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na mia professoressa dʼitaliano ha scritto una non-poesia,
sʼintitola Il tempo: “Eʼ estate: tra un
poʼ arriva Natale. Eʼ Natale: tra un
poʼ arriva lʼestate”.
Viviamo bene lʼestate e pensiamo
a Natale. Per questo, è salutare godere della bellezza e delle attività
del nostro parco-circolo e impegnarsi perché abbia un buon futuro e sia sempre più fruibile dai soci
e da chi vorrà unirsi alla nostra
comunità.
Idee e sforzi per invertire il calo
delle iscrizioni (fatto che riguarda tutte le associazioni) sono stati compiuti. Abbiamo contattato il
mondo universitario, quello delle
professioni, abbiamo consolidato
rapporti con enti e categorie.
Abbiamo seminato, e per ora il segnale positivo sta in un numero di
nuove iscrizioni che negli altri anni
di questo periodo non cʼerano. Il
raccolto lo vedremo maggiormente con la stagione allʼaperto, lʼazzurro della piscina.
Un risultato certo e di grande impatto, peraltro, cʼè già stato: la
conquista delle ATP Finals, la più
bella sﬁda tra gli otto migliori tennisti al mondo. Qui a ﬁanco, lʼamico Marco Francalanci indicherà le
cifre di presenze ed economiche
che si fanno per questa imponente
manifestazione che si ripeterà dal
2021 al 2025. Il Circolo ha ringraziato più volte la FIT, il CONI, il Governo, il Parlamento, la Regione, il
Comune, la Camera di Commercio,
quanti si sono adoprati per ottenere questa vittoria su 40 candidature di metropoli di ogni continente.
Il Circolo della Stampa-Sporting
già oggi ha visto il riconoscimento di essere tra i protagonisti del
Villaggio del Tennis. Oltre allʼimpianto di corso Agnelli, ha una bellissima sede storica a Palazzo Ceriana Mayneri, in corso Stati Uniti
27, nel suo insieme ha potenzialità
sportive e culturali, è unʼistituzione del dialogo, del confronto.
Ci servono adesioni e contributi
per far bene e sfruttare lʼattenzione per crescere, partendo dalla
solidità e dalla soddisfazione della
nostra base sociale, che sempre
ringraziamo!
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ATP FINALS, UNA GRANDE SFIDA

IL TEMPO DELLA SEMINA
DI LUCIANO BORGHESAN

e attività

L

DI MARCO FRANCALANCI

a sﬁda è titanica, ma come
abbiamo visto con lʼassegnazione delle ATP Finals a
Torino, che ben pochi ritenevano possibile, si può tentare
di vincere. A far paura sono i
numeri, quelli che si riferiscono al bilancio del Masters di
Londra delle passate edizioni,
che si dovrebbe tentare di
superare. E allora vediamoli,
questi numeri da brivido. La
passerella ﬁnale della stagione con i migliori singolaristi
e doppisti classiﬁcati in base
ai punteggi accumulati torneo dopo torneo da gennaio
a ottobre, alla 02 Arena di
Londra ha portato lo scorso
novembre lʼimpressionante
cifra di 260 mila spettatori
paganti.
Senza contare i diritti tv monper il tennis (15.600 per il basket,
diali e di sponsorizzazioni, le 14
14.300 per lʼhockey, 15.657 per i
speciﬁche della rassegna e quelconcerti), è la più capiente struttule legate ai suoi protagonisti. Nel
ra coperta dʼItalia a uso sportivo,
2018 gli introiti dellʼAtp sono stati
si estende su unʼarea totale di 34
di 143 milioni di dollari. E pen- mila metri quadrati. E quindi, se da
sare che le Atp Finals - il vecchio una parte non è un enorme centro
Master, nome inutilizzabile dagli commerciale come la 02 Arena,
organizzatori per una battaglia sul dallʼaltra non dovrebbe sostenere
copyright ‒ rappresentano il 20% quelle enormi spese di gestione.
di questa cifra. Che, tradotto in Potrà contare piuttosto su una
soldoni, signiﬁca 28 milioni di dol- vera e propria cittadella del tenlari. Cui bisogna sottrarre dal via nis, che come è stato presentato
gli otto milioni
nel progetto,
di montepremi e
comprenIl progetto dellʼarea con le strutture
le ingenti speche ospiteranno le ATP Finals.
derà la Pise di gestione.
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con Torino sono evidenti: la 02 circolo si aﬀaccia su via FiladelArena, che può ospitare 17mila ﬁa, che durante la manifestaziospettatori, occupa infatti unʼarea ne ospiterà il villaggio del tennis
di ben 607 mila metri quadrati, con le decine di installazioni degli
con ristoranti, cinema, bar, negozi. sponsor e si auspica che possa esMentre il Pala Alpitour, costruito sere direttamente coinvolto nella
nel 2006 per i Giochi Olimpici In- manifestazione. Ovviamente sarevernali, costato 87 milioni di euro mo lieti di contribuire al successo
e capace di 14.350 posti a sedere dellʼappuntamento quinquennale:

siamo stati utili dal momento
della candidatura di Torino,
lo saremo a maggior ragione
durante lo svolgimento della
eccezionale kermesse.
Ma soprattutto, e questa è la
grande chance, le migliaia di
persone che si riverseranno in
città, anziché restare bloccate
nellʼenorme impianto sportivo, avranno la possibilità di
apprezzare lʼincredibile ricchezza turistica di Torino. Per
questo la scelta della nostra
città rappresenta unʼoccasione unica di rilancio, favorita
dalla circostanza che i più
forti del mondo sono europei
e, a ﬁne stagione, preferirebbero restare nel Vecchio Continente, prima di trasferirsi
a ﬁne dicembre in Australia
in preparazione della prima
prova dello Slam, a Melbourne. Il
richiamo storico, culturale e paesaggistico della capitale sabauda,
favorito dal grande successo delle
Olimpiadi Invernali del 2006, ha
ormai superato i conﬁni europei
ed è lecito attendersi un eccezionale aﬄusso turistico.
La ricaduta sul movimento del
tennis italiano sarà sicuramente
positiva. Per unʼincredibile coincidenza, dal momento in cui è
stato assegnato il Master a Torino, i giocatori italiani hanno cominciato a inanellare una serie di
risultati positivi senza precedenti.
Un ulteriore stimolo per i nostri
ragazzi, che hanno alle spalle una
federazione che è un esempio di
ﬂoridezza ﬁnanziaria e produce
concreti risultati tecnici e organizzativi. Gli Internazionali BNL
di Roma del 6-19 maggio sono
la rassegna più importante e produttiva dello sport italiano e, forte del +11% al botteghino rispetto
allʼanno scorso, puntano a superare i 220 mila spettatori in una
settimana, mentre le nuove Next
Gen ATP Finals alla Fiera di Rho
rappresentano un esperimento
positivo. Il sogno di un italiano al
Master non è proibito.
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APPUNTAMENTI
Sporting [Ore 9.00]

Posticipato di un mese, sui campi dello Sporting torna il torneo di tennis di 4^ categoria, con i singolari maschile e femminile lim. 4.1. Le iscrizioni vanno inviate via mail a
m.bonaiti@sporting.to.it entro giovedì 30 maggio ore 12.

Sporting [Ore 9.00]

Approda, attesissimo, il circuito nazionale giovanile Trofeo FIT Kinder+ Sport riservato
ai ragazzi dai 9 ai 16 anni. Per i vincitori e i ﬁnalisti cʼè in palio il pass per il Master
ﬁnale a Roma dal 20 al 29 agosto. Le iscrizioni vanno eﬀettuate sul sito del circuito,
www.tennistrophy.it .
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TORNA IL TENNIS A SANSICARIO

LA PARTITA DEL CUORE

SUPER TENNIS, MA ANCHE SOLIDARIETÀ
Il Circolo della Stampa Sporting è onorato di aiutare le
associazioni che si occupano delle famiglie in diﬃcoltà.
Sono molte le iniziative che

ospitiamo per associazioni che
fanno del bene al prossimo, come
l'UGI e lʼUnione Italiana Lotta
Distroﬁa Muscolare. In questi
mesi il Circolo è stato impegna-

na nuova proposta per le vacanze a Sansicario: il nostro Socio Cesare
Peiretti, presidente della Cooperativa Nonsoloneve volta al rilancio
turistico ‒ sportivo della frazione Sansicario Alto, questʼestate vi invita
a giocare sui nuovi campi da tennis situati di fronte allʼOlympic Centre.
Dal 1°luglio a ﬁne agosto (e su eventuale richiesta anche a giugno),
sarà possibile usufruire di un servizio che ha in programma stage settimanali, lezioni singole e collettive per adulti e bambini oltre allʼaﬃtto dei campi prenotabili anche attraverso lʼapplicazione sportclubby .
Unʼoccasione da non perdere soprattutto per i tennisti del Circolo della
Stampa Sporting che abitualmente frequentano Sansicario e che potranno continuare a giocare anche in montagna. Tutti i dettagli, dagli orari
allʼoﬀerta di corsi e lezioni, saranno a breve pubblicati sul sito www.
coopnonsoloneve.org alla pagina TENNIS.

to come uﬃcio stampa
della Partita del Cuore
(tra la Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni per la Ricerca) del
27 maggio all'Allianz
Stadium; chi vuole fare
oﬀerte ha tempo ﬁno
al 9 giugno telefonando al numero 45527:
l'incasso sarà devoluto
alla Fondazione Piemontese per la Ricerca
sul Cancro e alla Fondazione Telethon. Nella
foto: il direttore generale della Nazionale Italiana Cantanti
Gianluca Pecchini, il capitano
Paolo Belli, Francesca Pasinel-

Audi Service

li per la Fondazione Telethon,
la sindaca Chiara Appendino,
Allegra Agnelli, presidente della Fondazione Piemontese per
la Ricerca sul Cancro Allegra
Agnelli. con il ﬁglio Andrea.

NOTA BENE

NUOVE
ATTREZZATURE
IN PALESTRA
La Palestra Sporting Academy si è rinnovata dotandosi nella sala pesi di un Rack,
una stazione multifunzione
adatta per squat, stacchi, sollevamento pesi, bench press,
trazioni. Sotto la spalliera,
inoltre, è stata realizzata
unʼintegrazione della zona
gommata dura, dedicata a
esercizi con i pesi e a corpo
libero.

