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Circolo della Stampa Sporting ASD

ATP FINALS, TESTA A TESTA CON SINGAPORE
DI MARCO FRANCALANCI

O

rmai è praticamente uno scontro diretto con Singapore. Una
partita nella quale siamo nettamente sfavoriti ma nella quale, come è
nel nostro Dna, daremo battaglia
ﬁno alla ﬁne. Solo a marzo sapremo
quale città avrà lʼonore e lʼonere di
organizzare il Master ﬁnale di tennis
dal 2021 al 2025 che, nel caso fosse
Torino, potrebbe coinvolgere direttamente il Circolo della Stampa Sporting, comʼera avvenuto in occasione
delle indimenticabili Olimpiadi Invernali del 2006. Attualmente sono
cinque le città rimaste uﬃcialmente
in lizza, ma si possono già trarre le
prime conclusioni, grazie ad alcune
informazioni ﬁltrate attraverso fonti
vicine a quelle uﬃciali. La concorrenza è di altissimo livello, considerato
che si parla di Londra, Manchester,
Singapore e Tokyo, anche se alcune
di queste candidature in realtà si
possono già considerare superate,
per i motivi che vedremo, mentre la
più importante avversaria è rimasta
Singapore. Per ogni città candidata
sono stati considerati dei coeﬃcienti
per poter giungere alla decisione con
una valutazione oggettiva.
Londra sembra essere la candidatura con minori possibilità di imporsi,
considerato che ha già organizzato
più volte la stessa manifestazione e
lo farà ancora lʼanno prossimo. In
diﬃcoltà anche Manchester, che non
sembra in grado di presentare strutture adeguate. Tokyo ovviamente
non ha problemi di questo tipo, ma
la soluzione non è troppo gradita

dallʼATP, lʼassociazione del tennis
professionistico, in quanto nella capitale giapponese si svolge già ogni
anno un torneo Master 1000, quindi
del livello degli Internazionali BNL
del Foro Italico. Senza contare che è
già stata anche sede del Master della
WTA, il circuito professionistico femminile.
Restano quindi Torino e Singapore,
con questʼultima favorita soprattutto per il fatto di aver messo sul piatto
unʼoﬀerta di oltre ottanta milioni di
dollari, che potrebbe risultare come
discriminante decisiva. Torino infatti sotto questo proﬁlo al momento è
ferma a circa venti milioni, anche se
ci sarebbe il tempo di organizzare
una cordata di imprenditori pubblici e privati in grado di attenuare il
divario, se non di annullarlo. Perché
se Singapore non presenta problemi
sotto il proﬁlo dellʼimpiantistica, la
nostra città non è da meno. Il rapporto della commissione che ha visitato Torino ha apprezzato molto
lʼarea urbanistica: la delegazione
è stata conquistata dalla Mole e le
altre caratteristiche che ne fanno
una città unica al mondo. Poi sono
piaciuti molto la sistemazione degli
impianti in mezzo al verde, lo stadio
che ospiterebbe le partite, il PalaAlpitour, e la possibilità di appoggiarsi
al vicino Circolo della Stampa Sporting per gli allenamenti dei campioni
e altri servizi. Il nostro club sarebbe
perfetto, hanno detto, se potesse essere ammodernato, ma comʼè noto,
una ristrutturazione dellʼingresso e

La visita da parte della delegazione internazionale dellʼATP insieme a
Sergio Palmieri e Nicola Pietrangeli per la Federtennis, l'assessore Alberto
Sacco per la Città e a Diego Nepi Molineris del CONI.

del ristorante, quindi di tutta la club
house è tra i programmi più immediati.
Resterebbero da risolvere i problemi “politici”. Il Coni, che ha in capitolo una voce importante, non ha
ancora digerito il no della città alla
candidatura per le Olimpiadi Invernali con Milano e Cortina, ma è contemporaneamente interessato a un
legame con lʼAssociazione del tennis professionistico. Quindi spinge
per questa soluzione, ma potrebbe
non bastare. Per cambiare le cose ci

vorrebbe una spinta concreta della
Città e della Regione nella ricerca
di nuovi sponsor, quantomeno per
colmare una parte del divario che
ci divide dallʼoﬀerta della principale “avversaria”. Cinque anni di
Master ATP a Torino potrebbero
rappresentare unʼottima occasione
di rilancio per la città, soprattutto
sotto il proﬁlo turistico: i biglietti
vengono prenotati con mesi di anticipo da appassionati che vengono
da tutto il mondo. Ma il tempo rimasto per farsi avanti non è molto.

GLI EVENTI INTERNAZIONALI AL CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING
Nella sua storia il Circolo della Stampa Sporting ha ospitato numerose manifestazioni internazionali di prestigio legate
al tennis e non solo: famose nel 1959 le Universiadi e nel 2006 i Giochi Olimpici Invernali. Eccole tutte:
COPPA DAVIS
1948 Italia ‒ Danimarca
1949 Italia ‒ Cile
1953 Italia ‒ Svezia
1960 Italia ‒ Cile
1964 Italia ‒ Svezia
1973 Italia ‒ Spagna
2013 Italia ‒ Croazia
(supporter organizzativo)
FEDERATION CUP
1966 Germania Ovest - USA
INTERNAZIONALI DʼITALIA
1961 w. Nicola Pietrangeli
f. Rod Laver

TORNEI INTERNAZIONALI
1978 Trofeo Franca Toniolo
Torneo Internazionale Femminile
1981 Trofeo CaﬀèSport Borghetti
Torneo Internazionale ATP 25.000 $
1998 Torneo Future ITF 10.000 $
1986/2001 Sporting Under 16
Torneo Internazionale ETA Under 16
2002/2006 Torneo Internazionale Maschile
Challenger ATP 25.000 $
2007/2011 Torneo Internazionale Maschile
Challenger ATP 100.000 $
2013 World Master Games
2003/2016 Trofeo della Mole
Torneo Internazionale ITF Wheelchairs 16.500 $

TORNEI FIT
2007/2011 Trofeo Topolino giovanile
(maschile e femminile)
2012 Trofeo Valmora Tennis Open
(maschile e femminile)
2012/2013 Trofeo Kinder+Sport
giovanile (maschile e femminile)
2007/2015 Master circuito regionale
FIT “Challenger” under 12/14/16
2015/2017 Open Internazionali BNL
dʼItalia femminile
UNIVERSIADI
1959
OLIMPIADI INVERNALI
2006 Sede della Federazione
Internazionale Hockey su Ghiaccio
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SCUOLA TENNIS

TROFEO GRAND PRIX: TERZA SCUOLA D’ITALIA
I

l Circolo della Stampa Sporting ancora ai
vertici nazionali del tennis: il club torinese si è classiﬁcato al terzo posto nel GRAND
PRIX 2017/2018 ‒ Trofeo Scuole Tennis,
la graduatoria nazionale delle scuole stilata
dalla Federazione Italiana Tennis.
Attraverso il GRAND PRIX la FIT premia la
qualità della proposta didattica e le qualiﬁche dello staﬀ tecnico, oltre il rispetto di
altri parametri quali convocazioni dei propri
allievi nelle rappresentative regionali e nazionali, partecipazione e risultati conseguiti nei campionati italiani individuali e a squadre.
La scuola del Circolo della Stampa Sporting si è classiﬁcata terza alle spalle, nellʼordine, del T.C. Parioli e
del T.C. Palermo su 3181 scuole riconosciute in Italia.
In base alle cinque tipologie individuate dalla FIT, quella torinese viene riconosciuta come Top School,
massimo grado assegnato: nella classiﬁca parziale delle Top School, che sono 66 in tutta Italia, il Circolo
della Stampa Sporting è secondo, ancora alle spalle del T.C. Parioli e davanti al T.C. Napoli.
Dalla stagione 2018/2019 la scuola tennis del Circolo della Stampa Sporting è diretta dal Tecnico Nazionale Gianluca Luddi ‒ quarantʼanni, romano, ex giocatore n. 183 del ranking ATP -, coadiuvato, alla
guida, dai Maestri Nazionali Simone La Pira (Responsabile Organizzativo), Paolo Calvi (Responsabile
Specializzazione e Perfezionamento), Paolo Bonaiti (Responsabile Avviamento e Pre ‒ Perfezionamento) e
dal Preparatore Fisico Riccardo Zacco (Responsabile Area Fisica).
Lo staﬀ tecnico è composto da 17 insegnanti distribuiti nei vari settori dai principianti agli agonisti (Pre
‒ Tennis, Avviamento, Perfezionamento, Specializzazione, Pro Team) e conta oltre 330 allievi iscritti. “Il
circolo oﬀre molto alla scuola sotto il proﬁlo delle strutture e del servizio ‒ aﬀerma il direttore tecnico
Gianluca Luddi -. Degli oltre 330 iscritti, circa 200 allievi appartengono ai settori del Pre Tennis e dellʼAvviamento, unʼottantina gravita tra Perfezionamento e Specializzazione. Personalmente mi occupo del Pro
Team che coinvolge gli agonisti dai sedici anni in su con classiﬁca che parte dalla seconda categoria ﬁno
agli atleti dei circuiti ITF e ATP. Attualmente abbiamo un bel settore junior, a cui si aﬃanca uno staﬀ qualiﬁcato e molto motivato a raggiungere obiettivi importanti”.
I MAESTRI SUPERANO
GLI ALLIEVI!
Con una prestazione tutta cuore
e tattica i Maestri hanno vinto la
sﬁda natalizia di calcio contro gli
Allievi: 3 a 2 il punteggio ﬁnale.
Insomma, lʼesperienza ha avuto la
meglio sulla gioventù!

TEMPO DI RITA’S DAY!
Foto ricordo e podi per le prime
tappe del circuito RITAʼS DAY, che
sbarcherà allo Sporting domenica 3 febbraio. La gara è riservata
ai bambini nati dal 2008 al 2013
compresi, e si basa su prove legate
a un circuito di destrezza, prove di
abilità tecnica e torneo di minitennis. Come sempre il 50% delle quote di partecipazione viene devoluto
alla Onlus “Il Valore di un sorriso”.
11 novembre, Tensotennis
UNDER 7
1°TOMMASO FERRANDO
UNDER 9 MASCHILE
1°EDOARDO EVANGELISTA
3°GREGORIO MACALUSO
UNDER 9 FEMMINILE
3^ GINEVRA GRANDE
UNDER 11 FEMMINILE
1^ MARTINA MANGINI
2^ CARLOTTA MAESTRI
3^ ANNA TRIPODINA
UNDER 11 MASCHILE
1°EDOARDO LAVAGNO
2 dicembre, Nord Tennis
UNDER 7
1°GIOVANNI TOZZINI
2°TOMMASO FERRANDO
UNDER 9 MASCHILE
1°EDOARDO EVANGELISTA
3°ZENO BRUNA
UNDER 9 FEMMINILE
1^ GINEVRA GRANDE
UNDER 11 MASCHILE
1°ROMEO TINELLI
2°LORENZO VADALAʼ
3°FRANCESCO BELLOMO
UNDER 11 FEMMINILE
2^ MARTINA MANGINI
3^ CARLOTTA MAESTRI

CHE SUCCESSO,
LA FESTA DI NATALE!
Una festa di Natale diversa, questʼanno quella dedicata agli allievi della
scuola tennis: una giornata dedicata a una gara multisport a squadre,
con il coinvolgimento di una novantina di partecipanti: non solo tennis,
dunque, ma anche calcio, basket e
pallamano per trascorrere quattro
ore tutti insieme allʼinsegna del divertimento. Chi ha vinto? La squadra
capitanata da Alessio Giannuzzi!

Edoardo Evangelista

Zeno
Bruna

IN PRIMO PIANO

LOLLA FA AMBO!

Fine e inizio dʼanno col botto per Eleonora Bonaiti: la nostra Lolla ha inanellato la ﬁnale under 13 del torneo di
Natale a Le Pleiadi e poi il successo nel torneo di 4^ categoria al Monviso Sporting Club. Buon sangue non mente!

FILIPPO E FEDERICO, DERBY DI FINE ANNO!

Filippo Pecorini e Federico Bossotti protagonisti assoluti della tappa Under 12 al Green Park di Rivoli, Circuito
Futuro Tennis Piemonte: i due si sono trovati nellʼennesima sﬁda in cui ha avuto la meglio Filippo. NellʼUnder 10
trionfo della bionda Matilde Lampiano Garbarini.

Giovanni Tozzini

Ginevra
Grande

FEBBRAIO 2019

WWW.SPORTING.TO.IT

TENNIS

D

opo tre anni di militanza nel massimo campionato,
il Circolo della Stampa Sporting abbandona la Serie A1: la formazione dʼeccellenza guidata da Gianluca
Luddi è stata stoppata nel ritorno del play out contro il
Club Atletico Faenza. Persa lʼandata per 3 a 1, Camilla
Rosatello, Despina Papamichail e Annamaria Procacci
si sono arrese ad Andrea Gamiz Perez, Camilla Scala e
Alice Balducci per 2 a 1 (punto di Papamichail su Scala). Nel 2019 si scende dunque in A2, dove in contemporanea si è salvata lʼaltra formazione capitanata da
Fabio Pulega: Andrea Elisa Camerano, Alessia Tagliente, Federica Sema, Alessia Bellotti, Chiara Fornasieri e
Giorgia Testa (nella foto a sinistra) si sono confermate
nella Serie cadetta imponendosi contro il T.C. 2002
Cloud Finance di Benevento, con la vittoria in trasferta
per 3 a 1 e il pareggio casalingo per 2 ‒ 2. Come già
nel 2015, nel 2019 il Circolo della Stampa Sporting
tornerà quindi a militare con due formazioni in Serie
A2, primato ﬁnora detenuto solo dal club torinese.

BYE BYE A1, DOPPIETTA IN A2
ALLIEVI PROVETTI DOMINATORI
DEL “WEEKEND”
Gli allievi della scuola tennis targata Sporting hanno imperversato nella tappa del Circuito Weekend
disputato a ﬁne anno sui campi di casa. Nel tabellone lim. 3.3 Umberto Lionetti, quindicenne rampante con classiﬁca 3.3, si è fatto un bel regalo alla
vigilia di Natale battendo in ﬁnale per 7/6 4/6 6/2
il più esperto Stefano Motta, portacolori "storico"
del circolo, che in semiﬁnale ha avuto la meglio
su un altro giovane prodotto della scuola diretta da Gianluca Luddi, Edoardo Giurlanda, altro 3.3. Nel femminile si
è invece fatta strada Letizia Beraudo, classiﬁca 3.4, che in
ﬁnale ha lottato anche lei tre set prima di imporsi su Chiara
Munari per 4/6 6/4 6/2. Semiﬁnale per il nuovo acquisto
Chiara Bonaﬁni che ha sﬁorato l'ultimo atto, battuta dalla
Munari per 6/3 3/6 6/3.

Letizia
Beraudo

Umberto Lionetti
con il ﬁnalista
Stefano Motta

RECORD DʼINVERNO!
Il 3 dicembre 2018 sarà ricordato come uno
dei giorni più caldi dellʼinverno allo Sporting
sicuramente da Alessandro Rallo e Manlio
Accornero, che in tenuta quasi estiva si sono
cimentati sui campi in terra allʼaperto. In attesa della prossima occasione, in discesa verso la primavera.

IERI E OGGI
Federico Luzzo, ieri
undicenne alle primissime armi con la
racchetta e alla scoperta
dellʼuniverso
Sporting, oggi
giocatore di punta della
squadra dʼeccellenza
maschile in Serie B,
dove ha debuttato lo
scorso anno con la
classifica FIT di 2.5:
unʼascesa in appena otto anni che nel
2019 lo vedrà addirittura 2.4!
Se avete una vecchia
foto che vi ritrae in un
momento di vita al circolo, contattateci: provvederemo noi al resto!

24°TROFEO TELETHON, C.R.D.C SUGLI SCUDI
La formazione “A” del C.R.D.C (Circolo Ricreativo
Dipendenti Comunali) si è aggiudicata la 24^ edizione del Trofeo Telethon, tradizionale torneo a
squadre di beneﬁcenza dedicato alla raccolta di
fondi a favore della ricerca contro le malattie genetiche rare. Arteﬁci del successo, Dario Prono, Chiara Canale, Monica Tamagnone, Roberto Marinari,
Giovanni Maglio, Michele Laspagnoletta, Gessica
Monticone e Maurizio La Notte. Finalista il Royal
Club Torino, mentre nel tabellone di Consolazione
successo per il team Valmora.
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APPUNTAMENTI
Sporting [Ore 9.00]

Dopo le tappe di gennaio, torna allo Sporting il circuito di tennis del Winter Tour organizzato
dallʼASD Sport Happenings: nel weekend del 2 e 3 febbraio è in programma un torneo riservato al
singolare maschile Gold (classiﬁca 4.1 ‒ 3.3), in quello del 16 e 17 febbraio un singolare femminile
B (classiﬁca lim. 4.3). Iscrizioni sul sito www.sporthappenings.it .

Sporting [Ore 11.30]

A cura dellʼUSSI Subalpina Gruppo Ruggero Radice in collaborazione con il Circolo della Stampa
Sporting, presentazione del libro “Boniperti” (Eﬀedì editore), scritto dal giornalista Italo Cucci
insieme a Salvatore Giglio e Nicola Calzaretta. Moderatore, Federico Calcagno.

Palazzo Ceriana Mayneri [Ore 21.00]

Appuntamento con Le Nuove Petites Soirèes del Circolo della Stampa: Gianluca e Lorenzo Guida al pianoforte e al violoncello eseguono musiche di Poulenc, Prokoﬁev e Brahms..

Palazzo Ceriana Mayneri [Ore 17.00]

Il compositore Andrea Liberovici presenta il libro postumo della mamma Margot Galante Garrone
dal titolo “La detestata sogliola” (Marsilio Editori). Interviene lʼattrice Elisabetta Pozzi, protagonista
de “Il gabbiano” al Teatro Carignano.

Sporting [Ore 9.00]

Via alle pre qualiﬁcazioni provinciali femminili degli Internazionali BNL dʼItalia, con il torneo di
singolare e doppio riservato alla 4^ categoria. Le iscrizioni vanno eﬀettuate esclusivamente via mail
entro giovedì 21 febbraio ore 12 a m.bonaiti@sporting.to.it . Il torneo è riservato a giocatrici con
tessera agonistica presso circoli della provincia di Torino

NOTA BENE
IL CIRCUITO WEEKEND
FA DI NUOVO TAPPA ALLO SPORTING
Questa volta sono riservati ai giocatori e alle giocatrici con classifica FIT 2.6 ‒ 3.2 i due tabelloni
di singolare che prenderanno il via sabato 26 gennaio con chiusura domenica 17 febbraio. Iscrizioni via mail a m.bonaiti@sporting.to.it entro giovedì
24 gennaio ore 12.

IN SCADENZA LE QUOTE ASSOCIATIVE 2019
Si ricorda che il termine per il rinnovo delle quote
associative 2019 è fissato anche questʼanno al 31
gennaio sia per il pagamento in unʼunica soluzione che per il pagamento rateizzato (dal 1°febbraio scatteranno gli interessi di mora).

VISITE MEDICHE DI IDONEITA’ SPORTIVA
Il primo appuntamento con i medici e i professionisti della salute che fanno capo
al Centro Fisio&Lab, nuovo partner di riferimento del Circolo della Stampa Sporting, è in occasione delle visite mediche per il rinnovo dellʼidoneità sportiva non
agonistica che si eﬀettueranno nelle seguenti date e orari (come sempre previa
prenotazione in Segreteria, 011 3245411):
martedì 22 gennaio

ore 14-16

mercoledì 23 gennaio

ore 14-18

lunedì 28 gennaio

ore 14-16

mercoledì 30 gennaio

ore 14-18

Per ogni informazione sulla convenzione con il Circolo della Stampa Sporting o eventuali fondi sanitari e assicurazioni, la segreteria del centro è a disposizione dei Soci:
FISIO&LAB, Corso G. Agnelli 109/E (interno cortile), 10134 Torino.

A FINE GENNAIO, A PALAZZO CERIANA MAYNERI...
LUNEDÌ 22 GENNAIO ORE 9

CHI VUOL DISTRUGGERE LO YEMEN?
Eʼ anche valido per i crediti formativi dellʼOrdine dei Giornalisti il
dibattito sulla situazione sociale ‒ politica e militare dello Yemen e
sulle responsabilità dei sauditi e dei loro alleati. Interverranno allʼincontro Alberto Angelici, professore di chirurgia alla Sapienza con
esperienza presso lʼospedale Al ‒ Thawra di Sanaa, lʼarcheologa Sabina Antonini, direttore delle missioni italiane in
Yemen, la giornalista e documentarista Laura Silvia
Battaglia, lʼex ambasciatore italiano
in Yemen e Arabia
Mario Boﬀo e altri
esperti.

VENERDÌ 25 GENNAIO ORE 17.30
BARTALI E IL FASCISMO

Per la Giornata della Memoria, dopo
il grande successo riscosso in Francia
il giornalista, saggista e politologo Alberto Toscano presenta in anteprima
nazionale il libro “Gino Bartali. Una
bici contro il fascismo”, edito da Baldini & Castoldi. Scrive il giornalista
Gianni Mura nella prefazione: “Questo
libro e la storia, quella piccola del ciclismo di fronte a quella del mondo,
ci ricordano una cosa: che di fronte a
profonde ingiustizie, diritti e libertà
negati, atrocità come quelle attuate dal nazifascismo, ribellarsi è giusto.
E Bartali lo sapeva, molto prima che lo scrivesse Sartre.” Insieme allʼautore intervengono Alberto Sinigaglia, presidente dellʼOrdine dei Giornalisti del Piemonte, e Tarcisio Mazzeo, caporedattore RAI Piemonte.
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GLI OSCAR DEL 2018
U

nʼaltra stagione agonistica è andata in archivio con la consueta declamazione dei Best
Players dellʼanno fra squadre, titoli individuali e campioni del Torneo Sociale, dagli Under 10 agli Over 75, per ciascun settore e classiﬁca. Ecco allora i migliori del 2018 sul palco
del tradizionale Tennis Party che si tiene a Palazzo Ceriana Mayneri:

FEDERICA SEMA, GIORGIA TESTA,
ALESSIA TAGLIENTE,
CHIARA FORNASIERI,
ELISA ANDREA CAMERANO,
ALESSIA BELLOTTI,
GINEVRA PEIRETTI
confermate in Serie A2
ALESSIO GIANNUZZI,
ALESSANDRO GIULIATO,
FEDERICO LUZZO,
ANDREA TERENZIANI
confermati in Serie B
FEDERICA JOE GARDELLA,
CHIARA FORNASIERI,
ANDREA ELISA CAMERANO,
ALESSIA TAGLIENTE,
ALESSIA BELLOTTI
promosse in B
FILIPPO CALLERIO,
FEDERICO GARBERO,
LORENZO FERRI,
TOMMASO REVIGLIO,
SIMONE SILVESTRI, LUCA SERRA
campioni regionali e terzi
nazionali nazionale Under 14
GABRIEL DEZA HUETE,
MATILDE LAMPIANO GARBARINI
campioni regionali a squadre
Under 10 mista
TITO MORSERO,
VITTORIO MONACO,
CESARE MAGOTTI,
LUCIANO BIDOGGIA,
GIORGIO DORIA
vicecampioni regionali e
vicecampioni italiani Over 75
CHIARA FORNASIERI,
campionessa regionale
2^ categoria
ANDREA MARIETTI,
campione regionale under 12

Promosse in Serie B: Federica Joe Gardella,
Chiara Fornasieri, Andrea Elisa Camerano
e Alessia Bellotti

FEDERICO BOSSOTTI,
vice campione regionale under 11
MASSIMO REVIGLIO,
campione regionale Over 50
e campione regionale Over 45
lim. 3.1 Circuito Sabaudo Veterani

Salvi in Serie B: Federico Luzzo,
Alessio Giannuzzi e
Andrea Terenziani

MARCO GUERRIERO,
vicecampione regionale Over 45
GIANNI PALADINO,
campione regionale Over 55
Circuito Sabaudo Veterani
MASSIMILIANO PERES,
qualiﬁcato al Master del
Circuito Sabaudo Veterani
categoria Over 45 lim. 4.1
TITO MORSERO,
vicecampione italiano
di singolare e campione
italiano di doppio Over 75,
titoli e ﬁnali ITF Senior Over 75

Gabriel Deza Huete e
Matilde Lampiano Garbarini,
campioni regionali under 10

Federico Bossotti,
vice campione
piemontese under 11

Under 14 da podio nazionale: Simone
Silvestri, Luca Serra, Tommaso Reviglio
e Filippo Callerio

Vicecampioni
italiani Over
75: Tito Morsero, Luciano
Bidoggia e
Giorgio Doria

Massimo Reviglio,
miglior Over

Marco Guerriero,
vicecampione regionale
Over 45

MANLIO ACCORNERO,
titoli e ﬁnali nel circuito
internazionale Senior ITF
Over 70
GIORGIO PASINI,
vincitore del 1°Trofeo USSI
Subalpino Gruppo Ruggero
Radice e ﬁnalista della
seconda edizione

Rivelazione 2018: la D3 con Riccardo Basaglia,
Francesco Di Leo e Tommaso Emanuelli
Gianni Paladino, campione

“Sabaudo” Over 55
TOMMASO EMANUELLI,
TOMMASO CONTE,
LUCA VARISCO, VITTORIO CATOLLA CAVALCANTI,
RICCARDO BASAGLIA, MARIO SANNA,
FRANCESCO DI LEO,
D3 maschile

CAMPIONI SOCIALI 2018
Singolare
maschile 3.5:
1°ANDREA DʼURSO

Singolare maschile 4.1:
1°TOMMASO CONTE
Singolare maschile Over 50:
1°PAOLO CONTE
Doppio maschile:
1°MASSIMO REVIGLIO/
TOMMASO REVIGLIO
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VIVERE IL CIRCOLO

IL COCKTAIL DEGLI AUGURI
FRA SOCI D’ARGENTO E D’ONORE
DI GIANNI ROMEO

Il Cocktail degli Auguri natalizi 2018 è stata anche occasione di consegna delle Tessere dʼArgento ai Soci con cinquantʼanni di associazione al Circolo della Stampa Sporting, del biennale Premio Circolo
della Stampa assegnato allʼavvocato Francesco Paolo Mingrino (nella foto insieme al presidente Luciano Borghesan) e della tessera di
Socio dʼOnore a Josè Altaﬁni (ritratto con il vicepresidente Andrea
Pellissier). Ecco invece alcune Tessere dʼArgento:

Josè Altaﬁni

Francesco Paolo
Mingrino

Bianca Curino

Cristiano Chiavegato

Nicola Riccardino

Antonella Sapio

CIAO, GIORGIO
Giorgio Grilz, lo ricordate? Nei sessantʼanni di vita del nostro Circolo (ben portati) sono transitati
decine di campioni dello sport. Giampiero Boniperti aveva ﬁrmato proprio allo Sporting, ﬁne Anni
Paolo Venturino
Franco Mongini
Quaranta, il contratto che lo legava alla Juventus; Josè Altaﬁni si aﬀaccia ancora a spruzzare un poʼ
del suo inesauribile humour sudamericano; Claudio Sala e Renato Zaccarelli, come Bruno Garzena e
Francesco Morini non negano agli amici pillole di scienza calcistica; si fa vedere Livio Berruti, il re
dellʼatletica. Lʼelenco è lungo. Ma Giorgio Grilz, chi era costui diranno in particolare i giovani? Un pioniere dello sport, rispondiamo, che al Circolo nellʼetà
matura ha scelto lʼanonimato dopo una vita ruggente, sempre in prima ﬁla. Anonimato per modo di dire, la sua voce che non aveva mai perso la cadenza
triestino-istriana si faceva udire potente quando nelle accanite partite di tennis cʼera da discutere il segno lasciato da una palla. E la sua arguzia, la sua ironia
centravano sempre il bersaglio. Ci ha lasciati verso ﬁne anno, Giorgio. Un giorno ci ha avvertiti il necrologio sulla Stampa. In pochi si erano accorti che il
ﬁsico, molto appesantito per via di qualche malanno e dellʼetà (88), lʼaveva conﬁnato in casa, assistito dalla moglie.
Era stato un gran personaggio. Aveva imparato a nuotare sulle spiagge di Abbazia, Croazia, poi lʼassaggio del nuoto agonistico nella Triestina. Ancora giovanissimo, alla ricerca di una fortuna migliore
come tanti esuli di quellʼarea nel dopoguerra, era approdato a Torino dove lʼaveva accolto lʼilluminato
tecnico Umberto Usmiani alla piscina Fiat. Aveva partecipato con onore alle Olimpiadi di Helsinki
1952, nellʼalbo dʼoro 7 primati nazionali e 10 titoli tricolori nella rana, nella farfalla, nei misti, frutto
del suo spirito eclettico e della voglia di scoprire. Aveva nuotato con e contro Perondini e Pedersoli,
questʼultimo diventato poi il Bud Spencer del cinema. Nella storia del nuoto tiene ancor un posto
importante perché fu il primo a fare la virata con la capriola in avanti. Lʼinvenzione gli costò una
squaliﬁca, più avanti la nuova più redditizia tecnica venne adottata in tutto il mondo. La determinazione agonistica divenne la spinta per salire le scale della Fiat, da semplice impiegato a direttore di
Giorgio Grilz, secondo da sinistra, insieme a Massaria,
importanti settori. E lʼamore per lo sport lo portò a dirigere ed esaltare il basket femminile, la squadra
Nardi e Paliaga, tutti olimpici a Helsinki '52
del Centro Sportivo Fiat delle sorelle Grisotto campione dʼItalia e dʼEuropa. Poi la sua terza vita. La
scelta di un Circolo accogliente e
del tennis da buon veterano, lo
Sporting come seconda casa,
senza mai esibire le medaglie del
passato.
Gianni Romeo
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