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MENSILE - Luogo di pubblicazione: Torino.

La nostra
scuola di
eccellenza
vevamo inaugurato il nuovo
anno di «QuiSporting» dedicando
le note di apertura del notiziario alla
simpatica cerimonia di premiazione
dei soci fedelissimi, cinquant’anni di
tessera sociale, avvenuta a Palazzo
Ceriana - Mayneri al Cocktail degli
Auguri. Ora facciamo un salto in
basso per dire «bravi, bravissimi» ai
giovani tennisti e alle giovani tenniste che hanno conquistato un eccellente secondo posto nella classifica
di fine 2012 stilata dalla Federtennis.
L’insieme dei campionati a squadre
porta ai club un punteggio, la
somma dà la graduatoria finale. E il
Circolo della Stampa-Sporting, come
già era avvenuto l’anno precedente,
raggiunge e conferma una posizione di prestigio assoluto in Italia, alle
spalle soltanto del T.C. Parioli e alla
pari con il Park Tennis Genova.
La filosofia del nostro Circolo non è
quella di coltivare l’agonismo esasperato e di seviziare i giovani per
trovare a tutti i costi un nuovo
Pietrangeli o qualche suo replicante.
Ma cerchiamo di mettere nelle
migliori condizioni chi ha talento e
buona volontà per farlo crescere
correttamente, in modo che possa
giocarsi le proprie carte se vorrà
tentare la strada del professionismo.
Questo attestato di qualità, secondi
in Italia, è la prova dell’eccellenza
della nostra struttura. Complimenti
allo staff guidato da Gipo Arbino e
alla scuola tennis pilotata da Paolo
Bonaiti. Ma prima ancora i complimenti vanno all’impronta organizzativa data dal Circolo: i maestri e i
loro collaboratori guidano bene la
macchina, sono ottimi piloti. Ma se
questa macchina non fosse ben
costruita, ben controllata e ben registrata anche il migliore di loro non
potrebbe portarla alla velocità massima.
Concludiamo. Alcuni amici ci dicono che parliamo troppo di tennis (o
troppo poco di altro). Il tennis è il
cuore, crediamo che a nessuno
sfugga questo fatto. Più di 500 iscritti alla sezione, oltre 200 ragazzi della
scuola, nonchè il settore agonistico.
Ma se ci sono contributi di idee validi e d’interesse generale, non fatti
personali, ben vengano i suggerimenti. Il filo diretto che la pubblicazione cuce fra di noi sarà sempre
più forte.
GIANNI ROMEO
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La Davis del Circolo

A

ono arrivati una mattina come
tante: il primo era Paolo
SLorenzi,
poi Fabio Fognini, per
ultimo Corrado Barazzutti, uno
scatolone di palle sotto il braccio
e il buongiorno di chi è anche un
po' di casa, allo Sporting. La
Coppa Davis è entrata così, in
casa nostra: non ha bucato la
quotidianità del circolo, si è inserita e ne ha fatto parte. Due battute sulla Juve fra Fabio e Fausto
in portineria, poi Corrado chiede
qual è il campo prenotato.
"Dopo faremmo la doccia qui.
Per entrare nello spogliatoio ti
suono il campanello, Graziano?"
chiede Fabio, Graziano annuisce
e abbassa lo sguardo, anche lui
avrà il suo piccolo ruolo in questo pezzo di Davis. Poi i due
azzurri si incamminano verso il
pallone triplo, Barazzutti sempre
dietro: è la prima volta che rimette piede allo Sporting dopo quarant'anni e i giorni di luglio che
lo ersero a (resero) protagonista
della vittoria sulla Spagna di

Orantes e Higueras. Si guarda
intorno, fuori c'è una giornata di
quelle ancora incerte tra sole e
nuvole, come incerto in quel
momento è ancora il match che
li attende al Palavela. Ma ora è il
tempo degli allenamenti,
della corsetta di riscaldamento, dello stretching sul
campo di calcio, come agonisti qualsiasi sui campi
dello Sporting. E' anche
così che si prepara un
incontro di Davis. E guarda
caso, Paolo sarà poi l'uomo
del sogno sfiorato, Fabio di
quello afferrato: Lorenzi
con la lotta in cinque set
contro il numero croato
Marin Cilic, Fognini con la
vittoria decisiva su Ivan
Dodig.
Poi c'è stata la Coppa
Davis dei
nostri raccattapalle,
la
"Nazionale dei
Ball Boys" come
hanno scritto i
giornali: diciotto
allievi
della
scuola tennis del
Circolo, ineccepibili e disciplinati nel loro
c o m p i t o .
"Divertitevi", era
stata l'unica raccomandazione
del giudice arbitro
tedesco

prima dell'inizio degli
incontri e
loro hanno
obbedito.
Senza far sì
che l'emozione, quella negativa,
lasciasse
posto alla
paura e alla
confusione.
La loro gioia
vola
su
Facebook e
rimbalza
contagiosa,
dove anche
il sentimento più intimo, chissà perché,
trova coraggio e parole. Le foto,
i cuoricini, i punti esclamativi e i
"vamos" si sprecano e si rincorrono in un tam tam sulla rete.
"Contenta, contenta, conten-

Fabio Fognini e Paolo Lorenzi
durante gli allenamenti allo Sporting.
(Foto di Fabrizio Luzzo)

ta…", sussurra Sofia. "Ragazziiii,
siamo sulla Stampaaaa!" urla
Ginevra. Umberto si porta via un
pezzo della moquette intorno al
campo, "ci voglio fare un tappetino per quando avrò la mia
prima macchina", Iole e Harriet
vanno via abbracciate sotto una
bandiera. Si dà la caccia a tutto:
al pass di uno stewart, a una
palla autografata, a un biglietto
staccato, all'asciugamano sudato
di Seppi, al tappetino per le
ginocchia. Vale tutto, pur di portarsi via per sempre quei tre
incredibili giorni di Davis.
BARBARA MASI
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Mercoledì 6
e Mercoledì 27

Palazzo Ceriana Mayneri
LES PETITES SOIREES AL
CIRCOLO DELLA STAMPA
Continuano gli appuntamenti, seguiti da un
pubblico fedele sempre più numeroso, con
“Les Petites Soirées” al
Circolo della Stampa
curate con passione da
Elda Caliari per La
Nuova Arca.
Nel mese di marzo
sono due i concerti
imperdibili con tre
La violoncellista
musiciste di grande
Milena Punzi
talento e forte temperamento. Come sempre, poi, fedeli a una
formula molto apprezzata, ai brani musicali si alterneranno letture interpretative
di autori contemporanei dei musicisti
eseguiti.
Mercoledì 6 marzo protagonista sarà il
Duo Milena Punzi – Clara Dutto, violoncello e pianoforte: un programma di grande coinvolgimento riunirà le musiche di
Antonio Vivaldi, con la bellissima Sonata
n.5 in Mi minore, alle intramontabili melodie romantiche di Robert Schumann con
la sua Fantasiestucke op.73 e di Fryderyk
Chopin con la celebre Polenaise Brillante
op. 3 e a quelle struggenti e potenti di
Johannes Brahms della Sonata n.1 op.38.
Voce recitante l’attrice Lucy Casu della
Compagnia “I Teatranti”.
Mercoledì 27 marzo, invece, grande
Recital di pianoforte con la talentuosa
Eliana Grasso che eseguirà la magnifica
Sonata K570 di Wolfgang Amadeus
Mozart, melodie romantiche di Robert
Schumann e Fryderyk Chopin, e quelle
moderne di Alfredo Casella. Voce recitante l’attore Enzo Inserra della
Compagnia “I Teatranti”. L’ingresso è
libero, fino a esaurimento posti.
Per informazioni: tel.011/500957.

Giovedì 21
ore 18,00
Palazzo Ceriana Mayneri

CONCERTO VERDIANO
DI PRIMAVERA
Giuseppe Verdi, di cui ricorre quest'anno
il secondo centenario della nascita, sarà
ricordato con un concerto organizzato
dal Centro Pannunzio in collaborazione
con il Circolo della Stampa. Non solo
Giuseppe Verdi è stato il massimo esponente mondiale del teatro musicale
dell'Ottocento, ma anche in assoluto il
maggior compositore italiano di quel
secolo, fortemente legato ai sentimenti e
agli ideali del Risorgimento. Il concerto
(che avrà protagonisti il soprano Stefania
Bergera, il basso Gabriele Bolletta, la
flautista Paola Dusio e la pianista
Giuseppina Scravaglieri) prevede trascrizioni cameristiche di famose arie d'opera
e pagine da camera del Maestro di
Busseto, nonché adattamenti e arrangiamenti di alcune sue musiche ad opera di
compositori anche stranieri, a conferma
del successo e della popolarità ottenuti in
tutta Europa da Giuseppe Verdi.
Dopo il concerto il ristorante del Circolo,
Domus Magi, organizzerà un simpatico
apericena. Per costi e prenotazioni telefonare al ristorante al n. 011364220.

MERCOLEDÌ 6 MARZO – ORE 21

Palazzo Ceriana Mayneri
> Primo appuntamento mensile con Les Petites Soirèes del La Nuova
Arca: il duo di violoncello e pianoforte con Milena Punzi e Clara
Dutto eseguirà musiche di Vivaldi, Schumann, Chopin e Brahms.

VENERDÌ 15 MARZO – ORE 19
Palazzo Ceriana Mayneri

> “Torino di moda” è il titolo della sfilata di moda a cura del CNA,
la Confederazione Nazionale Artigianato in collaborazione con la
Camera di Commercio: in passerella abiti da sera, da cerimonia e
accessori. Ingresso libero.

SABATO 16 MARZO – ORE 12

Sporting
> Prende il via il tradizionale Torneo Primaverile di calcio, a domenica 24 invece l’esordio degli Over 40.

MARTEDÍ 19 MARZO – ORE 21

Palazzo Ceriana Mayneri
> “Gli angeli cantano?” è il titolo della serata dedicata alla presentazione del libro di Enrico Fubini “Musica e canto nella mistica ebraica”
con concerto di musica Klezmer eseguita dal gruppo Mishkalè.
Insieme all’autore interverranno Gilberto Bosco e Paolo Gallarate.

GIOVEDÌ 21 MARZO – ORE 18

Palazzo Ceriana Mayneri
> Nell’anno del secondo centenario della nascita, concerto dedicato a
Giuseppe Verdi a cura del Centro Pannunzio in collaborazione con il
Circolo della Stampa.

LUNEDÌ 25 MARZO – ORE 17

Sporting
> Per gli incontri a cura de “Gli Amanti della Letteratura Classica”,
dibattito sullo scrittore Carlo Emilio Gadda e sulla lettura dei romanzi L’Adalgisa e La cognizione del dolore.

MERCOLEDÌ 27 MARZO – ORE 21

Palazzo Ceriana Mayneri
> A cura de Les Petites Soirèes curate da Elda Caliari, recital di pianoforte di Eliana Grasso: in programma musiche di Mozart, Schumann
e Chopin.
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TORINO DI MODA
Sei giovani e affascinanti modelle, dodici produttori artigiani torinesi indipendenti e grintosi, le note in sottofondo di
un tango malinconico contaminato dal
jazz, composto dal maestro torinese
Andrea Ravizza, un
palazzo storico, un pubblico
d’eccezione.
Saranno questi gli ingredienti magici per una
serata inconsueta al
Circolo della Stampa di
Torino, organizzata da
CNA Federmoda in collaborazione con la
Camera di Commercio
di Torino per presentare
Un modello della
sartoria Francesca
le nuove collezioni delle
Fasano durante
sartorie e dei produttori
la sfilata dell’estate di accessori moda toriscorsa allo Sporting nesi emergenti.
(foto Antonio Adamo)
Una serata dal titolo
evocativo e affascinante, “Torino di
Moda”, proprio come la città che la ispira: la prima capitale d’Italia, la città dell’automobile per definizione, ma anche
la prima capitale della moda italiana
dove creatività e competenze tecniche si
esprimono in modo eccellente da sempre, anche in questi ultimi decenni in
cui le luci sulle passerelle torinesi si
sono spente da tempo a favore di Roma
e Milano.
Un evento 100% made in Turin dove
tutto, ma proprio tutto, dalla location
agli stilisti, alla musica, alle modelle, dai
capi d’abbigliamento agli accessori, ai
tecnici delle luci e del suono saranno
torinesi. Perché questa città e la sua provincia hanno molto da raccontare e
sanno sempre sorprendere.
Per la sfilata al Circolo della Stampa,
CNA Federmoda si avvale della collaborazione dell’Associazione DIVA-Donne
Italiane Volontarie Associate di Torino e
del supporto tecnico di Z & Z Service.
Ingresso libero.

Bridge

Bridge

Bridge

NOTA BENE
TENNIS, PARTE
LA STAGIONE
ALL’APERTO
Con il 31 marzo si chiuderà la stagione
dei campi invernali coperti, per cui dal
1° aprile tornerà in vigore il regolamento della prenotazione all’aperto presso la
Portineria. Si ricorda, tuttavia, che per i
campi coperti resta valida la prenotazione telefonica.
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TENNIS

TROFEO CAROLEO, FINALMENTE PRIMI!
Ci sono voluti tre anni e tre terzi posti consecutivi prima di aggiudicarsi il titolo: e superata
la cosiddetta regola del tre, finalmente il Trofeo
Caroleo è entrato nella bacheca dello Sporting.
Si tratta del campionato regionale a squadre per

giocatori con classifica limitata 2.4, divenuto da
le valdostane Francesca e Valeria Campigotto,
qualche anno qualcosa di più di una sorta di
peraltro loro compagne di allenamenti allo
prova generale dei campionati nazionali che
Sporting sotto la guida di Arbino. Il colpaccio
iniziano a marzo. “Quest’anno il torneo ha regiche avrebbe certamente cambiato le sorti delstrato un incremento del 10% nelle iscrizioni –
l’incontro lo ha sfiorato Annamaria Procacci,
afferma il neopresidente FIT
Pierangelo Frigerio -, con 44
squadre nel maschile e 17 nel
femminile.” L’atto decisivo per
l’assegnazione del trofeo si è
disputato all’U.S. Beinasco, circolo
dell’indimenticabile
Luciano Caroleo a cui il
Memorial è dedicato: Andrea
Alviano,
Lorenzo
Sonego,
Alessio Giannuzzi e Alberto
Sibona (alla sua ultima partecipazione fra le fila dello
Sporting) si sono imposti in finale sul T.C. Pinerolo con il netto
punteggio di 2 a 0 dopo i singoDa sinistra Alessandro Caroleo, figlio di Luciano, il capitano Claudio
lari (vittoria di Sibona su Andrea
Rizzo, Drousile Dzeubou, Annamaria Procacci, Federica Joe Gardella e
Vavassori per 6/3 6/4 e di
Lorenzo Sonego, il capitano Andrea Alviano e Alberto Sibona.
il presidente FIT Pierangelo Frigerio.
Lorenzo Sonego su Filippo
Roggero per 7/5 6/1). E insieme
che contro Francesca si è lasciata sfuggire il
al titolo maschile, lo Sporting ha portato a casa
il secondo posto in quello femminile: per la formatch per 7/6 7/6 nonostante il vantaggio di
mazione rosa (Annamaria Procacci, Federica
6/5 e 5/1 in entrambi i set. All’equilibrio ristaJoe Gardella e Drousile Dzeubou) si trattava
bilito da Federica Joe con la schiacciante vittodella prima partecipazione assoluta al campioria su Valeria, è poi venuto meno il doppio di
nato, e di poco è sfumata la vittoria: le torinesi
Drousile e Annamaria, 6/4 6/4 a favore delle
si sono arrese al doppio di spareggio alle soreldue sorelle.

PROCACCI, INIZIO
DI STAGIONE ALLA GRANDE
Lorenzo Sonego, grande protagonista del finale
di stagione 2012 e degli ultimi due incontri
del Trofeo Caroleo

CON GOTENNIS
AL TENNIS CAMP
ISOLA D’ELBA
Un luogo così non si scorda facilmente: 450
ettari di macchia mediterranea e vigne che scendono fino al mare. Qui, sullo sfondo di un mare
cristallino, si svolgono le giornate delle vacanze
di tennis all’Isola d’Elba. Da maggio a settembre,
scegliendo per tempo la settimana più adatta
alle proprie esigenze, si mettono d’accordo
anche gli accompagnatori dei tennisti che qui
trovano tanti straordinari motivi per una vacanza rilassante e dal sapore esclusivo: attività subacquea nei meravigliosi fondali marini, mountain bike, golf, equitazione. Guidato dal piacentino Filippo Bersani, lo staff di insegnanti del
Tennis Camp Isola d’Elba soddisfa da 13 anni le
esigenze del principiante come dell’agonista
grazie ai contenuti tecnici specifici offerti da
Gotennis, team leader nei tennis clinic e nei
viaggi con la racchetta. Per tutte le info:
www.elbatenniscamp.it

Inizio di stagione alla grande per Annamaria Procacci e
Federica Joe Gardella, protagoniste della finale del
Torneo Open al T.C. De Coubertin che si è svolto a
gennaio: il testa a testa fra le due compagne di squadra
ha visto il predominio secco di Annamaria, che ha conquistato così il suo primo titolo stagionale. Le due si
sono poi ritrovate al T.C. Remador: ancora una vittoria
per la Procacci, che però questa volta ha dovuto lottare tre set per conquistarsi il titolo.

GARIBALDI, ALTRO CHE OVER
Ormai ci ha preso gusto, e in fondo ce lo si aspettava. Il torneo sociale per il quarantacinquenne Pietro Garibaldi (vincitore del singolare maschile 4.4 ed ex buon agonista a livello giovanile) non è stato che un antipasto, anzi, per restare in tema
sportivo, niente più di un riscaldamento. Dopo aver ricominciato a giocare a tennis per stare dietro al figlio Tommaso e
dopo aver messo in piedi un rovescio per tanti anni sognato,
Pietro ha ricominciato a cimentarsi in qualche torneo e il successo non ha tardato: la finale nel torneo 3.3 all’Ivrea Tennis
Academy è una bella soddisfazione perché, come dice lui, “le
rivincite a 45 anni sono più divertenti”: incredibilmente, le partite hanno la spensieratezza della maturità anziché le paure dell’adolescenza. E il settore Over 45 dello Sporting si arricchisce.
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VIVERE IL CIRCOLO

L’ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT COMPIE 50 ANNI
Lo scorso dicembre l’Istituto di Medicina dello Sport F.M.S.I di Torino, centro di eccellenza federale per la
ricerca in Medicina dello Sport riconosciuto a livello nazionale, ha compiuto ben cinquant’anni di attività. La
ricorrenza verrà celebrata con un convegno
dagli alti contenuti scientifici che si svolgerà
venerdì 15 marzo presso il Centro Congressi
Lingotto. L’incontro, presieduto dal direttore
Carlo Gabriele Gribaudo, verterà su alcuni
temi cardine delle ricerche avviate negli anni
dall’Istituto torinese, primo fra tutti quello
sullo stato di salute infantile: “Bambini a
Torino: una grande storia” è il tema della
prima sessione, che tratterà lo stato di efficienza fisica aggiornato al 2011 - a cura del
vice direttore Gian Pasquale Ganzit - gli
effetti dell’attività motoria nella scuola primaria e le abitudini alimentari e gli stili di vita
nell’età evolutiva. La seconda sessione sarà
invece incentrata sul tema “L’Istituto per lo
sport: dai talenti regionali agli atleti paralimpici delle nazionali di FISIP/FISG”, riguardanti anche la collaborazione con tecnici e allenatori e le metodiche di valutazione funzionale sport – specifiche.
Il convegno è rivolto in particolare a medici, dirigenti sportivi, preparatori atletici e insegnanti. Per informazioni e accreditamenti, rivolgersi alla Segreteria Organizzativa (011 325003 – 011 396275).

ACCADDE NEL…
1963

DIAMO I NUMERI…

0

il numero di goal segnato da
Francesco Morini nella sua
carriera calcistica: “Detengo il
record, e come tale ne sono
anche fiero – dichiara il fedelissimo bianconero nonché “storico”
socio della Sporting -: posso
affermare di aver preso un palo
una volta.” Un grande. (Nella foto
degli anni ‘80, Morini al circolo
durante la premiazione di un
torneo di calcio; sullo sfondo,
Claudio Sala e Bruno Garzena).

365

Era il 30 maggio: nella gremita Sala Toniolo di
Palazzo Ceriana Mayneri un giovane Primo Levi
presentava al pubblico il suo libro La tregua,
romanzo scritto tra il 1961 e il 1962 ed edito proprio nel ‘63. Nello stesso anno l’opera veniva insignita del Premio Campiello, il primo della storia del
prestigioso premio letterario italiano. Moderatore
dell’incontro, il giornalista Carlo Casalegno (l’ultimo a destra nella foto), nominato direttore del quotidiano La Stampa qualche anno dopo.

i giorni di frequenza al
Circolo di Michele
Noero durante l’anno, praticamente
tutti, Pasqua e Natale compresi.
Quando si dice che il circolo è
come una seconda casa…

10

CARTE
IL GIOVEDI’ SERA DEL BURRACO
Da quest’anno lo Sporting ha una sezione Burraco, regolarmente tesserata alla FIBUR
(Federazione Italiana Burraco) e coordinata come sempre da Liliana Castagna Jacobellis
con la direzione del torneo a cura degli arbitri federali Rodolfo Villani e Sante Bugliosi.
Dopo vari tentativi negli anni, il burraco è finalmente decollato con il torneo del giovedì sera, alle ore 21, aperto anche agli esterni, con un coinvolgimento di circa un centinaio di partecipanti. Per iscriversi occorre essere tesserati alla FIBUR (il tesseramento può
essere effettuato allo Sporting presso la Segreteria e dà diritto a partecipare anche ai tornei organizzati negli altri circoli). Il torneo si chiuderà nella serata di giovedì 20 giugno
con la consueta premiazione finale.

Circolo della Stampa – Sporting A.S.D.
C.so G. Agnelli 45 10134 Torino
Tel. 011 3245411/ fax 011 3245444
www.sporting.to.it
Direttore Responsabile Gianni Romeo
Comitato di Direzione Mario Boidi,
Luciano Borghesan, Ernesto Chioatero,
Luciano Nizzola, Alessandro Rosa
Redazione Barbara Masi
Editore Canard s.r.l. C.so Svizzera 185 bis
10149 Torino
Stampa Alma Tipografica Via Frabosa 29/B
12089 Villanova Mondovì (CN)
Registrazione n. 7 del 01/02/2008 presso il Tribunale di Torino

il numero del cosiddetto
“campo
Chiacchio”, ossia quello interrato situato di fronte all’uscita
degli spogliatoi, storicamente
“riservato”
dall’avvocato
Salvatore Chiacchio alle ore
13 : tant’è che la definizione è
ormai entrata “a diritto” nel
vocabolario del circolo.

7

gli anni di
“associazione”
al Circolo di Olga e
Ugo, i due germani
reali che proprio
sette anni fa fa scelsero la piscina e i
suoi dintorni per
nidificare e allargare
la loro famiglia. Da
allora sono diventati
di casa.
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Giorni di gloria
i nuovo argento: come per il
2011, il Circolo della Stampa –
D
Sporting ha di nuovo conquistato
il secondo posto nel Trofeo FIT
Giovanile 2012, la classifica nazionale dei circoli in base ai risultati
ottenuti nei campionati a squadre
under. A pari merito con il Park
Tennis di Genova, lo Sporting si è
classificato secondo alle spalle del
Tennis Club Parioli. Generalmente
le conferme conferiscono ai fatti
un valore pressochè assoluto: arrivare per due anni di fila ai vertici
del tennis italiano giovanile (e
terzi nel 2009) significa che la strada intrapresa è quella giusta e che
soprattutto si sta costruendo qualcosa di solido. “La nostra scuola
tennis ha sicuramente compiuto
un salto di qualità – afferma il

direttore del Circolo Ernesto
Chioatero -, grazie soprattutto alla
collaborazione intrapresa un anno
e mezzo fa con il tecnico Riccardo
Piatti e allo strumento della
videoanalisi portato da Danilo
Pizzorno che hanno accresciuto
professionalmente il nostro staff
dei maestri e dei preparatori fisici:
ora tutti parlano lo stesso linguaggio, un linguaggio di qualità indiscutibile considerato che arriva da
un tecnico affermato e di indiscusso valore a livello nazionale e
internazionale quale è riconosciuto in tutto il mondo Riccardo
Piatti.”
Al risultato sul campo, poi, ci
hanno pensato i ragazzi: questo
rinnovato secondo posto è frutto
del titolo italiano under 16 maschi-

le (Andrea Tallarico,
Stefano
Reitano, Amerigo
Valenti, Daniele
Testore),
del
secondo posto
nell’Under
16
femminile (Federica Joe Gardella, Annamaria
Procacci, Chiara
Damilano) e dalla finale a otto
raggiunta dall’under 14 femminile
(Ginevra Peiretti, Sofia Ragona e
Letizia Madiai).
Fra un mesetto si riparte con i
campionati a squadre, e se è vero
che non c’è il due senza il tre… In
bocca al lupo a tutti per la conquista del primo posto, questa volta!

I MAGNIFICI DICIOTTO
Giorni di gloria sono anche quelli che
hanno vissuto i diciotto allievi della
Scuola Tennis che hanno fatto i raccattapalle per l’incontro di Coppa
Davis “Italia – Croazia”: Alberto
Beraudo, Francesco Cilento, Umberto
Busca, Luca Nicoletti, Pietro Piras,
Sofia Ragona, Martina Becchio,
Harriet Hamilton, Andrea Tonello,
Edoardo Amprino, Alberto Giani,
Ginevra Peiretti, Matteo Fortunato,
Paolo Lombardo, Cosimo Bianchi,

Luca Cordero, Edoardo Gallizio e l’impeccabile lavoro svolto: dagli
arbitri ai giudici di linea, dai dirigenIole Sibona.
ti della FIT e di RCS al pubblico.
La loro gioia e il loro entusiasmo Onestamente non avevo grossi dubbi
sono stati pari all’orgoglio del Circolo sulle vostre capacità di riuscita e lo
della Stampa – Sporting per il lavoro avete dimostrato. E’ un piacere penche hanno svolto in un’occasione sare che porterete sempre con voi
tanto importante ed emozionante. A questa entusiasmante esperaccontarlo, alcune immagini e le rienza. Così è per me… Grazie
parole del loro coordinatore, il mae- a nome mio e del Circolo”.
stro Paolo Bonaiti: “Siete stati grandi,
ragazzi. Non si contano le persone da
cui ho ricevuto congratulazioni per

TROFEO FIT
GIOVANILE 2012,
SPORTING
ANCORA D’ARGENTO
La classifica dei primi cinque circoli
d’Italia a livello giovanile:
1° TENNIS CLUB PARIOLI
2° CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING
2° PARK TENNIS GENOVA
4° FLAMINIO SPORTING CLUB
ROMA
5° TENNIS CLUB PRATO
Nella foto, i campioni italiani a
squadre under 16: il capitano
Tommaso Barberi, Andrea Tallarico,
Daniele Testore e Stefano Reitano.
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LO SAPEVATE CHE…
In tutti i casi in cui un
colpo viene dichiarato
nullo, si rigioca l’intero
punto eccetto quando il
colpo dichiarato nullo è
la seconda battuta?
Secondo la Regola 23 delle
Regole di Tennis delle Carte
Federali, ecco un esempio
in cui deve essere rigiocato
il punto dall’inizio: mentre
la palla è in gioco, un’altra
palla rotola sul campo per
cui viene chiamato il colpo
nullo. Il battitore nel frattempo aveva commesso un
fallo nel primo servizio. In
questo caso si rigioca l’intero punto, per cui il battitore
effettua addirittura la prima
battuta anziché la seconda.

Domenica 3, ore 14.30:
raduno PIA CUP, Under 9 (Nord Tennis)
Domenica 3, ore 16:
Torneo Open Scuola Tennis, Racchetta Azzurra 1 (Sporting)
Sabato 9, ore 15:
Torneo Open Scuola Tennis, Racchetta Gialla 1 (Sporting)
Domenica 10, ore 9:
Torneo Open Scuola Tennis, Racchetta Gialla 2/Gialla 3 (Sporting)
Domenica 10, ore 15:
Torneo Open Scuola Tennis, Racchetta Verde 1 (Sporting)
Sabato 16, ore 15:
FIT Ranking Program Day, Racchetta Azzurra (Ivrea Tennis Academy)
Sabato 16, ore 15:
FIT Ranking Program Day, Racchetta Gialla (Tennis Rivoli 2000)
Domenica 17, ore 14:
FIT Ranking Program Day, Racchetta Verde (Nord Tennis)
Sabato 23 e domenica 24:
Finali Campionato Under 8
Sabato 23, ore 15:
Torneo Open Scuola Tennis, Racchetta Verde 2
(Sporting)
Domenica 24, ore 9:
Torneo Open Scuola Tennis, Racchetta Verde 3
(Sporting)
Domenica 24, ore 9.30:
Raduno PIA CUP, Under 9 (Riverside)
Domenica 24, ore 9:
RITA’S Day, Under 7/9 (ASD Monviso)
Domenica 24, ore 14:
RITA’S Day, Under 11 (ASD Monviso)
Domenica 24, ore 14:
Torneo Open Scuola Tennis, Racchetta Rossa e Nera Il piccolo Filippo Pecorini,
(Sporting)
protagonista di una tappa

RIFLETTORI SU…
FEDERICO LUZZO

Federico è lo sfortunato primo
escluso (per sorteggio) dalla selezione dei 18 raccattapalle richiesti
dalla FIT per l’incontro di Coppa
Davis. Per Federico sarebbe stata
la seconda esperienza come ball
boy, per cui il fatto di essere
comunque arrivato fino all’ultimo
stadio della selezione deve essere
per lui un motivo di orgoglio.

LUCA CORDERO

IOLE SIBONA

del RITA’S DAY under 7

FESTA DI CARNEVALE!
Ecco due delle mascherine premiate
come “miglior travestimento” in occasione della tradizionale Festa di Carnevale
della Scuola Tennis: Viola Becchio e
Edoardo Lajolo.

PAOLO LOMBARDO

Sono i più giovani raccattapalle
della Coppa Davis, anno di nascita 2000. A dodici anni quasi
neanche compiuti, i tre sono
entrati a far parte di un pezzetto
di storia del prestigioso trofeo.

TENNISTI ALLO SPECCHIO

con la videoanalisi a cura di Danilo Pizzor no e dello staf f tecnico

LO SPLIT STEP DI NOVAK DJOKOVIC

Il gioco dei professionisti è talmente veloce che è difficile capire se il giocatore riesce ad assumere la posizione corretta fra un colpo e l’altro. Grazie
alla videoanalisi riusciamo a individuare questo momento e ad analizzare come il giocatore, dopo aver colpito la palla, recupera la posizione.
I fotogrammi che ci interessano sono quelli in cui Novak Djokovic esegue lo split step (un saltello a gambe divaricate): un attimo prima che il giocatore avversario colpisca la palla, il tennista arresta la propria azione di recupero della posizione e, con una base di appoggio di larghezza superiore a quella delle spalle (foto 1), si dà la spinta sulle gambe per il saltello, creando un’azione dinamica che gli permetterà di essere pronto a ripartire verso la traiettoria della palla.
Quando l’avversario colpisce la palla, infatti, il giocatore che sta per toccare il terreno dopo il saltello (foto 2), ha già individuato la direzione ed è
quindi in grado di atterrare puntando il piede giusto e creando il perno di spinta (foto 3).
Da notare come il giocatore atterri con una base più larga della partenza e quindi pronto a partire verso la palla.
Per visualizzare l’analisi completa del colpo attraverso il video, vai sul sito www.dartfish.tv/sportingtorino .

