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Il rinnovamento dello 
Sporting, dopo essere 

passato dal ristorante, ha 
salito le scale ed è arrivato 
in palestra. Un rinnovamen-
to che guarda comunque 
al passato, con la gestione 
diretta da parte del Circolo 
e la responsabilità affidata 
a Christian Calzolari, come 
già era stato un tempo. A 
spiegare la “rivoluzione 
di ritorno”, Stefano Motta, 
vicepresidente del Circolo 
della Stampa Sporting. 
“Ci siamo resi conto che, so-
prattutto dopo l’emergenza 
Covid, in molti avevano per-
so l’abitudine a frequentare 
la palestra, facendo perdere 
importanza a uno dei punti 
di maggior socializzazio-
ne del circolo. Siamo arrivati a 
un minimo di cinquanta iscritti, 
anche se in realtà erano in molti 
ad approfittare della mancanza di 
controlli. Il Comitato di Presiden-
za, anche su sollecitazione dei più 
fedeli frequentatori, ha ritenuto al-
lora di imprimere una svolta, così 
come era avvenuto appunto con il 
ristorante”.
Quali i cambiamenti?
“Prima di dire cosa cambia, dob-
biamo ringraziare Mario Rolfo, 
che per anni si è preso carico 
dell’organizzazione, ma la scelta è 
stata quella di un ritorno alla ge-
stione diretta della palestra. Per 
invogliare il maggior numero di 
soci possibile è stato deciso di ri-
durre la quota annuale da 245 a 

75 euro, una cifra assolutamente 
competitiva nei confronti di qual-
siasi palestra, quasi simbolica, al 
fine di dare ai soci la possibilità di 
usufruire di un ulteriore servizio. 
Per promuovere il “nuovo corso” 
si è deciso anche di omaggiare i 
soci con la gratuità di alcuni cor-
si nei primissimi mesi dell’anno. I 
primi risultati sono incoraggianti: 
nelle prime settimane di gennaio 
il numero degli iscritti si era già 
triplicato”.
E il personale?
“A grande richiesta dei frequenta-
tori è stato mantenuto l’organico 
già esistente, affidato adesso alla 
responsabilità del fisioterapista 
Christian Calzolari, che già ave-
va ricoperto questo incarico. Con 

lui, per l’assistenza in sala pesi 
Gianluca Bara, Danilo Camille-
ri, Mauro Camilleri e Marco Di 
Palma, mentre i corsi musicali 
sono affidati a Rosanna Morge-
se e Carlotta Pavarin”.
Un ritorno importante, quello 
di Calzolari, alla conduzione 
della palestra. Gli chiedia-
mo cosa potrebbe cambiare 
nell’immediato.
“La novità più importante spe-
ro sia un ritorno al passato – ri-
sponde Christian -, nel senso di 
ricostruire quell’ambiente ami-
chevole e familiare che aveva-
mo costituito prima del Covid 
e che faceva della palestra un 
punto di socializzazione tra chi 
si allenava per le gare e chi 
invece frequentava solo per 
tenersi un po’ in forma. Sotto 

il profilo organizzativo sono già 
aumentate le ore di assistenza in 
palestra con il nostro personale, 
che segue i soci con i suoi consigli 
e disponibile ad eventuali appro-
fondimenti con corsi personalizza-
ti. Nei giorni feriali l’assistenza de-
gli istruttori va dalle 10 alle 14 e 
dalle 18 alle 20, al sabato dalle 11 
alle 14. È aumentato anche il nu-
mero dei corsi, mentre ci sarà una 
grande attenzione alla manuten-
zione delle attrezzature, soprat-
tutto delle macchine, in modo che 
siano sempre disponibili anche in 
caso di maggiore frequentazione”. 
E per le tutte informazioni su cor-
si, assistenza, orari delle attività e 
staff al completo vi rimandiamo 
alla penultima pagina.

LA NUOVA STAGIONE DELLA PALESTRA
DI MARCO FRANCALANCI

Per il Circolo della Stampa Sporting 
l’augurio per l’anno appena iniziato 
è quello di poter raccogliere i frutti 
del lungo lavoro svolto. L’obiettivo 
del nuovo anno e dell’intero qua-
driennio del Consiglio Direttivo 
insediato lo scorso aprile, è quello 
di dare un futuro alla nostra asso-
ciazione. Negli ultimi anni in corso 
Agnelli abbiamo investito e fatto 
i compiti a casa. Abbiamo risolto 
complicate problematiche edili-
zie, rinnovato le strutture, oltre 
a restaurare club house e campo 
stadio. Fortunatamente, abbiamo 
già visto importanti frutti del la-
voro svolto. Abbiamo ospitato con 
successo due edizioni degli alle-
namenti delle Nitto Atp Finals e le 
finali di Serie A. Abbiamo poi visto 
il nostro campo stadio trasforma-
to in un teatro pieno di musica e 
spettacolo e addirittura in un ci-
nema all’aperto.  Lo scorso anno 
abbiamo anche invertito lo storico 
declino del numero di soci, che pa-
reva inevitabile in una città metro-
politana che si riduce e invecchia. 
Il prossimo maggio ospiteremo un 
nuovo torneo ATP all’aperto in cui 
il nostro campo stadio - in un filo 
rosso che ci legherà al Centrale 
del Foro Italico e al mitico Stadio 
dei Marmi di Roma - sarà al centro 
del tennis professionistico gestito 
dalla Federazione Italiana Tennis e 
Padel. Tutto questo non lo avrem-
mo mai raccolto senza una grande 
alleanza con diverse istituzioni che 
ci hanno accompagnato in questo 
grande progetto di riscossa: la Cit-
tà di Torino, la Regione Piemonte, 
lo Stato con la Sovrintendenza dei 
Beni Culturali, le fondazioni ex 
bancarie, il sistema Camerale, il 
grande sponsor Intesa Sanpaolo e 
ovviamente la federazione, di cui 
siamo diventati una costola impor-
tante nel Nord Italia. Come tutte le 
nostre migliaia di soci, il Consiglio 
Direttivo aspetta ora con un pizzi-
co di scaramanzia, ma anche con 
tanta fiducia nei meriti del lavoro 
svolto, che il nostro grande sforzo 
collettivo possa garantire un fu-
turo alla nostra associazione e al 
nostro Circolo che - con uno scatto 
di orgoglio poco sabaudo - sappia-
mo essere patrimonio culturale 
e sportivo della Città e del nostro 
territorio.

DOPO LA SEMINA
ASPETTIAMO IL RACCOLTO

DI PIETRO GARIBALDI

Christian Calzolari, di nuovo 
alla guida della palestra

firmata Sporting
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S arà un autunno sempre 
più d’eccellenza, per il 

Circolo della Stampa Spor-
ting. Ai nastri di partenza 
del campionato italiano a 
squadre di Serie A2, il club 
torinese quest’anno schiere-
rà le sue formazioni sia nel 
maschile che nel femminile. 
Grazie alla salvezza conqui-
stata dai ragazzi nel 2022 
e alla promozione delle ra-
gazze dalla B1, lo Sporting 
si prepara a un autunno di 
alto livello agonistico con 
una sorpresa in più: l’inse-
rimento di Lorenzo Sonego 
nelle file maschili.
“Chiamiamolo “Progetto A1” 
– spiega il direttore tecnico 
Fabio Colangelo, che condividerà 
la panchina in qualità di capita-
no insieme a Ramon Rodriguez 
Carrera -. L’obiettivo, seppure 
magari non a breve termine, è 
conquistare la promozione nella 

massima Serie. Lorenzo Sonego, 
che fino allo scorso anno gioca-
va l’A1 per il Tennis Italia Forte 
dei Marmi, sarà il grande valore 
aggiunto alla squadra, anche per-
ché verrà schierato come gioca-

tore del vivaio”. Ricordiamo che 
per “giocatore del vivaio” la FIT 
intende un giocatore che da un-
der è appartenuto al circolo in 
cui viene schierato, e la Serie A 
ne prevede lo schieramento di 

ben due in campo. “Accanto 
Sonego quest’anno tornerà 
nelle nostre file il dicianno-
venne torinese Lorenzo Fer-
ri, anche lui appartenente 
al nostro vivaio: da under 
si è allenato allo Sporting 
sotto la guida della direzio-
ne tecnica di Luigi Bertino, 
per poi andare nel 2018 
a Bordighera da Riccardo 
Piatti, dove tuttora si allena. 
Là ha convissuto con Jannik 
Sinner, sia in casa che sui 
campi d’allenamento anche 
in giro per il mondo”. Loren-
zo Ferri è uno dei giovani 
promettenti su cui la Fit ha 
investito: lo scorso anno ha 
vinto due tornei internazio-

nali ITF under 18 e raggiunto il 
60° posto nel ranking mondiale 
di categoria. 
“Speriamo che la programmazio-
ne dei tornei di Sonego non osta-
coli troppo il suo schieramento 

nel campionato: per regolamento 
dovrà giocare singolo e doppio 
almeno in una giornata del giro-
ne tra ottobre e novembre per 
poi scendere in campo nelle fasi 
decisive dei play out”. Gli altri 
giocatori sono quelli che in questi 
anni hanno lottato per la conqui-
sta dell’A2 e che hanno conqui-
stato la salvezza lo scorso anno: 
“A parte Stefano Reitano che ha 
fatto scelto diverse, ci saranno 
l’argentino Juan Bautista Otegui, 
Federico Maccari, Edoardo Zana-
da, Gianluca Bellezza, e poi Luca 
Serra e i più giovani Filippo Peco-
rini e Andrea Marietti che comin-
ceranno a respirare l’aria: tutti e 
tre rappresentano la nuova gene-
razione del vivaio a cui Sonego fra 

DOPPIA A2
In autunno il Circolo della Stampa Sporting scenderà in campo nella Serie A2 maschile e femminile. Con Lorenzo Sonego 

in prima linea a difenderne i colori, da vivaio. Il progetto a lunga scadenza che premia e valorizza la nostra scuola

DI BARBARA MASI

La formazione che lo scorso anno si è confermata in A2. 
Da sinistra Federico Maccari, Alessio Giannuzzi, Federico Luzzo, 
Stefano Reitano, Gianluca Bellezza, Edoardo Zanada e Luca Serra 

con i capitani Fabio Colangelo e Ramon Rodriguez Carrera
Rientro nelle file dello Sporting anche per Lorenzo Ferri, 

qui in doppio con Jannik Sinner
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LARGO ALLE DONNE!

In Serie A2 in autunno scen-
deranno in campo anche le ra-
gazze: sono le neo promosse 
al termine di un campionato 
in Serie B1 in cui hanno stra-
dominato fin dal girone. Han-
no riconquistato la A2 che 
mancava dal 2020, e in cui il 
Circolo della Stampa Sporting 
ha lunga e gloriosa tradizione 
con diciannove anni di mili-
tanza e un record nazionale: 
quello di essere stato il primo 
e unico circolo nella storia del 
campionato ad annoverare 
per ben due volte e nello stes-
so anno due formazioni ai na-
stri di partenza. “Bravissime, 
le nostre ragazze – sentenzia 
Fabio Colangelo -, e bravis-
sima Stefania Chieppa”, ca-
pitano e giocatrice del team 
oltre che tecnico nazionale 
in seno allo staff della scuo-
la tennis firmata Sporting. Il 
successo queste ragazze se 
lo sono conquistate tutto da 
sole e all’insegna delle donne: 
la mamma Stefania Chieppa, 
la studentessa “maturata” 
Chiara Fornasieri, l’architetto 
Federica Joe Gardella, l’istrut-
trice Anna Maria Procacci, la 
farmacista Federica Sema. In 
Serie A scenderanno in cam-
po ancora loro, questa volta 
supportate dal capitano e 
tecnico nazionale Fabio Vana-
core. Obiettivo A1 anche per 
loro? “Troppo ambizioso, al-
meno sulla carta. L’obiettivo è 
salvarsi, almeno per quest’an-
no. Sarebbe davvero un bel 
traguardo. Poi chissà.”

B.M.

Nella foto da sinistra, 
Annamaria Procacci, 
Federica Joe Gardella, 
Chiara Fornasieri, 
Stefania Chieppa, 
Federica Sema.

qualche anno passerà il testimo-
ne!”. Dunque un progetto a lungo 
termine che mira a un obiettivo 
ben preciso: “Sicuramente arri-
vare in Serie A1 e a disputare le 
finali per lo scudetto che fino al 
2026 si disputeranno sui campi 
del nostro Training Center! – az-
zarda Colangelo. In realtà la Serie 
A1 rappresenterebbe soprattutto 
il massimo riconoscimento al va-
lore dalla scuola tennis, perché 
ottenuto con veri e propri gioca-
tori del vivaio, cresciuti e allenati 
sui campi dello Sporting. Un vero 
e proprio scudetto di qualità.

SONEGO RICORDA: “QUELLA VOLTA CHE CONQUISTAMMO LA SERIE A2 NEL 2014”
L’ultima volta che Lorenzo Sonego ha difeso i 
colori del Circolo della Stampa Sporting risale 
al 2014, all’estate in cui il club torinese con-
quistò eccezionalmente nella sua storia ben 
tre promozioni in Serie A2, due femminili e 
una maschile. Un risultato storico a cui contri-
buì anche Lorenzo, l’ultima volta con addosso 
i colori del circolo. A guidare la squadra di Se-
rie B verso la promozione c’era Fabio Pulega: 
“La squadra era composta da Lorenzo, Alessio 
Giannuzzi, Stefano Reitano, Nicola Goitre e 
Andrea Alviano – ricorda il maestro -. Conqui-
stammo la promozione al T.C. Nomentano di 
Roma”. Lorenzo se lo ricorda bene quell’incontro di ritorno dei play off: “Avevamo pareggiato in casa 
nell’andata, poi a Roma li abbiamo spazzati via. Io facevo il doppio con Stefano Reitano e giocavo il 
singolare da numero 1”. 
Che sapore ha tornare a giocare per il Circolo della Stampa Sporting?
“Innanzitutto il sapore di una nuova sfida: mi piacerebbe portare questa squadra il più in alto possi-
bile. E poi è il circolo dove sono cresciuto, per me è importante. E spero anche di poter giocare il più 
possibile cercando di incastrare gli incontri a squadre con i miei tornei di fine stagione”.
Con chi ti piacerebbe giocare il doppio?
“Con Edoardo Zanada, che conosco bene. Possiamo essere un bel doppio. Gli altri li conosco poco, a 
parte Maccari che è anche un allenatore del circolo. Mi dicono bene di Luca Serra. Non conosco Lo-
renzo Ferri: l’ho appena intravisto un giorno mentre si allenava sul Training Center, ma non c’è stata 
occasione di conoscerci”.
Cosa pensi di trasmettere a questi nuovi compagni di squadra?
“Spero di trasmettere il mio stesso attaccamento ai colori del circolo, e di divertirci insieme”.

B.M.

Nella foto, da sinistra, Fabio Pulega, Lorenzo Sonego, Alessio Giannuzzi, Nicola Goitre, Andrea Alviano.

Federico Maccari e Luca Serra, 
fra i migliori in campo lo scorso anno
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PREQUALIFICAZIONI INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA:
PARTE LA CORSA PER IL FORO ITALICO!

Le prequalificazioni femminili degli Internazio-
nali BNL d’Italia tornano in campo al Circolo 
della Stampa Sporting: la corsa per le wild card 
rosa al Foro Italico parte anche quest’anno da 
qui, con in palio un montepremi da 10.000 euro 
e i pass per il tabellone delle prequalificazioni 
romane. L’80a edizione degli Internazionali BNL 
d’Italia si prefigura anche questa volta come il 
torneo più partecipato del mondo: si parte dalle 
gare TPRA a quelle per la quarta categoria e poi 
sempre più su, fino alla seconda. Tutti possono 
tentare la corsa per Roma! Dopo il tabellone 

provinciale riser-
vato alla categoria 
TPRA che ha visto 
in casa il successo 
della nostra socia 
Federica Grassi (a 
destra nella foto che 
la ritrae con la finali-
sta) arriva il Torneo 
Open in programma 
dal 1° al 23 aprile: 
vincitrice e finalista 
conquisteranno il 
pass per il torneo di prequalificazione al Foro Italico. Le gare prevedono 
anche il doppio, dove solo la coppia vincitrice potrà accedere a Roma. Le 
iscrizioni vanno inviate via mail al giudice arbitro Maurizio Bonaiti, mauri-
zio.bonaiti@sporting.to.it  o su www.fitp.it

A Torino approda 
l’AGIT, l’Associazione 
Giornalisti Tennisti 

Italiani

L’Associazione Giornalisti Ita-
liani Tennisti arriva a Torino: 
dal 16 al 19 marzo il Tennis 
Masterclub ospiterà il cam-
pionato italiano invernale 
2023, mentre sui campi dello 
Sporting, da sempre sede sto-
rica e legale dell’Agit, sabato 
18 si disputeranno due finali 
di doppio per l’assegnazione 
del titolo. Le gare sono ovvia-
mente riservate ai giornalisti 
e pubblicisti soci dell’AGIT 
in regola con la quota 2023 
(costo 20 euro) e con quella 
di iscrizione al torneo, sem-
pre 20 euro. I partecipanti 
dovranno essere in possesso 
di tessera FIT non agonistica 
o agonistica in corsi di vali-
dità con il certificato medico 
sportivo non agonistico o 
agonistico. Il torneo prevede 
la partecipazione di giornali-
sti provenienti da tutta Italia, 
che per tutta la durata del tor-
neo soggiorneranno a Torino 
e saranno anche graditi ospiti 
del Circolo. Il carattere ami-
chevole della manifestazione 
consente in linea di massima 
di conciliare gli orari di gara 
con eventuali impegni pro-
fessionali, se comunicati con 
ragionevole anticipo. Come 
si partecipa? Tutte le indica-
zioni sulle gare (che verran-
no disputate anche in base 
al numero dei partecipanti) 
sono riportate sulla scheda di 
iscrizione che andrà trasmes-
sa entro venerdì 10 marzo ai 
riferimenti indicati: il modulo 
è scaricabile dal sito www. 
agitnews.it, dove è possibi-
le trovare altre informazioni 
sulla manifestazione.
Sempre nel pomeriggio di 
sabato 18 marzo, il Circolo 
della Stampa Sporting, met-
terà a disposizione dell'AGIT 
i due campi del Training Cen-
ter che ogni anno ospitano gli 
allenamenti delle NITTO ATP 
FINALS: in funzione del nu-
mero dei partecipanti e degli 
accompagnatori si prevede di 
organizzare un mini torneo 
giallo con premi e palline of-
ferti dalla Yonex che consen-
tirà agli interessati anche di 
testare le nuove racchette.

GIORNALISTI IN CAMPO

YONEX & BOLLICINE SUI CAMPI DEI CAMPIONI!
Il Training Center in cui si allena-
no i big delle Nitto Atp Finals è 
stato l’impianto d’eccellenza che 
ha ospitato la due giorni di “Ten-
nis e Bollicine” firmata Yonex. La 
prestigiosa azienda nipponica 
sponsor di Ruud, Kyrgios e Sha-
povalov, tanto per citarne alcuni, 
dal 2023 è il partner tecnico del 
Circolo della Stampa Sporting 
per le racchette da tennis.
E le nuove racchette sono state 
presentate nel weekend tennisti-
co sul greenset del Training Center che ha abbinato i tornei di doppio misto e maschile riservati ai Soci 
all’Open Day dedicato a test di racchette e palle. E, dulcis in fundo, con la degustazione di bollicine 
offerta da Cantine Antinori per brindare ai vincitori.
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FISIO & LAB e CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING
Una partnership per la cura e il benessere dei Soci e degli allievi della scuola tennis

Iniziamo il nuovo anno all’insegna delle partnership, quelle di lungo termine che mettono i soci e il loro 
benessere in primo piano. Tra queste, quella tra il Circolo della Stampa Sporting e il Centro Medico 

Fisio & Lab, che si conferma centro di riferimento ufficiale 
per la fisioterapia e la medicina dello sport del circolo. Una 
collaborazione importante che garantisce a soci, sportivi e 
agonisti della scuola tennis un accesso a condizioni agevo-
late e prioritario a una serie di servizi medici che includono 
cure ortopediche e riabilitative post trauma e post chirurgia, 
terapie fisiche strumentali, riabilitazione in acqua e il servizio 
di medicina dello sport per i certificati di idoneità sportiva. A disposizione dei soci c’è anche 
la tecnologia innovativa del Water Trademill, che permette allenamenti mirati in acqua per la 
riabilitazione e lo sviluppo delle performance, e la Criosauna, terapia sistemica del freddo per 
il recupero dopo l’attività sportiva e per il benessere e la cura del corpo.
I soci, sportivi e non, potranno contare sulla consulenza di una équipe di riabilitazione, ortope-
dica e di medicina dello sport di altissimo livello da sempre impegnata a valutare le terapie 
migliori e più all’avanguardia con trattamenti personalizzati per le singole esigenze.
Il supporto costante del fisioterapista e dell’ortopedico, in sinergia con l’équipe tecnica e i pre-
paratori sportivi del circolo, sono fondamentali sia in caso di infortunio che in via preventiva. 
L’obiettivo è sempre assicurare la continuità dell’attività sportiva nel tempo ed evitare l’aggra-
varsi e il cronicizzarsi di infiammazioni o lesioni a carico di tendini, articolazioni e più in ge-
nerale del sistema muscolo – scheletrico. Una grande passione per lo sport e per il benessere, 
quella di Fisio & Lab, che fa del centro il partner ideale e sempre vicino ai Soci dello Sporting 
e alle loro famiglie.

PALESTRA: TUTTE LE INFO SULLE ATTIVITA’
La quota palestra, da saldare in segreteria in aggiunta alla quota 
associativa, dà il libero accesso alle sale e all’utilizzo di macchine 
e attrezzi, anche sotto l’assistenza degli istruttori pronti a offrire 
supporto nell’allenamento.
Lo staff, coordinato dal responsabile Christian Calzolari, è costi-
tuito da Marco Di Palma, Gianluca Bara, Mauro e Danilo Camilleri 
che offriranno l’assistenza nei seguenti giorni e orari:
lunedì: ore 10/14 - 18/20 Gianluca Bara
martedì: ore 10 /14 - 18/20 Marco Di Palma
mercoledì: ore 10/14 Gianluca Bara - ore 18/20 Marco Di Palma
giovedì: ore 10 /14 Gianluca Bara – ore 18/20 Danilo Camilleri
venerdì: ore 10/14 Gianluca Bara – ore 18/20 Mauro Camilleri
sabato: ore 11/14 Gianluca Bara

La palestra è comunque aperta dal lunedì alla domenica con ora-
rio 8/22.
Alla quota palestra, indispensabile per accedere a qualsiasi tipo 
di attività, è possibile aggiungere i corsi i corsi di ginnastica mu-
sicale, stretching e pilates (costi in Segreteria) a cura di Rosanna 
Morgese e Carlotta Pavarin.
Ecco gli orari:
Lunedì  ore 11.30: STRETCHING
  ore 13.15: PILATES
Martedì  ore 10.30: GINNASTICA GENERALE
   ore 18.30: TOTAL BODY
Mercoledì  ore 11.30: STRETCHING
   ore 17.30: PILATES
Giovedì  ore 10.30: GINNASTICA GENERALE
  ore 18.30: CONDIZIONAMENTO GENERALE
Venerdì  ore 11.30: STRETCHING
  ore 13.15: PILATES
Attenzione! Per iscriversi in palestra occorre consegnare in Se-
greteria un certificato di idoneità sportiva non agonistica o ago-
nistica in corso di validità, rilasciato dal proprio medico curante o 
da un medico sportivo.
Presso la palestra, a cura del responsabile Christian Calzolari, è 
anche attivo un servizio di masso - fisioterapia, osteopatia e chi-
nesiologia. 

Marco Di Palma

Carlotta Pavarin

Gianluca Bara

Mauro Camilleri

Rosanna Morgese

Danilo Camilleri
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ENTRO PASQUA IL NUOVO PARCHEGGIO
I tempi sono maturi: entro Pasqua sarà pronto il parcheggio bis 
allestito lungo la cinta muraria sul lato di via San Marino. Più 
di trenta posti auto che dovrebbero – se non risolvere – almeno 
rendere meno grave il problema posteggio per i soci dello Spor-
ting. Il problema si era presentato dopo il forzato smantellamento 
del parcheggio sugli ex campi da tennis in cemento adiacenti al 
campo stadio, imposto dal Comune che, nel rispetto della con-
venzione, esige che quell’area sia destinata a impianti sportivi e 
non ad altro. Il problema è comune a tutta la zona, sulla quale 
gravitano Università, scuole e numerosi impianti sportivi, per cui 
la soluzione spetterebbe a chi ha la gestione dell’intero territorio. 
Per quanto riguarda lo Sporting, l’emergenza Co-
vid non ha aiutato a trovare soluzioni, ma l’occa-
sione è giunta con un finanziamento disposto dalla 
Soprintendenza alle Belle Arti nel progetto appena 
realizzato di ristrutturazione del campo stadio: un 
contributo per il sessanta per cento dei costi, con 
una previsione di circa ottantamila euro, vincola-
to all’impegno di concludere la fase principale dei 
lavori entro il 31 dicembre 2022, termine peraltro 
rispettato, dopo che i lavori erano stati avviati al 
termine della stagione estiva. “Si è conclusa anche 
la seconda fase – dice l’ingegner Giancarlo Gramo-
ni, direttore dei lavori e responsabile della sicurez-
za del Circolo della Stampa Sporting –. Abbiamo 
piantumato il prato a irrigazione automatica che 

necessiterà di un “riposo” di alcune settimane. Il 
sistema della rete a nido d’ape è già stato utiliz-
zato per il palazzetto dello sport di Torre Pellice 
e che a quindici anni di distanza è ancora valido”. 
La zona destinata al parcheggio è stata ripulita, 
eliminando l’antiestetico deposito degli attrez-
zi a cielo aperto e alcune piante, sostituite con 
cespugli di ligustrum, la pianta cespugliosa che 
adorna il campo stadio. La regolamentazione per 
l’accesso al parcheggio, che sarà ovviamente dal 
cancello di via San Marino, sarà comunicata ap-
pena possibile. 

(m.f.)

www.sporting.to.it

trice, fra l’altro de “Il mondo 
delle cose senza nome”, edito 
da Bompiani, dal quale è sta-
to tratto il film RAI “Tutti i ru-
mori del mondo”. All’evento 
parteciperà il giornalista Rai 
Maurizio Menicucci, inviato 
speciale per il telegiornale 
scientifico e tecnologico Leo-
nardo e per i programmi Am-
biente Italia e Mediterraneo 
della Rai. 

SPORTING
Giovedì 23 marzo

TUTTO IL CICLISMO 
PIEMONTESE 

Pochi giorni dopo la Mila-
no-Sanremo e anticipando il 
prossimo Giro d’Italia, il Cir-
colo della Stampa Sporting 
ospita la presentazione di 
due libri sul ciclismo piemon-
tese, “La terra dei Campionis-
simi” e “La terra del Diavolo 
Rosso”. Giovedì 23 marzo alle 
18, nella sede di corso Agnel-
li, 45 il giornalista Franco 
Bocca, appassionato storico 
del pedale, dialogherà con i 
fratelli Giorgio e Paolo Viber-
ti, che da anni raccontano il 
ciclismo con i loro articoli. Se 
sulla carriera e sulle vicende 
umane di Coppi e Girardengo 
esiste già una vasta biblio-
grafia, rischiavano di finire 

nel dimenticatoio i numero-
si altri corridori espressi dal 
nostro territorio negli anni 
d’oro del pedale. Con “La ter-
ra dei Campionissimi”, Fran-
co Bocca, che in oltre mezzo 
secolo di attività giornalistica 

ha visto crescere tutti i mi-
gliori talenti, colma la lacuna, 
ricordando personaggi che 
hanno reso grande la provin-
cia di Alessandria in campo 
nazionale. Il volume segue 
di poco la pubblicazione di 
“La terra del Diavolo Rosso”, 
che racconta le imprese Gio-
vanni Gerbi, il primo eroe del 
ciclismo italiano agli albori 
del XX secolo, fino alla stra-
ordinaria parabola di Filippo 
Ganna. In queste pagine Boc-
ca ha compendiato 120 anni 
di ciclismo astigiano rintrac-
ciando e intervistando tanti 
corridori che ne sono stati 
protagonisti. 

(m.f.)
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PALAZZO CERIANA 
MAYNERI

Mercoledì 29 marzo
QUANDO LA MATERIA 

SOGNA
Un’affascinante indagine tra 
psicologia e fisica quantisti-
ca, stati di coscienza parti-
colari, sogni predittivi, intui-
zioni, alla luce delle teorie 
scientifiche più recenti. Di 
tutto questo si parlerà mer-
coledì 29 marzo alle 18 a 
Palazzo Ceriana Mayneri, in 
corso Stati Uniti, 27 nell’in-
contro condotto dalla gior-
nalista Donatella Actis per la 
presentazione del libro “Ma-
teria che sogna” di Daniela 
Rossi, psicologa, giornalista e 
pittrice, pubblicato per i tipi 
della casa editrice Anima. Au-

LIBRI


