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MENSILE - Luogo di pubblicazione: Torino.

e 1,00

La vitalità dei Il tennis, un gioco di squadra
soci è il futuro
P
del Circolo
all'attività dei nostri soci che il
Ègrazie
Circolo della Stampa Sporting può guar-

dare al futuro con serenità. Oltre alle strutture (corso Agnelli e Palazzo Ceriana Mayneri)
ci sono progetti e programmi collaudati,
mentre si aggiungono nuove iniziative, allo
studio o in via di sperimentazione. Nelle
nostre accoglienti "isole del tempo libero" si
muovono oltre duemila iscritti (con ragazzi-e
della Scuola Tennis) e vengono ospitate, ogni
anno, altre migliaia di persone per le manifestazioni sportive e culturali aperte a esterni e
pubblico. Dietro questo fermento c'è anche il
lavoro (diretto e indotto) di una cinquantina
di operatori, cui va il nostro ringraziamento.
Sono considerazioni che vogliamo evidenziare in una città che sta modificando il suo tessuto socio-economico. La crisi industriale ha
portato alla chiusura di circoli ricreativi
aziendali, le difficoltà economiche degli enti
pubblici stanno rendendo più ardua la vita di
associazioni sportive, anche di imprese culturali. In questo scenario il Circolo della
Stampa vuole distinguersi per identità, dinamismo e investimenti: il patrimonio accumulato dal 1957 a oggi in persone e opere (per
la lungimiranza degli amministratori passati)
ci deve impegnare a salvaguardarlo e a rafforzarlo ottimizzando spese e risorse. Ha
questo spirito, ad esempio, la proposta al
Comune di aggiungere al nostro impianto gli
ex terreni di calcio Combi e Marchi sottraendoli all'incuria per destinarli a un campo di
pratica golf: questo il nostro contributo al
2015 Torino capitale dello sport.
Veniamo ai più recenti segnali di vitalità.
L'Estate Ragazzi ha toccato il record di 300
presenze (compresi gli stages del tennis). In
aumento le adesioni per il cinema del sabato
pomeriggio per i bambini, e ora si aggiungeranno le serate del sabato al ristorante con
giocolieri e maghi. Siamo stati i primi in città
a far conoscere il Padel, a conferma della
volontà di aggiornamento ed eventuale sviluppo nell'ambito sportivo. L'illuminazione
del campo di calcio sta consentendo un maggior utilizzo per soci ed esterni a loro collegati. Il tennis migliora il primato delle specialità: con il proliferare di competizioni e
più iscritti alla qualitativamente rinnovata
Scuola Tennis. Si stanno moltiplicando i tornei di carte, dal burraco al bridge, quasi ogni
sera un appuntamento (oltre a quello delle
domenica pomeriggio).
E poi c'è Palazzo Ceriana Mayneri. Una
"eccellenza d'arte e storia" che potrà diventare ancor più vissuta. Offre già un buon cartellone con i concerti proposti dalla Nuova
Arca e dall’ Accademia della Voce del
Piemonte, dalle Petites Soirées e
dall'Associazione Concertante Progetto Arte
& Musica, e con gli appuntamenti culturali
curati dal nostro Circolo, e in collaborazione
con l'Ordine dei Giornalisti, l'Associazione
Stampa Subalpina, il Centro Pannunzio, il
Circolo degli Artisti. In aumento le richieste
di prenotazioni per cene aziendali, workshop
e cerimonie.
C'è ancora molto da lavorare, e da partecipare.

www.sporting.to.it
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er il Circolo della Stampa tore del Circolo
Sporting il 2014 è stato l’anno della
Stampa
dei successi a squadre con la pro- Sporting -: mi
mozione di due formazioni in riferisco alle gare
Serie A2 e il terzo posto nazionale Over e Ladies, ai
dell’Under 14 femminile. Il tennis campionati
di
è per definizione e per eccellenza Serie D, ai tornei
uno sport individuale, eppure nei intersociali che
club, affinchè le individualità pos- creano amalgama
sano emergere, deve essere innan- e
gruppi
di
zitutto un gioco di squadra. Ecco appassionati che,
perché: “Nel mio lavoro la parola risultati sportivi a
più importante è “team”: ritengo parte, rappresenche i risultati individuali passino tano il movimennecessariamente attraverso il lavo- to di un circolo.
ro di squadra – afferma il coach Per questo si può
Riccardo Piatti con il team al seguito di Milos Raonic
Riccardo Piatti, il cui staff si chia- affermare che il
agli U.S. Open
ma non a caso “Piatti Tennis tennis, nei club,
Team” -. E’ il primo messaggio che è soprattutto un
cerco di trasmettere ai maestri e ai gioco di squadra.”
preparatori che collaborano con Quest’anno con il
me.” Dai tecnici ai bambini: “Il gioco di squadra il
gioco di squadra è alla base della Circolo della Stampa –
fase didattica del Minitennis dedi- Sporting di strada ne
cato agli under 8 e under 10 – ha fatta tanta quanto
spiega il tecnico Luigi Bertino, basta probabilmente
direttore della scuola -, dove il per issarsi di nuovo al
tennis viene presentato proprio vertice del Trofeo FIT
sotto forma di competizione a 2014,
la
classifica
squadre e non individuale. E nazionale federale stianche successivamente è impor- lata in base ai risultati
L’esordio a squadre degli Under 10
tante, in quanto prepara al percor- conseguiti nei campioFilippo Tealdi, Filippo Sciolla, Simone Silvestri,
Margherita Costa e Marta Manzi.
so agonistico personale di alto nati di Serie A, B, C e
livello.” Anche i
genitori entrano a
far parte del team:
“Il triangolo perfetto, per il conseguimento del risultato
sportivo, è costituito
da maestro, allievo
e genitore – afferma
Stefania Indemini,
esperta in psicologia
dello sport -, un
altro gioco di squadra fondamentale
per far emergere le
Stefania Chieppa e Alice Canepa, mamme e
individualità.
Per
Iole Sibona e Harriet Hamilton, terze classificate
campionesse italiane di doppio: anche
questo motivo da
nel campionato italiano a squadre under 14,
Nicolas, Tommaso e Luna fanno parte
quest’anno nell’amcon il loro maestro Ramon Rodriguez
della loro “squadra”
bito della scuola
tennis proponiamo
un nuovo programma di supporto giovanili. Senza dimenalle famiglie e ai maestri”. ticare, però, le formaInsomma, ce n’è per tutti. Ma lo zioni degli Over e degli
spirito di squadra primordiale, nel agonisti amatoriali: lì
tennis, affonda le proprie origini batte il cuore dell’aggrein un senso di appartenenza al cir- gazione sociale senza la
colo che non conosce scuole o quale, di strada, i club
livelli di gioco, ma che in sordina non ne farebbero affatlo alimenta: “Spirito di squadra to. “Fare squadra, senvuol dire innanzitutto spirito di tirsi parte di un grupaggregazione, vera linfa della vita po”: il “mood” di chi
di un club, che spesso si nutre di indossa i colori del
Pietro Garibaldi e Stefano Motta alzano il Trofeo
competizioni a squadre di tipo Circolo della Stampa –
Parola 2014 vinto insieme a Marco Decataldo, Stefano
agonistico amatoriale legate in Sporting.
Fiore, Andrea Rodella, Giuseppe Del Sorbo, Massimo
modo particolare all’età adulta –
Nannini, Mario Berruto e Costabile Cilento.
dichiara Ernesto Chioatero, diretBARBARA MASI
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A DICEMBRE…

Martedì 2
ore 20,30
Palazzo Ceriana Mayneri

AD ALAN FRIEDMAN
IL PREMIO
PANNUNZIO 2014

MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE – ORE 21

Palazzo Ceriana Mayneri
> Serata inaugurale per le “Petites Soirèes al Circolo della Stampa” a
cura de La Nuova Arca, giunte alla 25^ stagione per il 2014/2015: come
apertura, “L’Ottocento tra classicismo e romanticismo” con il Duo
Alessandra Pavoni Belli ed Eliana Grasso al violino e pianoforte che si
esibirà in un programma di Beethoven, Chopin e Wieniawasky.

Lunedì 24
ore 18,00
Sporting

SABATO 8 NOVEMBRE – ORE 16

LE LEGGI RAZZIALI
NELLO SPORT

SABATO 8 NOVEMBRE – ORE 20,30

Un argomento di grande attualità sarà al centro dell’incontro
organizzato
dal
Centro
Pannunzio in collaborazione con
il Circolo della Stampa –
Sporting che avrà per tema “Le

Sporting
> Riparte l’attività del cinema pomeridiano per i bambini: due ore e
mezza di intrattenimento sotto la guida di animatori qualificati che alla
proiezione di film e cartoni animati per ragazzi abbineranno anche
laboratori creativi.
Sporting
> E’ dedicato ai bambini il primo appuntamento con “WOW, il circo al
Circolo”, l’iniziativa a cura del ristorante Domus Magi che prevede un’animazione serale all’insegna della magia e della fantasia: “Scuola di riciclo creativo” è il titolo del laboratorio che inaugura il ciclo di appuntamenti. Per informazioni e prenotazioni, contattare il ristorante (Domus
Magi, 011 364220).

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE – ORE 19
Nell’ambito di un incontro
conviviale che si terrà martedì 2 dicembre al Circolo
della Stampa il giornalista
americano Alan Friedman
verrà insignito del Premio
Pannunzio 2014. Conduttore
televisivo, scrittore, opinionista e commentatore di economia fra i più stimati in
Europa, Friedman ha collaborato a lungo con la RAI,
SkyTg24 e La7. Esperto di
politica ed economia italiana, è l'unico giornalista americano ad aver ricevuto la
medaglia
d'onore
del
Parlamento italiano nel 1997.
E' stato, tra l'altro, una delle
più autorevoli firme del
"Financial
Times"
e
dell'"International
Herald
Tribune". Di grande successo il suo ultimo libro
"Ammazziamo il gattopardo", edito quest'anno da
Rizzoli. All'incontro interverranno il presidente del
Circolo della Stampa Sporting Alessandro Rosa ed
il presidente del Centro
Pannunzio Camillo Olivetti.
Per partecipare alla serata
che prevede anche la cena,
informazioni e prenotazioni
ai numeri: 3488134847;
0118123023.

Sporting
> Lezione di prova gratuita per il nuovo corso di “Light Boxe” organizzato dalla Palestra Stampa – Sporting, a cui ne seguirà una seconda giovedì 13 novembre, sempre alle ore 19. Il corso inizierà ufficialmente la settimana successiva e si terrà al martedì e giovedì, dalle ore
19 alle 20: a pagina 4 maggiori dettagli su questa nuova disciplina.

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE – ORE 21

Ernest Erbstein

Palazzo Ceriana Mayneri
> Secondo appuntamento mensile con Les Petites Soirèes de La Nuova
Arca a cura di Elda Caliari: il Duo Arthmos, con Fabrizio Pavone e
Cristina Leone al violino e pianoforte, propone un programma con
musiche di Mozart, Elgar, Kreisler e Schubert.

SABATO 22 NOVEMBRE – ORE 20.30

Sporting
> Secondo appuntamento del ciclo “WOW, il circo al Circolo” con una
“Cena magica” dedicata a tutti i bambini che vorranno trascorrere una
serata all’insegna della fantasia. Per informazioni e prenotazioni, contattare il ristorante (Domus Magi, 011 364220).

SABATO

22 NOVEMBRE – ORE 20.30
Palazzo Ceriana Mayneri
> Gran finale per la chiusura della stagione agonistica 2014 con la tradizionale Festa del Tennis: in primo piano, i migliori agonisti dell’anno
e i protagonisti del Torneo Sociale. Prenotazioni presso il Ristorante.

LUNEDÌ 24 NOVEMBRE – ORE 18

Sporting
> A cura del Centro Pannunzio, incontro con Giovanni Cerutti, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Novara, sul tema “Le leggi razziali nello sport”.

CARTE
Lunedì 3, 10, 17, 24

ore 21

Sporting

Torneo di Bridge

Martedì 4, 11, 18, 25

ore 15

Sporting

Torneo di Bridge

Martedì 4, 11, 18, 25

ore 21

Sporting

Torneo di Burraco

Mercoledì 5, 12, 19, 26

ore 21

Sporting

Corso di Bridge

Giovedì 6, 13, 20, 27

ore 21

Sporting

Torneo di Burraco

Venerdì 7, 14, 21, 28

ore 15,30 Sporting

Torneo di Bridge

Venerdì 7, 14, 21, 28

ore 21

Sporting

Torneo di Burraco

Domenica 2, 9,16, 23, 30 ore 15

Sporting

Torneo di Burraco

Matthias Sindelar

leggi razziali nello sport”:
Matthias Sindelar, il centravanti
che non si piegò a Hitler, gli allenatori dell’Inter Arpad Weisz e
del Torino Ernest Erbstein, che
subirono le persecuzioni e la
deportazione nei campi di concentramento, sono solo alcuni
dei nomi che provano come lo
sport non fosse immune alla storia degli anni ‘30 e ‘40 del “secolo breve”. Le leggi razziali hanno
causato limitazioni, espulsioni,
separazioni che hanno lasciato
traccia nelle menti delle persone
coinvolte, ma nel caso dello
sport, e del calcio in particolare,
si è assistito a una vera rimozione di massa di cui è ora possibile prendere coscienza grazie a
interessanti lavori di ricerca.
Attraverso questi studi emerge
come spesso i temi della scelta e
della responsabilità abbiano
coinvolto gli sportivi portandoli
anche ad estreme conseguenze.
Tutto questo e altro ancora sarà
raccontato da Giovanni Cerutti,
direttore scientifico dell’Istituto
Storico della Resistenza e della
Società Contemporanea di
Novara. All’incontro interverrà
anche l’assessore allo sport della
Regione Piemonte Giovanni
Maria Ferraris.
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Serie C, salva anche la seconda squadra
Stefano Bonaiti, Ramon Rodriguez e
Simone La Pira. Obiettivo raggiunto!
Ricapitolando, dunque, il prossimo anno
lo Sporting si presenta ai nastri di partenza dei campionati italiani a squadre con
due formazioni in Serie A2 femminile,
una in Serie A2 maschile, due in Serie C
maschile e una in Serie C femminile.

Con la vittoria per 4 a 2 nell’incontro di
spareggio con il T.C. Valdellatorre, il
Circolo della Stampa – Sporting ha conquistato la salvezza per il 2015 nel campionato italiano a squadre di Serie C
anche con la formazione “B”: per l’occasione il capitano Alessandro Busca ha
chiamato a raccolta anche i maestri

Da sinistra, Stefano Bonaiti, Simone La Pira,
Alessandro Busca, Gianmarco Amico,
Giulio Tozzini e Marco Guerriero.

PADDLE
FERRERO E MIHALIC, GLI OUTSIDER
Con la vittoria nel torneo di paddle organizzato a favore di NUTRIAID, l’associazione onlus
che combatte la malnutrizione infantile nel
mondo, il duo Michele Ferrero/Diego Mihalic
ha spodestato il predominio di Alberto
Taraglio, vincitore e finalista dei due tornei

Stefano Reitano, Costabile Cilento, Gregorio e
Andrea Rodella, protagonisti del Tabellone di
Consolazione.

precedenti, questa volta ancora affiancato da
Roberto Savio: 6/4 il punteggio di misura a
favore di Ferrero e Mihalic. Semifinali per la
coppia Massimo Landi/ Paolo Bonaiti, estromessa da Taraglio/Savio per 6/4, e per Guido
Riva/Jacopo Milone, battuti dai vincitori del
torneo per 6/2. Nel tabellone di Consolazione,
invece, successo per Stefano Reitano e

Costabile
Cilento sulla coppia padre/figlio
Andrea e Gregorio Rodella.
A proposito di
bambini: il paddle sta attecRoberto Savio, Michele Ferrero,
chendo anche
Diego Mihalic, Alberto Taraglio e
fra i soci più
Massimo Landi, promotore
giovani e fra
dell’iniziativa per Nutriaid.
gli allievi della scuola tennis, che non temono il confronto in gara con gli adulti. I più piccoli in tabellone erano Alessandro Giuliano e Alessandro
Motta, dieci anni a testa. Per la cronaca, sedici le coppie iscritte con le quote di iscrizione devolute a NUTRIAD per un totale di 480
euro.

I più giovani del torneo: Alessandro Giuliano e Alessandro Motta

BUSCA/AMICO
FIRMANO IL “TROFEO N.B. SERVICE”

VETERANI DA… MASTER
Sono cinque i “super Over” che si sono qualificati
per i Master federali dei circuiti regionali veterani di
categoria in programma al Tennis Rivoli 2000: in
attesa di risultati e verdetti, applaudiamo Paolo Riva
e Vittorio Sansonetti fra gli Over 55 Libero, Giuseppe
Del Sorbo, Stefano Motta e Pietro Garibaldi fra gli
Over 45 libero.

Una finale all’insegna del Circolo della Stampa Sporting quella che
si è disputata al Royal Club Torino nel Trofeo N.B. SERVICE di
doppio maschile: la vittoria è andata a Gianmarco Amico e
Alessandro Busca sul duo composto da Simone La Pira e Gianni
Paladino, al super tie – break del terzo set.

A CARETTO/DALL’AGLIO LA COPPA PRIMAVERA
Foto di gruppo per i finalisti e i vincitori del
Master della Coppa Primavera, il torneo di doppio misto a coppie fisse con formula a girone del

ARRIVANO I CORSI COLLETTIVI
DEL MATTINO

La maestra Stefania Consolati.

Una nuova proposta per soci, non soci e
genitori degli allievi della scuola tennis: a
cura della maestra federale Stefania Consolati,
dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16,
vengono organizzati corsi collettivi di tennis
rivolti in modo particolare alle signore e alle
mamme degli allievi impegnati nei corsi
pomeridiani della scuola tennis. Su richiesta,
sono previste anche lezioni per imparare a
giocare o migliorare il doppio femminile. Per
ogni informazione, contattare la maestra
Stefania Consolati al numero 340 2448352 o
via mail steficonso@icloud.com .

È L’ORA DEL SATURDAY TENNIS FEVER!
Torna con l’autunno il Saturday
Tennis Fever, il torneo di singolare maschile e femminile con girone all’italiana che si disputa al
sabato pomeriggio (dalle ore 12
alle ore 16). Come gli altri anni è

TESSERAMENTO FIT 2015
In relazione al rilascio della tessera FIT
2015, si ricorda di effettuare la visita medica agonistica possibilmente entro il 30

giovedì sera.
Congratulazioni ai due vincitori, gli “esterni”
Emanuele Dall’Aglio e Stefania Caretto.

novembre e di conseguenza di inoltrare la
richiesta di tesseramento FIT in Segreteria
entro il 15 gennaio 2015.

rivolto ai soci e ai non soci, ci si
iscrive di volta in volta, anche una
sola partita, mandando sms o mail
ai maestri Paolo Bonaiti (p.bonaiti@sporting.to.it , 339 6258010) o
Stefano Bonaiti (392 5451500).
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A LEZIONE DI BOOK THERAPY
Il gruppo de “Gli Amanti della Letteratura
Classica”, ideato e guidato da Giovanni
Thovez, non solo persevera nei suoi appuntamenti dedicati a una nicchia di appassionati
lettori, ma sperimenta anche nuove strade:
dopo aver avuto per ospite il critico letterario
e giornalista de La Stampa Bruno Quaranta
nell’incontro che verteva su Italo Calvino, a
settembre è stata la volta di Massimo Tallone,
scrittore fossanese che vive e opera a Torino:
fra le sue opere Piombo a Stupinigi (2007),
Veleni al Lingotto (2008), Doppio inganno al

Valentino (2009), L'enigma del pollice
(2010), La manutenzione della morte
(2011), Il Cardo e la cura del sole (2012),
L'amaro dell'immortalità (2013), oltre alla
fondazione di FACCIAMOLALINGUA, una
scuola dove confluiscono corsi di scrittura
umoristica, di giallo, di book therapy, di
autobiografia, di ars oratoria, di public
speaking. E proprio sulla book therapy
Tallone è intervenuto nell’incontro promosso allo Sporting dal nostro socio Roberto
Tartara: “Leggere buoni libri serve ad arricchire le nostre esperienze e quindi le conoscenze – afferma lo scrittore -. Uno degli
scopi della lettura è evitare errori diffusi:
conoscendo in anticipo le conseguenze di un
dato comportamento possiamo affrontarle con
una certa preparazione. Ricordando il comportamento dei personaggi in determinate
situazioni, possiamo acquisire "istruzioni sull'uso" e prevenire determinati inconvenienti.
E’ quindi indispensabile immedesimarsi in
quel che leggiamo per favorire un processo di
osmosi, e cioè innanzitutto eliminare i filtri
con cui giudichiamo il mondo e accogliere le
esperienze dei personaggi, ricordarne i com-

Roberto Tartara e con lo scrittore Massimo Tallone

portamenti, i pensieri, le frasi, imparare a trascriverle, a ripeterle imparandole anche a
memoria. Queste frasi col tempo diverranno
nostre e rappresentano la nostra crescita
cognitiva.” Qualche consiglio di book therapy? “Il Master di Ballantrae di R.B.
Stevenson ci fa scoprire la doppiezza dell'animo umano – suggerisce Tallone -; per la gelosia leggere Otello di Shakespeare o Sonata a
Kreutzer di Tolstoi; per superare le proprie
insicurezze si può leggere Cuore di tenebra di
J. Conrad; chi è angosciato legga Lo straniero
di Camus: potrebbe provare minor sofferenza
conoscendo altre condizioni esistenziali.”-

WOW, IL CIRCO AL CIRCOLO!
Da novembre, al sabato sera, il circo entra al
Circolo: dalle 20.00 alle 22.30 i bambini potranno
vivere un’esperienza unica di giochi, magia e
laboratori.
Attraverso l’animazione del CIRCOWOW il
mondo della fantasia entrerà allo Sporting dalla
finestra per una serata divertente e spensierata
e un modo nuovo per i più piccoli di vivere il
loro Circolo. Ecco il calendario degli appuntamenti:

Sabato 8 novembre
Sabato 22 novembre
Sabato 6 dicembre
Sabato 13 dicembre
Sabato 17 gennaio
Sabato 31 gennaio

Scuola di riciclo creativo
Cena Magica
Serata gioco di società
Serata giochi di gruppo
Scuola di magia
Gran finale WOW

Per informazioni e prenotazioni, contattare il ristorante (Domus Magi, 011 364220), per conoscere CIRCOWOW visitare il sito www.circowow.it

PALESTRA
IN FORMA CON LA LIGHT BOXE
Martedì 11 novembre, alle
ore 19, la Palestra Stampa –
Sporting propone ai Soci
una nuova disciplina: la
light boxe, dal 2009 ufficialmente riconosciuta fra
le attività della Federazione
Pugilistica Italiana, che
prevede il confronto sul
ring in una versione più controllata e soft rispetto alla disciplina olimpica. A livello amatoriale, la light boxe può essere praticata da tutti,
senza distinzioni di sesso ed età. Il corso proposto si rivolge a tutti colo-

NOTA BENE
AL 30 NOVEMBRE
LA SCADENZA
PER LE DIMISSIONI
Si ricorda che entro il 30 novembre occorre
inoltrare in Segreteria la comunicazione delle
dimissioni o della sospensiva dall’associazione al Circolo della Stampa – Sporting per il
2015. Esse dovranno pervenire per iscritto,
via fax o via e – mail all’indirizzo info@sporting.to.it compilando il modulo apposito che
può essere richiesto in Segreteria. Entro il 30
novembre vanno comunicate anche le eventuali dimissioni dalla quota della Palestra
Stampa - Sporting, che in caso contrario verrà
automaticamente rinnovata per il 2015.

ro che intendono riacquistare la forma e mantenerla nel tempo, agli agonisti di altri sport che vogliono integrare la propria preparazione atletica aerobica e anaerobica e agli appassionati di questa disciplina completa e appassionante. Seguito da un istruttore di boxe qualificato,
chiunque potrà cimentarsi con sacco e guantoni acquisendo le stesse
tecniche in uso fra i pugili professionisti. Alla lezione di prova gratuita
di martedì 11 novembre ne seguirà un’altra giovedì 13, sempre alle ore
19: il corso prenderà il via la settimana successiva e si terrà al martedì
e al giovedì dalle ore 19 alle 20.
Per informazioni, rivolgersi in palestra a Christian Calzolari. Si ricorda
inoltre che a ottobre sono iniziati i corsi di pilates, con la possibilità per
i ritardatari di inserirsi.

CLICCA “MI PIACE”!
Lo sapevate che da aprile il Circolo
della Stampa – Sporting è anche su
Facebook e Twitter? Da allora la
nostra pagina Facebook ha riscosso
in poco tempo un buon successo di
792 “mi piace” solo un decimo
appartiene ai fruitori del Circolo,
ossia soci e allievi della scuola
Tennis Stampa – Sporting. Aiutateci
anche voi a far crescere e conoscere
il nostro club in rete: partecipate e
cliccate “mi piace”!

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 Alessandro Rosa, Luciano
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Under 14, è bronzo!
finita sul terzo gradino del podio
la corsa al tricolore del Circolo
È
della Stampa – Sporting nella final
eight nazionale del campionato italiano a squadre under 14 femminile
disputata al T.C. Piazzano di Novara.
Un terzo posto importante, considerato che di fatto si pone direttamente alle spalle del club che ha conquistato il titolo italiano: lo Sporting
è infatti stato battuto in semifinale
dal T.C. Castellazzo poi trionfante in
finale sul T.C. Parioli, e si è conquistato poi il bronzo sul campo nella
finalina che lo ha opposto allo
Sporting Borgaro in un derby dal
sapore tutto torinese. Harriet
Hamilton e Iole Sibona hanno fatto
il loro: nella prima giornata hanno
battuto le avversarie del T.C. Cagliari
per 3 a 0 (vittoria di Harriet sulla
Dessolis per 6/3 6/3 e di Iole sulla
Pisanu per 6/2 6/2, e poi insieme in
doppio su Pisanu/Dessolis per 6/3
6/4). Il giorno successivo, in semifinale, le due allieve del tecnico

argentino Ramon Rodriguez hanno
dovuto giocarsi il sogno scudetto
con il T.C. Castellazzo, gran favorito fin dall’inizio: “Sicuramente il
team più temibile con la 2.8
Isabella Tcherkes Zade – afferma
Rodriguez -. Abbiamo avuto la sfortuna di incontrarlo già in semifinale, e non siamo riusciti a giocare
neanche il doppio”. Una piccola
ma soddisfacente rivincita Harriet e
Iole se la sono presa nella giornata
conclusiva con la finale per il terzo
e quarto posto: e mentre il T.C.
Castellazzo si laureava campione
italiano senza intoppi contro il T.C.
Parioli, allo Sporting bastavano i
due singolari per imporsi sullo
Sporting Borgaro: 6/4 6/3 per Iole
Sibona su Matilde Conti e 7/5 6/0
per Harriet Hamilton su Alessia
Tagliente, e il Circolo della Stampa
– Sporting infila in bacheca un altro
risultato che lo annovera fra i
migliori circoli italiani nel settore
giovanile.

Harriet Hamilton e Iole Sibona,
terze classificate nel campionato italiano a squadre Under 14 femminile

GIOCATORI DA MASTER
A settembre si sono svolti i consueti Master dei circuiti regionali federali. E su alcuni podi sono saliti anche i nostri ragazzi: il più piccolo è Filippo Pecorini, semifinalista al Master Minitennis Under 8 disputato sulla superficie veloce del Tensotennis
di Borgaretto; in semifinale, al Master Series Under 14 maschile al Tennis Rivoli 2000,
è arrivato anche Alberto Costa, mentre Alessia Bellotti si è issata fino alla finale under
12 femminile. Il piccolo Lorenzo Ferri, invece, dieci anni e nuovo acquisto del
Circolo, si è qualificato per il Master nazionale del circuito FIT Babolat a Mantova,
dove ha raggiunto gli ottavi di finale.
Lo Sporting ha invece ospitato il Master Challenger riservato agli under 12, 14 e 16
maschili e femminili, con una sessantina di partecipanti fra tutti i tabelloni. Ecco i
vincitori, ritratti nella foto di gruppo insieme al presidente della FIT Piemonte
Pierangelo Frigerio e ai G.A. Venanzio Baù e Marina Toselli:

Alberto Costa, semifinalista nell’Under 14
al Tennis Rivoli 2000

Under 12 maschile: Alessandro Laniece (T.C. Aosta)
Under 12 femminile: Isabel Descalzi (DLF Alessandria)
Under 14 maschile: Simone Meli (Sporting Borgaro)
Under 14 femminile: Chiara Fornasieri (Sporting Borgaro)
Under 16 maschile: Davide Boccaccio (Sporting Mombarone Acqui Terme)
Under 16 femminile: Laura Clavico (Tennis Ghiffa)

Alessia Bellotti, a sinistra, finalista
nell’under 12 femminile a Rivoli

Foto ricordo per i vincitori del Master Challenger
disputato allo Sporting

pagina06NOVEMBRE

3-10-2014

16:35

Pagina 1

SCUOLA TENNIS

Novembre 2014

UN MAESTRO
ALLA VOLTA

NULLA OSTA E TRASFERIMENTI
Si ricorda che per giocare nel
2015 con i colori del Circolo della
Stampa – Sporting, gli agonisti
tesserati nel 2014 presso un altro
club devono richiedere il nulla
osta al circolo di appartenenza e
avviare la pratica di trasferimento. Ecco la prassi da seguire:
richiedere al “vecchio” circolo il
nulla osta, consegnarlo in
Segreteria allo Sporting e compilare il modulo di trasferimento; il
circolo provvederà a inoltrare in
federazione la richiesta di trasfe-

PAOLO CALVI

Da settembre di quest’anno, Paolo Calvi
è il direttore tecnico della scuola Tennis
Stampa – Sporting.

QUOTE IN SCADENZA

Carta d’identità: è nato a Torino il 24
gennaio 1966, segno zodiacale Acquario.
Curriculum: maestro nazionale FIT dal
1990 e Pro PTR dal 1997, dal 1999 al 2014
è stato prima responsabile agonistico, poi
direttore della scuola e infine direttore
tecnico al Tennis Club Monviso. Fra i
suoi allievi di livello nazionale e internazionale ci sono stati Stefania Indemini,
Stefania Consolati, Emanuela Bargis,
Massimo Ocera, Giulia Pairone e Stefano
Dolce. Con i colori del T.C. Monviso, in
qualità di capitano, ha vinto il titolo italiano a squadre under 12 maschile e femminile rispettivamente nel 1994 e 2008.
Da agonista, la sua migliore classifica è
stata C1, il risultato più bello che ricorda
risale a quando era ragazzino: “Le vittorie
in due tornei a Sant’Antonino di Susa e
alla Sisport Fiat che mi valsero due medagliette d’oro”, che ora non possiede più:
“sono state fatte fondere in una collanina per mia mamma!”.
Colpo migliore: servizio e rovescio.
Tennista preferito: Roger Federer e Pete
Sampras.

FLASHBACK

rimento contestualmente al tesseramento 2015. Rivolgersi in
Segreteria per informazioni sui
costi di trasferimento e tesseramento. Si segnala che il
Regolamento Federale impedisce
agli Under 12 e Under 14 trasferiti, a seconda della loro classifica
FIT, di giocare il campionato a
squadre giovanile con il nuovo
club di appartenenza fino al passaggio nella categoria Under 16.
Per ulteriori informazioni, contattare la Segreteria.

In relazione al pagamento dei
corsi, si ricorda che il 30 novembre scade la seconda rata, il 1° feb-

BENVENUTO ALLE
MATRICOLE…
VITTORIA E TOMMASO REVIGLIO

LUCREZIA PAPALE, FRANCESCA
BUSNELLI, ELISA VASILICA E
ARIANNA GIOVANNETTI

braio la terza rata. Per l’agonistica,
invece, le scadenze restano fissate
al 10 di ogni mese.

TUTTI PRONTI PER I TORNEI WEEK-END?
In attesa della ripresa del circuito
RITA’S DAY, a novembre riprenderà l’attività dei mini tornei
week-end per gli allievi del settore Addestramento: un’attività
prettamente propedeutica alla

gara, all’insegna del gioco e del
divertimento. Le date, appena
definite, verranno comunicate
agli allievi della scuola tennis via
mail dal maestro Paolo Bonaiti.

OCCHIO AD
HALLOWEEN!

REITANO NEI QUARTI A BIEL
Bel risultato per il
nostro Stefano Reitano
nel
Torneo
Internazionale ITF Under 18
di Biel, in Svizzera:
Stefano è approdato ai
quarti di finale, battendo nell’ordine lo svizzero Rudolph Cedric, il
norvegese
Frederick

Schaefer e arrendendosi in tre set allo svizzero Mirko Martinez: 5/7
6/3 7/5 il punteggio
con cui si è fatto strappare di mano il pass
per la semifinale. Sarà
per la prossima volta,
Stefano!

TENNISTI ALLO SPECCHIO

EDOARDO GIURLANDA,
ALESSANDRO PALTANIN
E EDOARDO CORTE

Non dimenticarti martedì 28
ottobre l’appuntamento con
il Tennis Party di Halloween:
dalle ore 17 un pomeriggio
di giochi, animazione e sorprese sui campi all’insegna di
un tennis in maschera
da…brivido!

con la videoanalisi a cura di Danilo Pizzor no e Riccardo Piatti

IL FINALE NEL ROVESCIO A DUE MANI

Foto 1

"Nella parte finale del rovescio a
due mani è importante la posizione dei gomiti in quanto da
stabilità al corpo."
(Riccardo Piatti)

Foto 2

Foto 3

Nel finale del rovescio a due mani, le due braccia, dopo aver attraversato la traiettoria della palla, portano la racchetta sopra
la spalla opposta (destra per i destri e sinistra per i mancini) con il gomito del braccio non dominante al di sopra del piano
delle spalle e il dominante leggermente sotto.
Un particolare importante, come evidenzia nelle immagini l’australiano Nick Kyrgios, è la posizione della racchetta che deve
passare sopra le spalle perpendicolare al terreno. In questo modo si favoriscono la profondità, la stabilità e la decontrazione del colpo nella fase finale, mentre il peso del corpo viene portato in scarico sulla gamba esterna facilitando l'azione di
rientro.

