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arte dalla legalità e dallo sport 
il rilancio di Ostia. Sappiamo 
quanto questo territorio abbia 

-
nalità e abbiamo voluto concen-

per dimostrare che questa parte del litorale del 
-

-

Turistico di Ostia sequestrato alla criminalità 

-

-

contributo al progetto attraverso un bando 

Crediamo fortemente nel valore sociale del-

sociale “Talento & Tenacia. Crescere nella le-

in questo caso in un bene sequestratoalla cri-
minalità dal Tribunale di Roma. Un altro tas-
sello fondamentale nella lotta alla criminalità 

-

up nel settore delle professioni sportive.

Stato e di riscatto.
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regione
#regione

nel segno della legalitàPresidente della Regione Lazio

allo sport

P





tempo reale nel mondo stellato 

targhe non sono attaccate alle 

-
babilmente a sottolineare il rispetto verso chi 
ha seduto quella poltrona in passato e per chi 
verrà un domani.
Una vita suggellata di successi nel mondo del-

passati dietro a scrivanie a scrivere le pagi-

ne più importanti nel libro dello sport italia-

avventure che hanno portato il Belpaese ad 
essere un punto di riferimento per il Comitato 

-

-
mo 11 maggio si rivota per il nuovo mandato.
Presidente, torniamo a quel 19 febbraio 
2013 quando fu eletto. All’improvviso 
cambiò tutto...

-

-
to a vederlo da un angolo diverso. Ero cresciu-
to nel mondo del privato e fui scaraventato in 

-
-

dovetti capire che dovevo cominciare a fare i 
-
-

prima di essere pronta a partire. Una volta ca-

sono adeguato.
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Giovanni Malagò, numero Uno dello sport italiano alla nostra rivista:

entrato nello studio di Giovanni Malagò, Presidente del Coni, 
ho rivissuto la sensazione che avevo da bambino quando mi 

Olimpico per vedere prima possibile il campo verde di gioco
e rimanerne abbagliato.

di Luigi Capasso

la rinuncia a 
roma 2024 non 

riesco proprio 
a digerirla...

,,

,,

E’

cover
#cover
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Qual è la cosa che la rende più orgoglio-
so e quella di cui si è pentito in questo 
quadrienno?

-

-
ni di tesserati che hanno dimostrato più volte 
di rappresentare unite lo sport di questo pa-
ese. Chiaramente ognuno rimmarrà ancorato 

-

-

tempo proverà a rimarginare.
Un rimpianto ed un rimorso?

alla candidatura alle Olimpiadi non riesco an-
cora a caparcitarmi. La cosa che fa più male 

-
-
-

Un business plane moderno e sostenibile che 
ci avrebbe permesso di ricevere importan-

stato visionato dagli organi competenti come 
volevamo. Tutto il lavoro ed il tempo speso a 

-
vito a nulla. Ho avuto sempre la forte sensa-

-
rato avrebbe avuto tutte le carte in regola per 

alle opere costruite per Roma 1960.
Ora si parla di Milano 2028. E’ già parti-
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cover
#cover

ta la macchina organizzativa?
-
-

cede il prossimo 19 settembre a Lima quando 
verrà data una risposta alle varie candidature. 
Comunque Milano ha una grande chanche già 

verrà nella città meneghina dal 7 al 13 settem-

-

importanti. La Capitale sarebbe partita da una 
base di strutture solide ed alcune avrebbero 

-
lano si dovrebbe dare vita ad un progetto ad 

Finalmente un Ministro dello Sport. Ma 
da Lotti arrivano le garanzie per la Ry-
der Cup?

-

che possiamo giocare noi. Spero che la nuova 
-

-

-

famoso emandamento che non sbloccherebbe 
-

commentarla. Stiamo dando forti segnali di 

ma evidentemente si fatica a raccogliere le no-

stre idee.
Ci sono degli Eventi che però siamo noi 
a rinunciare. Abbiamo annullato la tap-
pa della World Tour di Beach Volley?

-

-
teragire nella gestione. Come ben sapete noi 

-

-
-
-

-
ne che da ora in poi diverse discipine terran-
no più sotto controllo il business plane che in 
passato.
Stadio Olimpico semivuoto. Ed i tifosi si 
allontanano sempre di più...

-
sionato di sport. Ci sono tanti motivi che han-

-
ne da parte dei sostenitori capitolini. Qualche 

-

-

-

-

-
ma giornata. Ora osservo che tre squadre sono 
già retrocesse da mesi in B e che la Juventus 
si appresta a conquistare il suo sesto succes-

vedere giocare la roma e la lazio in 
cattedrali deserte fa male ad ogni 
appassionato di sport...
problemi logistici come la mancanza 
di servizi, parcheggi lontani per
motivi di sicurezza, pay tv,
campionati non equilibrati... una 
volta la serie a era il campionato 
piu  bello del  mondo...

,

Foto: Luca D’Ambrosio
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nuove regole per regalare più competitività ed 
equilibrio al torneo. Ricordiamoci del modello 

Ed il PalaTiziano che per il basket e la 
pallavolo non riesce a trovare pace?

-
-

-
-

to per riportare gente ed entusiasmo intorno 

dei roaster. Quantonemo allargare la base e 
rendere partecipi altre realtà imprenditoriali e 

-

ha dato una casa ed ha reso gli stessi giocatori 

che non puà che fare bene nel tempo.

lo stadio di Pallotta.

-
-

un imprenditore che investe nel calcio pensi 
a dare una casa alla propria squadra. Cosa fa 

problematiche possano essere superate e ri-

-
-

ci saranno più. Quello che chiedemmo noi ai 
tempi di Roma 2024. Essere valutati sul dos-

-
mo altri modi per recuperare il mancato in-
troito. Spero di cuore che anche Lotito possa 
seguire lo stesso iter e dare un impianto ai ti-
fosi biancocelesti. Sono dei primi passi impor-
tanti per rendere Roma una Capitale moderna 

-
re niente alle altre città europee. 
 

-
-

vive ogni giorno del suo mandato con un gran-
dissimo entusiasmo. Ma la rinuncia a Roma 
2024 lo rende a momenti come un pugile che 

Foto: Luca D’Ambrosio
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surf
#surf

Tokyo 2020

di Simone Pierini

foto Leonardo Domingos

on Leonardo Fioravanti rappre-
sentate il surf italiano nel mon-
do, lui nel campionato short-
board e tu nel campionato big 
waves. Con l’ingresso del surf 

nelle Olimpiadi come pensi che sarà que-

sta esperienza in Giappone?
Le Olimpiadi sono il più grande evento sportivo 

delle discipline Olimpiche. Una grande novità e 
successo per quelli come me che promuove da 

che sarà uno degli sport più seguiti durante i 
-

nità di partecipare con il nostro Leonardo augu-

Alessandro Marcianò, recordman nella specialità Tow-In “le onde più alte 
del pianeta”  ed organizzatore da 19 anni dell’evento più importante

Italia Surf Expò ci parla dell’ingresso di questa
specialità alle prossime Olimpiadi e dei programmi futuri per promuovere 

C

f nalmente anche il 
surf alle olimpiadi

i
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-
-

squadra Olimpica.
Cosa faresti per il sistema “Surf Italia” 
per far crescere il movimento ulterior-
mente?

-
-

capace di far crescere il movimento sportivo in 
-

gruppo di persone professionali che per 5 anni 

-
na Fisurf che molto ha promesso ma di fatto ha 
riportato indietro di 10 anni il movimento inte-

-

-

della disciplina da parte delle Capitanerie di 

-

-

arrivare lontano.
Sei il detentore del record italiano per 
aver cavalcato a dicembre del 2015 
un’onda di ben 18 mt. Ci puoi raccontare 
la tua avventura portoghese a Nazarè che 
ormai è giunta con successo al secondo 
anno e della tua amicizia con la leggenda 

Garrett McNamara?

-
viti un giorno ho deciso di provare a farmi trai-
nare su onde di 4/5 metri con una tavola legata 

-
nalina indescrivibile. Vista la mia attitudine 

-

le onde più alte della mia vita di fronte alle tv 

vissute in mare in alcuni casi davvero al limite.
Quest’anno sei entrato nel XXL Big Wave 
Awards, il concorso dedicato a chi caval-
ca le onde più grandi del mondo, come 
stai vivendo questo momento?

viene dal  Mediterraneo dove di certo le onde 

-
to a non cadere e a non andare contro le rocce. 

mio amico francese che correva con il telefono 

-
vedendo le foto di quella giornata mi sono reso 

del mestiere.

livello internazionale, sei stato sicura-
mente uno dei maggiori surf promoter 
italiani. Raccontaci quali sono stati i tuoi 
progetti realizzati e quali quelli futuri?
Ho lavorato a tanti progetti sempre nel settore 

longevo e conosciuto del nostro paese di pura 

4 e Silver Surfer” sono stato incaricato dalle case 
-

-

-
-

creato una scuola di surf itinerante per le spiag-

-
do i progetti futuri ce ne sono molti in cantiere 

-
-

Jaws alle Hawaii. 

garrett decise di invitarmi alla
prima edizione del red chargers... 
ero spaventato ma poi con le sue 
rassicurazioni mi sono convinto e 
ho preso le onde piu  alte della mia 
vita di fronte alle tv di quasi mezzo 
mondo... e poi quel record... una
giornata incredibile...

,

foto Mauro Correia 



opo tante chiacchiere e pro-

-
cisamente un occhio alla mo-

-

anche a noi italiani potremmo muoverci in 
modo sano e comodo come fanno da sempre 

pensato minimamente di poter raggiungere 

-

-

-

Moro.
Onorevole Minnucci, lo scorso genna-

io a montecitorio avete approvato la 

pdl sulle ferrovie turistiche: un passo 

importante per la crescita del nostro 

paese che tiene insieme il fattore mo-

bilità e quello legato al turismo. lei, an-

che come membro della commissione 

trasporti, è stato uno dei maggiori so-

stenitori di questa proposta di legge: ci 

può spiegare quali sono gli obiettivi di 

questo provvedimento che ora attende 

solo l’approvazione del senato?
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mobilita
,

#mobilità

Intervista esclusiva all’onorevole Emiliano Minnucci
di Marco Oddino

muoversi e viaggiare 
green non e

,
’ piu

,
’

un
,
 utopia

D



-

della mobilità sostenibile un vero e proprio 

-
cendo un piano strategico concreto attento 

Abbiamo parlato di greenway: e la 

città? i dati relativi alla qualità e alla 

quantità delle emissioni rilasciate 

nell’aria dalle nostre autovetture, ci 

impongono a prevedere politiche a so-

stegno dell’eco sostenibilità: da dove 

partire?

-
-

in campo politiche lungimiranti attente non 
-

-

fatto un passo molto importante verso quel-

viabilità ciclistica di qualità con alti livelli di 

-
-

alcuni aspetti imprescindibili a partire dalla 

un giorno importante per il settore trasporti-

grande volontà di dotare i nostri territori di 
infrastrutture adeguate a sostegno della mo-

-
-

-

tratte ad uso turistico che consentiranno di 
-

voluto garantire una nuova vita trasforman-

-
rovie turistiche introducendo la possibilità di 

-
cicli in modo integrato o alternativo rispetto 

turismo culturale e ferroviario  che nel resto 
-

Milletrecento chilometri per diciotto 

ferrovie: quali sono le tratte che ver-

-

ristico? in questo quadro, rientra an-

che la nostra regione?

-
-

-
-

-
-

-
ca che collega il litorale con il suo entroterra 

-

-

dubbio una grande prospettiva per il nostro 

-
curamente a tutti gli amministratori locali e a 
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-
-

sta per diventare realtà”.
Ferrovie turistiche, cicloturismo e 

greenways: anche in italia, dunque, 

iniziano a prendere piede modalità di 

mobilità sostenibile che negli altri pa-

esi europei si attestano ormai come fe-

nomeni consolidati. come le istituzioni 

possono intervenire per far prendere 

le ali a queste nuove forme di mobilità 

sostenibile?

un ruolo fondamentale che comprende non 
-
-

fenomeni anche attraverso una seria e fattiva 

-

una vera e propria risorsa da considerare per 
garantire un serio sviluppo a questo settore. 

in grado di connettere le persone con le risor-

elaborato un piano di ciclovia lungo la tratta 
ferroviaria in disuso. Un progetto serio che 

-



hi di noi non hai mai comprato un biglietto per una partita di calcio 

-

La vostra azienda ha un ruolo da protagonista in Italia nel 

settore della vendita dei biglietti, ed in particolare nel mondo dello 

sport; ci racconta che tipo di eventi scegliete, come li promuovete e 

che tipo di servizi garantite ai vostri clienti?

-

ma anche di crescita e sviluppo del business.

-

che garantisce un supporto continuo ad ogni livello. 

eventi

Sport Club incontra Amedeo Bardelli,
Head of Sport Business presso TicketOne Italia.

di Marco Oddino

non e
,
 mai stat

C



to  cosi
,
 facile

T-shirt running donna 
Ekiden rosa

taglio femminile; il migliore alleato per le 
-

mento che per la gara.

che conta su oltre 6 milioni di visitatori unici annui e quasi 4 milioni di utenti 

Il rapporto con gli organizzatori di un evento e con i responsabili ti-

cketing dei team sportivi è fondamentale per la buona riuscita della 

commercializzazione del prodotto e del servizio; ci spiega che tipo 

-

-

un ampio ventaglio di case histories che ci permette di unire il futuro con il pas-

per i nostri partner.
Spesso si parla di bagarinaggio, vendita di titoli falsi o di prevendite  

“early bird” opinabili gestite a vostra insaputa dagli stessi organiz-

zatori, che spesso scaturiscono in polemiche; ci indica qual è la vo-

fenomeni.

-
do le possibili strategie di vendita – non solo da un punto di vista economico ma 

-
-

-
-

-

del pubblico ma lavorando alacremente giorno dopo giorno. 

semplice ed immediato ma ce la stiamo davvero mettendo tutta. 
Visto che si parla di sport, magari in particolare del mondo del cal-

cio, ci può dire quanto la pay tv e l’introduzione della tessera del ti-

campionati italiani?

-



20  l  Aprile 2017  l  Sport Club

eventi

tevoli ed accoglienti siano gli impianti sportivi italiani – a parte qualche 

paganti si sia negli anni progressivamente ridotto. La Tessera del Tifoso 
-
-

-

-

-

di andare avanti su questa stra-

sembrano essere molto recettivi a 
riguardo. 
Quanto è importante nel vo-

un servizio sempre migliore, 

l’aggiornamento informatico 

dei sistemi di vendita anche 

in funzione delle complesse 

normative esistenti in mate-

ria?

-
stemi di vendita sono in continua 

far fronte – e in alcuni casi anche 
anticipare – le necessità dei no-
stri clienti; il mondo del ticketing 

-
-

sia a livello tecnologico che nello sfruttamento del business del ticketing e 

A livello di marketing e di partnership, quali sono le macro at-

tività e leve che vengono messe in campo dalla casa madre e 

-

-

-
ve commerciali che si evolvono in modo a volte anche disordinato. Questa 

-
diamo molto nelle sinergie e spesso sposiamo le idee di piccole start-up e 

Ci racconta una situazione di emergenza che avete dovuto ge-

stire?

-
tamento con i responsabili di biglietteria delle Società Calcistiche che la 

-

-
-

task force interna per sopperire al personale mancante prendendo noi in 
carico le responsabilità di gestione 

del controllo accessi fu problema-

-
ta la notte permettendo il regolare 

-

brillantemente dal nostro team 
-

dibili che hanno dato a questo la-
voro gran parte della loro vita.
E invece un aneddoto spirito-

so?

-
ni di una simpatia innata altri di una antipatia rara. Ricordo un recente 

personaggio anche nella vita di tutti i giorni.
Eravamo in trattativa per il rinnovo contrattuale della nostra partnership 

ho detto – indicandogli prima la foto e successivamente il simbolo della 

-

-





22  l  Aprile 2017  l  Sport Club

wrestling
#wrestling

i campioni della 
WWE sbarcano a 
Roma il 3 maggio. 
Un’occasione d’oro 
per chi da anni si 
gode questo show 
soltanto dalla tele-

di Giuliano Giulianini

non fatel

Roman Reigns



-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

non lontano dalle arene dove si esibivano i loro bellicosi antenati.

-
ma mondiale del wrestling. Se non usciranno con troppi acciacchi 

-
gramma in Florida mentre questo numero di SportClub va in stam-

-

-

-
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D

lo a casa

Sheamus and Cesaro
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beach volley
#beachvolley

Daniele Lupo

Medaglia d’argento ai giochi olimpici di Rio 2016,

compagno Paolo Nicolai hanno perso contro

di Valeria Barbarossa

nell
,
’arena del

beach 



-
ni toccare un traguardo storico 
con carattere e maestria. Una 

abilità tecniche che non sono 

ora si guarda avanti e si pensa ai mondiali.

Daniele come ti sei trovato a Rio?

-
re al villaggio con gli altri atleti perché i campi 
erano troppo lontani.

avreste potuto fare di più?

grande traguardo.
Guardiamo avanti…

attività per prepararci al meglio.
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volley

U

non ho mai
invidiato
le caratteri-
stiche di altri 
giocatori...
ritengo di
avere un gioco 
diverso, molto 
tecnico,
basato sulla 
furbizia e
meno sulla
potenza
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#beachvolley

Chi temi di più?

Ci sono almeno quindici squadre che non vanno 
assolutamente sottovalutate. Stiamo lavorando 
molto per cercare di migliorare ancora.
Come vi state preparando?

i giorni tranne il sabato e la domenica. Entram-

(ride)
Come siamo messi con gli impianti di be-

ach volley a Roma?

-
ture ma possiamo migliorare sicuramente.
Come ti sei appassionato al beach?

punto mi sono stancato del calcio e ho comincia-
to a giocare sulle spiagge di Fregene.

Quindi non provieni dal volley.

Hai mai pensato di lasciare?

La partita del cuore?

Ce ne sono tante ma sicuramente una che non 
-

ricani (persa al tie break contro la coppia Luce-

C’è un giocatore di cui invidi un requisi-

to?

Che cosa fai per concentrarti?

-
mo ingrediente per isolarmi.
Hai dei gesti scaramantici?

E quando?

Quando gioco a carte.
E a che cosa giochi?

-

usare la testa.
Che altri sport segui?

-

Ti chiedi mai che cosa farai dopo?

Pensi che lo sport ti abbia tolto qualcosa?

-

sentire particolarmente fortunato.

beach volley



rilevando una struttura unica nel 
suo genere e dandole una nuova 
vita sportiva.

di sportivo.
-

-
-

La struttura si compone di 5.000mq di super-

-

Forum Space ti sorprende con la possibilità di 

-

allenamenti 7 giorni su 7.
-

-
te nei parchi adiacenti la struttura e accompa-
gniamo i clienti nelle molteplici attività outdo-
or. 

-
terà a prepararli nel delicato percorso di cresci-
ta.

Ultima arrivata in casa Forum Space una bel-

per rilassarsi dopo una sessione di allenamento 
o una lunga giornata di lavoro nel caos di Roma. 

-

-

open per potersi collegare con i propri device. 
Una delle caratteristiche di questo nuovo mo-

sportiva e sociale. 

-

-

-
galare. 
Ti aspettiamo a Forum Space per allenarti in 
uno dei Club più prestigiosi e trend del mo-
mento.

-
sa 6 – 06.6601 9141
www.forumspacesc.it

che veicola i messaggi dello sport da oltre un trentennio.

space sport

non e
,
 una semplice 

palestra

U

redazionale
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-

in quelli squisitamente diploma-

partiva sotto i migliori auspici 

-

-
solvere tutte quelle noiose formalità di imbar-

-
tuto rivelarsi estremamente deleterie sulla già 
provata psiche di molti dei componenti della 
squadra. Risoluto e accattivante con il perso-

-

volo confortevole in meno di 6 ore arriviamo a 

tempestivamente prelevata da un tassinaro pa-

-

-

codice etico che ha sempre contraddistinto il 
-

-

-
somma una vera tortura per il nostro apparato 

-
-

-
so gastroesofageo ha attantagliato per tutta la 

-

risulteranno fondamentali durante tutto il tor-
-

minante la scoperta da parte dei giocatori della 

possibilità di sfruttarla nella fase (assai rara) 

-

giornata. Tralascio volutamente i particolari di 
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padel
#padel

Spedizione in terra araba

T

abbudabbi
,, ,,
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-

un ingranaggio perfetto e dopo vari incontri di 

-

-

risultano essere i migliori sul mercato. Tutto 

-

perfetta simbiosi con questi accattivanti veico-
-

nale (bimbomix) che guidato da una fastidiosa 
quanto inadeguata frenesia di carattere post 

-
mente minato i rapporti con il resto del grup-

-
glio sulle compagini local ispaniche/arabe per 

-

-

padel
#padel

-
stante le due punte di diamante avessero reso 

-

-

local ispanico/arabo stretto in un malinconi-

bandiera viene consolato dai gladiatori romani 

-

-

minante quanto inopportuna dissenteria ci ha 
-

-

il torneo e
,
 vinto, 

il coppone e
,
 dove 

deve stare e cioe
,
 

a casa nostra... il 
team locale stret-
to in un malinconico 
silenzio viene con-
solato dai gladia-
tori romani...

Giulietta e Romeo 

dal 2 al 7 maggio 

BALLETTO DI ROMA 

Balletto in due atti dalla tragedia di William 

Shakespeare 

coreografie Fabrizio Monteverde 

musiche Sergej Prokofiev 

direttore artistico Roberto Casarotto 

nuovo allestimento 2016

Night Garden 

10 e 11 maggio 

EVOLUTION DANCE THEA-

TER 

danza, magia e illusione 

direttore artistico e coreografo 

Anthony Heinl 

The black blues brothers 

dal 12 al 14 maggio 

THE BLACK BLUES 

BROTHERS 

circo contemporaneo comico 

musicale 

scritto e diretto da Alexander 

Sunny e Philip Barrel 



ottore, ci parli di lei e di 

come è nato lo Studio di 

Odontoiatria Olistica del 

Dott. Daniele Puzzilli.

Lo studio nasce quindici anni 

sviluppare un nuovo approccio alla cura del 
-

-

-
-

Che tipo di realtà è oggi il vostro studio? 

-

-
-

quella olistica. 
Ora aprirete un nuovo studio. Manterrà 

l’identità del precedente?

-

mantenendo la stessa equipe e portando avan-
-

co associato a terapie olistiche. 
Quali sono le tecniche all’a-

vanguardia in cui siete spe-

cializzati? 

Quella che sicuramente si distin-
-

todontica americana che prevede 

per riallineare i denti. Sotituisce a 
-

-

-
ca che ha avuto un ottimo riscontro in campo 

-

rivestimento della parte esterna del dente con 
delle microfacette in ceramica che permetto-

-
siva e non comporta alcun fastidio di sensi-

-
nere nella stessa seduta il provvisorio e 

Quali consigli e quali trattamenti sono 

pensati per uno sportivo? 
Mi sono sempre dedicato alla cura degli spor-

-
getto dello studio nasce proprio dal desiderio e 

-

-
-

-

-

miglioramento della performance atletica che 

-
setto posturale. Si tratta di un ausilio rivolu-

-

un recupero accelerato delle problematiche 
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odontoiatria

odontoiatria
olistica

D

Studio di Odontoiatria Olistica
Dott. Daniele Puzzilli



a quel giorno si sono fatti negli 
anni successivi  passi da gigante 
ed anche le regole sono cambiate 

forte crescita con scommettitori 
-

-
gressive.

-
re le regole.

-

-

che movimenta fatturati sempre più importan-
ti.
Dottor Ferrara, potrebbe spiegarci le 

-

sponsabilità?

molto vasta che va dalla gestione amministra-
tiva e contabile delle concessioni sportive ed 

-
-

tamente della gestione dei concorsi pronostici 
-
-

piche e le scommesse su eventi simulati. Come 
-

-

e trasparenti. 
Il ruolo di ADM nel mondo dei giochi 

è sempre più strategico e determinan-

te, attraverso un controllo puntuale e 

costante sul sistema ed in particolare 

su quello del betting; ci può raccontare 

qualcosa di più e fare chiarezza sulle di-

verse regolamentazioni a cui devono at-

tenersi gli operatori e gli scommettitori?

considerate legali solo se accettate e validate 

-
torare e di controllare in tempo reale tutte le 

di tutti portatori di interesse che ruotano attor-

che fare con un bookmaker  privo di concessio-

Il mercato delle scommesse sportive ha 

registrato negli ultimi anni un trend di 

crescita economico esponenziale e que-

sto anche grazie all’arrivo dei top players 

-

mozionali sempre più accattivanti; ma 

in questo momento i  giochi sono fatti 

oppure c’è ancora spazio per altre “new 

entry” e quindi per il rilascio di nuove li-

cenze? 

nuovi ingressi favoriranno certamente un mer-

i giocatori. Mi aspetto che alle prossime proce-

dure concorsuali partecipino nuovi soggetti e 

principio ispiratore di gran parte della norma-

Ricordiamoci che abbiamo a che fare con un 
mercato parallelo illegale e non di rado legato 

questa quota di mercato nel perimetro delle 
regole e dei comportamenti uniformi e traspa-

essere garante. 
-
-

ta sia costantemente adeguata agli standard 

al quale tutti i concessionari possono amplia-

-

-
ne combinata di questi due fattori di novità ha 
portato da subito un netto incremento dei volu-
mi di raccolta che abbiamo sottratto prevalen-
temente al gioco illegale. Mi sembra ancora una 
volta che la regia unica di controllo sulle regole 

-

gioco che ci consentano di  introdurre da qui 
a breve ulteriori novità sulle modalità di gioco 
che saranno certamente gradite agli operatori e 
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giochi & scommesse
#giochi&scommesse

concessionari. Fino a quel momento tale possibilità era relegata solo alle corse 
dei cavalli.
INTERVISTA ESCLUSIVA AL DOTT. PIETRO FERRARA, DIRIGENTE DELL’AGENZIA DOGANE E MONOPOLI - di Marco Oddino

D

scommettere
responsabilmente

si puo
,
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In passato tanti scommettitori che ope-

ravano su siti non autorizzati, sono sta-

nessuna possibilità di far valere i propri 

diritti, oltre al rischio di essere indivi-

duati dagli organi della Polizia Postale 

con il rischio di essere anche denunciati 

per l’atto illecito compiuto; dottor Ferra-

ra, cosa ha fatto e sta facendo oggi ADM 

per combattere la pirateria? Come si 

deve comportare un consumatore che si 

trovi involontariamente di fronte ad un 

sito illegale? 

-

concessione e che fanno parte di una cosiddetta 
lista nera che viene aggiornata continuamente. 

-

-
-

-
ti@aams.it.     
Quali sono le tassazioni a cui devono at-

tenersi le aziende on line ed i singoli ge-

le limitazioni che si hanno nell’aprire 

una sala scommesse per quanto attiene 

la posizione stradale e gli orari di aper-

tura e chiusura da rispettare?

-

le dico subito che il legislatore ha eliminato da 
-
-

introdotte dagli enti locali con regolamenta-

-

del gioco pubblico.
Il settore cresce e molti sono i private 

equity anche stranieri, che hanno pun-

tato nel nostro paese sul mondo dei gio-

chi e delle scommesse, acquisendo così 

diverse aziende italiane…in ultimo Sisal 

da parte del fondo CVC Capital e Intralot 

Italia che è andata nelle mani del fondo 

Trilantic Capital Partners, già proprieta-

rio di Gamenet; in tal senso, come valuta 

questo fenomeno e quali possono essere 

a suo parere gli obiettivi ed ulteriori svi-

luppi delle majors?

-

-

mutamenti societari.

settore dei giochi risulta ampiamente positivo 

investimenti.

mercato del betting in Italia e come è 

suddiviso in % per ogni sport?

-

concluso ha registrato una raccolta di quasi otto 
miliardi di euro che sono il frutto delle novità 
introdotte ma anche di quel processo di “rego-

ha visto allinearsi importanti bookmaker alle 
nostre regole concessorie.
Certamente il calcio rappresenta la disciplina 

-
stituisce né la spesa dei giocatori né il fatturato 

-
sere sottratte le vincite conseguite. 
Cosa vede per il futuro e quale sarà l’evo-

luzione del sistema giochi e scommesse 

sportive in Italia?

-
-

tore lo rende molto interessante e posso dirle 
che questo alimenterà costantemente la mia cu-

-

-
cio possibile per stare al passo con i tempi e per 
evitare che il mercato illegale vinca sulle attività 
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di Marta Angelucci

in paradiso
guai

-
ne e vari rumors riguardo alla loro decisione di lasciarsi. «Le -

vuta quindi alla volontà del tennista di concentrarsi sulla pro-R

curiosita
,

#curiosità
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-

la Sharapova. 

-

costretti a stare separati la maggior parte del 
-
-

-

-
-

-

ogni cosa attorno a lui e quanto tutto questo 
fosse noioso e quanto lui stesso fosse noioso. E 

come una rock star e gli si buttano addosso».

-

-

-

-

-

curiosita
,

#curiosità





-

ispirato al libro di Mauro Valeri 

-
-

-

-
-

-

arruola nel 53º battaglione del Bedfordshire Regi-

impara la boxe e nel 1920 esordisce come pugile 

-

Leone lo manda KO. 
-

-

dopo vince contro il campione italiano e campione 
europeo dei pesi medio-massimi e diventa spar-
ring partner del suo idolo e campione mondiale 

-

latte Jacovacci”.
Finalmente il lunghissimo iter per la richiesta 

-

-

europeo dei pesi medi era il primo incontro di 
boxe trasmesso in radiocronaca diretta e aveva 

-
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cinema
#cinema

Il documentario su
Leone Jacovacci,
il pugile nero
cancellato
dal fascismo

di Marta Angelucci

L

il pugileil pugile

del dudel du
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-

Mussolini e il Fascismo volevano per rappresenta-

-

-
diomassimi.

-
vo campione italiano ed europeo. Un afroitaliano 

alla quindicesima ripresa. La vittoria di Jacovacci 

-
-

ossa rotta».

storia di uno dei tanti italiani dimenticati e cancel-

-

-

-

-
-

-
-

carriera sportiva. Sopravvissuto a sette infarti (un 
-

custoditi in un libro pieni di fogli di giornale che 
-

troppo tardi.

documentario sarà presto programmato in tv e 
distribuito in dvd.

ucece



-

indietro rispetto a paesi come 

con il golf esteso la stagionalità turistica ed in-

-
stigiosi percorsi distribuiti in gran parte della 

-

mondo.

-
portare questo processo in modo strutturato 

-

-

adeguati le strutture ricettive e gli operatori tu-

-

completa e non limitata al solo golf e in grado 
-

-
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italia

destinazione golf

L’

golf
#golf

ner e amici sono impegnati nel gioco. 

sempre di più le prerogative a cui rispondere 
-

ce di esprimere una spesa pro-capite al di sopra 
delle aspettative. La richiesta di professionali-

-

suoi mercati e canali di vendita. Un corso che 

-

con mano “il mondo del golf” e  conoscere tutti i 

-

-

-
-



golf
#golf

Club vogliamo dare un rife-
rimento preciso per la Costa 

che merita di essere frequenta-

-

-

pevero

golf club

N -
monicamente inserita la bellissima Club House 

del campo. 
-

-

-
ticolarmente impegnativo anche dalle rocce e 

-
ciarla con un ferro corto per passare poi ad un 

ad usare normalmente un driver per il primo 
-
-

ferro lungo da tee. 
-

-
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programma. Quando poi “sot-
to” si possiede anche un bel V10 

diventa ancora più eccitante.
-

-
sore ulteriormente migliorato. 

Lamborghini che ha permesso di produrre 
una supersportiva in grado di segnare tem-

-
-

re eseguono i loro test. 
-

nione di diversi sviluppi tecnologici che han-
-

-
-

-
-

-

-
ato da Lamborghini e ampiamente usato per 
questo modello. 

-
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motori
#motori

Aerodinamica, leggera

straordinarie sia su pista 
che su strada, vanta una 

km/h in soli 2,9 secondi 
ed una velocità massima 
superiore a 325 km/h.

lamborghi
perform

C

esempio nello spoiler posteriore e in quello 

-

peso di 40 kg. 

-
-

-

-

prova a p
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ni huracan
mante... 

rendermi!

lo scopo della vettura e le tecnologie che la 
compongono come un capolavoro della tec-

-

e puntando sul design che si ispira in parti-

-

completano il tutto.
Come non parlare del nuovo motore aspira-

-

-
mano decisamente le sue caratteristiche di 

-

maniglie delle porte e il tunnel centrale sono 

-

-

-

-
-

-

sistema di telemetria Lamborghini che con-

-
-

ai propri gusti personali.
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viaggi
#viaggi

tasmania
di Fabio Sieni

Esplorare le lande selvagge

ituata al largo delle coste meri-

ed il Mar di Tasman ad est della 

numerose riserve naturalistiche tra panora-

dello storico treno a vapore per addentrarsi 
nelle antiche miniere.

s
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viaggi
#viaggi

-
-

si a nuovo che si snodano lungo le stupende 

mantiene costantemente aggiornati coloro 
che sono interessati tramite il suo sito inter-

-
tare questo percorso da soli oppure in tour or-

lontano da ogni forma di civiltà.

-

Una tappa obbligatoria per gli appassionati di 

-

per adulti”. Si tratta di un enorme struttura 
formata da diversi piani sotterranei nei quali 

-

contenete ceneri umane. 

Kayak 

La costa occidentale presenta diversi siti sia 

tentare un rafting. Sul lungomare di Hobart 

-
sioni lungo tutta la costa per i più esperti. 
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accessori
#accessori

Primavera 2017

di Fabio Sieni

tennis
per lui
e per lei

Sony Smart Tennis Sensor

serve a per tracciare i colpi e capire come e dove migliorare. Una gran 
-

Pantaloncini Nike Flex Ace 7” prima-
vera nero Uomo

-
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Polo Tech by Ralph 
Lauren

-
-

-
giata con accelerometro e giroscopio per 

-

consente di conoscere in tempo reale 

-

Tennis Camera
-

le performance permette di tracciare i pro-
gressi nel corso del tempo.

Smash

-

completa e dettagliata dello stile di gioco.

Nike Slam Breathe 
Canottiera Donna 

Nike Pro Dry Fit 3” 
Pantaloncini Donna 

-

di stile.

Maglietta nike RF primavera Uomo

Nike Baseline 11” 
Printed Panta-
loncini Donna

elastico.



na grande cerimonia di inaugu-

di più quella che apre una vera 
-

-

-

-
-

-

torta. Sono state settimane impegnative ma il 
-
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circoliadi
#circoliadi

Circoliadi

Davide Troiani

di Fabio Sieni

U

un nuovo inizioun nuovo inizio
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pubblico che ha assistito alla cerimonia inau-
gurale e la prima gara.

apre con il nuoto e si chiude con la maratona. 
La prima giornata ha avuto un grande succes-

-

-
-

taccamento al proprio circolo.

-

-
care in caso di non rispetto delle regole. Sono 
tutti uniti nel far crescere questa manifesta-

che scendono in prima linea a supportare e 
-

-

-
-

alle riunioni e alle gare.

TESTE DI SERIE GRUPPI

Calcio

Burraco

Circoli

NUOTO

FITNESS
domenica 9 aprile presso JUVENIA ore 
11:00

RUNNING
21 Maggio presso il FORUM

DUE PONTI  JUVENIA  VILLA AURELIA FORUM
NUOVO TUSCOLO LANCIANI VILLA YORK CASSIANTICA
ALL ROUND  GREEN HOUSE JOLLY  NETTUNO

DUE PONTI  JUVENIA  VILLA AURELIA FORUM
NUOVO TUSCOLO LANCIANI VILLA YORK CASSIANTICA
ALL ROUND  GREEN HOUSE JOLLY  NETTUNO

CIRCOLO  TEMPO
FORUM  7.57

DUE PONTI 3.19

 GREEN HOUSE 9.20
CASSIANTICA 9.26
JUVENIA  9.35
N.TUSCOLO 9.54

GIRONE A    GIRONE B 

GIRONE C    GIRONE D

CLASSIFICHE
Girone A

CIRCOLO  PUNTI
DUE PONTI 6
ALLROUND 3
N.TUSCOLO 0

CLASSIFICHE
Girone B

CIRCOLO  PUNTI
 JUVENIA  6
 GREEN HOUSE  3
 LANCIANI  0

CLASSIFICHE
Girone C

CIRCOLO  PUNTI
 JOLLY   6
 VILLA YORK 3
 VILLA AURELIA 0

FASI A GIRONI:
Girone A + Girone B presso il circolo spor

Girone C + Girone D presso il circolo spor

FASI A GIRONI e FASI FINALI:

FINALE DATA : 22 aprile presso ALL ROUND h. 14:00

FASI FINALI:
20 Maggio ore 10:00 al GREEN HOUSE



52  l  Aprile 2017  l  Sport Club

tante persone riunite a sostenere i propri cir-

-
-

-

pronti a difendere i colori sociali di apparte-

Circoliadi.

-

delle gare in arrivo e di quelle avvenute come 

qualche episodio.
-
-

no con rispetto una forte rivalità per primeg-

più belle sono le strette di mano e le battute 

-

dalle Circoliadi. Credo che questo sia il succes-

che rimangono impressi sono sentir parlare di 

circoli. Questo segnale ci fa capire che stiamo 
lavorando bene e che i racconti dei soci e dei 
media stanno rendendo questa “olimpiade” 

Un assaggio di quello che ci aspetta nel pros-
simo mese.

-

-

termine dei 2 incontri si vedranno decretare i 
campioni e si assegneranno altri punti da ag-

invece alla Juvenia quella che ritengo la tappa 
-

9 atleti per circolo. 3 le discipline da palestra; 
-

colo che avrà fatto più km. Vi aspettiamo sui 
campi di gara.

circoliadi
#circoliadi
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PADEL

TENNIS

GIRONE A      GIRONE B

GIRONE A     GIRONE B

GIRONE C      GIRONE D

GIRONE C     GIRONE D

CLASSIFICHE
Girone A

CIRCOLO  PUNTI
DUE PONTI  12
 ALLROUND  6
 N. TUSCOLO  0

CLASSIFICHE
Gruppo A

CIRCOLO  PUNTI
DUE PONTI  12
 ALLROUND  10
 N. TUSCOLO  4

 CLASSIFICHE
 Girone B

CIRCOLO  PUNTI
JUVENIA   7
LANCIANI  2
GREEN HOUSE  0

CLASSIFICHE
Gruppo B

CIRCOLO  PUNTI
GREEN HOUSE  12
LANCIANI  11
JUVENIA   2

 CLASSIFICHE
 Girone C

CIRCOLO  PUNTI
 VILLA AURELIA  9
 JOLLY    4
 VILLA YORK  2

CLASSIFICHE
Gruppo C

CIRCOLO  PUNTI
VILLA YORK  16

JOLLY    1

 CLASSIFICHE
 Girone C

CIRCOLO  PUNTI

 NETTUNO 0

CLASSIFICHE
Gruppo C

CIRCOLO  PUNTI
 FORUM   15
 CASSIANTICA  7
 NETTUNO  5

FASI A GIRONI:

FASI A GIRONI:

NI  dom. 19/03 h. 10:30

dom. 19/03  h. 12:30

FASI FINALI:
DATA:

sab. 29/04 h.14:00

sab. 29/04 h. 13:00

FASI FINALI:

DATA 13/14 maggio



-
-

nonostante abbia il desiderio di 
-

nersi in ombra.

casi estremi di isolamento sociale.

-

pratica si sente inadeguato e perennemente al 

-

da famiglie  svalutanti che hanno contribuito  a 

-

-
ciali e cosi  i bambini si sentono sicuri solo “tra 
le mura domestiche” e non appena escono fuo-

-
mento e cambiando i suoi punti di riferimento 
che non sono più i genitori ma il gruppo dei co-
etanei.

-

-

-

dal gruppo dei coetanei.
La persona timida fa fatica a sostenere lo sguar-

solo a dialogare con un estraneo; si sente al 

sempre e da chiunque lo incontri. 

-
-

sempre.

gli altri e  non interviene mai 

-
te sicuro che emergono le sue qualità e capacità. 

-

- il timido si rivela particolarmente capace di 
-

sene in ombra ne fa un attento osservatore;
-
-

altrui;

dai professori;
- il desiderio di essere amato e approvato ne fa 

un vero e proprio valore personale. 
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una  fonte di disagio. 
Ma capiamone un po di più…

la timidezza:
un limite o 
una risorsa?

C

psicologia
#psicologia

Psicologa clinica
Esperta in Psicologia giuridica e 

Psicoterapeuta in formazione
Tel. 338.8086975

Email: simonaporcelli@alice.it









-
-

magia e mistero. Con i suoi molteplici 

-

numeri acrobatici sia a terra che in aria.

le discipline aeree (in inglese aerial acts) stanno 
divenendo mano a mano sempre più conosciu-

circensi. 
Le discipline aeree si avvalgono di una serie di 

anche in doppio; generalmente sono le donne 
-

-

-

che vengono chiusi e rilasciati a seconda della 

-

la “chiave del piede” (il primo blocco che viene 

la “chiave del ventre”. Una variante dei tessuti 

I
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sport circensi
#sportcircensi

di Marta Angelucci

Quando il Circo diventa sport

discipline aeree
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due estremità dei tessuti scendono a terra for-
mando come una culla. Essendo uno strumento 

-

Palo cinese

di gomma e montato in verticale sulla quale 

scarpette di gomma morbida. Questa disciplina 

-

-
-

nelle donne.

-

stessa corda su cui si arrampicano i militari du-

-

-
-

-
-

mobili e sfuggevoli. Estremamente simile a un 

-

-
-

stinguono dai tessuti proprio per la loro elasti-

Forse uno degli strumenti più famosi del Circo. 
Estremamente celebre nella sua versione vo-
lante dove gli acrobati si lanciano da un capo 

la rigidità della barra centrale alle due corde 
-

derman sono due numeri molto famosi per cui 



-

di autentiche qualità come 

raggirano e assecondano la 

delle rivalità tra i diversi maestri che scroc-

cano denaro a Jourdain e ciascuno di loro ri-

-

-

innamorati tra di loro.
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quirino
#quirino

il borghese 

U
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gentiluomo
-

-

-

-

-

utopia.

a sognare tutto quello che non potrà mai ave-

Roberto Toni per ErreTiTeatro30

Elisabetta Mandalari   Roberto Turchetta

costumi Sandra Cardini

personaggi e interpreti

Maestro di ballo Elisabetta Mandalari
Maestro di scherma Roberto Turchetta

Roberto Toni per ErreTiTeatro30

Elisabetta Mandalari   Roberto Turchetta
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redazionale

“social economy”: la 

vendita di auto e servizi sbarca infatti su Face-

book.

con una vetrina interattiva (@HurryBot)

-

-

di e-commerce dedicato al mondo della mobi-
-

un volume 

di euro, in aumento del 135% sul 2015; e con 
performance interessanti anche sugli altri seg-

-

ve come Ricaricar,

auto che “ricaricano” i chilometri come con la 
sim di un telefonino; otto milioni le persone che hanno visitato 

il sito web

senza pensieri del veicolo, sostituisce la proprietà del mez-

zo, d

Su the-hurry.com un veicolo nuovo a par-

della start up. Un pubblico che sceglie online e scarta l’acquisto 

tradizionale

-
-

Il fattore vincente è la formula “tutto 

compreso”

copertura in caso di infortunio al conducente 
-

to e danni al veicolo sono a carico della socie-
la possibilità del ritiro 

dell’usato.

E che la formula abbia cambiato le abitudini 

+180% per i con-
tratti di noleggio a lungo termine; +96% per 
gli utenti registrati sulla piattaforma mentre le 

+37% per le vendite on-line di vei-

quotazioni di “Quattroruote”.

una partnership 

strategica esclusiva con ALD Automotive Italia, leader mondia-
-

mentre le piattaforme logistiche sono ad Aprilia, Roma (2), Mila-

no (2), Crema, Brescia, Salerno e Agrigento.

canale on line per auto nuove

e adesso

l
,
’auto si acquista

su facebook

D






