
Periodico dell’ associazione sportiva Sporting Club - anno 15- numero 17

Corriere dello SportingCorriere dello Sporting

ANNO 15 - NUMERO 17

Che dire di questo 2022 che è ormai agli sgoccioli? Sicuramente il fatto più degno di nota è stato il 
ritorno alla normalità: niente più mascherine e restrizioni, si è tornati a socializzare, a  stare in com-
pagnia, a giocare a tennis senza dover per forza essere iscritto a qualche torneo, e frequentare la pa-
lestra in compagnia e stare seduti a bordo piscina senza limiti. E non c’è nulla di più bello dell’essere 
liberi!
Poi è subentrata la crisi energetica, molti circoli non hanno alzato su tutti i palloni e altri che lo hanno 
fatto non accendono il riscaldamento. Allo Sporting abbiamo coperto tutti i campi che coprivamo abi-
tualmente e il riscaldamento è acceso. Speriamo di poter continuare così anche nel 2023 perché per 
noi la cura del socio viene al primo posto.
Buona lettura! 

Cinzia
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A settembre ci ha lasciti il nostro storico Presidente Giovanni 
Setti. Lo Sporting Club a.s.d è nato grazie ad una sua idea. In-
sieme ad altri carpigiani, tra cui il suo inseparabile compagno di 
doppio Carlino Valenti hanno fondato il club nel lontano 1964.
Da quel giorno il club è sempre cresciuto grazie alla sua atten-
zione, alla sua intraprendenza ed al suo amore per lo sport.
L’idea era quella di costruire a Carpi un circolo, che oltre ad 
avere i campi da tennis, potesse offrire ai soci un ristorante, una 
piscina, (la prima di Carpi), un campo da calcio, una palestra e 
tanto altro. 
Un luogo vicino a casa dove tutta la famiglia potesse ritrovarsi 
facendo sport e socializzare all’interno di una splendida area 
verde. E per questo lo ringrazieremo sempre.
E’ sempre stato il promotore delle iniziative più importanti del 
club, con una particolare attenzione ai giovani.
Gianni lo ricordiamo così, per i suoi modi sempre gentili, spes-
so spiritosi ed autoironici e sempre raffinati, come pure per 
quell’accattivante sorriso che lo ha sempre contraddistinto.

GIAN MARCO TIRELLI E’ IL NUOVO
PRESIDENTE DELL’A.S.D.

 SPORTING CLUB

A subentrare nel ruolo di Presidente dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica Sporting Club Carpi è il 
Dott. GIAN MARCO TIRELLI, socio del club dalla nascita, e consigliere di lunga data, sempre parte-
cipe alla vita e alla crescita dello Sporting. 
Oltre che a congratularci con lui gli facciamo gli auguri affinché possa svolgere questo ruolo impegnati-
vo nel migliore dei modi.  

CIAO PRESIDENTE!
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IL 2022 E’ STATO UN ANNO 
CON TANTE NOVITA’

Sono state tante le novità che sono state fatte allo Sporting nel corso dell’anno 2022. Partiamo dal com-
pleto rifacimento degli spogliatoi della zona piscina, che ha dato un tocco di modernità, classe, efficienza 
e più comodità  per i nostri soci. E’ stato fatto il campo da padel che fin dal primo giorno ha suscitato 
molto interesse e viste le ore prenotate possiamo dire che è stato molto gradito. In fine abbiamo pensato 
all’efficienza energetica sostituendo i fari dei parcheggi e dei campi coperti con nuovi fari a led, che con-
sentiranno un notevole contenimento dei consumi.

Il testimone della scuola tennis è passato dalle mani di 
Andrea Artioli (che ci ha lasciato per intraprendere una 
nuova avventura) a quelle di Andrea Gualdi (Maestro 
Nazionale) che assieme ad Alessandro Bonini ha costi-
tuito la Sporting Tennis Team a.s.d. Al loro fianco c’è 
pure Marco Campagnoli che continua a fare il prepara-
tore atletico e maestro di tennis. Tutti e tre si occupano 
sia della SAT che dei corsi adulti (con tanto di Torneo 
di Natale per i partecipanti), e sono disponibili per le 
lezioni individuali.

ANCHE LA SCUOLA TENNIS
HA CAMBIATO GESTIONE
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UN ANNO DI TENNIS

Ottimo risultato in quel di Milano Marittima 
dove si sono svolti i Campionati Italiani.
Paolo Cavazzoli e Pierpaolo Moro hanno con-
quistato lo scudetto laureandosi Campioni Ita-
liani di doppio nella categoria Over 50.

Coppa città di Nonantola. Dopo avere intascato 
tre vittorie la nostra squadra composta da Walter 
Marani, Luca Viappiani e Nicola Termanini è 
stata fermata solo ai quarti di finale dal Tennis 
Decima.

Fantastica prestazione dell nostra squadra 
(composta esclusivamente da giocatori del 
nostro vivaio) che ha disputato il Campionato 
in Serie D1. Si sono fermati ad un passo della 
promozione in serie C. Nulla da recriminare ai 
nostri ragazzi, sono stati bravissimi!

La “generazione di fenomeni” come ama-
no auto definirsi (Pierpaolo Moro, Andrea 
Silingardi e Paolo Cavazzoli) sono arrivati fino 
ai quarti di finale nel tabellone Nazionale Over 
50.
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Torneo Terza categoria di Novellara, 
Alessandro Venuta si è piazzato al terzo posto

Dopo aver disputato numerosissime finali nei 
tornei Under 10, finalmente è arrivata la vitto-

ria sui campi di casa per Gianluca Giovanella.

Grandi soddisfazioni anche per Rebecca 
Savignano che non ha mai terminato un torneo 
prima dei quarti, approdando in finale a quello 
di Vignola

Ottima annata anche per Gabriele Rodella. 
Tra i tanti positivi di quest’anno spicca la vitto-
ria nel Torneo di Terza Categoria di Novellara.

Ha volato in alto pure Gian Marco De Pietri
tra quarti, semifinali, finali e due vittorie: una 
al Torneo di Vignola e l’altra a Rio Saliceto.

E che dire di Pier-
paolo Moro. Un 
anno “tennistico” 
senza precedenti: 
Campione regionale 
Senior 50 Emilia 
Romagna,  Vice 
Campione Italiano 
Senior 50, convoca-
zione in Nazionale 
Senior 50 con par-

tecipazioneai Campionati del Mondo a Boca Raton, 
Miami , Finale ITF 700 Milano Marittima; Circuito 
Senior 45 Emilia Romagna, con vittoria in 7 tornei 
Quarti di finale Doppio misto over 45 Campionati del 
Mondo Lisbona;Vincitore Itf 100 Scandicci; Finale 
Campionati Italiani Senior 50 Milano Marittima
Campione Italiano Doppio Maschile Senior 50 Mila-
no Marittima;Campione Italiano Doppio Misto Senior 
45, Vincitore Master Grand Prix 22 Senior 50 e Vin-
citore Master Regionale Emilia Romagna Senior 50.
Che dite può bastare per quest’anno? 
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TORNEO DI FERRAGOSTO

TENNIS: PORIEZIONE 
DELL’ATTIVITA’ 

AGONISTICA 2023

Com’è ormai consue-
tudine il torneo socia-
le di Ferragosto viene 
organizzato dagli 
Amici di Giorgio ed 
è dedicato al nostro 
compianto Consiglie-
re Giorgio Masini.
Si tratta di una gara 
a squadre (quattro) e 
poco importa chi vin-
ce e chi perde (si fa 
per dire, perché nei  
nostri tornei sociali 
domina una notevole 
dose di cattiveria 
agonistica ndr), ma il 
tutto è all’insegna del 
divertimento proprio 
come sarebbe piaciu-
to a Giorgio. 

Siamo alle porte di una nuova stagione agonistica del tennis. Si parte con i Campionati regionali invernali 
già a gennaio, e lo Sporting presenterà una squadra alla Coppa Città di Nonantola e al Trofeo Palmieri.
In primavera inizierà la serie D, nella quale presenteremo una squadra D1, una D2, una D3 e una D4 (tut-
te maschili). 

Per quel che riguarda le competizioni giovanili che prenderanno il via a primavera inoltrata, saremo pre-
senti con le squadre maschili Under 12, Under 14 e Under 16 (in quest’ultima categoria molto probabil-
mente ci presenteremo con due squadre, per poter far giocare tutti i ragazzi), mentre nella competizione 
femminile presenteremo solo una squadra Under 14.

I ragazzi dell’Over 50 parteciperanno al Campionato Na-
zionale di categoria.

Ovviamente anche nel 2023 organizzeremo i nostri stori-
ci Tornei, quello giovanile a fine giugno per le categorie 
Under 10, 12, 14, e 16 sia maschili che femminili. 

A settembre invece, sarà la Volta dell’Open Memorial 
Carlo Valenti, il  nostro storico torneo nel quale abbiamo 
visto partecipare numerosissimi giocatori di seconda cate-
goria provenienti da tutte le parti d’Italia. 
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Anche nel 2022 è stata mantenuta la tradi-
zione con gli appuntamenti letterari della 
Professoressa Alessandra Alice Burzacchini, 
che ha formato un gruppo di partecipanti che 
ormai da anni non mancano nemmeno ad uno 
di questi appuntamenti, indistintamente se si 
siano tenuti in mansarda durante i mesi inver-
nali o all’ombra del nostro bosco nelle calde 
giornate estive.
Ovviamente non è mancata neppure la con-
sueta visita guidata, quest’anno il gruppo è 
andato a Gradara, con la partecipazione di 
una ventina di soci.

IL GRUPPO DI LETTURA

GINNASTICA E PILATES 
La ginnastica ed il pilates sono ormai diventati dei 
punti fermi dello Sporting.
La prima organizzata sempre da Mario si tiene 
due volte alla settimana e vanta una ventina di 
partecipanti.
Il Pilates dell’insegnate Vanessa Wilson è suddivi-
so in cinque gruppi in varie fasce orarie ed è fre-
quentato da una cinquantina di iscritti.
Entrambi i corsi sono riservati esclusivamente ai 
soci.

CAMPO GIOCHI
Dalla scorsa estate anche il campo giochi è gestito 
dalla Sporting Tennis Team, ma per i piccoli fre-
quentatori nulla è cambiato realmente.
La formula è rimasta uguale: tanto sport, piscina, 
giochi e divertimento a non finire. 
Non è mancata nemmeno la tradizionale tendata 
che riscuote sempre un successo immenso.
Una formula vincente che è stata confermata sia 
dalla grande richiesta di iscrizione al nostro centro 
estivo, che dalla soddisfazione dei ragazzi che l’anno 
frequentato e dei loro genitori che da anni porgono 
in noi la loro fiducia.
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