Garibaldi
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Si fa presto a dire 
“boom di iscrizioni”. 

L’anno scorso la scuola 
tennis ha raggiunto il 
numero record di 532 
allievi iscritti, dal settore 
del Minitennis a quello 
d’eccellenza del Gruppo 
Tecnico, compresi i cor-
si serali per gli adulti. 
Quest’anno, per la sta-
gione 2022/2023 che 
partirà fra qualche gior-
no, lunedì 26 settembre, 
ci si sta avvicinando di 
nuovo a quei numeri. 
Ma cosa significa in con-
creto avere una scuola 
di oltre 500 allievi? “Significa 
mettere in piedi una struttura 
molto complessa sotto il profilo 
delle risorse professionali, degli 
impianti e dell’aspetto organizza-
tivo – afferma il direttore tecnico 
Fabio Colangelo, per il terzo anno 
alla guida della scuola del Circolo 
della Stampa Sporting -, un siste-

ma capace di modificarsi e ade-
guarsi strada facendo in base a 
varie esigenze, comprese quelle di 
allievi e atleti”. A spiegarci come 
funziona il sistema sono gli altri 
numeri che girano intorno a quei 
500 allievi: “Partiamo dai campi 
– spiega il Maestro Fabio Pulega, 
responsabile della Scuola Avanza-

ta -. Per un numero così ingente di 
allievi l’anno scorso abbiamo im-
piegato quindici campi coperti al 
pomeriggio (dalle ore 15 alle ore 
20), otto al mattino (dalle 9 alle 
13) e altri otto la sera (dalle 20 
alle 21.30). Più un campo coperto 
dedicato ad alcuni allenamenti di 
preparazione fisica”. Un numero 

decisamente impegnati-
vo. “Lo staff è composto 
da diciotto insegnanti, 
escludendo Gipo Arbino 
e Federico Maccari che si 
occupano dei professio-
nisti, e sette preparatori 
fisici”. L’impegno di tut-
te queste figure va ben 
oltre l’orario dei corsi: 
“Quest’anno abbiamo as-
sistito a più di 500 match 
di torneo, inclusi quelli 
dei campionati a squa-
dre, dove iscriviamo me-
diamente 25 formazioni 
dagli under 10 all’eccel-
lenza”. Il numero più sor-

prendente, a cui non si pensa mai, 
è quello complessivo degli allievi 
che ogni giorno la scuola tennis 
del Circolo della Stampa Sporting 
fa scendere in campo: “Sono cir-
ca 244 al giorno: significa 1220 
presenze in campo dal lunedì al 
venerdì”, fa i conti Pulega. Il che 
determina altre cose: “Partiamo 
da un orario invernale standard, 
che viene redatto all’inizio dei 
corsi, ma che viene rivisto quasi 
quotidianamente per venire in-
contro agli atleti specie durante 
i tornei”, afferma Paolo Bonaiti, 
responsabile organizzativo della 
scuola. Circa 1220 presenze in 
campo a settimana, con “il consu-
mo di oltre 12.000 palline all’an-
no”, aggiunge Pulega, e i conti 
potrebbero continuare. “Occorre 
una struttura molto complessa 
per portare avanti una scuola di 
tale portata numerica”, conclude 
Colangelo. Intanto ci sono alcune 
novità che riguardano lo staff: alle 
dimissioni di Simone La Pira e Al-
fredo Santacroce per motivi lega-
ti ad altre scelte di vita, seguono 
il ritorno di Stefano Passarella e 
l’arrivo di Aurora Gallini, entram-
bi dal Monviso Sporting Club. 
Sotto la guida di Fabio Colangelo, 
Stefano Passarella sarà responsa-
bile della Scuola Base coadiuvato 
da Alessandro Zoppo all’Avvia-
mento, Fabio Pulega della Scuo-
la Avanzata, Fabio Vanacore del 
Gruppo Tecnico, Paolo Bonaiti 
dell’Area Organizzativa. A capo 
della preparazione fisica ci sarà 
ancora Riccardo Zacco. Consulen-
ti esterni, il preparatore mentale 
Tommaso Iozzo, la nutrizionista 
Felicina Biorci e il Centro Fisio 
& Lab per quanto riguarda l’area 
medica e fisioterapica.

SCUOLA TENNIS

NUMERI DA CAPOGIRO
Al via la stagione 2022/2023: tutti i numeri di un sistema “Sporting” che mette in campo più di 1200 presenze a settimana

I NUMERI DELLA SCUOLA 2021/2022

LA SCUOLA TENNIS 2022/2023

1220: le presenze settimanali sui campi solo dal lunedì al venerdì
532: gli allievi iscritti alla stagione 2021/2022
31: i campi utilizzati dalla scuola tennis ogni giorno, dalle ore 9 alle ore 21.30 
12.000: il numero di palle utilizzate in una stagione
20: il numero di insegnanti qualificati FIT fra Istruttori, Maestri e Tecnici
7: i preparatori fisici
25: il numero medio di squadre iscritte ai campionati italiani ogni anno
500: la media dei match a cui assistono i maestri ogni anno

La stagione 2022/2023 partirà lunedì 26 
settembre e si concluderà venerdì 10 giugno 
2023. I programmi e lo staff rinnovato sono 
stati presentati mercoledì 14 settembre nel 
nuovo Training Center, costruito per ospitare 
gli allenamenti dei big delle NITTO ATP Finals.
Per info: scuolatennis@sporting.to.it
www.sporting.to.it
Maestro Paolo Bonaiti: 339 6258010

DI BARBARA MASI

Aurora Gallini e Stefano Passarella, 
le new entry fra i maestri dello staff tecnico

I responsabili di settore: da sinistra, Fabio Vanacore, Riccardo Zacco, Fabio 
Colangelo, Stefano Passarella, Alessandro Zoppo, Paolo Bonaiti, Fabio Pulega
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Numeri da capogiro sono 
anche quelli che sotto il co-
ordinamento dell’ASL Città 
di Torino hanno visto il coin-
volgimento di 681 ragazzi, fra 
scuole primarie e secondarie 
di primo e secondo grado, sui 
campi da tennis dello Spor-
ting nella giornata inaugu-
rale di TENNIS & FRIENDS, 
l’Official Charity delle NITTO 
ATP FINALS: una mattinata 
all’insegna dell’avvicinamen-
to al tennis con i maestri del 
Circolo che ha messo a loro 
disposizione sei campi per 
momenti di prova e dimostra-
zioni. Un numero che fa anche 
ben sperare per la curiosità e 
l’interesse che sembra ormai 
ruotare intorno al nostro ama-
to tennis. Queste le scuole che 
hanno aderito all’iniziativa: 
I.C. Ezio Bosso, Scuola Media 
Statale Piero Calamandrei, I.C. 
Matteotti – Rignon, Convitto 
Nazionale Umberto I, Scuola 
Principe Vittorio Emanuele, 
Liceo Domenico Berti.

CONGRATULAZIONI A… FILIPPO PECORINI
Un esordio alla grande, quello di Filippo Pecorini nel circuito internazionale ITF Juniores nel Torneo 
Under 18 a Fossano: al primo turno, Filippo ha estromesso in due set dal tabellone il secondo favorito 
del seeding, il britannico Mazingham, negli ottavi si è fatto strada superando il connazionale Pasi 
ancora in due set, nei quarti si è poi arreso all’altro italiano Seghetti, testa di serie numero 6. Per la 
cronaca, il nostro ha anche raggiunto gli ottavi di finale ai campionati italiani individuali Under 15. 
Stesso traguardo raggiunto da Matilde Lampiano Garbarini per la categoria Under 13 femminile

CAMPIONI PIEMONTESI!
I ragazzi under 16 portano il Circolo della Stampa Sporting sulla vetta del Piemonte

Il primo scudetto intanto se 
lo sono appuntato sul petto. 

Non è quello tricolore, bensì 
quello piemontese, il che si-
gnifica essersi affermati come 
i più forti a livello regionale. 
Andrea Marietti, Filippo Peco-
rini, Federico Bossotti, Tom-
maso Monforte, Adriano Botta 
e Gabriel Seminara, capitanati 
dal maestro Ramon Rodriguez 
Carrera, sono gli alfieri della 
formazione under 16 che ha 
conquistato il titolo con la vit-
toria sul Dega Vinovo nella fase 
finali che si è svolta al Country 
Club Cuneo. Il Circolo della 
Stampa Sporting è andato a 
un passo dal fare ambo con le 

ragazze, che invece si sono do-
vute accontentare del titolo di 
vicecampionesse: al Villaforte 
Tennis la formazione under 16 
composta da Eleonora Bonaiti 
Matilde Lampiano Garbarini, 
Viola Becchio e Anna Bellelli si 
è arresa alla Società Canottieri 
Casale per 2 a 1, sfumando la 
corona al doppio di spareggio. 
Proprio in questi giorni en-
trambe le squadre sono attese 
dalla Fase di Macroarea Nor-
dOvest, i maschi a Gallarate 
e le femmine a Casale, valida 
per la qualificazione alla finale 
nazionale a otto in program-
ma dal 23 al 25 settembre con 
l’assegnazione del tricolore.

CON “TENNIS & FRIENDS” 700 RAGAZZI IN CAMPO



Serietà, professionalità, 
cortesia...

sono vostri diritti. 
Offrirveli è un nostro dovere!

Via Savoia 10, Carignano (TO) • 373.7759482 • info@onoranzeviottosrl.it • www.onoranzeviottosrl.it
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Il tennis che conta lascia la sua 
impronta sui campi del nuovo 

Training Center. Costruito lo scorso 
anno per ospitare gli allenamenti 
dei big delle NITTO Atp Finals fino 
al 2025, in realtà è diventato la sede 
deputata per tanti eventi tennistici 
d’eccellenza: il campo indoor ideale 
per l’ultima sfida dell’anno a caccia 
del titolo di “the best”. Sugli stessi 
campi su cui scenderanno ogni gior-
no ad allenarsi i big qualificati per 
le NITTO ATP Finals in program-
ma al Pala Alpitour dal 13 al 20 
novembre, si sfideranno ora anche 
i giovanissimi nel Master Junior 
Road to Torino: “E’ l’ultima novità 
della Federazione Italiana Tennis – 
afferma Michelangelo Dell’Edera, 
direttore dell’Istituto Superiore di 
Formazione della FIT -,  l’istituzio-
ne di un circuito su scala regionale 
riservato alle categorie under 11 e 
under 13 in programma tra settem-
bre e ottobre che porterà i migliori a 
giocarsi il titolo nazionale al Master 
di Torino, durante le ATP Finals, 
nella splendida struttura utilizzata 
dai campioni per gli allenamenti. 
L’obiettivo? Aiutare undicenni e 
tredicenni a disputare quel numero 
di incontri annuali ritenuto fonda-
mentale nella fase di formazione”. 
Dalle racchette in erba, attraverso 
i più forti giocatori del mondo, fino 
al titolo italiano a squadre di Serie 
A1: dal 9 all’11 dicembre il Training 
Center diventerà anche la sede uni-
ca, fino al 2025, della disputa delle 
finali della massima rassegna nazio-
nale a squadre, il campionato italia-
no di Serie A1 maschile e femminile 
che assegna lo scudetto tricolore e 
che quest’anno festeggia addirittura 
la 100a edizione: nel 1922 la prima 

vinta dal Tennis Club Parioli Roma 
che detiene anche il record di vit-
torie nel maschile, mentre la prima 
squadra femminile campione d’Ita-
lia fu quella del Tennis Modena che 
s’impose nel 1940. Vi partecipano 
sedici squadre nel maschile, otto nel 
femminile, e nelle varie formazioni 
ci sono tutti i migliori giocatori e 
giocatrici italiani e molti stranieri di 
alto livello. Il Circolo della Stampa 
Sporting, che nella sua storia dal 

2000 al 2017 vi ha militato tre vol-
te sia nel femminile che nel maschi-
le, quest’anno scenderà in campo 

nella Serie A2 maschile, conquistata 
lo scorso anno con la promozione 
dalla Serie B: gli incontri casalinghi 
si giocheranno proprio sul greenset 
del Traning Center, come antipasto 
agli allenamenti dei big delle ATP 
Finals. Si disputeranno alla domeni-
ca dalle ore 10, dal 23 ottobre al 27 
novembre incluso martedì 1 novem-
bre. Il Circolo della Stampa Spor-
ting schiererà in formazione i 2.2 
Stefano Reitano, Edoardo Zanada 
ed Edoardo Maccari, i 2.3 Gianluca 
Bellezza Quater e Denis Constantin 
Spiridon, Federico Luzzo, i 2.5 Luca 
Serra e Andrea Marietti, i 2.6 Ales-
sio Giannuzzi e Filippo Pecorini e il 
3.2 Fabio Colangelo, direttore tecni-
co alla guida della squadra.

DAL CAMPO STADIO AL TRAINING CENTER, ALL’INSEGNA DEL GRANDE TENNIS
Prima la Serie A2 a squadre con lo Sporting ai nastri di partenza, poi le NITTO ATP Finals  

fino all’assegnazione del tricolore di A1. Tutto sul green set del Training Center

IL CALENDARIO DEL GIRONE
23/10: CIRCOLO STAMPA SPORTING – T.C. CAGLIARI
30/10: SANTA MARGHERITA LIGURE – CIRCOLO STAMPA SPORTING
1/11: CANOTTIERI PADOVA – CIRCOLO STAMPA SPORTING
6/11: CIRCOLO STAMPA SPORTING – T.C. BISENZIO
20/11: ASD TENNIS VISERBA – CIRCOLO STAMPA SPORTING
27/11: CIRCOLO STAMPA SPORTING – EUR SPORTING CLUB

A PAOLO AGHEMO IL 4  TROFEO USSI
Paolo Aghemo, giornalista e volto televisi-
vo di Sky Sport, è il vincitore del 4° Trofeo 
USSI, il torneo di tennis di singolare ma-
schile riservato a giornalisti professionisti 
e pubblicisti organizzato dall'’USSI Subal-
pina – Gruppo Ruggero Radice e l’ASD 
Stampa Subalpina, in collaborazione con 
il Circolo della Stampa – Sporting, l’As-
sociazione Stampa Subalpina e l’Ordine 
dei Giornalisti del Piemonte. Nella sfida 
decisiva per il titolo Paolo Aghemo si è 
imposto su Davide Mazzan (RAI) per 6/3 
6/2. Terzo e quarto classificato, nell’ordi-
ne, Giuseppe Salvaggiulo e Paolo Brusorio (entrambi LA STAMPA): il primo 
battuto in semifinale da Aghemo per 7/5 6/1, il secondo da Mazzan per 7/5 
6/4. Nel Consolazione, successo di Giuliano Adaglio su Alberto Pastorella.
Nella foto, da sinistra, Davide Mazzan e Paolo Aghemo insieme a Federico 
Calcagno, presidente dell'USSI Subalpina - Gruppo Ruggero Radice e vi-
cepresidente del Circolo della Stampa Sporting.

La formazione che lo scorso anno ha conquistato la Serie A2: 
Stefano Reitano, Juan Bautista Otegui, Niccolò Madiai, Federico 

Luzzo ed Edoardo Zanada capitanati da Ramon Rodriguez Carrera.

DAVIDE MILANO NUMERO UNO
FRA I COMMERCIALISTI

Davide Milano fa la doppietta e domina il Torneo dell’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili di Torino organizzato a luglio sui campi 
dello Sporting. Davide si è imposto prima nel singolare battendo in finale 
per 6/0 6/0 il collega Davide Barberis. Semifinali per Marcello Scarabosio e 
Giuseppe Gariglio. 
Nel doppio, insie-
me a Scarabosio, ha 
fatto il bis superan-
do Federico Moine 
e Andrea Gippone 
per 6/3 6/1. Nelle 
foto: Davide Milano 
con Marcello Sca-
rabosio; Federico 
Moine finalista in 
doppio.

DI BARBARA MASI



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
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La grandissima occasione per 
Matteo Berrettini e Jannik 

Sinner è andata perduta e ades-
so i due alfieri del tennis italiano 
devono sperare in un rush finale 
per potersi qualificare per le Nit-
to ATP Finals in programma a 
metà novembre al Pala Alpitour. 
Se Matteo non è ancora al massi-
mo della forma dopo lo stop per 
il covid, Jannik starà ancora pen-

sando al quel match point spreca-
to in semifinale a Flushing Mea-
dows contro Alcaraz, vincitore del 
torneo e nuovo numero uno del 
mondo. Con quei punti, entrambi 
sarebbero stati quasi certi della 
qualificazione, mentre adesso de-
vono inseguire i tornei rimasti (fra 
l’altro è stato cancellato il mille di 
Mosca) per raggranellare punti. 
Cinque giocatori sono intanto già 
certi di disputare il Master torine-
se: oltre a Carlitos, Nadal, Casper 
Ruud e Stefanos Tsitsipas, anche 
se sulla partecipazione di Rafa si 
addensano molte nubi, ai quali 
si aggiunge Djokovic, vincitore 
di Wimbledon. Considerato che 

i russi Medvedev e Rublev sono 
assai vicini al traguardo e che ci 
sono molti interrogativi sulla ri-
presa di Alexander Zverev dopo 
il terribile infortunio al Roland 
Garros, è ancora uno il posto di-
sponibile. Una corsa ad handicap, 
con il canadese Auger Aliassime 
e il polacco Hurkacz che partono 
con un buon vantaggio, mentre 
in un fazzoletto di punti c’è la 
grande ammucchiata con l’ameri-
cano Fritz, il britannico Norrie, lo 
spagnolo Carreno Busta e i nostri 
Berrettini e Sinner, che con i punti 
mancati agli Open Usa avrebbero 
sorpassato tutto questo gruppo. 
Un discorso analogo si può fare 

RACE TO TURIN
BERRETTINI E SINNER ALL’INSEGUIMENTO

DI MARCO FRANCALANCI 

per il doppio, in quanto anche 
Fognini-Bolelli hanno perso una 
bella occasione a New York e al 
momento sono fuori dalle magni-
fiche otto coppie in lizza al Pala 
Alpitour, ma hanno ancora buone 
possibilità di qualificazione. A de-
cidere per tutti sarà probabilmen-
te il torneo ATP1000 di Parigi 
Bercy, proprio una settimana pri-
ma di Torino. Ricordiamo a tutti i 
soci la possibilità di partecipare al 
concorso per vincere due biglietti 
per una sessione delle Nitto ATP 
Finals: basta mandare una mail a 
comunicazioni@sporting.to.it con 
il pronostico che indica nell’ordi-
ne gli otto qualificati per le Finals 
e le due riserve. In caso di schede 
uguali sarà determinante la data 
di invio della scheda.

 1 CARLOS ALCARAZ 19 ESP 6460

 2 RAFAEL NADAL 36 ESP 5810

 3 CASPER RUUD 23 NOR 4885

 4 STEFANOS TSITSIPAS 24 GRE 4630

  PUNTI PER LA QUALIF.    

  ALL'ATP FINALS    4455

 5 DANIIL MEDVEDEV 26 RUS 3375

 6 ANDREY RUBLEV 24 RUS 3055

 7 FéLIx AUGER-ALIASSIME 22 CAN 2860

 8 ALExANDER ZVEREV 25 GER 2700

 9 HUBERT HURKACZ 25 POL 2545

 10 TAYLOR FRITZ 24 USA 2385

 11 CAMERON NORRIE 27 GBR 2320

 12 PABLO CARRENO BUSTA 31 ESP 2270

 13 MATTEO BERRETTINI 26 ITA 2225

 14 JANNIK SINNER 21 ITA 2220

 15 NOVAK DJOKOVIC 35 SRB 1970

 16 MARIN CILIC 33 CRO 1900

 17 KAREN KHACHANOV 26 RUS 1855

 18 NICK KYRGIOS 27 AUS 1780

 19 DIEGO SCHWARTZMAN 30 ARG 1690

 20 ROBERTO BAUTISTA AGUT 34 SPA 1660

 RANKING GIOCATORE ETA' NAZ. PUNTI

“PLAY AND WATCH” ALLE NITTO ATP FINALS
CON ALL COURT TENNIS CLUB

L’ACTC sta per tornare a Torino a novembre con “Play 
and Watch”, il nostro evento di grande successo. Orga-
nizzeremo di nuovo delle masterclass di tennis combinate 
con partite sul campo, eventi sociali e di networking con 
esclusivi posti a sedere in prima fila alle ATP Finals 2022. 
L’ACTC è un club di soci sparsi per il mondo che unisce 
il tennis ai viaggi di una comunità dedita al business che 
ama giocare e creare contatti con altri membri accomunati 
dalla stessa mentalità in giro per il globo. Organizziamo regolarmente eventi 
e tornei in località iconiche dove i nostri soci possono condividere la medesi-
ma passione. Quest’anno l’evento si terrà a Torino venerdì 18 e domenica 20 
novembre, con molte attività in programma al Circolo della Stampa Sporting. 
Potrai giocare a tennis due ore al giorno, divertirti, socializzare e creare con-
tatti con altri soci ACTC provenienti da tutto il mondo e assaporare la cena in 
uno dei ristoranti top di Torino. Per prendere parte a un evento ACTC, devi diventare socio. La grande novità è che, 
per un limitato periodo di tempo, l’associazione al club è gratis! Puoi trovare tutti i dettagli qui: https://allcourt-
tennisclub.com/explore-membership/ . L’associazione dà diritto anche all’accesso alle nostre Città Capitali sotto 
la guida di uno dei nostri esperti Ambassador che ti garantiranno l’accesso ai top club più esclusivi aiutandoti 
nell’organizzare qualche ora di tennis durante il tuo soggiorno nella città. Le Città Capitali includono Londra, New 
York, Miami, Mumbai, Madrid, Marbella, Las Vegas, Parigi, Singapore, San Paolo e altre ancora. L’associazione ad 
ACTC dà inoltre l’accesso ai nostri resort e hotel partner dell’iniziativa, con concierge specializzate nell’assistenza 
per la prenotazione di hotel e ristoranti. Per maggiori informazioni sul club e i nostri eventi e partner, visita il 
sito https://allcourttennisclub.com/. Iscriviti su https://allcourttennisclub.com/explore-membership/. O invia una 
mail a info@allcourttennisclub.com.

Carlos Alcaraz alla guida della 
Race e del Ranking ATP dopo 

la vittoria agli U.S. Open
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PIU’ SPAZIO PER I CORSI
A settembre è ripresa anche 
l’attività in palestra, che per 
quanto riguarda i corsi trove-
rà più spazi nell’ex sala carte 
al primo piano, mentre la sala 
pesi/cardio verrà riorganizzata 
in maniera più efficiente. I cor-
si musicali, a cura di Rosanna 
Morgese, sono ripartiti lunedì 
12 settembre: per info, 347 
2264624. Per lo stretching, in-
vece, contattare Marco Di Pal-
ma al numero 338 4707144. 
La palestra è aperta tutti i gior-
ni dalle ore 8 alle ore 21.30 
con assistenza in sala pesi dal 
lunedì al venerdì dalle ore 12 
alle 14 e dalle ore 18 alle ore 
20.

A cura di
FISIO & LAB

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

Tel 011 0864444
info@fisioelab.it

www.fisioelab.it

Le patologie di gomito, polso e mano dell’adulto e del bambino sono molto 
comuni in chi pratica sport e richiedono un trattamento mirato. Ma qual è il 
ruolo del fisioterapista e perché è importante un’alta specializzazione? Ne 
parliamo con Valeria Petrillo - fisioterapista della mano dell’équipe Fisio&Lab.  
Perché occorre un’alta specializzazione? 
La mano è un organo complesso, ogni alterazione del suo prezioso equili-
brio - che sia di carattere degenerativo, malformativo o traumatico - provoca 
reazioni che la differenziano da qualsiasi altro distretto rendendo necessario 
un intervento altamente specialistico.  Il fisioterapista della mano ottiene la 
sua specializzazione conseguendo un Master Universitario di primo livello in 
Riabilitazione della Mano, attraverso la formazione continua e l’esperienza 
maturata sul campo, in stretta sinergia con il chirurgo della mano. La chirur-
gia della mano, grazie alle sue tecniche all’avanguardia, consente spesso la 

La riabiLitazione deLLa mano

precocità del trattamento riabilitativo, cardine e valore aggiunto per ottenere buoni risultati.
In cosa consiste il trattamento? 
Il trattamento riabilitativo specialistico comprende tecniche di mobilizzazione specifiche, il confezionamento di tutori su misura e un approccio didattico al paziente. A 
seconda dei distretti coinvolti e della patologia, il protocollo può essere ampliato con altri trattamenti, in sinergia con l’équipe riabilitativa.  
Attraverso le diverse tecniche di mobilizzazione, il terapista si pone come obiettivo il recupero dei gradi articolari sia attivi che passivi, del graduale recupero della forza 
muscolare e del raggiungimento della migliore funzionalità attraverso esercizi di scorrimento tendineo, l’applicazione di taping neuromuscolare, elettrostimolazione e 
bendaggi elasto-compressivi e funzionali. Il paziente è da subito coinvolto attivamente nel trattamento con esercizi domiciliari da svolgere in autonomia per mantenere 
e migliorare i risultati ottenuti durante la seduta. 
Un’attenzione particolare viene posta al controllo dell’edema, possibile causa di un’ulteriore limitazione del movimento articolare; alla sensibilità propriocettiva, fon-
damentale nel meccanismo di controllo neuromuscolare del movimento; al trattamento della cicatrice che, se mal curata, può esitare in una riduzione dello scorrimento 
tendineo, in una alterazione della sensibilità e formazione di aderenze. 
Come sono fatti i tutori? 
I tutori vengono costruiti utilizzando materiale termoplastico scaldato in una vasca termostatata, secondo criteri di ergonomia affinchè siano pratici e confortevoli per il 
paziente. L’obiettivo dei tutori si diversifica infatti base alla necessità di mantenere libere alcune strutture, di proteggere o posizionare correttamente le parti infiammate 
o traumatizzate, di trattare rigidità articolari attraverso componenti dinamiche, di vicariare una funzione parzialmente o totalmente mancante.

ROSSANO/VIVALDI FANNO INCETTA DI TITOLI

I DELITTI DEL BIANCO
Allo Sporting tornano gli appuntamenti con i libri: giovedì 13 ottobre alle 18, allo 
Sporting, presentazione del libro “I delitti del Bianco”, del giornalista genovese Mario 
Paternostro - introdotto dai consiglieri del Circolo della Stampa Sporting Luciano 
Borghesan e Marco Francalanci - che riporta alla mente un fatto di cronaca nera che 
fece molto scalpore. E’ infatti il 1953 quando il cadavere di una ragazza torinese 
viene ritrovato sulle rive della Dora a Courmayeur e l’inchiesta che ne segue rischia 
addirittura di compromettere la delicata stabilità del governo in carica. Il celebre 
“delitto di Entreves” occupa le prime pagine dei giornali per un’intera estate: anche 
perché i grandi inviati costringono gli investigatori - che hanno preso un incredibile 
granchio – a ribaltare le indagini per arrivare alla verità. Cronaca nera che incrocia 
la politica, perché negli stessi giorni è ospite della Val d’Aosta il segretario genera-
le del Partito Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, appassionato della Val d’Aosta, 
mentre varie fibrillazioni sono legate alla crisi di governo che segna la fine di Alcide De Gasperi. Fin qui la realtà, 
ricostruita attraverso le pagine dei giornali dell’epoca, che nel romanzo si incrocia con la fantasia dell’uccisione, 
70 anni più tardi in circostanze incredibilmente analoghe, della giovane figlia di un politico genovese in grande 
ascesa. Indagine che viene brillantemente risolta dal commissario Falsopepe, personaggio creato dall’autore per 
altri romanzi polizieschi. Mario Paternostro, dopo una lunga carriera giornalistica per numerose testate, culminata 
con la vicedirezione del “Secolo XIX” di Genova e la direzione della tv Primocanale, si è infatti dedicato alla scrittu-
ra di romanzi per vari editori. Questo, “I delitti del Bianco”, Fratelli Frilli Editori, 270 pagine con un ricco corredo 
di note, è già alla seconda ristampa. 

(m.f.)

Enza Rossano non smette di vincere: con i colori del team Fornaciari – 
Bridge Reggio Emilia, insieme a Ezio Fornaciari, Emanuela Fusari, Ma-
rina Serenari e Antonio Vivaldi, ha conquistato il titolo italiano a squa-
dre 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 ventitré oltre a due titoli europei a squadre 
Open. Ma non finisce qui: con la formazione Bellagatta, che include Ga-
etano Mele, Paolo Uggeri, Lanfranco Vecchi, Rossano e Vivaldi hanno 
vinto anche il titolo italiano a squadre Open Over 63. Per loro si tratta 
quindi del secondo oro del Festival 2022, a cui si aggiungono quelli individuali di Lady e Mister Over 63. E 
dopo la pausa estiva, martedì 20 settembre allo Sporting riprende l’attività del bridge: per quanto riguarda 
i corsi, a lunedì 26 settembre, ore 21, è fissata la ripresa del Perfezionamento, a mercoledì 5 ottobre quello 
di avvicinamento (Quinta Nobile), sempre alle ore 21.
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