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regione lazio
#regione

ĐƵƌĂĚŝEŝĐŽůĂŝŶŐĂƌĞƫ
Presidente della Regione Lazio

F

in dal nostro arrivo alla Regione
Lazio, abbiamo puntato sul valore dello sport come strumento
fondamentale di promozione e
inclusione sociale, lavorando con
passione per garantire a tutti i citWDGLQLVHQ]DDOFXQDGL̆HUHQ]DGLHWjRJHQHre, il pieno accesso alla pratica sportiva. E’ per
questo che, parlando di sport, ci piace utilizzare il concetto di “sport di cittadinanza”: per
sottolinearne il ruolo sociale, attribuendogli
XQYDORUHGLVROLGDULHWjLQWHJUD]LRQHDJJUHJD]LRQH H DFFHVVLELOLWj FKH ± FRQFUHWDPHQWH
- deve tradursi in risorse da poter destinare
a progetti, iniziative e campagne, oltre che ad
XQLPSLDQWLVWLFDVSRUWLYDGLTXDOLWj
(¶SHUTXHVWRFKHRJJLSXUQHOODGL̇FLOLFRQdizioni dell’attuale congiuntura economica
regionale, sono particolarmente felice di anQXQFLDUH OD SXEEOLFD]LRQH LQ *D]]HWWD 8̇ciale del nuovo Bando ‘Pronti, Sport, Via!’,
¿QDOL]]DWR DO PLJOLRUDPHQWR GHOOD SUDWLFD
VSRUWLYD DWWUDYHUVR OD GH¿QL]LRQH GL XQ SURJUDPPD VWUDRUGLQDULR GL ULTXDOL¿FD]LRQH
adeguamento e messa in sicurezza degli impianti esistenti sul territorio del Lazio. E naturalmente, partiamo dalle scuole, dotandoci di uno strumento straordinario, costruito
“ad hoc” per tutte le palestre delle scuole di
SURSULHWj SXEEOLFD GHO /D]LR H LQYHVWHQGR 
milioni di euro per interventi di vario tipo:
GDOO¶DPPRGHUQDPHQWR H ULTXDOL¿FD]LRQH DO
contenimento dei consumi energetici, dall’adeguamento alle normative sulla sicurezza
all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Il contributo regionale attribuibile a ciascun
VRJJHWWREHQH¿FLDULRVDUj¿QRDOGHOO¶LPporto complessivo del progetto ammesso e
la somma totale erogabile per ciascun proJHWWRQRQSRWUjVXSHUDUHLOWHWWRPDVVLPRGL
HXUR
/D SULRULWj VDUj GDWD D WXWWL TXHL SURJHWWL
di messa in sicurezza e adeguamento degli
impianti scolastici che si doteranno delle
migliori tecnologie, con uno sguardo all’in-
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WƌŽŶƟ͕ƐƉŽƌƚ

via!

Ecco il nuovo bando della regione lazio per la
ƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƟƐƟĐĂƐƉŽƌƟǀĂ
QRYD]LRQH H DOOD VRVWHQLELOLWj DPELHQWDOH LQ
particolare nelle zone più periferiche.
9HUUjLVWLWXLWDXQDDSSRVLWD&RPPLVVLRQHFKH
DYUjDGLVSRVL]LRQHXQSXQWHJJLRPDVVLPRGL
 SXQWL SHU OD YDOXWDzione delle domande
GL ¿QDQ]LDPHQWR SHUvenute. La graduatoria
¿QDOH WHUUj FRQWR DQche di elementi quali:
il numero totale degli
studenti dell’istituto,
OD TXDOLWj SURJHWWXDOH
proposta, le soluzioni
tecnologiche innovaWLYH OD SRVVLELOLWj SHU
tutti i cittadini del territorio di utilizzare al
pomeriggio l’impianto,
l’accesso settimanale
ai ragazzi degli istituti
OLPLWUR¿ O¶DFFHVVR DG DVVRFLD]LRQL R VRFLHWj
sportive in orario extra curriculare.
&RQ OH ULVRUVH D GLVSRVL]LRQH VL SUHYHGH GL
SRWHULQWHUYHQLUHVXQRQPHQRGLLVWLWXWL

scolastici del Lazio. E non ci fermiamo qui:
a brevissimo, subito dopo l’approvazione dei
SURJHWWLSHUOHSDOHVWUHGHOOHVFXROHDUULYHUj
la seconda parte del bando dedicata esclusi-

vamente all’impiantistica privata. Su questa
seconda tornata prevediamo di investire non
meno di 5 milioni di euro.
&KHDJJLXQJHUH"6WD\WXQHG
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il re del ross
>͛ŝŶŝǌŝŽĚĞůůĂƐƚĂŐŝŽŶĞƐƵůůĂ
ƚĞƌƌĂďĂƩƵƚĂŚĂƵŶƐŽůŽ
ŵĂƌĐŚŝŽ͘YƵĞůůŽĚŝZĂĨĂEĂĚĂů
ĐŚĞŚĂĐŽŶƋƵŝƐƚĂƚŽƉĞƌůĂĚĞĐŝŵĂ
volta in carriera due tornei come
DŽŶƚĞĐĂƌůŽĞĂƌĐĞůůŽŶĂ͕
ĚŽǀĞŚĂǀŝŶƚŽƐƵůĐĂŵƉŽĂůƵŝ
dedicato. Due tornei in quindici
ŐŝŽƌŶŝ͕ƵŶŽĚŽƉŽů͛ĂůƚƌŽ͘
hŶ͛ŝŵƉƌĞƐĂĐŚĞůŽŚĂƌŝůĂŶĐŝĂƚŽ
ĐŽŵĞŝůƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂƉŝƶĂƩĞƐŽ
al Foro Italico.
di Paolo Cecinelli
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&ŽƚŽ>ƵĐĂĚ͛ŵďƌŽƐŝŽ

,

so e tornato!
e roma lo aspetta
a braccia aperte

51

t
tornei
vinti sul rosso. Un
rrecord. In questo inizio
di stagione ha dimezzato
d
iil distacco da Federer e
VVL q DYYLFLQDWR D 0XUUD\
Djokovic e Wawrinka. Lo
D
abbiamo raggiunto all’indomani della vittoria
D%DUFHOORQDH1DGDOFRQJUDQGHGLVSRQLELOLWj
ha risposto alle nostre domande.
Rafa, Roma ti aspetta con tutto il calore
che ti ha sempre riservato...
“La Spagna è molto simile all’Italia e il pubblico mi è sempre stato molto vicino e mi ha
aiutato tanto. Non soltanto durante le partite
DO )RUR ,WDOLFR PD DQFKH LQ FLWWj $ PH SLDFH
Roma e ringrazio molto per il sostegno che ricevo ad ogni allenamento e ogni partita.”
Hai vinto sette volte gli Internaziona-

OL G¶,WDOLD VX EHQ QRYH ¿QDOL GLVSXWDWH
'RYHVLURYDQRJOLVWLPROLSHUD̆URQWDre un torneo così prestigioso?
“Roma è un torneo importantissimo nel calendario del tennis. Ha una lunghissima storia.
Qui hanno giocato i più grandi tennisti. Sono
sempre molto motivato a giocare i tornei più
importanti. Mi piace la competizione e la motivazione viene dalla voglia di essere in campo
giocando partite importanti. Ogni volta che
vinco, penso che potrebbe essere l’ultima volta che lo faccio . Ogni vittoria è unica. Ricordo
tutte le vittorie che ho avuto. La logica dice che
PDQPDQRFLVRQRVHPSUHPHQRSRVVLELOLWjGL
vincere più titoli, ma ciò non toglie che tutti i
miei trofei hanno avuto un valore importante
per me.”
$SSHQD WHUPLQDWD OD QRVWUD LQWHUYLVWD FL KD
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FRQ¿GDWR
³2UDVFRPSDULUz$QGUzDOPDUHFKHqXQDGHOle mie passioni. Sarò disconnesso da tutto senza toccare terra. Starò tranquillo e mi godrò il
momento.”
Come vivi il fatto che a Roma non ci
sarà il tuo rivale storico Roger Federer?
“E’ una sua scelta. Sicuramente fa attenzione
al numero di partite che gioca. Mi dispiace per
i tifosi italiani perché è sempre bello vederlo
giocare”.
3HU TXDQWR ULJXDUGD OD FODVVL¿FD O¶Rbiettivo a breve termine è scavalcare
Roger Federer e tornare numero quattro.
“So ciò che devo fare per riuscirci, ossia vincere uno dei prossimi due tornei.”
Cosa pensi del tennis italiano?
“Il tennis italiano è molto importante. Il TorQHRGL5RPDqXQDSSXQWDPHQWRGLSULPD¿OD
SHUWXWWRLOWHQQLVPRQGLDOH$YHWHDYXWRVHPpre tantissimi giocatori. Poco più di un anno fa
due italiane (Pennetta e Vinci) sono andate in
¿QDOHDJOL8VD2SHQHVLVRQRJLRFDWHLOWLWROR´
Hai mai pensato a cosa farai da grande,
in un giorno anche lontano.
“Sono concentrato sulla competizione, sulle partite che faccio, torneo dopo torneo. Mi
sento bene, mi piace quello che faccio e sono
IHOLFH TXDQGR VRQR LQ FDPSR  +R VR̆HUWR
tanto ma ci sono ancora e spero di continuare a fare bene. Intano però ho aperto la “Rafa
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se non fossi
stato un tennista? non so...
sarei comunque
stato uno sportivo. forse avrei
provato a giocare a calcio...
ma credo di aver
fatto la scelta
giusta...
12 l Maggio 2017 l Sport Club

1DGDO$FDGHP\E\0RYLVWDU´XQDVFXRODGRYH
cerchiamo di insegnare i valori che ho sempre avuto e seguito nella mia carriera. E’ un
EHOSURJHWWRFKHIXQ]LRQDEHQH,QIXWXURVDUj
una delle cose che farò di più.”
Hai conquistato il mondo, non ha mai
lasciato la tua terra: l’isola di Maiorca e
la Spagna. Malgrado questo, dicono che
fai troppe assenze nella Davis....
“Io ho sempre giocato la Davis per il mio paese. Sempre, quando potevo ovviamente e non
ero infortunato. L’abbiamo vinta parecchie
volte. Ora tocca alle nuove generazioni farsi
avanti e cominciare a fare questo tipo di esperienze ma io ci sarò sempre “.
Se non fossi stato un tennista che sportivo ti sarebbe piaciuto essere?
“Non saprei, non ho mai saputo rispondere
a questa domanda. So che sarei stato sicuramente uno sportivo. Se devo escludere il ten-

nis, sicuramente avrei provato a giocare calcio.
0DFUHGRFKHDOOD¿QHKRIDWWRODVFHOWDJLXVWD´
Il 2019 potrebbe essere un anno rivoluzionario per il circuito maschile: Il calendario cambierà, e con esso anche le
categorie dei vari eventi verranno moGL¿FDWH,QGLDQ:HOOVH6KDQJKDLKDQQR
chiesto di diventare un Master 1500. Ci
sono diverse incongruenze. Cosa cambieresti?
“Penso che sia fondamentale cambiare il modo
con cui vengono assegnati i punti del ranking.
1RQ SHQVR FKH TXHVWR VLVWHPD  
 IXQ]LRQL Ê XQ VLVWHPD WURSSR ULJLGR
chiuso. I tornei devono poter cambiare la loro
FDWHJRULDVHYRJOLRQR8QWRUQHRVHQ]DWRS
non può essere lo stesso di uno con almeno un
WRSSOD\HU'RKDFKHKDXQPRQWHSUHPLGLXQ
milione di dollari, non può essere dello stesso
OLYHOORGLXQRFKHQHKD´
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ŶŐĞůŽŝŶĂŐŚŝ͕ĐůĂƐƐĞϭϵϲϬ͕ĐĂŐůŝĂƌŝƚĂŶŽĞĚĂŽůƚƌĞϭϲĂŶŶŝĂīĞƌŵĂƚŽ
͞ƟŵŽŶŝĞƌĞ͟ĚĞůůĂ&ĞĚĞƌĂǌŝŽŶĞ/ƚĂůŝĂŶĂdĞŶŶŝƐ͕ƐŝğƐĞŵƉƌĞ
ĐŽŶƚƌĂĚĚŝƐƟŶƚŽƉĞƌůĞƐƵĞŐƌĂŶĚŝĐĂƉĂĐŝƚăŵĂŶĂŐĞƌŝĂůŝ͕ŵĂƐŽƉƌĂƩƵƩŽ
per dire sempre quello che pensa…decisamente un pregio!
ĐĐŽĐŽƐĂŚĂƌĂĐĐŽŶƚĂƚŽĂ^ƉŽƌƚůƵď͘
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il tennis in italia
tra presente e

futuro
Parla il numero 1 della Federazione Italiana Tennis
di Marco Oddino

P

residente Binaghi, otto mesi
fa è stato eletto per la quinta
volta alla presidenza della Fit.
Che traguardi è riuscito a raggiungere relativamente al torneo del Foro Italico rispetto a
17 anni fa, quando esordì in questo ruolo?
$OORUD JOL ,QWHUQD]LRQDOL %1/ G¶,WDOLD HUDQR XQ
torneo in perdita e dal futuro incerto. Quest’anno
invece, tanto per citare alcuni numeri, gli spettaWRULSDJDQWLVDUDQQRROWUHHVXSHUHUHPR
il record dello scorso anno con un incasso, di sola
biglietteria, di oltre 12 milioni di euro.
Il torneo è la punta di diamante di un intero movimento e di una Federazione che fa
della trasparenza un asset fondamentale.
Ci racconta qualcosa di più?
La Fit è la prima federazione sportiva ad avere
ELODQFL FHUWL¿FDWL LO ELODQFLR VRFLDOH FHUWL¿FDWR LO
codice etico e abbiamo adottato il modello 231 al
¿QHGLJDUDQWLUHPDVVLPDWUDVSDUHQ]DDOOHQRVWUH
SURFHGXUH DPPLQLVWUDWLYH  $EELDPR OD SUHVXQ]LRQH GL HVVHUH XQ ¿RUH DOO¶RFFKLHOOR GHOO¶LQWHUR
sport italiano.
Un lungo cammino da quel lontano 2001.
Quanto “vale” oggi la FIT a livello di tesserati?
Da quell’anno i numeri del nostro movimento
VRQR SL FKH UDGGRSSLDWL $EELDPR VXSHUDWR LO
PXURGHLWHVVHUDWL
Numeri eccezionali. Che ruolo hanno avuto i successi delle azzurre e degli azzurri
nel raggiungimento di livelli così elevati?
&RPHLQRJQLGLVFLSOLQDOHYLWWRULHVRQRIRQGDPHQWDOLSHUFKpLQQHVFDQRXQH̆HWWRWUDLQRFKHqVHPpre fondamentale per allargare la base dei praticanti e attirare i giovani. Nel nostro caso abbiamo
vissuto un decennio favoloso con la conquista di
TXDWWUR)HG&XSHGXHWLWROLGHOOR6ODPOD6FKLDYRQHD3DULJLGRYHKDJLRFDWRXQ¶DOWUD¿QDOHHOD
3HQQHWWDD1HZ<RUN&KLSRWUjPDLGLPHQWLFDUH
OD¿QDOHFKH)ODYLDGLVSXWzFRQWUR5REHUWD9LQFL
QHO"8QD¿QDOHWXWWDLWDOLDQDGDYDQWLDJOLRFchi del mondo. Senza dimenticare che al Roland

*DUURVDQFKH6DUD(UUDQLKDFRQTXLVWDWRXQD¿QDle. E nel settore maschile abbiamo raggiunto una
VHPL¿QDOHGL'DYLVFRQWUROD6YL]]HUDGL)HGHUHUH
Wawrinka, un titolo Slam di doppio con Fognini e
%ROHOOLLQ$XVWUDOLDHVLDPRVWDELOPHQWHQHO:RUOG
Group.
E’ fondamentale guardare al futuro.
Proprio perché non ci fermiamo mai e la nostra
prima preoccupazione è non cullarci sugli allori
ma guardare avanti, abbiamo previsto la realizzazione dei centri tecnici Under 16 per assistere il
maggior numero di ragazzi: abbiamo aumentato
GHO  L FRQWULEXWL DL QRVWUL JLRFDWRUL DO ¿QH GL
metterli in condizione di lavorare serenamente ed
esprimere il meglio del proprio potenziale. E abbiamo deciso, in accordo con i circoli, di aumenWDUHGHOLOQXPHURGLZLOGFDUGGDDVVHJQDUH
DLQRVWULJLRFDWRULQHO)XWXUHHQHL&KDOOHQJHULQ
PRGRGDR̆ULUHORURLOPDVVLPRGHOOHSRVVLELOLWj
per fare esperienza e provare ad emergere.
Un altro fattore di crescita è stato indubbiamente l’avvento di SuperTennis, il canale televisivo federale che ha permesso a
tutti di entrare in questo mondo.
$EELDPRSRUWDWRLOWHQQLVGLDOWLVVLPROLYHOORJUDtuitamente nella case degli italiani. Oggi, grazie al
canale, il nostro sport è compagno quotidiano di
tutti gli appassionati. SuperTennis si rivela sempre più un ottimo strumento promozionale. E
quest’anno, pur in un momento storico non facile
per i mercati e per il tennis stesso, i nostri dati di
ascolto sono in netta crescita.
Che il tennis italiano sia in grande salute è
dimostrato anche da un importante accordo di sponsorizzazione degli Internazionali che la Fit ha appena concluso.
(VDWWR$EELDPRUHFHQWHPHQWHULQQRYDWRODSDUWQHUVKLSFRQOD%1/SHULSURVVLPLDQQL7XWWRFLz
per noi rappresenta la certezza di poter continuare a far crescere nel medio periodo, anche grazie
DOSUH]LRVLVVLPRODYRURFRPXQHFRQ&RQL6HUYL]L
gli Internazionali e il tennis italiano collaborando
¿DQFRD¿DQFRFRQLOSUHVLGHQWH$EHWHHWXWWDOD
VXVTXDGUD,QXQFOLPDFKHQRQHVLWRDGH¿QLUH

GLYHUDHSURSULDDPLFL]LD$EELDPRXQRELHWWLYR
comune: rendere sempre più importante e conosciuto nel mondo il marchio degli Internazionali.
Non solo Roma però...
,OVDUjLOSULPRDQQRLQFXLFRQ&RQL6HUYLzi non ci fermeremo nemmeno un attimo: a noYHPEUHRUJDQL]]HUHPRD0LODQROH1H[W*HQ$73
Finals, il Master della nuova generazione di campioni. Un evento che fa parte della nuova strategia
di sviluppo del tennis italiano. Riportare il grande
tennis a Milano era doveroso: da troppo tempo
non ospitava un evento di altissimo livello. E poi
PDJDULDSSURGHUHPRDQFKHLQDOWUHJUDQGLFLWWj
Presidente, ha ancora un sogno nel cassetto?
$VVLVWHUHDOVXFFHVVRGLXQ¶LWDOLDQDRGLXQLWDOLDQR
al Foro Italico. E sono convinto che prima o poi
TXHOVRJQRGLYHQWHUjUHDOWj
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tennis

Il tennista campano si
sente pienamente
ƐŽĚĚŝƐĨĂƩŽĚĞůůĂƐƵĂ
carriera. Sognava di
arrivare nei primi cento
al mondo e così è stato.
/ŶĐůĂƐƐŝĮĐĂŚĂƚŽĐĐĂƚŽ
il 27esimo posto.
Pazienza e tranquillità
sono le sue virtù oltre
ĂĚƵŶĚƌŝƩŽĐŚĞŚĂĨĂƩŽ
penare diversi
campioni…
tra cui Rafael Nadal

#tennis

di Valeria Barbarossa
foto di Patrizio Napolitano

N

DWR D &HUYLQDUD XQ SLFFROR SDHVLQR LQ SURYLQFLD GL $YHOOLQR TXHVWR
talento italiano colpisce per la sua
FDOPD H VHQVLELOLWj 8QD EUXWWD YLcenda che lo ha visto implicato in un giro di
scommesse, ha segnato profondamente il suo
spirito e fermato la carriera per più di un anno.
$OOD¿QHqDUULYDWDODSLHQDDVVROX]LRQHGDWXWWH
le accuse e con grande forza ha ricominciato da
un nuovo ruolo: quello di coach.
Potito perché proprio il tennis?
Ho iniziato per caso. Mio padre giocava a calcio
e per un anno l’ho praticato anch’io. Poi avendo un circolo di tennis proprio sotto casa, che
in seguito è diventato nostro, ho iniziato ad appassionarmi al tennis.
Che cosa ti piace di più di questo sport?
&KHqXQRVSRUWLQGLYLGXDOH&KHWLVFRQWULGD
solo con un’altra persona. Sei tu e basta. Le
YLWWRULHFRPHOHVFRQ¿WWHVRQRVRORPHULWRWXR
Ogni incontro diventa una lotta con te stesso
prima che con l’avversario.
/¶DVSHWWRSLGL̇FLOH"
Essere sempre presenti, costantemente. Non

WŽƟƚŽ^ƚĂƌĂĐĞ

dritto per
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c’è mai un punto in cui dici: ora sono arrivato.
'HYLFRQWLQXDUHDJLUDUHLOPRQGRSHUD̆HUPDre la tua posizione. Questo è un po’ stressante.
Come mantenevi la calma in campo?
Di base ho un carattere molto tranquillo. Il
segreto, almeno per me, era di non pensare
ai punti persi. Poi ogni giocatore è diverso, ci
sono quelli che perdono la testa spaccando racFKHWWHPDFKHSRLKDQQRODFDSDFLWjGLULWURYDUH
la concentrazione e ricominciare.
Come trovavi la concentrazione prima
di un match?
Non c’è mai stato un “come”. Ho lavorato molto su me stesso e un grande aiuto me l’hanno
dato i miei coach. Partivo comunque da una
WUDQTXLOOLWjPHQWDOHFKHKRGLFDUDWWHUH
Tecnicamente, qual è stato il tuo punto
debole?
Il rovescio su cui ho lavorato tantissimo per
migliorarlo al massimo. In compenso, avevo
un gran dritto e quindi cercavo di giocare le
palle con quel colpo.
Chi era il tuo idolo da bambino?
$QGUp$JDVVLSHUFKpHUDGLYHUVRGDWXWWLJOLDO-

tri: vestiva in maniera strana, con pantaloncini
di jeans, portava questi capelli lunghi ed era di
una simpatia davvero singolare.
Che cosa hai provato quando ti sei scontrato con professionisti come Roger Federer e Rafael Nadal?
$PPHWWRFKHOHSULPHYROWHSULPDGLHQWUDUH
in campo, ho sentito sicuramente una forte
emozione. Quando ho iniziato a giocare però
ho ritrovato la freddezza che serve. Dopo diventa normale quando giochi a certi livelli.
Che caratteristiche hanno questi giocatori?
8Q¶LQ¿QLWDSDVVLRQHSHUTXHVWRVSRUWYRJOLDGL
YLQFHUH H WDQWD XPLOWj )XRUL GDO FDPSR VRQR
ragazzi normalissimi con i quali parlare di tutWR &RQ 5RJHU )HGHUHU DG HVHPSLR VLDPR LQ
ottimi rapporti e ci sentiamo spesso.
È stata confermata la tua piena assoluzione in merito alla vicenda che ti ha
visto coinvolto per aver alterato il risultato di alcune partite per realizzare guadagni illeciti. Come hai vissuto il tutto?
Male. Ho smesso di giocare in un momento

in cui viaggiavo a pieno ritmo e ricominciare
dopo un anno era impossibile. Ma è andata
FRVu&HUWRLOWHPSRSHUVRQRQPHORSXzULGDUH
indietro nessuno ma non ho rimpianti. Essere
arrivato 27esimo al mondo è un risultato che
mai mi sarei aspettato. Era il mio sogno entrare
nei primi cento, quindi mi ritengo più che soddisfatto della mia carriera.
Ora che cosa fai?
$O 6DODULD 6SRUW 9LOODJH DEELDPR XQ¶DFFDGHPLDOD%)'$FDGHP\)DFFLRO¶DOOHQDWRUHHPL
piace davvero molto.
'D JLRFDWRUH DG DOOHQDWRUH &KH GL̆Hrenze ci sono?
Da giocatore sei al centro di tutto, da allenatoUHGHYLJHVWLUHJOLDVSHWWLGHOJLRFDWRUHD
la parte tecnica, emotiva, mentale… sei amico,
SDGUHFRDFKÊXQDJUDQGHUHVSRQVDELOLWj
Che consiglio vuoi dare ai giovani tennisti?
'L DYHUH ¿GXFLD LQ Vp VWHVVL GL GLYHUWLUVL H GL
non farsi scoraggiare dai momenti bui. Nel tenQLVFRPHLQTXDOVLDVLDOWUDDWWLYLWjFLYXROHSULPDGLWXWWRODSDVVLRQHHODYRJOLDGLVDFUL¿FDUVL

la mia strada
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eventi
ηĞǀĞŶƟ

la flor de cano
casanova-er it
ZŽŵĂ͕ŽŵĞŶŝĐĂϵĂƉƌŝůĞ͘>͛ĂƩĞƐĂĮŶĂůŵĞŶƚĞğƚĞƌŵŝŶĂƚĂ͕ĞůĞƉŽƌƚĞĚĞůZĞĂůĞŝƌĐŽůŽĂŶŽƫĞƌŝdĞǀĞƌĞ
ZĞŵŽ͕ƵŶŽĚĞŝƐŽĚĂůŝǌŝƐƉŽƌƟǀŝƉŝƶĂŶƟĐŚŝĞƟƚŽůĂƟ
ĚĞůůĂĐĂƉŝƚĂůĞ͕ƐŝƐŽŶŽĂƉĞƌƚĞƉĞƌĂĐĐŽŐůŝĞƌĞů͛ĞǀĞŶƚŽ
ƚĂŶƚŽĂƩĞƐŽ͗ůĂƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞƵĸĐŝĂůĞĚĞůůĂŶƵŽǀĂ
ĚŝǌŝŽŶĞZĞŐŝŽŶĂůĞŝƚĂůŝĂŶĂ͕ŝů>Ă&ůŽƌĚĞĂŶŽĂƐĂnova.
di Giuseppe Elefante

>͛

DSSXQWDPHQWR FRQ LO VLJDUR GHGLFDWR GD +DEDQRV 6$ DO PHUFDto italiano è ormai divenuto una consuetudine grazie a Diadema
6S$O¶LPSRUWDWRUHHVFOXVLYRGLVLJDULKDEDQRVFKHQHJOLDQQLKD
VDSXWRR̆ULUHDJOLDSSDVVLRQDWLPDQXIDWWLVHPSUHDVVDLULFHUFDWL
anche al di fuori del nostro mercato. Quest’anno, dopo il successo
del Don José de La Escepcion, l’attesa è divenuta ancora più grande anche
JUD]LHDOO¶HQRUPHULFKLDPRPHGLDWLFRH̆HWWXDWRVXOODUHWHGD6LDJDUL$YDQDLWH
dal suo ideatore e deus ex machina, Luca Pezzini.
Grande appassionato di habanos, persona conosciuta e amata da molti, Luca
KDFUHDWRLQ6LJDUL$YDQDLWHQHOODVXD³&RQIUDWHUQLWD´XQDFRPPXQLW\GLD¿cionados che vivono il mondo dell’habano in maniera totale, condividendo sia
HYHQWLFKHLPSUHVVLRQLGLIXPDWDLQJROLDUGLFDFRQYLYLDOLWjHFRQHQWXVLDVPR
assai lontano da un’asettica dimensione virtuale. Proprio grazie a questo mix
GLSDVVLRQHHFRQYLYLDOLWj/XFDqULXVFLWRDSRUWDUHD5RPDODSUHVHQWD]LRQH
in anteprima assoluta, della nuova ER Italiana, coadiuvato nell’impresa da
Gianluca Sansone, titolare della tabaccheria “Sansone the Smoking Store” e
JUD]LHDOODFROODERUD]LRQHGL'LDGHPD6S$
/¶HQRUPH ULFKLDPR VXVFLWDWR GDOO¶HYHQWR GDSSULPD ULVHUYDWR D VROL  DSpassionati, esperti del mondo del sigaro cubano e addetti ai lavori, ha reso
necessario allargare, anche se di poco, la rosa delle persone che hanno potuto
vivere la prestigiosa serata. Particolarmente folta la compagine rappresentata
dal mondo dell’associazionismo, a testimonianza della crescente attenzione
GHGLFDWDDOPHUDYLJOLRVRPRQGRGHOO¶KDEDQRROWUHDLVLPSDWL]]DQWLGHOOD³&RQIUDWHUQLWDGL6LJDUL$YDQDLW´VRQRLQWHUYHQXWLGDRJQLSDUWHG¶,WDOLDLUDSSUHVHQWDQWLGHLVHJXHQWLFOXEDSSDUWHQHQWLDOFLUFXLWRGL&LJDU&OXE$VVRFLDWLRQ
$OWR6DOHQWR&LJDU&OXE/D(VFHSFLRQ&&7HUPROL &% &LJDU&OXE,WDOzL 5& 
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alia 2016
Giuseppe Elefante͕ƉƵŐůŝĞƐĞK'ŶĂƚŽĂĚKƐƚƵŶŝ;ZͿŶĞůϭϵϲϯ͕ĂƌĐŚŝƚĞƩŽĞƐĐƌŝƩŽƌĞ͕ĚŽƉŽůĂŵĂƚƵƌŝƚăĐůĂƐƐŝĐĂƐŝğůĂƵƌĞĂƚŽĂ͞>Ă^ĂƉŝĞŶǌĂ͟Ěŝ
ZŽŵĂĐƌĞĂŶĚŽƵŶůĞŐĂŵĞĂĚŽƉƉŝŽĮůŽĐŽŶůĂŝƩăƚĞƌŶĂ͘ZŝĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽĐŽŵĞ
ƵŶŽĚĞŝŵĂƐƐŝŵŝĞƐƉĞƌƟĚŝ^ŝŐĂƌŝǀĂŶĂĚĞůŶŽƐƚƌŽƉĂĞƐĞŚĂƐĐƌŝƩŽŶƵŵĞƌŽƐŝ
ĂƌƟĐŽůŝĂƫŶĞŶƟƋƵĞƐƚĂƐƵĂƉĂƐƐŝŽŶĞƐƵůůĞƌŝǀŝƐƚĞDŽŶƐŝĞƵƌ͕ƌďŝƚĞƌ͕WĂƐƐŝŽŶĞ
Habanos e Sigari!
^ƉŽƐĂƚŽĞƉĂĚƌĞĚŝĚƵĞĮŐůŝĞǀŝǀĞĞƉƌĂƟĐĂůĂůŝďĞƌĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞĂ^ĂŶsŝƚŽĚĞŝ
EŽƌŵĂŶŶŝŝŶƉƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝƌŝŶĚŝƐŝ͘ZĞĐĞŶƚĞŵĞŶƚĞğƵƐĐŝƚŽŶĞůůĞůŝďƌĞƌŝĞ͞/ůŝŽ
ĚĞůŵĂƌĞ͕͟ƐƵŽƌŽŵĂŶǌŽĚ͛ĞƐŽƌĚŝŽ͘

,6LNDQL&&6LFLOLD+R\RGH0RQWHUUH\&LJDU&OXE1DSROL&LJDU&OXE6DOHUQR
,VFKLD&LJDU&OXE&LJDU&OXEGL&ROOHIHUUR&LJDU&OXE%DFFR 7DEDFFR
&LJDU&OXE&&$PEURVLDQRHLO&LJDU&OXE(O3XUR *( 
3UHVHQWLDQFKHLOFOXELQWHUQD]LRQDOH8EL0DLRUOD&RPSDJQLDGHO)XPR/HQWRGL5RPDHO¶$FFDGHPLDGHO)XPR/HQWR
5ḊQDWRDOSDULGHOODSUHVWLJLRVDORFDWLRQLOSDUWHUUHGHJOLVSRQVRUWUDFXL¿JXUDYDQR,FRQLFD GLVWULEXWRUHGHOURQ+DYDQD&OXE HLO&RQVRU]LRGHO&KLDQti, che hanno deliziato i presenti con eccellenti produzioni.
/DVHUDWDUDYYLYDWDDQFKHGDOFRQWULEXWRPXVLFDOHR̆HUWRGDO0DHVWUR*LDcomo Zumpano, ha anche vissuto un momento di emozione nel ricordo di
un grande musicista appassionato di habanos, il Maestro Giancarlo Plenizio
scomparso di recente.
Il momento clou dell’evento è stato rappresentato dalla presentazione del
QXRYR&DVDQRYDGH/D)ORUGH&DQR,O3UHVLGHQWHGL'LDGHPD$QGUHD9LQFHQzi, giunto a Roma per l’occasione insieme al vicepresidente Gonzalo Villalba
6DQFKH]KDLOOXVWUDWRDJOLRVSLWLOHSHFXOLDULWjGHOVLJDURHGHOEUDQGQRQFKp
ODFRVWDQWHULFHUFD¿ORORJLFDFKHVRWWHQGHDOODUHDOL]]D]LRQHGLRJQL(GL]LRQH
Regionale italiana: un plus che rende le produzioni dedicate all’Italia sempre assai ambite e ricercate dagli appassionati di tutto il mondo. Diadema ha
inoltre riservato agli ospiti una sorpresa ulteriore, il ritorno del Selectos, un
WHPSRJLjLPSRUWDWRLQ,WDOLDHFKHRUDDFFRPSDJQHUjLO&DVDQRYDQHOO¶R̆HUWD
GHGLFDWDDOEUDQG/D)ORUGH&DQR
$XQDVHWWLPDQDGDOODQFLRLOQXRYRVLJDUR YLWRODGHJDOHUD'1R5*[ 
JUD]LH DOOD VXD FRPSDWWD FRQIRUPD]LRQH H D XQD PLVH LPSHFFDELOH SDUH JLj
aver conquistato il mercato, avviandosi a perpetuare il destino di ogni Edizione Regionale italiana: divenire un grande successo!

T-shirt running donna
Ekiden rosa
Leggera, confortevole, traspirante e con un
WDJOLRIHPPLQLOHLOPLJOLRUHDOOHDWRSHUOH
uscite di running, perfetta sia per l’allenamento che per la gara.
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redazionale
/ŶƚĞƌǀŝƐƚĂĂůĞŽŶŽƌĂǀĞƌƐĂ͕ďƌŽŬĞƌ
immobiliare di Frimm Academy Roma

per comprare o vendere
casa, vi portiamo nel futuro
ŽŵĞĨĂŶŶŽƌĞĂůĞƐƚĂƚĞŽŐŐŝŐůŝĂŐĞŶƟŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝ͍EĞůů͛ĞƉŽĐĂĚŝŝŶƚĞƌŶĞƚŝĐůŝĞŶƟƐŝĮĚĂŶŽ
ƐĞŵƉƌĞƉŝƶƐŽůŽĚŝƐĞƐƚĞƐƐŝ͗ĞĂůůŽƌĂŝĐŽŶƐƵůĞŶƟŝŵŵŽďŝůŝĂƌŝƉƵŶƚĂŶŽƐƵƐĞƌǀŝǌŝƚŽƉƋƵĂůŝƚǇ͘
hŶĞƐĞŵƉŝŽ͍&ƌŝŵŵĐĂĚĞŵǇ
di Ludovico Casaburi

G

li agenti immobiliari non sono più
quelli di una volta. Il mercato immoELOLDUHVLqHYROXWRHFDPELHUjqLQHYLtabile, ogni professione ha dovuto fare
i conti con la trasformazione imposta dall’era diJLWDOH&HQHGjXQ¶LGHD(OHRQRUD$YHUVDEURNHU
LPPRELOLDUH )ULPP $FDGHP\ SURIHVVLRQLVWD
GDO  FDWDQ]DUHVH GL QDVFLWD PD FUHVFLXWD
SURIHVVLRQDOPHQWH D 5RPD FLWWj LQ FXL KD LPSDUDWRO¶DUWHGHOODFRPSUDYHQGLWD¿QRDOO¶LQFRQWURQHOFRQLOPDUFKLREOXGHOO¶D]LHQGDGHO
SUHVLGHQWH 5REHUWR %DUEDWR 1HOOD SULPD FLWWj
italiana per valore del portafoglio immobiliare,
VWLPDWRLQROWUHPLOLDUGLGLHXUR IRQWH%RUsino Immobiliare), e che genera un potenziale
di provvigioni per i mediatori pari a 5 miliardi
GLHXURQRQqGL̇FLOHLPPDJLQDUVLLOOLYHOORGL
competenza necessari per emergere nel settore
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del real estate.
A tal proposito, a che punto della sua
evoluzione è lo scenario immobiliare italiano? E dal punto di vista del mediatore,
come sono cambiati i clienti?
³&UHGRFKHSRVVLDPRGLYLGHUHLOGLVFRUVRLQSUH
e post internet: vent’anni fa la carta stampata la
faceva da padrona, con magazine specializzati,
rubriche di annunci sui quotidiani generalisti
e giornalini stampati dalle stesse agenzie immobiliari. Poi è arrivato il web. Nei primi anni
dell’online, l’annuncio era completamente diverso rispetto a oggi: un indirizzo e una breve
spiegazione bastavano. Oggi descrizioni dettagliate, bellissime foto, tour virtuali… Ogni inserzione è quasi una visita. E l’agente immobiliare
vecchio stampo si è dovuto evolvere di conseguenza, imparando ad utilizzare al meglio gli
strumenti a lui dedicati, strumenti come il Multiple Listing
Service ad esempio, o MLS
come lo chiamiamo in gergo”.
Che cos’è l’MLS? E quali sono i vantaggi per la
FOLHQWHOD FKH VL ḊGD DG
agenti immobiliari che
utilizzano questo sistema?
“Dietro l’acronimo MLS c’è un
sistema online di condivisione di immobili e richieste. Se
un cliente che vuole comprare
casa si rivolge al suo consulente MLS, questi inserisce la
sua richiesta all’interno del
computer. Il nostro MLS, che
si chiama Replat, cerca abbiQDPHQWL SHU TXHOOD VSHFL¿FD
richiesta con tutti gli immobili
caricati dagli altri agenti MLS
¿QFKp QRQ WURYD OD VROX]LRQH
ideale. In questo momento su
MLS REplat abbiamo quasi
PLODLPPRELOLFLzVLJQL¿FD
FKHLOFOLHQWHKDODSRVVLELOLWjGL
trovare quello che cerca molto
rapidamente, e l’agente immo-

biliare, dividendo clienti, immobili e utili con i
colleghi, di chiudere più trattative con successo
in meno tempo”.
Sembra un’idea rivoluzionaria. E Frimm
Academy utilizza MLS REplat?
“Si, Frimm è stata la prima azienda in Italia a
credere pioneristicamente nel Multiple Listing
Service, a portarlo da noi dagli Stati Uniti nel
HDFRPLQFLDUHDODYRUDUHVXOODPHQWDOLWj GHJOL DJHQWL LPPRELOLDUL QRVWUDQL DELWXDWL
da sempre a muoversi per zone di competenza
e non attraverso i luoghi virtuali di internet. La
VWHVVDDJHQ]LDLQWHVDFRPHOXRJR¿VLFRSUHVWR
YHUUjVRSSLDQWDWDGDXQGLYHUVRPRGRGLLQWHQdere il lavoro quotidiano”.
Come accade in Frimm Academy?
³(VDWWDPHQWH )ULPP $FDGHP\ q XQ SURJHWWR
DOO¶DPHULFDQD FKH JLUD WXWWR LQWRUQR DOOD ¿JXra dell’agente immobiliare. In pratica, niente
più agenzia: l’azienda mette a disposizione del
professionista una sede di rappresentanza (a
5RPDD̆DFFLDVX3LD]]DGHO3RSRORQGU FRUVLGLIRUPD]LRQHXQVHUYL]LRGLEDFNṘFHFRQ
assistenti, avvocati e tecnici pronti a snellire la
parte burocratica del lavoro, e servizi tecnologici
FRPHOD$SSFRQODTXDOLLQWHUDJLUHFRQLFOLHQWL
/DQRVWUD$SSLQSDUWLFRODUHqIDQWDVWLFDRYXQque si trovi, un mio cliente può controllare sul
proprio smartphone quali immobili sto trattando in quella data zona”.
Come si fa a rivolgersi alla tua agenzia
Frimm Academy?
“Basta contattarmi su Facebook sulla pagina
GHOOD PLD DJHQ]LD )ULPP $FDGHP\ (OHRQRUD $YHUVD RSSXUH YHQLUPL D WURYDUH LQ VHGH D
Roma in via Ferdinando di Savoia 3. Il progetto
)ULPP $FDGHP\ q JLj DWWLYR D 5RPD 0LODQR
Torino, Palermo, Napoli e Salerno, ed entro la
¿QHGHOSXQWLDPRDGDSULUHDOWUHWUHJUDQGL
agenzie a Firenze, Verona e Bologna”.
Eleonora Aversa
Facebook:
Frimm Academy Eleonora Aversa
Telefono: 06 89 16 70 59
Email: eaversa@frimm.com
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uando prendi un taxi a Fiumicino o a Termini e dici
Due Ponti, ti portano qui”
Sintetizza così il successo
del suo Progetto, Emanuele
Tornaboni, fondatore insiePH DO IUDWHOOR 3LHWUR GHO &LUFROR VSRUWLYR SL
FXOWGHOOD&DSLWDOHGRYHGDEHQDQQLRJQL
giorno si ritrovano migliaia di appassionati di
sport.

Roman Reigns

Ma andiamo con ordine e scopriamo
quando nacque il Progetto...
(UDLO$SSHQDODXUHDWRDOO¶,6()H¿QLWDOD
carriera da nuotatore, decisi di aprire una picFRODSDOHVWUDGLDSSHQDPTVXOOD&DVVLDOD
5DLQERZ &OXE ,Q SRFR WHPSR  LVFULWWL H
numeri mai visti ai quei tempi. Fui il primo a
fare i corsi sul fenomeno che nasceva in quegli
anni: l’aerobica. Si ascoltava la colonna sonora
di Flashdance e si guardavano in tv le lezioni
americane di Jane Fonda. Da noi i ragazzi cominciavano a scoprire la cultura ed il benessere
GHOSURSULR¿VLFRFRVDFKHDTXHLWHPSLVLIDFHva in maniera “artigianale”, non professionale
e senza impianti a supporto. Mi ricordo che
era talmente tanta la gente che voleva venire
GDQRLFKHEORFFDYDPROD&DVVLDWXWWLYROHYDQR
frequentare i nostri corsi Wellness e partecipare agli Eventi che continuavamo ad organizzare
ogni settimana. Il boom fu così imponente ed
importante che insieme alla mia famiglia decidemmo di rilevare un terreno in via Due Ponti
SHUGDUHYLWDDGXQQXRYR&LUFROR$LWHPSLWURvammo 3 campi da tennis e 5 campi da calcetto.
Molti pensano che prima il Due Ponti

il segreto
Intervista in esclusiva
ĂĚŵĂŶƵĞůĞdŽƌŶĂďŽŶŝ͕
ů͛ƵŽŵŽĐŚĞŚĂƚƌĂƐĨŽƌŵĂƚŽ
la concezione di circolo
ƐƉŽƌƟǀŽ͘
di Luigi Capasso
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del mio

c
su

fosse sotto all’inizio di viale Tor di Quinto?
$OFXQL VL ULFRUGDQR FKH ¿QR DO  F¶HUD XQ
FLUFRORVSRUWLYRGRYHRUDVRUJHO¶8QLRQH5XJE\
&DSLWROLQD (¶ YHUR LQ TXHO SRVWR VL WURYDYD LO
San Donnino, un impianto che poi chiuse perchè i terreni furono espopriati dallo Stato per
costruirci le vie d’accesso alla stazione di Vigna
&ODUDSHULPRQGLDOLGLFDOFLRGHO7DQWR
lavoro per nulla, perchè sappiamo tutti come
VRQRDQGDWHD¿QLUHOHFVRHULJXDUGDQWLODWUDWWD
ferroviaria che doveva portare a Farneto.
Quando comincia a trasformarsi il Due
Ponti da circolo sportivo vecchia maniera ad un Villaggio dello sport?
1HOFRPLQFLDLDUDFFRJOLHUHLSULPLIUXWWL
di una politica imprenditoriale nata anni prima. L’idea che avevo era quella di trasformare il vecchio concetto di circolo sportivo in un
format più dinamico ed interattivo. Bisognava
creare qualcosa per l’intera famiglia, dovevamo
mutuare l’esperienza che molti italiani facevano d’estate nelle decine di Villaggi turistici in
giro per il Paese. Un villaggio 365 giorni all’anno, 7 giorni su 7, dall’alba a notte fonda. Da ora
in poi tutta la famiglia poteva venire al circolo
e, divertendosi, passare una giornata insieme.
,O SDSj JLRFDYD D WHQQLV OD PDPPD QXRWDYD
HG L ¿JOL VFRUD]]DYDQR VXL FDPSL GL FDOFHWWR
Poi tutti a mangiare al ristorante o a trascorrere serate all’insegna della musica. Nasceva in
maniera concreta, un’alternativa alla gita fuori

o
s
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porta della domenica. Raccontarlo oggi semEUDWXWWRRYYLRPDDOFLUFROR¿QRDGLQL]LRDQQL
Novanta si andava solo ed esclusivamente per
giocare a tennis o a calcetto e fare, al massimo,
due chiacchiere tra soci nello spogliatoio mentre ci si cambiava. E così che cominciammo ad
RUJDQL]]DUHWDQWLVVLPLFRUVLGL¿WQHVVVTXDGUH
di runners, tornei di calcetto, gare di nuoto ed
eventi serali. In poco tempo avevamo raggiunWRJLjLOQRVWURRELHWWLYRLVRFLROWUHDIDUHVSRUW
ad altissimo livello con i migliori istruttori ed
insegnanti su piazza, socializzavano tra di loro
talmente tanto che volevano restare più tempo
al circolo trattenendosi a cena o partecipando alle nostre serate di festa. Forse il punto di
svolta nacque quando il compianto giornalista
5DL:LOO\0ROFRH5D̆DHOH*HQDKFLFRQVLJOLDURQRGLRUJDQL]]DUHXQ2SHQ&XSGL&DOFLRWWR
tra le testate giornalistiche più importanti del
panorama televisivo con VIP che facessero da
³VWUDQLHUL´&RVuLQFDPSRSRWHYLYHGHUHSHUOD
prima volta tutti insieme Mentana, Sposini, Di
Giannantonio, Bonolis, Ghione e tantissimi altri personaggi famosi. Gioco forza in poche settimane questi tornei andavano in onda su tutti
i telegiornali principali, i talk show e Striscia
la Notizia. Eravamo diventati come il prezzemolo....eravamo dapertutto. Poi arrivò anche il
Vip Tennis Vintage, ormai punto di riferimento
per gli appassionati della racchetta.
Ed il boom con gli Internazionali di Tennis?
)XURQRDQQLGLJUDQGLVVLPLDYLVLELOLWj5LFHYHWWL XQD WHOHIRQDWD GD $QWRQLR 0RQGX]]L
che mi disse che al Foro Italico i campi d’allenamento erano tutti occupati e mi chiedeva se
potevo “prestarglielo” qualcuno. Non ci pensai
un minuto, liberai tutti i campi principali ed in
un batter d’occhio il giorno dopo sulla nostra
WHUUD EDWWXWD JLRFDYDQR $JDVVL 6DPSUDV OD
Sharapova, le sorelle Williams e tutti i big degli
Internazionali. Fu un bel colpo, in primis per
LQRVWULVRFLFKHVLWURYDYDQRDO¿DQFRGHLORUR
idoli e poi per l’attenzione mediatica che ci fu
nei confronti del nostro impianto. Mi fa sorridere pensare che sul Televideo, un must prima
dell’avvento di internet, c’erano due richiaPL ¿VVL 1RWL]LH GDO )RUR ,WDOLFR H 1RWL]LH GDO
Due Ponti: incredibile! Non c’era giorno che le

la convivenza
tra vip e soci
,
fi
e RWWLPD¿R,
rello da noi e
,
rosario, l amico di tutti...
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nostre foto non campeggiavano sulla pagina
mondana de “Il Messaggero” curata da Salvatore Taverna e Max Lazzari. Erano decisamente altri tempi, ora con gli smartphone ed il web
sarebbe tutto diverso. Questo è poco ma sicuro.
Com’è la convivenza tra i tanti Vip che
frequentano il Circolo e gli altri soci?
Ottima. Viene vissuto il tutto in modo del tutto
naturale. Non ho mai fatto niente in questi 25
anni per “tutelare” i personaggi dello spettacolo. I Vip che vivono il circolo vengono visti sotto
un’ottica diversa. Sono consoci e basta. Fiorello
da noi è Rosario, l’amico di tutti che riesce a
giocare a tennis e padel senza che nessuno lo
possa “importunare”. E così tutti gli altri. Da
%UXQR9HVSDD&OHPHQWH0LPXPGDO0LQLVWUR
della Difesa Roberta Pinotti a Meloccaro, da
Ghione alla Mannoia, da Samantha De Grenet
DOOD &DOGRQD]]R GD *DEULHO *DUNR DOO¶$UFXUL
ed ancora Sebastiano Somma, Elena Santarelli, Valentina Pace, Hoara Borselli. Siamo una
grande famiglia e qui dentro tutti debbono stare a proprio agio.
0D DOOD ¿QH FRVD FRQWUDGGLVWLQJXH XQ
cliente di un Villaggio estivo ad un socio
del Due Ponti?
4XHOOR FKH PL UHQGH SL ¿HUR LO VHQVR GL DSpartenenza. I successi che abbiamo ottenuto
DOLYHOORDJRQLVWLFRVRQRQDWLGDOOD¿HUH]]DGHL
nostri associati nell’ andare in giro per l’Italia indossando le nostre magliette e difendere
VXOFDPSRLFRORULVRFLDOLGHO6RGDOL]LR$O'XH
3RQWLVLUHVSLUDODYRJOLDHOD¿HUH]]DGLGLIHQGHre un simbolo e di fare parte di un vero gruppo,
cosa che molte volte li aiuta anche nella vita di
tutti i giorni. Facciamo campionati di tennis,
nuoto, padel e calcio a 5, abbiamo tanti runner
FKHSDUWHFLSDQRDOOH0DUDWRQHLQRJQLFLWWjGHO
PRQGR6LDPRTXDVLDWOHWLFKHSDUWHFLSDQR
a decine di campionati federali.
Nulla da invidiare ai Circoli storici
sull’ansa del Tevere?
Grande rispetto, nessuna invidia. Hanno un
PRGR GLYHUVR GL YLYHUH LO &LUFROR QDWR DQFKH
dal fatto che anche se oggettivamente non possono godere dei nostri spazi, hanno la possibiOLWjGLVIUXWWDUHLO¿XPHSHUIDUHWDQWHDWWLYLWj

'HO FLUFROR $QLHQH VRQR VRFLR DSSUH]]R WDQtissimo il lavoro fatto in questi anni e penso
che Giovanni Malagò oltre ad essere stato un
JUDQGHGLULJHQWHGHOVRGDOL]LRIRQGDWRQHO
H DQFKH LO SL JUDQGH 3UHVLGHQWH FKH LO &RQL
abbiamo mai avuto. Per quanto ci riguarda a
breve ci saranno anche delle importanti noviWjFRQVLGHUDQGRFKHSUHVWRLQDXJXUHUHPRXQD
nuova struttura sul Lungotevere della Vittoria.
E le Circoliadi, come nascono?
'D XQ¶LGHD DYXWD FRQ PLR FXJLQR :DOWHU &DVHQJKL SURSULHWDULR GHO )RUXP 6SRUW &HQWHU
E’ una vera e propria olimpiade dei circoli. In
questa nuova edizione sono entrati parecchi
sponsor ed è cresciuto l’interesse tanto da coinYROJHUHEHQGRGLFLFLUFROLGHOOD&DSLWDOH(¶VLJQL¿FDWLYRHGjVRGGLVID]LRQHYHGHUHRJQL¿QH
VHWWLPDQDFHQWLQDLDGLDWOHWLFRQTXDOHVDFUDOLWj
ed impegno difendono i simboli delle proprie
VRFLHWj6SHULDPRFKHQHLSURVVLPLDQQLVLSRVsano allargare le compagini e diventare ancora
SLIRUWLLQPRGRFKHXQGRPDQLFKLVVjPDQderemo qualche nostro partecipante alle vere
Olimpiadi.
Come vedi il Circolo tra dieci anni. Come
sarà il Due Ponti.2.0?
3HQVRFRPHRJJL$EELDPRIDWWRWDQWRLQTXHVWL
anni, che è giunto il momento di godersi i sucFHVVLUDJJLXQWL9HGRXQ&LUFRORVHPSUHGLSL
DPLVXUDSHUODIDPLJOLDPDJJLRULRSSRUWXQLWj
H VHUYL]L SHU FKL YRJOLD WUDVFRUUHUH LQ VHUHQLWj
una giornata di sport con attrezzature sempre
all’avanguardia e tecnologie di allenamento inQRYDWLYH&HUFKHUHPRGLDFFUHVFHUHO¶LQWHUHVVH
verso nuovi sport in cui noi crediamo. Ora siamo molto vicini alllo Street Workout, le master
FODVVGL¿WQHVVFRQFẊHGRYHVLDVFROWDO¶LQVHJQDQWH H OD PXVLFD LQ PRGDOLWj ZLUHOHVV 1HO
weekend migliaia di atleti si allenano all’aria
DSHUWD QHOOH ]RQH SL FHQWUDOL GL EHQ  FLWWj
dove si respira anche tanta cultura. E’ bellisVLPRHGqPROWRVFHQRJUD¿FRYHGHUHGHFLQHGL
atleti, tutti colorati alla stessa maniera, fare allenamento tutti insieme. E’ uno sport ecologico
ad impatto acustico ed inquinamento nullo, ci
si diverte e, cosa per me più importante, si cura
il proprio corpo.
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sport & economia
#sport&economia

formazione e sport nel segno della

luiss sport academy
hŶƉƌŝŵŽƉƌŽŐĞƩŽĚŝĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞŝŶĂŵďŝƚŽƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽĚĞĚŝĐĂƚŽĂůů͛ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽĚŝ
ŵĂƚĞƌŝĞĞĐŽŶŽŵŝĐŚĞĂƉƉůŝĐĂƚĞĂůůŽ^ƉŽƌƚ͘/ůtŽƌŬƐŚŽƉ͟^ƉŽƌƚƵƐŝŶĞƐƐΘĐŽŶŽŵŝĂĚĞůůŽ^ƉŽƌƚ͕͟ĐŚŝƵĚĞŝů
ŽƌƐŽĚĂdĞĂŵŵĂŶĂŐĞƌĐŚĞů͛^>h/^^͕ƉƌĞƐŝĞĚƵƚĂĚĂ>ƵŝŐŝďĞƚĞ͕ŽƌŐĂŶŝǌǌĂĚĂŽƌĂŵĂŝƋƵĂƩƌŽĂŶŶŝ͘
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è grande attenzione sullo sport,
da parte dei vertici della Luiss,
rappresentati dal Direttore Generale Giovanni Lo Storto e dal
Prorettore alla Didattica, Roberto Pessi, che hanno accompagnato e permesso di
organizzare questa importante iniziativa, venerdì
H6DEDWR$SULOHQHOO¶$XOD0DJQDGL
viale Pola. Una due giorni di Sport-Business, nel
FXRUHGHOOD/XLVV*XLGR&DUOLFKHKDODQFLDWRGL
UHFHQWHOD³/XLVV6SRUW$FDGHP\´ SURJHWWRXQLFRQHOVXRJHQHUHQHOVHWWRUHGHOOHXQLYHUVLWjLWDliane), proprio con l’intento di unire sport e formazione professionale. Grande soddisfazione da
parte degli organizzatori Paolo Del Bene, Direttore Sportivo della Luiss e da Marco Oddino amministratore unico della Marketing Xpression,
che insieme hanno ideato questo evento, che ha
FRLQYROWR SL GL  VWXGHQWL GHOOD /XLVV H XQ
JUXSSRQXWULWRFLUFDVWXGHQWLLQUDSSUHVHQtanza del Liceo Sportivo Santa Maria di Roma.
La tavola rotonda è stata coordinata dal giornalista economico romano (editore dell’agenzia
6SRUWHFRQRP\PDUNHWOHDGHUQHOO¶LQIRUPD]LRQH
economica applicata allo sport), Marcel Vulpis,
che, nella prima giornata ha introdotto il primo
dei temi riguardante “L’Evoluzione delle Sponsorizzazioni Sportive”. Il giornalista ha raccontato,
GDOµDGRJJLODVWRULDGHOOHMHUVH\VSRQVRUVKLS
del calcio tricolore. Dalla prima sponsorizzazione
di Sanson, sui calzoncini da gara dell’Udinese,
passando, un anno dopo, per pasta Ponte sulle
PDJOLHGHO3HUXJLDFDOFLR¿QRDOODVWDJLRQHµ
¶TXDQGREHQFOXEGL$H%VLSUHVHQWDURQR
in campo con un marchio commerciale sul fronte
PDJOLD'LTXHVWRHGLDOWURQHKDSDUODWRFRQ$Oberto Federici, responsabile comunicazione corSRUDWHPHGLDUHODWLRQVGL8QLSROJUXSSR¿QDQ]LDULR 6S$ H &ULVWLDQR +DEHWVZDOOQHU GLUHWWRUH
VSRQVRUL]]D]LRQL JUXSSR 7HOHFRP ,WDOLD7,0 ,O
dirigente del colosso italiano delle tlc ha spiegato
quali sono le ragioni che portano un grande gruppo come TI ad aver scelto di utilizzare il driver
delle sponsorizzazioni sportive per promuovere i
prodotti e servizi del gruppo. Un’attenzione per
le sponsorship confermata, tra l’altro, dalla titola]LRQH¿QRDOGHOODVHULH$ SHUXQFRQWUDWWR
GXUDWREHQDQQL +DEHWVZDOOQHUKDVRWWROLQHato come sia molto importante per una azienda
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FRPH 7,0 PLVXUDUH O¶ḢFDFLDLPSDWWR GL RJQL
sponsorizzazione (su base settimanale ricevono
PHGLDPHQWHULFKLHVWHGLSDUWQHUVKLS 
$OEHUWR)HGHULFLLQYHFHVLqVR̆HUPDWRVXOO¶LPpegno di Unipol attraverso un testimonial-team
(composto da sette diversi atleti capitanati da Federica Pellegrini, portabandiera azzurra) ribatWH]]DWR³7HDP<RXQJ,WDO\´HGHOSURJHWWRFROODteral “Next to Rio”, dove si è puntato a raccontare
le gioie e le aspirazioni di questi giovani azzurri
ROLPSLFLDWWUDYHUVRODYRFHHJOLRFFKLGLXQYMD\
e di un blogger, entrambi presenti a Rio (ultima
edizione estiva dei Giochi olimpici).
Nella seconda parte della prima giornata si sono
confrontati sul tema dei “Grandi Eventi”, il preVLGHQWHGHOOD)HGHUJROI)UDQFR&KLPHQWLFKHKD
spiegato come si è arrivati a vincere l’assegnazioQHGHOOD5\GHUFXS LOSLJUDQGHHYHQWRJRO¿VWLFRDOPRQGR H0DUFR5RWDGLUHWWRUHPDUNHWLQJ H EXVLQHVV GHYHORSPHQW GL ,QIURQW ,WDO\
Rota ha illustrato ai giovani presenti, all’interno
dell’aula magna di via Pola, l’articolazione di un
progetto di partnership con la FIG, che passa per
centinaia di eventi e per un tracciato di markeWLQJFRPXQLFD]LRQH OXQJR EHQ  DQQL FRQ DO
FHQWURQHOO¶HYHQWRGHOOD5\GHU&XS 
La tavola rotonda si è conclusa sabato 22 aprile
FRQXQLQFRQWURDGXHYRFLLQVLHPHD3DROR'¶$OHVVLR FRPPLVVDULRVWUDRUGLQDULR,VWLWXWR&UHGLWR
Sportivo) e Mauro Baldissoni, direttore generale
$65RPD'¶$OHVVLRKDULPDUFDWRO¶LPSHJQRQHO
sociale, cultura e sport, dal dopoguerra ad oggi,
GHOO¶,&6FRVuFRPHJOLLQWHUYHQWLGLḊDQFDPHQWR
bancario a sostegno dei progetti di impiantistica
sportiva dello Juventus Stadium, della Friuli-DaFLD $UHQD 8GLQHVH FDOFLR  H GL TXHOOR FKH VDUj
QHO  LO QXRYR VWDGLR GHO )URVLQRQH FDOFLR
(attualmente in serie B). Mauro Baldissoni ha
VSLHJDWROHFULWLFLWjRSSRUWXQLWjOHJDWHDOSURJHWWRGHOIXWXURVWDGLRGHOOD$65RPDVRWWROLQHDQGR
come sia il più grande progetto di investimento
infrastrutturale presente in questo momento nel
Sud-Europa e come la dirigenza giallorossa stia
ODYRUDQGR D EUDFFHWWR FRQ OD PXQLFLSDOLWj SHQtastellata per arrivare, anche prima del mese di
giugno, ad una soluzione positiva, ma soprattutto
all’apertura del cantiere a Tor di Valle sui terreQLGLSURSULHWjGL(XUQRYD GHOFRVWUXWWRUH/XFD
Parnasi).

L’appuntamento di info e formazione sportiva
è un primo importante esperimento (in ambito
universitario), che per primi ha coinvolto emotivamente i giovani studenti presenti in aula.
Questi ultimi hanno avuto modo, in queste due
giornate di approfondimento, di incontrare i protagonisti dello sport italiano, su progetti reali che
guardano soprattutto al futuro. E proprio guarGDQGRDOIXWXURVLVWDJLjUDJLRQDQGRSHULGHDUH
un panel di nuovi interventi in diverse aree dello sports-marketing sempre in seno alla LUISS
63257$&$'(0<

odontoiatria

odontoiatria
olistica
>͛ĂǀĂŶŐƵĂƌĚŝĂĚĞůƐĞƩŽƌĞŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŽ

F

ondato dal Dottor Daniele Puzzilli,
lo Studio di Odontoiatria Olistica è
primo centro odontoiatrico italiano ad adottare, come suggerito dal
nome stesso, un approccio olistico,
secondo cui diagnosi ed eziologia
costituiscono il punto di partenza
per l’eliminazione di ogni sintomo presente.
Presso lo studio è possibile usufruire delle
prestazioni di un team di oltre venti specialisti

di fama internazionale che
collaborano per garantire
un’analisi globale dell’individuo, nella quale nessun
aspetto viene trascurato.
/D ¿ORVR¿D GHOOR 6WXGLR
di Odontoiatria Olistica
presenta
caratteristiche
SDUWLFRODUPHQWH ḊQL DOOD
PHQWDOLWj GHOOR VSRUWLYR H
ed è per questo motivo che
alcuni trattamenti che permettono il miglioramento
della performance hanno
avuto particolare successo
tra gli atleti.
In situazioni di malocclusione dentale, metalli-otturazione o protesi-, serramento dentale o
bruxismo, infezioni, mal posizionamento dei
denti del giudizio, si riscontra frequentemente un’alterazione posturale che, specialmente
QHOORVSRUWLYRSXzFRPSRUWDUHXQGH¿FLWGHOOD
performance e potenziali infortuni.
3HUH̆HWWXDUHXQ¶LQGDJLQHSUHFLVDGHOOHFDXVH
HGH¿QLUHXQDFRUUHWWDGLDJQRVL¿QDOL]]DWDDG
un trattamento risolutivo di queste problematiche si ricorre all’utilizzo di apparecchiature
HOHWWURQLFKHVSHFL¿FKHFKHSHUPHWWRQRGLLQdagare ed individuare sia la causa odontoiatrica sia il suo impatto sulla postura. Tra queste
troviamo:
• la tac cone-beam 3D sia per stabilire le condizioni generali della bocca del paziente, sia per
H̆HWWXDUHXQ¶DQDOLVLDSSURIRQGLWDLQGLPHQVLRQLGHOORVWDWRGHLGHQWL
O¶HOHWWURPLJUD¿DPDQGLERODUHZLUHOHVVSHUOD
valutazione della funzione dei muscoli tempoUDOLHPDVVHWHUL
 LO 76&$1 SHU DQDOL]]DUH FRQ SUHFLsione i contatti occlusali in modo digiWDOH
 LO )RUPHWULF ' SHU O¶DQDOLVL GHOla colonna vertebrale e della postura
FRQVHQWH GL H̆HWWXDUH XQ ULOHYDPHQWR
morfologico completo del dorso, senza
O¶XWOL]]RGLUDJJL;
• la pedana posturometrica e stabilometrica per l’analisi e la valutazione
della distribuzione dei diversi carichi

QHOO¶HVDPHGHLGL̆HUHQWLUHFHWWRULSRVWXUDOL
,QEDVHDOO¶HVLWRGLTXHVWLHVDPLVSHFL¿FLqSRVsibile che venga suggerito di intraprendere una
terapia bite per ottimizzare l’occlusione e migliorare così la performance, la forza esplosiva, l’equilibrio e diminuire conseguentemente
l’incidenza di infortuni.
Inoltre, come trattamenti supplementari e
complementari alla terapia bite, lo Studio di
2GRQWRLDWULD 2OLVWLFD R̆UH WHUDSLH GL ¿VLRterapia temporo-mandibolare, terapia cranio-sacrale, terapie osteopatiche e RSQ1, elettromedicale per il recupero accelerato delle

problematiche muscolo-scheletriche ed un
rapido incremento di forza e performance atletica.
7UD  JOL VSRUW FKH WUDJJRQR PDJJLRU EHQH¿cio da questo approccio troviamo il calcio, il
WHQQLV O¶DWOHWLFD OHJJHUD  H  LO UXJE\ ,O GRWWRU
Puzzilli, infatti, rappresenta un punto di riferimeneto per molti noti atleti: giocatori di calcio
GHOOHPDJJLRULVRFLHWjURPDQHDWOHWLGLDWOHWLFD
OHJJHUDJLRFDWRULGLUXJE\HWHQQLVHDOWUHVYDriate discipline sportive.
Studio di Odontoiatria Olistica
Dott. Daniele Puzzilli
9LDOHGHOO·8PDQHVLPR
7
/DUJR0DUHVFLDOOR'LD]
7
ZZZROLVWLFVPLOHFRP
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equitazione
#equitazione

una nuova

piazza di siena
/ůKE/ĂĐĐĂŶƚŽĂůůĂ&/^͕ƉĞƌůĂϴϱŵĂĞĚŝǌŝŽŶĞĚĞůŽŶĐŽƌƐŽ/ƉƉŝĐŽ
/ůKE/͕ƵŶŶƵŽǀŽŽďŝĞƫǀŽ͕ƵŶŶƵŽǀŽƐŽŐŶŽ͕
ƵŶĂŶƵŽǀĂWŝĂǌǌĂĚŝ^ŝĞŶĂ͗ƉŝƶĚŝŶĂŵŝĐĂ͕Ɖŝƶ
ƐŽĐŝĂů͕ƉŝƶĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ƉŝƶĂƌƟƐƟĐĂ͙
ƚŽƌŶĂƵŶĂŬĞƌŵĞƐƐĞƐĞŵƉƌĞŝŶŐƌĂŶĚĞ
ĞǀŽůƵǌŝŽŶĞĞĐŽŶƚĂŶƟǀŽůƟŶƵŽǀŝ͘

na Piazza di Siena che promette
di ritornare ad essere uno dei
SLLPSRUWDQWLHSUHVWLJLRVL&RQcorsi Ippici Internazionali amati
dal pubblico, quadro di competizioni equestri in una cornice di
ineguagliabile bellezza come Villa Borghese.
8QVDORWWRGRYHGDODOPDJJLRO¶LPSUHQGLWRULDLQFRQWUHUjODFODVVHPDQDJHULDOHJOLLQÀXHQFHUHLWUHQGVHWWHU
4XHVWD q OD V¿GD H OD SURPHVVD GHO &21, FKH
da quest’anno e per i prossimi tre, inserisce il
&RQFRUVR ,SSLFR ,QWHUQD]LRQDOH 8̇FLDOH GL
Roma nel bouquet dei grandi eventi organizzaWLGDO&21,LQMRLQWYHQWXUHFRQOH)HGHUD]LRQL
Sportive Nazionali.

U
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Piazza di Siena è stata e deve tornare oggi a
essere un evento culturale di indiscutibile bellezza conosciuto a livello internazionale, una
manifestazione sportiva legata ai temi dell’arte,
GHOODPRGDHGHOOLIHVW\OH
L’obiettivo principale è quello di avvicinare il
pubblico al mondo dell’equitazione, trasmettendone i valori sportivi e le tradizioni, nella
cornice storica di Villa Borghese.
La conformazione e la posizione di Piazza di
Siena rendono l’evento inevitabilmente unico
H SUHVWLJLRVR Ê SURSULR OD QDWXUD FLUFRVWDQWH
LQIDWWLDFDUDWWHUL]]DUHLO&RQFRUVR
/¶H̆HWWRFDPELDPHQWRFKHYXROHULSRUWDUHDOOD
luce il binomio Roma-Piazza di Siena, cresce e
si sviluppa sulla rivalutazione dell’ambiente:

un percorso attraverso le bellezze architettoniche presenti nella Villa a cui viene ridata luce
e importanza. Un nuovo concept che mira ad
un rinnovamento di Piazza di Siena in termini
QDWXUDOL'DOWHPSLRGL'LDQDDOOD&DVLQD5DIIDHOOR DOOD &DVLQD GHOO¶2URORJLR WDVVHOOL GL XQ
mosaico ricco di storia, cultura e arte, capolavoro di uno straordinario gioco di armonie ed
equilibri che vogliono e devono rimanere inalterati, ma allo stesso tempo rinnovati.
La vision, che si basa sulla percezione dell’amELHQWHGDOO¶DOWRYXROHXQDUL¿RULWXUDGLXQOXRJR
iconico. L’eleganza è nelle simmetrie degli spazi che verranno valorizzati e rispettati donando
QXRYDPHQWHFHQWUDOLWjDOO¶HVFOXVLYLWjGHOODORFDtion e all’unico vero protagonista dell’evento, il
cavallo: maestoso, potente, nobile.
Un progetto dal tono alto e aspirazionale in
grado di raggiungere il cuore pulsante di Roma
e del panorama internazionale, un evento
esclusivo e di privilegio.
,O&RQFRUVRGL3LD]]DGL6LHQDGHYHHVVHUHVRpratutto l’occasione per veder competere cavalli eccezionali ed atleti di rilevanza internazionale, in un contesto di inimitabile splendore, in
grado di attrarre i target più elevati, ma anche

chi pratica questo sport nel suo quotidiano e ne
riconosce il valore non solo da un punto di vista
glamour, ma anche puramente competitivo.
7UH FDYDOLHUL LWDOLDQL KDQQR JLj JXDGDJQDWR LO
lasciapassare per Piazza di Siena. Per loro quaOL¿FDGLGLULWWRFRPHGDUHJRODPHQWR),6(SHU
HVVHUHVDOLWLGRPHQLFDDSULOHVFRUVRDG$UH]]RVXOSRGLRGHO&DPSLRQDWR,WDOLDQR$VVROXWR
GL6DOWR2VWDFROL-XDQ&DUORV*DUFLDKDJXDGDgnato l’oro, Giulia Martinengo, primo aviere
scelto, l’argento e Francesco Franco il bronzo.
$QFKH SHU O¶HGL]LRQH  GHOOR &6,2 LO GL
UHWWRUHGLFDPSRVDUj8OLDQR9H]]DQLDOODVXD
decima Piazza di Siena. Vezzani è conosciuto e
apprezzato in tutto il mondo per il suo lavoro.
6DUjDQFKHXQD3LD]]DGL6LHQDQXRYDHGLJLWDle: attraverso le nuove tecnologie, senza alteraUHODEHOOH]]DQDWXUDOHGHOOXRJRVDUjSRVVLELOH
D̆DFFLDUVL LQ XQD UHDOWj VRUSUHQGHQWH GRYH OD
storia diventa futuro.
Una dimensione in grado di evolvere gli assetti
e le relazioni tra architettura e pubblico, multifunzionale e innovativa adatta a creare interazioni così come ogni tipo di business.
Perché un evento sia straordinario è necessario creare equilibri perfetti tra gli spazi ed è da

questa idea che si sviluppa un progetto nuovo,
dinamico e armonioso. É la cura del dettaglio
D IDUH OD GL̆HUHQ]D GDO UHVWDXUR DUFKLWHWWRQLco alle opere di risistemazione del complesso
dei giardini e delle strutture per ripristinare
l’autentico fascino e la magia del luogo. Tutte
OH VWUXWWXUH ODVFHUDQQR VSD]LR DOO¶XQLFLWj GHO
contesto, caratterizzato dalla bellezza degli elementi architettonici e naturalistici. Nella visione di un progetto che mira a una rivalutazione
del prestigio di Villa Borghese è stato realizzato
un Portale di ingresso con una struttura metallica, che trae ispirazione dalle voliere dell’Uccelliera, coniugando l’aspetto funzionale con la
sua valenza estetica. La sua leggerezza vive in
armonia con il paesaggio circostante e, oltre ad
essere un invito per il pubblico della manifesta]LRQHFKHVHQWLUjFRVuLO³UHVSLUR´GHOOD9LOODVWRrica, permette alla vista di ricongiungersi con la
bellezza del luogo.
Un volto nuovo per Piazza di Siena che sappia
parlare al cuore di chi ama lo sport, la natura
H O¶DUWH )DVFLQR TXDOLWj SUHJLR LQQRYD]LRQH
ed eccellenza sono gli elementi caratterizzanti
GLXQDQXRYD3LD]]DGL6LHQDFKHWRUQDUL¿RULWD
QHOODPDHVWRVLWjGL9LOOD%RUJKHVH

TUTTA LA BELLEZZA
>>͛sEdK/EhE
CLAIM…
/ŶƵŶĐŽŶĐĞƩŽƐĞŵƉůŝĐĞĞĚĞĸĐĂĐĞ/>
CUORE OLTRE è il claim della campagna
ĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĐŚĞĐĂƌĂƩĞƌŝǌǌĞƌă
ů͛ϴϱŵĂĞĚŝǌŝŽŶĞĚŝWŝĂǌǌĂĚŝ^ŝĞŶĂĞ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌăů͛ĞǀĞŶƚŽŝŶƵŶĂŵĞƚĂŵŽƌĨŽƐŝĐŚĞĂǀǀŝĐŝŶŝŝůŐƌĂŶĚĞƉƵďďůŝĐŽ
ĂůŵŽŶĚŽĚĞůů͛ĞƋƵŝƚĂǌŝŽŶĞ͘hŶĂǀŝƐŝŽŶĞ
ĐŚŝĂƌĂ͗ůĂĐĞŶƚƌĂůŝƚăĚĞůůŽƐƉŽƌƚ͕ŝůĨĂscino di una disciplina in cui il binomio
ĐĂǀĂůůŽͲĐĂǀĂůŝĞƌĞƌĞƐƟƚƵŝƐĐĞŝŶĐĂŶƚŽĞ
ůĂĐĞŶƚƌĂůŝƚăĚŝsŝůůĂŽƌŐŚĞƐĞĐŚĞǀĞƌƌă
ƵůƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞǀĂůŽƌŝǌǌĂƚĂƉĞƌůĂĐŝƩĂĚŝŶĂŶǌĂĂƫǀĂĚŝZŽŵĂ͘
In questo gioco di squadra gli Sponsor –
/Ed^^EWK>K͕ĐŚĞŚĂůĂƟƚŽůĂǌŝŽŶĞ
ĚĞůů͛ĞǀĞŶƚŽ͕>ŽƌŽWŝĂŶĂ͕>ŽŶŐŝŶĞƐ͕>ĂŶĚ
ZŽǀĞƌ͕D':>dĞE'>ΘsP><Z^ʹ
ǀĞƌƌĂŶŶŽĞƐĂůƚĂƟŶĞůƌƵŽůŽĚŝWĂƌƚŶĞƌ
ĂƫǀŝĞŝŶǀŝƚĂƟĚĂůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂ
͞ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƌĞ͟WŝĂǌǌĂĚŝ^ŝĞŶĂĐŽŶůĞ
ůŽƌŽĞǆƉĞƌƟƐĞŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůů͛ĂƌƚĞ͕
ĚĞůůĂŵŽĚĂ͕ĚĞůůŝĨĞƐƚǇůĞĞĚĞůůĂĐŽŵƵnicazione.
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La coppia
che SCOPPIA
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la viborita
A cura di Paolo Cecinelli

L

D9LERULWDqXQFROSRWHFQLFRXQRGHLSLGL̇FLOL*OLDUJHQWLQL
la paragonano a una frustata sulla palla, una carezza dolcissima che però fa male. Molto male. La palla gira su se stessa e
TXDQGRWRFFDWHUUDPXRUHLPSURYYLVDPHQWH0DUFHOR&DSLWDQL
ha provato a insegnarmela ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. O
quasi. Quando cerco un giudizio tecnico su una nuova racchetta vado
dal mio amico Tomas Mills. Il grande Maestro fa solo tre colpi, uno è la
9LERULWD/DPLDVDUjGLYHUVDXQD9LERULWDIDWWDGLSDUROHSHUUDFFRQtare, criticare e stimolare la vostra passione.
/¶XOWLPDJLRUQDWDGHO&DPSLRQDWR,WDOLDQRD6TXDGUHGL6HULH$qVWDWD
segnata da fortissime polemiche. Ne parlano i capitani delle squadre
¿QDOLVWHLQXQ¶DOWUDSDUWHGHOODULYLVWD1RLYRJOLDPRHVVHUHJDUDQWLVWL
attenerci ai fatti, ai risultate e ai referti dei giudici. Non possiamo andare oltre, fermiamoci qui. Spero comunque che il mondo del Padel
,WDOLDQRHVSULPDVHPSUHFRUUHWWH]]DHVSRUWLYLWj$EELDPRLOGRYHUHGL
proteggere questi valori.
Uno dei valori del Padel è invece la passione. Giocare e stare insieme
agli amici. Un anno fa una mia amica ha organizzato il suo compleanno
LQXQFLUFRORGL3DGHO+DḊWWDWRWXWWLLFDPSLHLQYLWDWRJOLDPLFLD
giocare. In questi giorni un’altra persona ha organizzato il suo “addio
al celibato” con un torneo a inviti in un circolo. Queste cose che succeGRQRVRORQHOQRVWURDPELHQWH,RQHVRQR¿HUR
Salutiamo tutti i nuovi circoli che hanno aperto in questo mese, proPHWWRFKHYLYHUUHPRDWURYDUH/DVFLDWHPLFLWDUHSHUzLO%ROD&OXEGL
5RPDFKH±DPLRDYYLVR±SURSRQHXQ3DGHOGLJUDQGHH̆HWWRPROWR
UḊQDWR &KLHGR VFXVD LQYHFH D WXWWL FRORUR FKH QRQ VLDPR ULXVFLWL D
LQVHULUHLQTXHVWRQXPHURGL3DGHO&OXEHULQJUD]LDPRSHULOFDORUHFRQ

Fernando Belasteguin
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FXLDYHWHDFFROWRLOSULPRQXPHURGL3DGHO&OXE
$QFKHTXHVWRPHVHDEELDPRGHGLFDWRDPSLRVSD]LRDOODSDVVLRQHFKH
muove il nostro mondo con delle storie assolutamente fuori dall’ordinario. Buona lettura!
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/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝĚ͛/ƚĂůŝĂʹ&ŽƌŽ/ƚĂůŝĐŽ

due settimane
per la storia
/ŶĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶǌĂĚĞŐůŝ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝĚŝdĞŶŶŝƐ^DWZĂů&ŽƌŽ/ƚĂůŝĐŽWĂĚĞůƐƚĞůůĂƌĞĐŽŶŝĐĂŵƉŝŽŶŝ
ĚĞůtŽƌůĚWĂĚĞůdŽƵƌĞŝŵŝŐůŝŽƌŝŐŝŽĐĂƚŽƌŝŝƚĂůŝĂŶŝ͘^ŝĐŽŵŝŶĐŝĂů͛ϴŵĂŐŐŝŽĐŽŶŝůdŽƌŶĞŽKƉĞŶ͕ƉŽŝŶĞů
ǁĞĞŬĞŶĚůĞĮŶĂůŝĚĞůůĂ^ĞƌŝĞĞŝŶĮŶĞŝůƚŽƌŶĞŽ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘
^ĂďĂƚŽϭϯŵĂŐŐŝŽƐĞŵŝĮŶĂůŝ^ĞƌŝĞ
>DK>ddZKW^,KdʹE/E
'^Dz'ZE>>ʹ^,/>K'Ed/>/E/
KDE/ϭϰŵĂŐŐŝŽůĞĮŶĂůŝ

'h^dsK^WdKZ;'ƐĐĂĚĞŵǇ'ĂƌĚĂŶĞůůĂͿ
³$EELDPRFUHDWRXQJUXSSRPHUDYLJOLRVR,OPLRLQWHQWRHUDGLIDUHXQD
squadra principalmente con elementi “nostrani” che abbiamo rinforzato
per essere competitivi. Hanno tutti una gran voglia di crescere e migliorarsi. Soltanto gli stranieri professionisti percepiscono una diaria per la
ORURSUHVHQ]D$OFXQLQRVWULJLRFDWRULVRQRVWDWLFRQWDWWDWLGDDOWUHVRFLHWj
ma hanno preferito rimanere nel gruppo”.
&KHLGHDWLVHLIDWWRVXOO¶XOWLPDJLRUQDWD"
³6RQRVLQFHURTXDQGRqDUULYDWRO¶$QLHQH VLJLRFDYDLQFDVDQRVWUDD0LODQR HKRYLVWRFKHJOLPDQFDYDXQDFRSSLD±FKHVLJQL¿FDXQDSHQDOLWj±XQ
dubbio mi è venuto ma poi prevale il buon senso ovvero entrare in campo
e cercare di vincere. L’Eschilo invece secondo me è stato maldestro. Ha
IDWWRPDOHXQDEUXWWDFRVDXQDFRVDFKHSHUzQHOORVSRUW±HQRQSDUOR
VRORGL3DGHO±HVLVWHGDVHPSUH´
Ora giocate contro l’Eschilo
³6DUjPROWRGXUDKDQQRTXDWWURSURIHVVLRQLVWL)RUVHVRQRORURLIDYRULWL
ma noi siamo carichi. Questa storia ci ha dato grande forza.”

GIOVANNI TICCA
;ŶŝĞŶĞͿ
“L’impressione è che le cose siano
diventate sempre più serie. Si sono
tutti rinforzati, il livello si è alzato.
$EELDPRFHQWUDWRLOQRVWURRELHWWLYRVWDJLRQDOHFLRqTXDOL¿FDUFLDOOHVHPL¿QDOLHRUDVLDPRSURQWL,QRVWULVWUDQLHULVLVRQRLQWHJUDWLSHUIHWWDPHQWH
con la squadra. Li abbiamo coccolati, gli abbiamo chiesto di arrivare un
giorno prima per passare una serata insieme al circolo e sotto quest’aspetWRODVFLDPLGLUHFKHDOO¶$QLHQHVLDPRPROWRIRUWXQDWL3DEOR/LMRKDLPpressionato. E’ giovane e forte, un giocatore del WPT in grande ascesa. Il
SUREOHPDqFKH)ODYLR&LSROODRUDYXROHJLRFDUHVRORFRQOXL´
³6LDPR¿QLWLQHOFDOGHURQHGHOOHSROHPLFKHHGHLVRVSHWWLDQFKHQRLPD
ho avuto oggettivi problemi a fare la squadraper l’ultima di campionato.
/¶ DFFRGR FRQ L SUR q GL GXH SDUWLWH SL OH OH ¿QDOL /D URVD q FRUWD FRQ
SHUVRQHGLHFXLGRQQH'XHQRVWULJLRFDWRULHUDQRLPSHJQDWLFRQLO
tennis, ci mancava solo un giocatore e Flavio essendo rimasto solo non
qSDUWLWR$QFKHFRQWXWWDODVTXDGUD±VHQ]DVWUDQLHUL±DYUHPPRSHUVR
ugualmente”.

^d&EKWhW/>>K;>ĞDŽůĞƩĞͿ
“Noi siamo tagliati fuori dal titolo e fortunatamente anche dalle polemiche. Siamo un circolo a conduzione familiare, con poche risorse, abbiamo
LPSOHPHQWDWRLOJUXSSRPDJUD]LHDLQRVWULUDSSRUWLGLDPLFL]LD$UULYLDPRGRYHSRVVLDPR&UHGRFKHO¶(VFKLORDEELDSHQVDWRDXQDVWUDWHJLDSHU
avere un accoppiamento sulla carta più facile.
6WDJLRQHSLFKHVRGGLVIDFHQWH$EELDPRFHQWUDWRO¶RELHWWLYRGLSDUWHQ]D
GHOO¶LQJUHVVRDOOH¿QDOIRXUGHO)RUR,WDOLFR,OJUXSSRVLqUD̆RU]DWRFRQ
Lollo Rossi e Giordano Orecchio che hanno integrato la nostra squadra
storica. Siamo un gruppo unico. Dopo aver pareggiato con l’Eschilo Matteo Spizzica e Orecchio hanno battuto Petrucci-Gomes - siamo andati
tutti a Fregene con le famiglie al Point Break da Sebastiano per festeggiare. In campo mi manca mio fratello ma siamo una squadra pazzesca
FRQ6SDQz0DUVDJOLD9HUGHHLOFRULDFHR6HEDVWLDQR6RULVLR6DUD&HODWD
H%HDWULFH&DPSDJQD´
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relazioni

pericolose

,ŽǀŝƐƚŽĐŽƉƉŝĞĨŽƌŵĂƌƐŝĞƉŽŝƐĐŝŽŐůŝĞƌƐŝƉĞƌƵŶƐŽůŽŐĂŵĞŐŝŽĐĂƚŽŵĂůĞ͘EĞĂŶĐŚĞŝŶƚŽƌŶĞŽ͘>ŝƟŐĂƟ
ƉĞƌƐĞŵƉƌĞ͕ƐĞŶǌĂŐƵĂƌĚĂƌƐŝƉŝƶŝŶĨĂĐĐŝĂ͘ŽŶůƵŝŶŽŶŐŝŽĐŽƉŝƶ͕ŶŽŶƐ͛ŝŵƉĞŐŶĂĐŽŵĞŵĞ͕ŶŽŶğ
ďƌĂǀŽƋƵĂŶƚŽŵĞ͕ŶŽŶĐŚŝƵĚĞƵŶĐŽůƉŽĞŝŽĨĂĐĐŝŽƵŶŵĂǌǌŽƚĂůĞƉĞƌŶƵůůĂ͘^ĂƉĞƌĐŽŶǀŝǀĞƌĞĐŽŶŝů
ƉƌŽƉƌŝŽƉĂƌƚŶĞƌŶŽŶğƐĞŵƉůŝĐĞ͘hŽŵŝŶŝĞĚŽŶŶĞ͕ŐŝŽǀĂŶŝŽĂĚƵůƟ͕ŝůƌĂƉƉŽƌƚŽĚŝĐĂŵƉŽğĐŽŵƉůŝĐĂƚŽ͘ƚƵƫŝůŝǀĞůůŝ͘ĂƐƚĂƵŶĞƌƌŽƌĞ͕ƵŶĂƉĂƌŽůĂĚĞƩĂʹŽƉĞŐŐŝŽŶŽŶĚĞƩĂͲƉĞƌŵĂŶĚĂƌĞŝŶĐƌŝƐŝŝů
proprio compagno. Bisognerebbe giocare con maggiore leggerezza. Sembra facile.

P

erché il Padel è super aggregante ma
è come benzina sul
IXRFR &RPSHWLWLYR
terribilmente competitivo.
Siamo sempre alla ricerca
GHO SDUWQHU SHUIHWWR $EELDmo l’ossessione di cambiare
coppia in maniera compulsiva perché riteniamo che la
FROSD GL XQD VFRQ¿WWD QRQ
sia mai nostra. Siamo presuntuosi, frenetici ed eternamente insoddisfatti. Mentre
JLRFKLDPR SHQVLDPR JLj DO
prossimo compagno da chiamare ma attenzione a non
esagerare perché se il vostro

compagno è molto più forte
di voi gli avversari concentreranno tutto il gioco su di
voi. Un martirio. Il partner si
VFHJOLHSHUḊQLWjSHUWDOHQto tecnico, per amicizia, per
HWj SHU SURIHVVLRQH RSSXUH
DQFKHSHUSLHWjTXDQGRVLHWH
costretti a giocare con un coQRVFHQWH ± PDJDUL QHDQFKH
troppo simpatico - di livello
molto più basso del vostro.
Ultima
raccomandazione:
non cedete alla tentazione di
conteggiare gli errori vostri e
del vostro compagno perché
il Padel non è una scienza
troppo esatta.

gemelli diversi

T

occini e Palmieri, Palmieri e Toccini.
Scegliete voi l’ordine, tanto è uguale.
1RQVLR̆HQGRQRPDDWWHQ]LRQHSHUFKp
non sono intercambiali. Per il mondo
del Padel sono “La coppia perfetta”. Una delle più longeve, una delle più forti. Tra loro mai
una discussione, mai un litigio, nessuna invidia,
nessuna competizione. Diversi, complementari
ma soprattutto ispirati da una magica sintonia.
6RQRFUHVFLXWLXQRDFFDQWRDOO¶DOWURHKDQQRḊnato un’intesa straordinaria come solo ai gemelli
capita. Improvvisamente però, un giorno di queVWDSULPDYHUDVLVRQRVHSDUDWL±FRPHVXFFHGH
anche nelle migliori famiglie - e hanno trovato
due nuovi partner. Torneranno a giocare insieme
H IRUVH VDUDQQR DQFKH SL IRUWL PD QLHQWH VDUj
come prima. Li abbiamo incontrati separata-
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mente senza che sapessero le risposte dell’altro.
Siamo tutti stupiti. Nessuno se l’aspettava. Cos’è successo?
Saverio: “Niente di straordinario, succede. In
SDVVDWRHUDJLjDFFDGXWRPDVWDYROWDqVWDWRGLverso perchè non ci siamo parlati. Non ne abbiamo avuto il tempo per diversi motivi e io ho saputo della sua decisione da un’altra persona. Non
abbiamo ancora ripreso a giocare insieme ma al
Parioli ho tifato per lui e poi ci siamo incontrati
LQ ¿QDOH 6LDPR VWDWL VHPSUH OLEHUL GL SUHQGHUH
ognuno la propria strada, in qualunque momento. Siamo legatissimi, abbiamo una storia anche
se in quest’ultimo periodo ci siamo visti poco in
quanto io non vado più agli allenamenti della
Squadra del Due Ponti.”
Gianmarco: “E’ nato tutto da un torneo mi-

Gianmarco Toccini

lanese in cui gli organizzatori ci chiesero di dividerci per equilibrare le altre coppie. Poi la cosa è
proseguita e ci siamo ritrovati da separati all’imSHJQRGHO3DULROL3HUPHqVWDWDXQ¶RSSRUWXQLWj
volevo capire il mio reale potenziale personale.
9ROHYRFDPELDUHXQ¶RSLQLRQHPROWRGL̆XVDVXGL
me, ovvero che io fossi soltanto la spalla di Saverio e che il merito delle nostre vittorie fosse tutWRHVRORVXR1RQPLVHQWRGLLGHQWL¿FDUPLSL
in maniera incondizionata con un solo partner,
chiunque sia. Spero che torneremo a giocare insieme quanto prima ma probabilmente non saUHPRSLXQDFRSSLD¿VVDFRPHSULPD&LVLDPR
YLVWL±DFRVHIDWWHQHOORVSRJOLDWRLRGHO3DULROL
e gli ho spiegato che avevo bisogno di una pausa
per poter crescere.”
7XWWL YL GH¿QLVFRQR OD ³FRSSLD SHUIHWWD´
Che giocatori siete?
Saverio: “Siamo diversi. In campo e fuori, ma
QRQqXQSUREOHPD$Q]LIRUVHTXHVWRqXQRGHL
motivi della nostra intesa. In campo siamo sempre stati complementari. Gianmarco è un grande
agonista, veloce, “scattoso”, non molla mai. E’
uno dei giocatori “destri” più forti che ci sia. Il suo
colpo migliore è il rovescio.”
Gianmarco: “Saverio è il mio compagno ideale. Siamo cresciuti insieme, uno accanto all’altro.
$EELDPRIDWWRXQSHUFRUVRGLFUHVFLWDXPDQDH
WHFQLFDLQVLHPH(¶VWDWREHOOLVVLPRPDDOOD¿QH

io non sono stato premiato come ritenevo giusto.
Questo è il motivo principale della mia decisione. Voglio un bene dell’anima a Saverio e sono
contento per lui, si merita tutto. Sono più grande
di cinque anni e devo sbrigarmi per raggiungere
determinati obiettivi.”
Vi ricordate la prima volta che avete giocato insieme a Padel?
Saverio: “abbiamo iniziato a giocare a tennis in
GRSSLRQHO*LDQPDUFRHUDLOSLIRUWH3RL
QHOKRSURYDWRLO3DGHOHODSULPDFRVDFKH
ho fatto quando sono uscito dal campo è stata di
chiamare Gianmarco e raccontargli tutto ma non
era a Roma.”
Gianmarco: “Saverio mi telefonò entusiasta dicendomi che era uno sport perfetto per noi due.
Io ero a Las Vegas per lavoro, mi ricordo come
fosse ieri il viaggio di ritorno. Non facevo altro
che pensare al momento in cui avrei provato a
giocare a Padel con Saverio. Ero ansioso. a Le
Molette ci adottarono nonostante le sonore scon¿WWH 1RQ VR TXDQWL  DEELDPR SUHVR PD SRL
siamo migliorati giorno dopo giorno.”
Ogni giorno vediamo coppie che litigano
sul campo per un errore. Dite la verità ma
tra voi è mai successo?
Saverio: “No, non così platealmente. E’ normale
che un errore banale possa alzare la tensione ma
per giocare bene bisogna saper dimenticare subito l’emozione di una palla giocata bene o male
e prepararsi mentalmente alla successiva. Più si
sale di livello, più i giocatori hanno questa attiWXGLQH6HODFRSSLDqEHQḊDWDWDVHF¶qPROWD
FRQ¿GHQ]DWUDLGXHJLRFDWRULVLSXzDQFKHFULWLcare un errore del proprio compagno magari con
ironia. Dipende dal torneo, dal risultato. Dipende
dal contesto”.
Gianmarco:³&LYXROH¿GXFLDWRWDOHQHOSDUWQHU
una critica non può infastidire. Se c’è il giusto feeling con il compagno si riesce ad accettare anche
XQ¶HVSUHVVLRQHSLGXUDHFRORULWD$Q]LVHUYHSHU
caricarsi e concentrarsi ”.

Saverio Palmieri
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il principe del

padel

H

a la più grande collezione di racchette del mondo e una pasVLRQH VPLVXUDWD  DQQL VSRVDWR FRQ 9DOHQWLQD %DUEDGRro, anche lei giocatrice appassionata, avvocato di successo
con un importante studio legale nel centro di Roma, socio
GHOO¶&&$QLHQH&ULVWLDQR7RIDQLqXQRGHLSHUVRQDJJLFKHKDQQRFRQtribuito maggiormente alla crescita di questo piccolo ma grande fenoPHQR FKH VL FKLDPD 3DGHO 3RUWDPHQWR QRELOH HOHJDQWH XQ GXUR± D
volte spocchioso - che non molla mai, sul campo e nella vita. Distaccato
quanto basta per intimorire l’avversario ma anche un vero pasionario.
L’abbiamo incontrato per raccontare il suo grande amore.
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Cos’è la racchetta per te?
“Rappresenta il feticismo del Padel. Molti giocatori credono che la
buona riuscita di un colpo dipenda soprattutto dalla racchetta. Io no,
però riconosco che questi oggetti sono una sorta di amuleti sacri che
ti possono anche condizionare. Gli ultimi modelli sono tutti bellissimi.
I produttori hanno capito che anche l’estetica gioca la sua parte. Sono
molto orgoglioso della mia collezione. Una volta Giuseppe Sinisi pubEOLFzODOLVWDGHOOHPDJOLHWWHFKHSRVVHGHYD*OLULVSRVLFRQWRQRGLV¿GD
“caro Giuseppe io ho: prima e seconda maglia delle nazioni che hanno
SDUWHFLSDWRDOPRQGLDOHHYLDGLFHQGR'LVWUXWWRSHJJLRGLXQ

Durante l’ultimo mondiale
sono entrato nell’appartamento degli americani e gli
ho portato via tutti i palleteros (borse per le racchette) per poi regalarli ai miei
amici. ”
Cristiano è un generoso. Per avere quelle
borse ha elargito a una
federazione emergente un contributo. Sul
campo lavora sodo e
non si risparmia. Un
lavoratore ma anche
un sognatore.
“La prima volta che ho gioFDWR D 3DGHO KR SHUVR 
  ,O JLRUQR GRSR KR
iniziato a prendere lezioni,
prima con Sebastiano Sorisio e successivamente con Tomas Mills, che
rimane il mio maestro di riferimento. Non ho mai smesso. Mi piace
JLRFDUHHSHUIH]LRQDUHLFROSLODWDWWLFDODVWUDWHJLD7XWWR&RPXQTXH
dopo due mesi ho rigiocato quella stessa partita con la stessa coppia
ed ho vinto.”
/D V¿GD O¶DJRQLVPR VSRUWLYR VRQR DOOD EDVH GL WXWWR PD LO
racconto di Cristiano esce dalla cronaca sportiva ed entra
nelle storie di sport più belle.
“Tomas mi riconosce il merito di essere un gran lavoratore. Mi impegno, ho grande dedizione e non mi lamento mai. Ho voglia di imparare.
Sono umile.”
Sei stato anche tra i Top20 italiani ma ora quanto tempo dedichi al Padel?
“Oggi se riesco a fare una partita al giorno mi ritengo fortunato ma ho
lavorato tantissimo e il livello che ho raggiunto è stato frutto di ore e
RUHGLDOOHQDPHQWRVXOFDPSR0LVYHJOLDYRDOOHGLPDWWLQDHPL
presentavo da Tomas al Flaminia col vento, col freddo o con la pioggia.
1RQF¶HUDSUREOHPD&¶HUDQRLOXSLHGLR'RSRO¶DOOHQDPHQWRFRUUHYRLQ
VWXGLR(UDO¶XQLFRRUDULRSRVVLELOHH7RPDVqVWDWRHFFH]LRQDOH$YROWH
LOFDQFHOORHUDFKLXVRHGRYHYRDVSHWWDUHFKHDUULYDVVHOXLSHUHQWUDUH$
me piace da morire il Padel e quando gioco sono felice.”
Sei stato il primo a portare giocatori spagnoli in Italia. Un
rivoluzionario.
“Le prime volte ero fortemente criticato. Tutti pensavano che lo facessi
VROR SHU DFTXLVLUH IDFLOPHQWH SXQWL LQ FODVVL¿FD PD TXHVW¶DVSHWWR HUD
secondario. Principalmente l’ho fatto soprattutto per il piacere di gioFDUHD¿DQFRGLXQFDPSLRQHFKHVLJQL¿FDSRWHUYLYHUHO¶HPR]LRQHGL
XQDSDUWLWDLQPDQLHUDXQLFD&RPHSHUXQJLRUQDOLVWDSRWHUSDUODUH

FRQ,QGUR0RQWDQHOOLRSHUXQYHOLVWDDQGDUHLQEDUFDFRQ3DXO&D\DUG
1HJDUHTXHVWRVLJQL¿FKHUHEEHQHJDUHWXWWRLOPRQGRGHLIDQV6HLLWLfosi incontrano Totti gli chiedono di farsi una foto, io invece ci gioco
insieme e al cambio campo lui si rivolge a me. La cosa è molto divertenWH1HOWHQQLVQRQqLSRWL]]DELOHIDUHXQDSDUWLWDFRQ)HGHUHU±SHUFKp
anche un seconda categoria farebbe fatica - nel Padel tutto questo è
possibile. La forza di questo sport è la sua democrazia. Tutti possono
JLRFDUHDQFKHFKLqLQHWjDYDQ]DWDHFRQGRWLWHFQLFKHUHODWLYH´
Come si concilia la sportività intesa come correttezza con
tanta voglia di vincere?
“Qualche anno fa sono stato vittima di un brutto episodio. Una contestazione per una palla nel campo avversario. Io ero sicuro che fosse
punto nostro ma il mio compagno, un professionista spagnolo, mi disVHPDWLSDUHFKHFLUXEDQRXQSXQWR"*LRFDYRD¿DQFRGL/HEURQFKH
mi rimproverò per aver messo in dubbio la parola dei nostri avversari.
Poi ci fu un’altra contestazione in cui Lebron ebbe la prova che c’era
malafede. Si rivoltò verso di me e mi disse che non era venuto in Italia
per farsi prendere in giro. Una volta a Milano giocavo con Restivo e mi
sono rotto un legamento alla gamba e i miei avversari mi hanno aspettato per venti minuti. Ugo Sconocchini mi ha rimesso in piedi tanto da
JLRFDUPLFLQTXHPDWFKSRLQWDOWHU]RVXOSHUQRL$EELDPRSHUVR
PDVRQRXVFLWRGDOFDPSRDSSDJDWR4XHVWDqODVSRUWLYLWj´
Cristiano questa roba che non hai chiamato gli spagnoli per
VFDODUHODFODVVL¿FDQRQUHJJHPROWR«
“Vorrei essere sempre wildcard e giocare tante partite. Non mi importa
GHLSXQWL*LRFDQGRD¿DQFRGLXQFDPSLRQHVLPLJOLRUDYHORFHPHQWH
E’ incredibile.”
Raccontaci le tue vacanze speciali.
“E’ da qualche anno che vado in Spagna, se posso anche più di un mese
con tutta la famiglia. Gioco tutti i giorni, invito giocatori, organizzo cliQLFHIHVWH0LGLYHUWR$OFXQLUDJD]]LJLRYDQLYHQJRQRFRQLJHQLWRULH
LORUR¿JOLYDQQRLQVSLDJJLDFRQOHPLH¿JOLH7UDWXWWDTXHVWDJLRYHQW
mi sento bene. Nel giardino giochiamo a Padel sull’erba. E’ un contiQXRHTXDQGRODYDFDQ]D¿QLVFHSLDQJRQRFRQOHPLH¿JOLHFRPHIRVVH
un campo estivo scolastico. La parte bella del Padel sono i rapporti
umani.
Cristiano, tua moglie valentina è bravissima ma tu non fai
mai doppi misti?
³1HO3DGHOGL̇FLOPHQWHVLYHGRQRFRSSLHPDULWRPRJOL(¶SHULFRORVR
possono bastare anche tre quattro tornei per il divorzio...”.
Quali sono le paure di un giocatore di Padel?
³3HUTXDQWRPLULJXDUGDKRLOWHUURUHFKHODSDUWLWD¿QLVFDWURSSRSUHVWR9RUUHLIRVVHLQ¿QLWDSHULOSLDFHUHGLJLRFDUH´
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test racchette
ĂƌĂƩĞƌŝƐƟĐŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞ
><ZKtEW/dKEϱ͘Ϭ^K&d
>ŝǀĞůůŽŵĞĚŝŽͲĂǀĂŶǌĂƚŽ͘&ŽƌŵĂƌŽƚŽŶĚĂ͕ƉĞƐŽϯϲϬͲϯϳϬ͘WŽƚĞŶǌĂϵϬйĐŽŶƚƌŽůůŽϴϬй͘>ĂWŝƚŽŶğ
ƵŶĂĚĞůůĞƌĂĐĐŚĞƩĞƉŝƶǀĞŶĚƵƚĞ͕ůĂĐŬƌŽǁŶƉƌŽƉŽŶĞŽƌĂůĂŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞϱŝŶĚƵĞĚŝīĞƌĞŶƟ
ǀĞƌƐŝŽŶŝ͘YƵĞůůĂĐŚĞĂďďŝĂŵŽƉƌŽǀĂƚŽğůĂ^ŽŌĐŽƐƚƌƵŝƚĂĐŽŶŐŽŵŵĂǀĂ^ŽŌǇĚŝĐŽůŽƌĞďŝĂŶĐŽ
ĞĨŽŐůŝĚŝĮďƌĂĚŝǀĞƚƌŽ͘^ŝĚŝīĞƌĞŶǌŝĂĚĂůŵŽĚĞůůŽŽƌŝŐŝŶĂůĞƉĞƌůĂĚŝīĞƌĞŶƚĞĐŽůŽƌĂǌŝŽŶĞ͘>Ă
ůĂĐŬƌŽǁŶĂƐƐŝĐƵƌĂĐŚĞůĂWŝƚŽŶϱ͘Ϭ^ŽŌğƵŶĂƌĂĐĐŚĞƩĂƉĞƌƋƵĂůƵŶƋƵĞƟƉŽĚŝŐŝŽĐĂƚŽƌĞŵĂĂ
ŶŽƐƚƌŽĂǀǀŝƐŽğĂďďĂƐƚĂŶǌĂƌŝŐŝĚĂƋƵŝŶĚŝŝĚĞĂůĞƉĞƌĐŚŝĐĞƌĐĂůĂƉŽƚĞŶǌĂ͘

DROP SHOT VANGUARD 2017
ZĂĐĐŚĞƩĂĚŝŐĂŵŵĂĂůƚĂ͘ĂƌĂƩĞƌŝƐƟĐŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞƐĞĐŽŶĚŽůĂƌŽƉ^ŚŽƚ͗ƉŽƚĞŶǌĂĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͘'ŽŵŵĂǀĂWƌŽ
ĐŚĞĞƐĂůƚĂů͛ĂƐƐŽƌďŝŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŝŵƉĂƩŽĐŽŶůĂƉĂůůĂĐŽŶƵŶĂŵĂŐŐŝŽƌĞĚƵƌĂƚĂĚĞůůĞƉƌŽƉƌŝĞƚăĞďƵŽŶĂƐƐŽƌďŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞǀŝďƌĂǌŝŽŶŝ͘EĞůůĂsĂŶŐƵĂƌĚƌŽƉ^ŚŽƚŚĂƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂƚŽůĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂhZsĂƉƉůŝĐĂŶĚŽůĂĂƚƵƩĂůĂ
ƐƵƉĞƌĮĐŝĞĚĞůůĂƌĂĐĐŚĞƩĂ͘>ĂĐĂƐĂůĂĚĞĮŶŝƐĐĞĐŽŵĞƌŝǀŽůƵǌŝŽŶĂƌŝĂ͘ŶŽƐƚƌŽĂǀǀŝƐŽğƐŽƉƌĂƩƵƩŽƵŶĂƌĂĐĐŚĞƩĂ
con grande controllo.
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Foto: Luca d’Ambrosio

ECLIPSE BOREAL
&ŽƌŵĂĂůĂĐƌŝŵĂ͘WĞƐŽĚĂŝϯϱϱĂŝϯϳϬŐƌ͘&ŝďƌĂĚŝĐĂƌďŽŶŝŽĞĮďƌĂĚŝǀĞƚƌŽ͘/ůŶƵĐůĞŽĐŽŶŐŽŵŵĂshůƚƌĂ^ŽŌ
ĚŝŽƫŵĂƋƵĂůŝƚă͘ĐĐĞǌŝŽŶĂůĞƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽƐŝĂĐŽŵĞƉŽƚĞŶǌĂĐŚĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͛͘ƵŶĂƌĂĐĐŚĞƩĂĨĂĐŝůĞƉĞƌĐŚĠŚĂ
ŝůƉƵŶƚŽĚŽůĐĞĂŵƉŝŽ;ĚŽǀĞƐŝĚŽǀƌĞďďĞĐŽůƉŝƌĞůĂƉĂůůĂͿ͘ŝƐĞŐŶŽĂĐĐĂƫǀĂŶƚĞ͘/ĚĞĂůĞƉĞƌŐŝŽĐĂƚŽƌŝĚŝůŝǀĞůůŽ
ĂǀĂŶǌĂƚŽĐŚĞĂŵĂŶŽĨŽƌǌĂƌĞŝĐŽůƉŝ͘KƫŵĂĂŶĐŚĞƉĞƌŐŝŽĐĂƚŽƌŝĚŝůŝǀĞůůŽŵĞĚŝŽĐŚĞĚĞǀŽŶŽĐŽƌƌĞŐŐĞƌĞů͛ŝŵƉĂƚto sulla palla.

PADEL SESSION MATRIX 3 gialla
ZĂĐĐŚĞƩĂĚŝĂůƚŽůŝǀĞůůŽƉĞƌƵŶŐŝŽĐŽĚŝƉŽƚĞŶǌĂƉƵƌĂ͘ϭϬϬйŝŶĐĂƌďŽŶŝŽ͘hŶĂƐĐĞůƚĂƌĂĚŝĐĂůĞĐŚĞĐŽŶĨĞƌŝƐĐĞĂůůĂ
ƌĂĐĐŚĞƩĂƵŶĂůƵŶŐĂĚƵƌĂďŝůŝƚă͘ŝůĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽŵĞĚŝŽͲĂůƚŽĞŐŽŵŵĂǀĂůĂŵŝŶĂƚĂƉĞƌĂƵŵĞŶƚĂƌĞůĂƉŽƚĞŶǌĂĚĞŝ
ĐŽůƉŝ͘>ĂĨŽƌŵĂĂůĂĐƌŝŵĂĂŝƵƚĂŵŽůƚŽŶĞůŐŝŽĐŽĂůůĂƌŐĂŶĚŽŝůƉƵŶƚŽĚŽůĐĞĞĚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂŝůĐŽŶƚƌŽůůŽ͛͘ƵŶĂ
ƌĂĐĐŚĞƩĂůĞŐŐĞƌĂĞĐŽŵŽĚĂĐŽŶůĂƋƵĂůĞǀŝƐĞŶƟƌĞƚĞƐƵďŝƚŽŝŶƐŝŶƚŽŶŝĂ͘ŝƐĞŐŶŽĞĐŽůŽƌĂǌŝŽŶŝĂĐĐĂƫǀĂŶƟĐŚĞ
ůĂWĂĚĞů^ĞƐƐŝŽŶĚĞĮŶŝƐĐĞĨƵƚƵƌŝƐƟĐŚĞ͘

Rubrica in collaborazione
con PadelStore Via Flaminia 855
ZŽŵĂƚĞůϬϲͬϵϮϵϰϵϳϴϴ͘͟
Info@padelstore.it
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Open Parioli

paddelmania tour

76

coppie, iscrizioni aperte a tutti
VHQ]D OLPLWD]LRQL GL FODVVL¿FD H GL
QD]LRQDOLWj QHO WDEHOORQH GLYHUVL
campioni stranieri, tribune per gli
spettatori, sole e web-television in diretta. La
3DGGOHPDQLD±JUD]LHDOOHLGHHGL*LDQQL6DUWRUH H 7RPPDVR 1HQ]L ± RJQL WDSSD SURSRQH
QRYLWjHPLJOLRUDPHQWL8QVXFFHVVR1HOO¶HOHJDQWHFRUQLFHGHO7HQQLV&OXE3DULROLXQRGHL
più esclusivi e antichi della capitale, si è svolto
il torneo di apertura stagione che è stato vinto
dalla coppia Toccini-Starace. Due i campi di
gioco spostati da questa stagione in una zona
più congeniale e coinvolgente anche per i soci
del circolo che ancora non praticano il Padel
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PD FKH KDQQR PRVWUDWR JUDQGH FXULRVLWj SHU
le partite più interessanti del torneo. Il ventiGXHQQHVSDJQROR-XDQ/HEURQQXPHURQHO
mondo, ha dato spettacolo ma non ha avuto
la vita facile ed è stato eliminato negli ottaYL  *UDQGH FXULRVLWj WUD L VRFL WHQQLVWL VWRULFL
del club che si sono avvicinati con interesse ai
FDPSL$OFXQLFRQRVFHYDQRJLjOHUHJROHIRQGDmentali, altri ne chiedevano lumi, altri ancora
rimanevano sorpresi positivamente dai colpi
spettacolari dei giocatori. Un’atmosfera unica
PDVRSUDWWXWWRODSURYDFKH±VRWWRXQ¶DWWHQWD
JHVWLRQH ± LO 3DGHO SRVVD DYHUH XQ VXR VSD]LR
anche accanto alle tradizioni tennistiche più
solide. In tribuna a seguire gli incontri anche

Zibi Boniek, socio storico del circolo, e due praticanti di grande talento come Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio e vice campione del
mondo con la Nazionale Italiana ai Mondiali di
8VD¶H$QWRQHOOR9DOHQWLQLH[GLUHWWRUHJHnerale della Federcalcio.
,Q VHPL¿QDOH TXDWWUR FRSSLH ³WXWWH LWDOLDQH´
Miglior giocatore del torneo è stato eletto Potito Starace e giocatore rivelazione lo spettacolare Luca Mezzetti.
,Q¿QDOHVLVRQRLPSRVWL3RWLWR6WDUDFHH*LDQmarco Toccini, in splendida forma, su Saverio
3DOPLHULH*LRUGDQR2UHFFKLR$OWHUPLQHGHO
torneo simpatico e coinvolgete “terzo tempo”
con premiazione.

padelclub
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Slam del

due ponti

i vincitori Calneggia-Sarmiento con le madrine Laura Pastesini
ĞsĂůĞŶƟŶĂĂƌďĂĚŽƌŽ

172

JLRFDWRULLQFDPSRSHUOR6ODPGHO'XH3RQWLFRSSLHWUD
tabellone maschile e femminile. Hanno vinto l’argentino GuVWDYR6DUPLHQWRH&ULVWLDQ&DOQHJJLD DQFKHOXLDUJHQWLQRPD
FRQ SDVVDSRUWR LWDOLDQR  EDWWHQGR LQ ¿QDOH /RUHQ]R ³/ROOR´
9HUJLQHOOL H 0DUFHOR &DSLWDQL GXH JLRFDWRUL GHOOD QD]LRQDOH LWDOLDQD H GHOOD
VTXDGUDGHO'XH3RQWL1HOIHPPLQLOHKDQQRYLQWRODURPDQD&DUORWWD&DVDOL
FKHVLDOOHQDLQ6SDJQDLQVLHPHHODVSDJQROD""(VWKHU/DVKHUDVVXOODFRSSLD
Valentina Tommasi e Francesca Zacchini.
Nel tabellone di terza categoria hanno vinto il bulgaro Nikolov e Del Frate
mentre quello di quarta i giovani ragazzi Monteverde e Tacchini.
Soddisfatto Fabio Brocchi, responsabile del settore del settore Paddle del circolo romano: “E’ stato il più bel torneo mai organizzato in Italia, escluso quello
GHO )RUR ,WDOLFR $EELDPR DYXWR XQD JURVVD SDUWHFLSD]LRQH GL SXEEOLFR DOOD
¿QDOHKDQQRDVVLVWLWRSLGLSHUVRQH,OQRVWURPHVVDJJLRVHQ]DSURFODPL
è che il Due Ponti c’è anche per il Paddle agonistico.”

ůĂĐŽƉƉŝĂĐĂƐĂůŝ͘Ͳ>ĂƐŚĞƌĂƐ

la tenacia di Sarmiento
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lavoro, lavoro, lavoro
ĂŶŝĞů^ĂŶǇŽ'ƵƟĞƌƌĞǌŝŶĐŽƉƉŝĂĐŽŶWĂĐŚŝƚŽEĂǀĂƌƌŽŚĂǀŝŶƚŽŝůƚŽƌŶĞŽĚŝĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞůůĂƐƚĂŐŝŽŶĞĂ^ĂŶƚĂŶĚĞƌďĂƩĞŶĚŽŝŶĮŶĂůĞĞůĂƐƚĞŐƵŝŶͲ>ŝŵĂ͘^ĂŶǇŽğŝŶŶĂŵŽƌĂƚŽĚĞůů͛/ƚĂůŝĂ͘>ŽĂďďŝĂŵŽ
intervistato al telefono.

&

osa hai provato dopo aver
vinto contro Bela e Lima?
6DQ\R ³(¶ VWDWR EHOOLVVLPR DQFKHVHLQUHDOWjODVFRUVDVWDJLRQHOLDEbiamo battuti in due set a Valencia ma
questa volta la partita è stata più vera.
Siamo partiti un set sotto anche se
abbiamo avuto molte palle break che
non siamo riusciti a trasformare ma
poi siamo riusciti a vincere la partita
dimostrando di essere molto più forti
di prima soprattutto a livello mentale.
Quello che ci soddisfa maggiormente
è che abbiamo la consapevolezza che il
lavoro che abbiamo fatto - e che continuiamo a fare giorno dopo giorno - ci
sta facendo crescere sia come singoli
che come coppia ed ora siamo molto
più vicino al livello dei n. 1.”
Ti sentivi di poter vincere?
“Sinceramente prima di scendere in
campo non pensavamo alla vittoria
anche se eravamo consci che avremmo potuto vincere perché avevamo
preparato tutto alla perfezione. Finita
la scorsa stagione abbiamo continuato sempre ad allenarci. Non abbiamo
mai mollato. Siamo arrivati al primo
torneo in forma ed il risultato è sotto
gli occhi di tutti.”
Quanto lavoro c’è dietro questo
risultato?
³7DQWLVVLPR6LDDOLYHOOR¿VLFRPHQWDOH H WHFQLFRWDWWLFR $QFKH TXDQGR
VRQRDQGDWRLQ$UJHQWLQDKRFRQWLQXDWRDGDOOHQDUPLPROWRGXUDPHQWH
Giocavo tutti i giorni e non ho praticamente fatto un giorno di vacanza.
Lavoro sempre ogni giorno come se fosse l’ultimo ma questo non mi
pesa perché a me piace allenarmi.”
Quali sono le vostre ambizioni per questa stagione?
“Per questa stagione vogliamo crescere ogni giorno di più e giocare ogni
volta più forte della precedente. Sappiamo di essere un’ottima coppia e
FKH±TXDQGRJLRFKLDPREHQHVLDPRPROWR³SHULFRORVL´SHUFKLXQTXH
PDSHUDUULYDUHDOWRSGHOODFODVVL¿FDGREELDPRDQFRUDODYRUDUHVXDOcuni aspetti ed in particolare sull’aspetto mentale. Dobbiamo mettere a
punto alcuni dettagli ed è su questo che ci stiamo concentrando e se ciò
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FL SRUWHUj DQFRUD D YLQFHUH VDUj
tutto più bello.”
Siete considerati la coppia
perfetta, più di Bela e Lima,
ed esprimete un Padel spettacolare. Sei d’accordo?
“Non so se siamo la coppia perfetta o se giochiamo il Padel più
spettacolare, quello che so è che
siamo due giocatori che si allenano molto e che fanno giocate
particolari, qualcuno le chiama
magie, che sono solo in frutto
di quanto si fa in allenamento.
Onestamente sono molto contento che la gente la veda in
TXHVWR PRGR PL JUDWL¿FD WXWWR
ciò ed è anche per questo che
lavoriamo così duro cercando di
fare il nostro massimo e se ciò ci
SRUWHUj DG HVVHUH L Q GL VLFXUR
saremo molto felici.”
Cosa vi dite con Paquito
quando sbagliate una giocata?
“Nel Padel si sbaglia e bisogna
saper accettarlo. E’ normale. Quando cerchiamo di fare
un colpo vincente non pensiamo mai di sbagliare ma di fare
VHPSUH OD FRVD JLXVWD $ YROWH
però le cose non vanno come te
le immagini e bisogna accettare
anche qualche errore cercando
di andare avanti nella partita in maniera positiva. E’ tutta esperienza.”
Cosa pensi del Padel italiano e quando verrai in Italia?
“So che il Padel italiano sta crescendo moltissimo e questo è un bene
non solo per voi ma anche per noi perché abbiamo bisogno che il nostro
sport sia sempre più forte in Italia. Mi piacerebbe contribuire anche
personalmente allo sviluppo del Padel in Italia e sono sempre pronto
DYHQLUHVHPLLQYLWHUHWH$PRO¶,WDOLDqXQSDHVHPHUDYLJOLRVRH³PH
gusta” la gente. Ho un amico al quale sono molto legato - Robertone
&DSXDQL±FLVHQWLDPRTXDVLWXWWLLJLRUQLHXQSDLRGLDQQLIDTXDQGR
sono venuto a Roma, mi ha fatto sentire a casa. Un saluto a tutti i giocatori italiani.”

padelclub
#padelclub

Padel MSP

a pasqua vince
,
,
l’ amatorialita !
ZĞĐŽƌĚĚŝĐŽƉƉŝĞƉĞƌůĂƚĂƉƉĂĂů&ůĂŵŝŶŝĂWĂĚĚůĞĞŶƚĞƌ͘ůůŽ:ƵǀĞŶŝĂů͛ƵůƟŵŽĂƉƉƵŶƚĂŵĞŶƚŽƉĞƌ
ĚĞĐƌĞƚĂƌĞĐŚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĞƌăĂůDĂƐƚĞƌ&ŝŶĂůĞ͗ŝŶƉĂůŝŽƵŶǀŝĂŐŐŝŽƉĞƌ>ŝƐďŽŶĂ͊

S

LDYYLFLQDODFRQFOXVLRQHGHO&LUFXLWR$PDWRULDOH3DGHO063
/DSHQXOWLPDWDSSDDO)ODPLQLD3DGGOH&HQWHUqVWDWDXQJUDQGH
successo di numeri, impreziosita dalla festa di Pasqua andata in
scena sabato pomeriggio, con taglio di torta e speciale Uovo di
Pasqua da 3.5 Kg vinto ad estrazione da Fabio Gennari.
6LqJLRFDWRLQLQWHUURWWDPHQWHGDPDWWLQD¿QRDOOHGLVHUDVXLVHLFDPSLGHO&LUFRORHSHUTXHVWRYRJOLDPRULQJUD]LDUHDQFRUDODGLVSRQLELOLWj
GHO)ODPLQLD3DGGOH&HQWHUSHUDYHURVSLWDWRODPDQLIHVWD]LRQH/HROWUH
FRSSLHVLVRQRGLYHUWLWHQHOOHWUH&DWHJRULHGLJLRFRLQXQDOXQJDPDratona all’insegna del divertimento e della voglia di passare un weekend
in compagnia. La tappa di Pasqua è stata vinta nel Maschile dalla coppia
$GULDQR4XDUDQWD6HUJLR0DU]LFRODQHO)HPPLQLOHGD&DWHULQD3RU¿GLD
e Francesca Raiss e nel Misto da Emiliano Tofani e Martina Pugliesi.
/DGRGLFHVLPDHGXOWLPDWDSSD PDJJLRDOOR-XYHQLD GHFUHWHUjJOL
aventi diritto al Master Finale, in programma a giugno tra i migliori clasVL¿FDWL FRQXQQXPHURPLQLPRGLWDSSHGLVSXWDWH SUHVHQWLQHOUDQNLQJ
0633HULYLQFLWRULGHOOD&DWHJRULD0DVFKLOHH)HPPLQLOHXQIDQWDVWLFR
SUHPLRFRQLQSDOLRGXHYROL$5SHU/LVERQDJUD]LHD7$33RUWXJDO3HU

ODWDSSDDOOR-XYHQLD0635RPDRUJDQL]]HUjDQFKHXQPLQLWRUQHRGL
esibizione per la prossima Festa della Mamma, dove in coppia scendeUDQQRLQFDPSR0DPPDH¿JOLRD8QGHUUHSOLFDQGRFLzFKHqVWDWR
IDWWRDPDU]RFRQOD)HVWDGHO3DSj8Q¶XOWHULRUHGLPRVWUD]LRQHGHO063
5RPDGLSURPXRYHUHLO3DGHODLQWXWWHOHIDVFHG¶HWjFRPSLWRSULmario di un Ente di Promozione Sportiva.
3URVHJXHSDUDOOHODPHQWHLOFDPPLQRGHOOD&RSSDGHL&OXE3DGHO063
FRQJOLLQFRQWULGHL7DEHOORQL3OD\2̆H3OD\2XWHOH¿QDOL5HJLRQDOLLQ
SURJUDPPDQHOZHHNHQGPDJJLR/HGXH¿QDOLVWHGHO7DEHOORQH
3OD\ 2̆ DFFHGHUDQQR DOOD )LQDOH 1D]LRQDOH GHOOD &RSSD $PDWRULDOH D
Squadre, in programma a Riccione il 1-2 luglio nel bellissimo impianto
del Sun Padel.
MSP Roma, con il suo Responsabile Nazionale Daniele Scopece, si prepara dunque agli eventi conclusivi di questa stagione spettacolare che ha
richiamato un grandissimo numero di nuovi giocatori e il conseguente
allargamento della base praticante che rappresenta il vero motore della
SURPR]LRQHGHO3DGHO$PDWRULDOH3HULQIRSDGHO#PVSURPDLW±ZZZ
PVSURPDLW±IDFHERRNFRP0VS5RPD
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lo sport come cura
strategica contro la

tossicomania

ĂƐĞŵƉƌĞĂůƐĞƌǀŝǌŝŽĞĚĂŝǀĞƌƟĐŝĚĞůůĂƌŽĐĞZŽƐƐĂ/ƚĂůŝĂŶĂ͕DĂƐƐŝŵŽĂƌƌĂŶĞůϭϵϳϲŚĂĚĂƚŽǀŝƚĂ
ĂsŝůůĂDĂƌĂŝŶŝ͕ů͛ƵŶŝĐŽĐĞŶƚƌŽĂŶƟĚƌŽŐĂŝŶ/ƚĂůŝĂĂƉĞƌƚŽŚϮϰĐŚĞĨĂĚĞůůŽƐƉŽƌƚƵŶŽĚĞŐůŝĂƐƐĞƚƉŝƶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƟĚĞůůĂƐƚƌƵƩƵƌĂ͕ƌĞĂůƚĂƌŽŵĂŶĂĐŚĞĂĚŽŐŐŝŚĂƌŝƐŽůƚŽŽůƚƌĞϰϬŵŝůĂĐĂƐŝ͕ƌĞŶĚĞŶĚŽůĂĐŽƐŝ
ƵŶƉƵŶƚŽĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂŶĐŚĞĂůŝǀĞůůŽŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘ĐĐŽĐŽƐĂŚĂƌĂĐĐŽŶƚĂƚŽĂ^ƉŽƌƚůƵďƐƵůůĞ
ĂƫŝǀƚăĚĞůůĂƐƚƌƵƩƵƌĂĞĨŽŶĚĂǌŝŽŶĞ͘
ĐƵƌĂĚŝDĂƵƌŽWĂƫ

D

ottor Barra ci racconti di
Villa Maraini e di come
nasce questa struttura?
9LOOD 0DUDLQL q QDWD QHO 
$O WHPSR QRQ F¶HUD QHVVXQD
VHQVLELOLWj GD SDUWH GHOO¶Hstablishment, che ancora non aveva avuto i
SURSUL ¿JOL WRVVLFRGLSHQGHQWL /¶LGHD GL IRQGR
q VWDWD ¿Q GDOO¶LQL]LR TXHOOD GL GDUH DVVLVWHQ]D
a qualunque tossicomane, indipendentemente dalla sua scelta di voler smettere, essendo
convinti che l’interesse dello Stato è conoscere il maggior numero possibile di persone che
fanno abuso di sostanze. Il tossicomane che
si vuole curare è sempre una mina vagante
ma un tossicomane che non si vuole curare è
una mina vagante due volte. E’ interesse collettivo avere un rapporto anche con le persone
FKHQRQVLYRJOLRQRFXUDUH'RSRDQQL9LOOD
0DUDLQL KD FXUDWR SL GL  PLOD SHUVRQH GLventando un centro di riferimento nazionale e
internazionale.
&KHGL̆HUHQ]DF¶qULVSHWWRDGDOWULFHQWUL
antidroga?
Villa Maraini è l’unico centro antidroga in ItaOLDVHPSUHDSHUWRRUHVXJLRUQLO¶DQno, mentre i servizi pubblici antidroga fanno
XQLFDPHQWHRUDULGLẊFLRLQEDUEDDOODOHJJH
nazionale che prevede un’apertura continuatiYDGLRUHDOJLRUQR
Quali sono concretamente i servizi ofIHUWLHFRPHVRQRVWUXWWXUDWLHGL̆HUHQziati?
Ogni individuo nel corso della sua dipendenza
dalla droga, attraversa diverse fasi che necessitano di diversi metodi di intervento. La rete
di servizi di Villa Maraini è quindi impostata
in un’ottica terapeutica a tutto campo. Prevede
interventi a bassa, media e alta soglia d’accesVR2JQLJLRUQRWUDWWLDPRROWUHWRVVLFRPDQLLQVHGHHLQVWUDGDVRJJHWWLGLYHUVLLQ
un anno.

Lo sport può essere
utile alla terapia?
Noi sosteniamo di si.
Perché lo sport libera
HQGRU¿QH OLEHUD PHGLDtori organici, endogeni:
dopo una bella partita si
sta bene non solamente
per eventi dinamici, ma
per fatti biochimici, che
assomigliano tanto alle droghe esogene. Uno
degli obiettivi fondamentali per un tossicodipendente è catalizzare la riscoperta di alternative, dove per alternativa si intende tutto ciò
che non è droga, tutto ciò che può stimolare,
FKH SXz JUDWL¿FDUH LQ PDQLHUD QDWXUDOH /R
VSRUWqXQDGLTXHVWHSRVVLELOLDOWHUQDWLYH&HUto è banale pensare che solamente perché uno
fa sport possa superare una dipendenza che
O¶KDDWWDQDJOLDWRSHUDQQLPDVLFXUDPHQWH
O¶DWWLYLWjVSRUWLYDqXQ¶DWWLYLWjSRVLWLYDFKHSXz
aiutare chi si deve riprendere. Quindi tra i tanWL SURJUDPPL WHUDSHXWLFL FKH R̆ULDPR D 9LOOD
0DUDLQLFLVRQRPROWHSOLFLDWWLYLWjVSRUWLYH
$OWUDFRVDqODGL̆HUHQ]DWUDLOGRSLQJHODWRVsicomania. Lo sport può essere patologico,
SHUFKpqIDWWRGDXRPLQLHTXDOXQTXHDWWLYLWj
umana può essere patologica, ma la stragrande
parte dello sport è fondamentale per la costruzione di un individuo responsabile che sappia
discernere il bene dal male mettendo in gioco
VHVWHVVRHOHSURSULHFDSDFLWj
La vostra strategia?
&XUDUHWXWWLDGHJXDQGRODULVSRVWDDOVRJJHWWR
e non viceversa. Occorre inoltre un estremo rispetto per il singolo che si ha di fronte.
La lotta alla droga e le strategie di recupero dei
tossicodipendenti sembrano obbedire alla regola degli “opposti estremismi”. Il dibattito, in
tutto il mondo fortemente irrazionale ed ideologizzato, oscilla tra i 2 poli dell’antiproibizionismo e del “proibizionismo redentoristico”,

tanto che, nell’accezione dell’opinione pubblica
e dei mass-media, chi si dichiara contrario ad
una delle due linee di tendenza viene immediatamente catalogato come sostenitore della
OLQHDRSSRVWDVHQ]DSRVVLELOLWjGLVLQWHVLLQWHUmedie. Pensiamo invece che entrambe le posizioni, siano frutto di radicalizzazioni e di fanatismi e che esista una “terza via” da percorrere.
La “terza via” è quella della riduzione del danno, a torto ritenuta dai proibizionisti vicina ad
ipotesi di liberalizzazione o di legalizzazione
oppure vissuta da chi pensa che è vitale disintossicare il tossicodipendente costi quel che
costi e con ogni mezzo, come un programma
di ripiego, di resa e di ridimensionamento delle
DPEL]LRQLSURIHVVLRQDOLVDOYL¿FKHGHJOLRSHUDtori. Questa scelta di strategia terapeutica , per
quello che ci riguarda proviene dalla nostra
esperienza clinica di questi anni che ci ha insegnato che il passare del tempo è un alleato
e non un nemico della terapia, non fosse altro
perché col tempo il fascino delle sostanze nel
singolo assuntore tende inevitabilmente a diminuire per assuefazione, nel mentre crescono
OH SUREDELOLWj GL ULVFRSHUWD GL DOWHUQDWLYH DOOD
GURJD$9LOOD0DUDLQLFUHGLDPRLQROWUHFKHLO
primo e più importante contenuto della strategia di riduzione del danno consista nella ricerca attiva del tossicomane, che contraddice l’abituale cliché delle diverse strutture in attesa a
volte serena e consapevole, altre volte ossessiva
e patologica, del soggetto motivato.
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dƌĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝƐƉĞƐĂĞƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝƐĐĞůƚĂ͕ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƌŝĐŽƉƌĞŝůƌƵŽůŽĚŝĐŽŶƐƵŵĂƚŽƌĞƉĞƌŐƌĂŶƉĂƌƚĞĚĞůůĂŐŝŽƌŶĂƚĂ͘DĂƋƵĂŶĚŽƋƵĞƐƚŽĐŽŶƐƵŵŽƐŝŝŶƐƚĂƵƌĂŶĞů
ŵĞƌĐĂƚŽĐŽŶƚƌĂīĂƩŽ͕ƋƵĞƐƚŽƌƵŽůŽĐŽŵĞƐŝŵŽĚŝĐĂ͍

consumo
ergo sum
ĐƵƌĂĚŝ^ĂƌĂĂŶŶĞůůŝ͕WƌŽũĞĐƚDĂŶĂŐĞƌ/E/D

S

LDPRDOO¶LQFLUFDQHOD&LQTXHOODFKHDOO¶HSRFDHUDGH¿QLWD *DOOLD /¶,PSHUR 5RPDQR GHWWDYD OHJJH QRQ VROR
per tassazione o potere, ma anche per i prodotti e per il
lusso del tempo. Un commerciante si aggira per le vie di
TXHOOD FKH RJJL SRWUHPPR GH¿QLUH )UDQFLD SURSRQHQdo ai possibili acquirenti anfore di vino, all’apparenza
URPDQRHGLRWWLPDTXDOLWj0DVLVDVSHVVROHDSSDUHQ]HLOOXGRQR
e, sempre spesso, l’inganno prima o poi viene smascherato. Infatti il
mendicante in questione trasporta sì anfore, caratteristiche dei vini
romani che all’epoca erano rinomati per la loro prelibatezza (che logicamente corrispondeva anche ad un altissimo costo), ma al loro
LQWHUQRYLYHQGHYDYLQRGLEDVVDTXDOLWj

(FFRXQRGHLSULPLFDVLGLFRPPHUFLRGLSURGRWWLFRQWUD̆DWWL
&LWDQGR6WHIDQR,]]LGDFXLqULSUHVRDQFKHO¶HVHPSLRGLFXLVRSUD
VHSHQVLDPRDOODFRQWUD̆D]LRQHFRPHSUDWLFDGLFRQVXPRTXHVWDKD
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origini che si ritrovano «...nei tempi lontani e tanti sono gli esempi
che testimoniano la presenza nella storia del fenomeno della conWUD̆D]LRQH GDO ULWURYDPHQWR GL YDVL DQWLFKL H PDQXIDWWL FRQ VLJLOOL
DOWHUDWLRIDOVL¿FDWLULVDOHQWLDOSHULRGRGHJOLHJL]LHGHLURPDQLª
Ne dobbiamo quindi dedurre che da sempre l’individuo si è trovato a
confrontarsi con un mercato come quello del falso, che ricordiamo si
PRGL¿FDHWUDVIRUPDOHVXHIDWWH]]HFRPHLOPHUFDWRRULJLQDOH
0DIDFFLDPRXQSDVVRLQGLHWURHFHUFKLDPRGLLGHQWL¿FDUHTXHOORFKH
oggi è diventato una mera parola-contenitore che può voler dire tutto e niente e che ingenuamente tutti pensiamo di poter descrivere,
PDFKHTXDQGRFLWURYLDPRDIDUORQHVVXQDGH¿QL]LRQHVHPEUDHVDXstiva e completa: il consumatore.
,QQDQ]LWXWWR q PLD SUHRFFXSD]LRQH D̆HUPDUH FKH LO FRQVXPR QRQ
può esaurirsi con il semplice atto che porta il soggetto ad entrare in
possesso di un bene attraverso l’acquisto, ma è qualcosa che va oltre,
che arriva cioè ad instaurarsi in quei meccanismi di costruzione del
PRQGRHGLGH¿QL]LRQHGHLOHJDPLSURSULGLXQGHWHUPLQDWRFRQWHVWR
socio-culturale.
Ne risulta che, se provassimo a immaginare un contesto di riferimento diverso da quello in cui siamo stati socializzati, troveremmo
GHL VLJQL¿FDWL H GHOOH PRWLYD]LRQL DO FRQVXPR HVWUHPDPHQWH GLYHU-

se da quelle che attualmente ci risultano inscindibili
dal concetto, anche ingenuo, che ogni individuo ha
del consumo e del consumatore. Questa idea, che
riprende le teorie di Dario Romano, uno dei grandi
psicologi del nostro tempo, ci porta a ragionare sul
fatto che non solo il consumatore, così come noi oggi
ORFRQRVFLDPRVLDXQD¿JXUDUHODWLYDPHQWHUHFHQWH
forgiata dagli ultimi due, tre secoli della nostra storia, ma anche e soprattutto che è solo nella nostra
storia contemporanea che il “consumo, ergo sum” del
WLWRORDFTXLVWDXQVHQVRTXDOVLDVLDWWLYLWjFKHTXDOVLasi individuo metta in atto è consumo, ma non tutto
l’essere di un individuo è riconducibile solo a questo.
Il consumatore non è che un punto di vista da cui
O¶LQGLYLGXRSXzGDUHVLJQL¿FDWRDFLzFKHqODVXDUHDOWj O¶LQGLYLGXR q FRQVXPDWRUH QHO PRPHQWR LQ FXL
utilizza quella lente-consumo con la quale vedere il
mondo, conoscerlo e connotarlo.
Eccoci qua allora, con la domanda che ha
PRVVRTXHVWDULÀHVVLRQHTXDQGRO¶LQGLYLGXRVLWURYDDGRYHUHQWUDUHLQFRQWDWWRFRQLOPHUFDWRFRQWUD̆DWWRODVXD
lente-consumatore come è?
'DJOL DQQL ¶ q VWDWD UHJLVWUDWD XQ¶DFFHOHUD]LRQH H XQ LQFUHPHQWR
GHOODGRPDQGDGLSURGRWWLFRQWUD̆DWWLLQGLFHGLTXDQWRVLDVWDWDVRWWRYDOXWDWD O¶LPSRUWDQ]D HFRQRPLFD GHOOD GL̆XVLRQH GHOOD FRQWUD̆Dzione.
2JJLVHEEHQHODQRUPDWLYDYLJHQWHQHOQRVWUR3DHVHGH¿QLVFDODFRQWUD̆D]LRQHFRPHXQIHQRPHQRGLFULPLQDOLWjRUJDQL]]DWDVRQRDQFRra molti i consumatori che si rivolgono al mercato del falso.
Tale comportamento, oltre a sostenere un mercato illegale controllaWRHJHVWLWRGDOOHPD¿HLWDOLDQH LQSDUWLFRODUH&DPRUUD HVWUDQLHUH
non sembra tener conto del reato commesso in termini legali nell’acTXLVWDUHPHUFHFRQWUD̆DWWDFKHFRVWLWXLVFHXQDYLROD]LRQHGHOGLULWWR
GL3URSULHWj,QWHOOHWWXDOHGHLPDUFKLFRLQYROWL
3HUFHUFDUHSHUzGLGH¿QLUHPHJOLRTXHOOHFKHVRQROHSHUFH]LRQLGHO
FRQVXPDWRUHOHJDWHDOPHUFDWRFRQWUD̆DWWRPROWRLQWHUHVVDQWLVRQR
gli ultimi studi, proprio su questi temi, pubblicati recentemente da
EUIPO in revisione alla prima indagine sulla percezioQH SXEEOLFDWD GDOOR VWHVVR 2VVHUYDWRULR &RPXQLWDULR
VXOOHYLROD]LRQLGHOODSURSULHWjLQWHOOHWWXDOHQHO
Questo studio oltre a fornire ulteriori analisi della
percezione che i cittadini dell’UE hanno dei diritti di
SURSULHWj LQWHOOHWWXDOH SHUPHWWH GL SRWHU FRQIURQWDre e dare una descrizione dei mutamenti avvenuti in
PDWHULDGL3URSULHWj,QWHOOHWWXDOHQHOODSVLFRORJLDGHL
FRQVXPDWRUL&LzULVXOWDGLQRWHYROLVVLPDLPSRUWDQ]D
soprattutto in un contesto e in un periodo storico nel
quale si da un’enfasi particolare a parole e concetti
FRPHFUHDWLYLWjXQLFLWjHLQQRYD]LRQH
Lo studio, cui hanno partecipato residenti di tutti gli
6WDWLPHPEULGHOO¶8(DSDUWLUHGDOO¶HWjGLDQQLH
FKHUDFFRJOLHLULVXOWDWLGLROWUHLQWHUYLVWHFRQIHUPD LQ JHQHUDOH LO TXDGUR JOREDOH GHO  4XHOOR
FKHSHUzVHPEUDPRGL¿FDUVLQHOqGDDQQRYHUDUH
ad uno spostamento quando si considerano le varie
IDVFH GL HWj 1HO  OD FRQYLQ]LRQH FKH OH JUDQGL
aziende e gli artisti famosi fossero i principali bene¿FLDULGHOOD3,VLFRQFHQWUDYDPDJJLRUPHQWHIUDLJLRYDQLHXURSHL1HOLQYHFHTXHVWDFRQYLQ]LRQHVL
GL̆RQGHQHLYDULJUXSSLGLHWjLOGHJOLLQWHUYLVWDWLGLHWjFRPSUHVDWUDLHLDQQL SXQWL LO
GHJOLLQWHUYLVWDWLIUDLHLDQQL VHQ]DYDULD]LRQLULVSHWWRDOORVWXGLRGHO LOGHOOHSHUVRQH
FRPSUHVHIUDLHLDQQL SXQWL HLOGHJOL
LQWHUYLVWDWLGDLDQQLLQVX SXQWL 

Uno dei dati che lascia meglio sperare in riferimento ai temi legati
DOOD 3URSULHWj ,QWHOOHWWXDOH q GD GHVFULYHUH FRQ LO  GHL FLWWDGLQL
che considera giusto remunerare il lavoro di artisti, creativi e invenWRULDSDUWLUHGDOFRQVXPROHJDOHGLSURGRWWLQRQFRQWUD̆DWWL,QROtre, due terzi degli intervistati riconosce il ruolo delle aziende ad alta
LQWHQVLWjGL3,QHOODFUHD]LRQHGLRFFXSD]LRQH
4XHVWR GLPRVWUD FKH QRQRVWDQWH LO PHUFDWR FRQWUD̆DWWR DEELD XQD
FDSLOODULWj H XQD FDSLHQ]D QRWHYROH OD SHUFH]LRQH VWD FDPELDQGR
1RQFKHTXHVWRFLIDFFLDSHQVDUHFKHVLDPRYLFLQLDOOD¿QHGHOO¶HVLVWHQ]DGHOPHUFDWRFRQWUD̆DWWRVLDFKLDUR
E il prossimo dato sembra proprio mostrarci questo. Infatti se mettiamo davanti i consumatori a pratiche diciamo “comuni”, attuate
fra le mura di casa o attraverso i nostri smartphone, come ad esempio lo scaricare contenuti digitali dal web, i dati cambiano mostruosamente.
1RQRVWDQWH O¶DFFHWWDELOLWj JHQHUDOH GHOOD YLROD]LRQH GHL GLULWWL G¶DXWRUH VLD LQ FDOR QHOO¶DUHD GHO GLJLWDO FRQWHQW VROR LO   GHJOL LQtervistati ritiene che sia accettabile ottenere illegalmente contenuti
online se lo si fa per uso personale (- 7 punti) - le esigenze di consumo sembrano prevalere sempre più sulle preoccupazioni di ordine
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OHJDOHLO SXQWL GHJOLHXURSHLLQWHUYLVWDWLLQIDWWLD̆HUPD
che ottenere contenuti online attraverso fonti illegali sia accettabile
se non sono disponibili alternative legali.
E qui arriva il bello: “in mancanza di alternative legali”. Dato su
cui secondo me dovremmo fare chiarezza è proprio questo: quali
sono le alternative legali, ma soprattutto fra le alternative legali
sono contemplati le regolari tempistiche che permettono ad un autore di immettere nel mercato un album o che permettono ad una
SURGX]LRQH GL IDU GRSSLDUH OD SXQWDWD GL XQD VHULH" TXHVWD q XQD
provocazione neanche tanto velata verso quella parte di user che
pur di vedere l’ultima puntata di una serie o l’ultima canzone del
cantante preferito, violano proprio dei diritti dell’autore stesso o
della produzione!)
Questa sorta di negazione di reato o di comportamento a discapito
GHL'LULWWLGL3URSULHWj,QWHOOHWWXDOHSHUTXDQWRFRQFHUQHLFRQWHQXWL
FRVLGGHWWL ³LQ VWUHDPLQJ´ HUD HPHUVD DQFKH GD DOFXQL VWXGL H̆HWWXDWLGD,1',&$0/DULFHUFDLQTXHVWLRQHSUHQGHYDFRPHWDUJHWGL
riferimento i giovani consumatori italiani, ma i risultati sembrano
proprio confermare quanto appena detto.
&RPHVLQRWDGDOOD¿JXUDVFDULFDUHXQDVHULHWHOHYLVLYDqVWDWRGH¿QLWRLQSULPLVFRPHXQDSUDWLFDGL̆XVDODFXLFDUDWWHULVWLFDSULQFLSDOHqULVXOWDWDHVVHUHODFRPRGLWj1RQRVWDQWHOHYDOXWD]LRQLSUHcedenti, i partecipanti hanno riconosciuto come nettamente illegale
TXHVWDDWWLYLWj,PSRUWDQWHqFRQVWDWDUHO¶HOHYDWRSXQWHJJLRDWWULEXLWRDJOLLWHP³GL̆XVR´H³VRFLDOPHQWHDFFHWWDWR´LQGLFLGLFRPHIHQRPHQLSVLFRORJLFLFRPHODGL̆XVLRQHGLUHVSRQVDELOLWjHO¶LJQRUDQ]D
FROOHWWLYD LQWHUYHQJRQR LQ PRGR LQFLVLYR QHOO¶LQÀXHQ]DUH DWWHJJLD-

)LJXUDVFDULFDUHXQDVHULHWHOHYLVLYDGD,QWHUQHWYLRODQGRLOFRS\ULJKWq SXQWHJJLPHGL
su scala Likert da 1 a 7)

menti e comportamenti del giovane consumatore.
0DTXLQGLODOHQWHFRQVXPDWRUHFRQWUD̆DWWRFRPHq"6LFXUDPHQWHR̆XVFDWD
&RPHVLHYLQFHOHSHUFH]LRQLGHOFRQVXPDWRUHLQULIHULPHQWRD3URSULHWj,QWHOOHWWXDOHHGLULWWLFKHODUHJRODPHQWDQRVRQRSHUD]]DUGDre contraddittorie. E questo fenomeno, se così si può chiamare, non
è solo dipendente dalla poca conoscenza degli individui in materia
GHJOLVWHVVLGLULWWLHGHOUHDWRFKHVRWWRVWjDGHWHUPLQDWLFRPSRUWDPHQWLPDVRSUDWWXWWRDPHFFDQLVPLVRFLDOLGLGL̆XVLRQHFKHSRVVRno essere smantellati con un lavoro costante e omogeneo da parte
dei vari stakeholders che prendono parte a questa “lotta”.
Dobbiamo infatti cercare una sorta di panno, riprendendo la metafora della lente, che riesca non solo a dare una panoramica reale
GHOOHSUREOHPDWLFKHVRSUDWWXWWRGLJLWDOLOHJDWHDOOD3URSULHWj,QWHOlettuale, ma formare il consumatore ad un consumo responsabile e
originale.
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must

have

5ŋYRqO¶RFFKLDOHQDWRGDXQSURJHWWRGHOOD1$6$O¶HQWHVSD]LDOHDPHULFDQRHGDSLGLDQQLUDSSUHVHQWDQHOFDPSRGHJOLRFFKLDOLGD
VROHO¶HFFHOOHQ]DQHLIDWWRULGLSURWH]LRQHHGLPDVVLPDTXDOLWjYLVLYD
garantendo sempre delle eccellenti performance in tutte le condizioni
di luce diurna. Questo prestigioso marchio è oggi distribuito a livello
Europeo dal gruppo tedesco Ferdinand Menrad Gmbh, il quale attraYHUVR OD ¿OLDOH LWDOLDQD 0HQUDG ,WDOLD KD VFHOWR OD QRVWUD RUJDQL]]D]LRQH )$3, *5283 SHU OD FRPPHUFLDOL]]D]LRQH GL TXHVWL SURGRWWL
/DQFLDWR QHO  5ŋYR q GLYHQWDWR UDSLGDPHQWH XQ PDUFKLR QRWR
come il leader nella tecnologia delle lenti polarizzate e dalle prestazioQLJOREDOL/HOHQWLGHJOLRFFKLDOLGDVROH5ŋYRVRQRVWDWHFUHDWHXWLOL]]DQGRODWHFQRORJLDVYLOXSSDWDGDOOD1$6$FRQORVFRSRGLSURWHJJHUH
JOLDVWURQDXWLGHOODOXFHQHOORVSD]LR4XDVLWUHGHFHQQLSLWDUGL5ŋYR
FRQWLQXDDFRVWUXLUHODVXDULFFDWUDGL]LRQHHLQQRYD]LRQHR̆UHQGROD
più avanzata tecnologia ad alto contrasto, disponibile per occhiali da
sole polarizzati.

OHQWLGHOOHPDFFKLQHIRWRJUD¿FKHVSD]LDOLHSHULWHOHVFRSL8WLOL]]DWD
inoltre dagli astronauti durante le loro passeggiate nello spazio.
8QULYHVWLPHQWRLGURHROHRUHSHOOHQWHVXOODVXSHU¿FLHGHOODOHQWHFKH
evita l’adesione alla lente di acqua, olio, sudore, sporcizia, polvere, inchiostro e addirittura dalle impronte delle dita.
Gli Occhiali Revo inoltre esistono anche nella variante con lenti in
9HWUR &URZQ GL DOWD TXDOLWj UHVLVWHQWH DO JUḊR VPHULJOLDWR H OXFLGDWR 5DJJLXQJH OR VWDQGDUG GHOO¶RELHWWLYR IRWRJUD¿FR 5ŋYR PHWWH D
GLVSRVL]LRQH  FRORUL GL OHQWL VWXGLDWL SHU VRGGLVIDUH O¶LQWHUR VSHWWUR
di esperienze possibili negli ambienti più vari e nelle più diverse condizioni di luce: blue water, green water, graphite, solar orange, terra,
open road, stealth, champagne e la nuova H2O.

TUTTA LA TECNOLOGIA NASA
in un occhiale da sole
7XWWHOHOHQWL5(92VRQRSRODUL]]DWHOHOHQWLGDVROH5(92VHOH]LRQDQRH¿OWUDQRORVSHWWUROXPLQRVRSURWHJJHQGRLQRVWULRFFKLGDL
potenziali raggi dannosi, come Luce Blu, UV e HEV
(VFOXVLYR0LUURU&RDWLQJ5ŋYR±VLWUDWWDGLXQDVSHFFKLDWXUDDOO¶DYDQ
JXDUGLDHVVHQGREDVDWDVXXQDWHFQRORJLDVWXGLDWDGDOOD1$6$SHUOH
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GRAPHITE
Lente adatta per tutti gli usi. La lente Graphite esalta i colori vivaci
naturali, bloccando i raggi nocivi e il forte abbagliamento.
/DJHVWLRQHGHOFRQWUDVWRqḊGDWDDL¿OWULFKHPLJOLRUDQGROH
prestazioni attraverso un sottile strato d’argento, highlight verde,
segmenti gialli e rossi dello spettro dei colori, controllano il livello
di luce che entra attraverso la lente.

OPEN ROAD
)RUQLVFHODPDVVLPDSURWH]LRQHHYLVLELOLWjSHUODJXLGDFLFOLVPRJROIFRUVDHVWLOLGLYLWD
DWWLYLGLWXWWLLJLRUQL,¿OWULLQWHQVL¿FDWRULGLLPPDJLQHPLJOLRUDQRO¶DGDWWDPHQWRDOOD
luce anche in situazioni di luce bassa, permettendo una trasmissione dell’immagine con
una maggiore nitidezza, freschezza e contrasto. Formulato con una miscela di rosa-amEUDURVVRYHUPLJOLRSHUPHWWHXQDWUDVPLVVLRQHFKLDUDHXQDYLVLELOLWjLQFRQGL]LRQLGL
tempo mutevoli.

%/8(:$7(5

Design con collo a Perfette per il taglio
GHOO¶DEEDJOLDPHQWRHGHLULÀHVVLVXOO¶DFTXDODOHQWH
Blue Water, fornisce la massima protezione
e chiarezza delle immagini con il classico
rivestimento a specchio blu.
,¿OWULGLLQWHQVL¿FD]LRQHGHOFRQWUDVWRDPSOL¿FDno il punto debole dello spettro di luce visibile.
La nostra lente Blu Water produce sensazione
ULODVVDQWHPHQWUHL¿OWULWDJOLDQRODSRU]LRQHGHOOR
spettro dannosa agli occhi evidenziando la porzioni
dello spettro del verde, rosso e giallo senza alterare
i colori naturali.

CHAMPAGNE
/DOHQWH&KDPSDJQHDUULFFKLVFHLOFDPSLRQDULRGLFRORUD]LRQL5ŋYRFRQXQDWLQWDSHUODWD
LQJUDGRGLR̆ULUHXQDYLVLRQHFDOGDHULODVVDQWH/DOHQWH&KDPSDJQHFRQVHQWHQGR
LOSDVVDJJLRGLVRORLOGHOODOXFHqSDUWLFRODUPHQWHDGDWWDLQFRQGL]LRQLGLHOHYDWD
OXPLQRVLWj,QTXHVWRPRGRXQLVFHOHJUDQGLSUHVWD]LRQLDOO¶RELHWWLYRGLR̆ULUHXQRVWLOH
di vita unico e glamour.

SOLAR ORANGE
La specchiatura multistrato iridescente che contraddistingue la lente Solar
Orange migliora il contrasto dei colori
QHOO¶HVWUHPLWjVXSHULRUHGHOORVSHWWUR
luminoso. La reintroduzione della specchiatura Solar Orange ripropone le icone
KLJKWHFKGHJOLDQQLµ/HVIXPDWXUH
di verde, giallo e rosso prendono vita
HOXPLQRVLWjPHQWUHO¶GHOODOXFH
visibile viene bloccata, in particolare la
luce blu. La lente Solar Orange è perfetta
per tutti gli sport all’aria aperta.

*5((1:$7(5

/HOHQWL5ŋYR*UHHQ:DWHUSHUPHWWRQRXQDYLVLRQH
dei colori naturali al top, tagliando l’abbagliamenWRVXVXSHU¿FLULÀHWWHQWLDQFKHLQFRQGL]LRQLGL
media e scarsa illuminazione. Le lenti Green water
sono perfette per la pesca sui laghi e corsi d’acqua,
trekking, golf, e per gli amanti della mountain bike.
La nostra specchiatura multistrato verde, combinato con la lente di base Terra, crea una straordinaria
FKLDUH]]DDFFHQWXDQGRODPHWjGHOORVSHWWUR GHO
verde) per un’esperienza visiva migliorata.

STEALTH
5ŋYRKDUHLQWURGRWWRXQDGHOOH
classiche specchiature che appartengono alla sua tradizione:
la lente Stealth. Non è semplicemente una specchiatura argentata, essa possiede anche tutte
OHFDUDWWHULVWLFKHGHO5ŋYR/LJKW
0DQDJHPHQW6\VWHP/DOHQWH
Stealth è particolarmente adatta
agli ambienti acquatici, in cui
sono presenti fonti di abbagliamento e riverbero, grazie alle sue
caratteristiche di assorbimento
dell’intero spettro luminoso.

TERRA
Progettata per attivare una visione eccellente all’aperto, l’obiettivo di
TXHVWDOHQWHqTXHOORGL¿OWUDUHDWWLYDPHQWHORVSHWWURGHOODOXFHSHUIR
nire una chiara visione dell’ambiente circostante. Questa lente eccelle
LQFRQGL]LRQLGLOXFHYDULDELOH$WWUDYHUVRXQDFRPELQD]LRQHGL¿OWUL
DFFXUDWDPHQWHGRVDWDLQEDVHDVWXGLVFLHQWL¿FLODQRVWUDOHQWH7HUUD
DPSOL¿FDO¶HVSHULHQ]DGLWXWWHOHDWWLYLWjDOO¶DSHUWRHVFXUVLRQLUXQQLQJ
arrampicata etc. La trasmissione luminosa evidenzia le larghezze di
banda dello spettro dei colori giallo, arancione e rosso , per migliorare
la chiarezza visiva.

Programma REVO RX
H2O Blue
/H+%OXHULSURSRQJRQRO¶RULJLQDOHFRORUD]LRQHGHOOHOHQWL5ŋYRFRQLOSUHFLVRRELHWWLYR
GLSRUVLLQFRQWLQXLWjFRQLOSURSULRJORULRVR
passato.
/HOHQWL+JDUDQWLVFRQRXQLQFRPSDUDELOH
aumento dei contrasti, particolarmente accentuati nello spettro dei colori pop. In condi]LRQLGLPHGLDOXPLQRVLWjHVVHDFFUHVFRQROD
SHUFH]LRQHGHOOHGL̆HUHQ]HGHOULVSHWWR
alla visione ad occhio nudo.

,O/LJKW0DQDJHPHQW6\VWHP5ŋYREDVDWRVXOOHWHFQRORJLH5ŋYR
+LJK&RQWUDVWH5HYR3RODUL]HGqRUDGLVSRQLELOHDQFKHVXOOH
OHQWLGDYLVWDR̆UHQGROHVWHVVHSUHVWD]LRQLGHOOHOHQWLGDVROH
5HYR5[R̆UHWXWWLLYDQWDJJLGHOODQRVWUDWHFQRORJLD/06
compresa la nostra esperienza sulle lenti a specchio.
REVO RX è disponibile solo presso i Rivenditori autorizzati REVO.
7XWWHOHOHQWL5HYR5[XWLOL]]DQRO¶DYDQ]DWDWHFQRORJLDGLJLWDOHR̆HUWD
le ultime e migliori attualmente disponibili. Tutte le lenti digitali sono
ottimizzate per fornire la migliore visione possibile e sono disponibili
sia in monofocale che progressive.
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#motori

modern
/KE/E'>^/͘>''E
DKE/>/͘
Ti presentiamo la nuova generazione
della leggendaria Triumph Bonneville.
Fantastici modelli dallo stile inconfonGLELOHHDQFRUDSLD̆DVFLQDQWHFRQ
prestazioni assolutamente moderne e
XQDXWHQWLFRFDUDWWHUH%RQQHYLOOH
'DOODJXLGDELOLWjLQWXLWLYDHGLYHUWHQWH
della nuova Street Scrambler, Street
7ZLQHOD6WUHHW&XSDOO¶LQWUDPRQWDELOH
VWLOHGHOOD%RQQHYLOOH7GHOOD7
%ODFNHOD7GHOOD7%ODFNHGL
due leggende reinventate in chiave moderna: la Thruxton e la Thruxton R.

W/iWKdEd/͘W/iWZ^dEd/͘
Un bicilindrico britannico dal cuore
nuovo. Il motore Bonneville di innovativa concezione è disponibile in tre
FRQ¿JXUD]LRQLLOPRWRUH³KLJKWRUTXH´
GDFFGHOOD6WUHHW7ZLQ6WUHHW
&XSHOD%RQQHYLOOH7VLOPRWRUH
³KLJKWRUTXH´GDFFGHOOH%RQQHYLOOH7H7%ODFNHLOGLURPSHQWH
PRWRUH³7KUX[WRQVSHF´GDFF
delle Thruxton e Thruxton R. Tutti con
un’erogazione di potenza più istantanea
e travolgente e un sound ancora più
ricco, da sentire con il cuore oltre che
con le orecchie.
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W/i>>͘
Una splendida evoluzione del leggendaULRVWLOH%RQQHYLOOH&RQSDUWLFRODULUDI¿QDWLDQFRUDSLSUHFLVLHFXUDWLWXWWLL
nuovi modelli integrano dettagli di stile
derivati direttamente dalle classiche
Bonneville del passato, cui aggiungono
XQDVHULHGLGRWD]LRQLHIXQ]LRQDOLWj
assolutamente contemporanee.

W/iKdd͘
&RQXQGHVLJQGLQXRYDFRQFH]LRQHSHU
telaio e sospensioni, ideato in esclusiva
per ogni singola Bonneville, e grazie
all’introduzione di tecnologie pensate
per il divertimento e la sicurezza, come
$%6WUDFWLRQFRQWUROHIUL]LRQHDQWLsaltellamento, ogni modello assicura
una maneggevolezza, un comfort e un
controllo straordinari.

W/iDK//Z>/Z͘>
h^dKD/dhK/^K'E/͘
Grazie alla nuova gamma di accessori
Bonneville potrai realizzare la special
GHLWXRLVRJQL6FHJOLIUDSLGLQXRvi ed eleganti accessori per carenatura,
look, prestazioni e bagagli, oltre a una
serie di fantastici kit che potrai usare
come punto di partenza per realizzare
ODWXD%RQQHYLOOHFXVWRPLQDOWHUQDWLYD
puoi farli montare direttamente come
set completi dalla tua concessionaria
Triumph.

classic
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La isla del encanto
di Fabio Sieni

porto rico

P

orto Rico è un territorio non inFRUSRUDWR GHJOL 86$ LQ SRFKH
SDUROH XQ SH]]HWWR GL ³$PHULFD´
QHO PDU GHL &DUDLEL ( LQIDWWL
QHOOHFLWWjHOXQJROHVWUDGHSULQcipali, ci si imbatte molto freTXHQWHPHQWH DWWLYLWj FRPPHUFLDOL WLSLFDPHQWH
VWDWXQLWHQVL/DVWDJLRQHPLJOLRUH"'D¿QHQRYHPEUHD¿QHDSULOHFRQWHPSHUDWXUHPLQLPH
WUDH&PDVVLPHWUDH&HXQWDVVR
GLXPLGLWjDFFHWWDELOH
Immersioni
Nella zona occidentale si trovano diverse spiag-
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ge: tra le varie, la più famosa Boqueron. Le
immersioni a Portorico si fanno in alto mare
SHUFKp D FDXVD GHL QXPHURVL ¿XPL OD YLVLELOLWjVXEDFTXHDLQDFTXDYLFLQRDOODFRVWDqVSHVVR
ridotta dalle correnti. Il miglior sito è situato
SUHVVR XQ FDQ\RQ VRWWRPDULQR SURIRQGR NP
sulla cui cima si trova l’isola Desecheo. Invece,
sulla costa nord-occidentale, accanto a Isabela
H $JXDGLOOD FL VRQR DOWUL VLWL GRYH QRQ VHPSUH
YLVRQRRWWLPHFRQGL]LRQLGHOPDUHHODYLVLELOLWj
ne risente. In alternativa, ci sono La Parguera,
YLFLQRDOODFRVWDVXGRFFLGHQWDOHHOHLVROHGL&Xlebra e Vieques, vicino a Fajardo e Humacao, a
sud di Fajardo.
6XUIZLQGVXUIHYHOD
La zona migliore per praticare il surf è la costa
nord-occidentale, tra Rincon e Isabela, e il periodo più adatto va da ottobre ad aprile. Ma gli
appassionati di windsurf giungono sull’isola anche durante il periodo invernale per sfruttare i
YHQWLFKHVṘDQRVXOODFRVWDDWODQWLFDGHOQRUG
specialmente nei pressi di Isla Verde. Per chi
ama la vela, Fajardo è il principale centro per la
QDYLJD]LRQHGRYHVLSRVVRQRḊWWDUHGHOOHLPbarcazioni.
Escursioni
Nell’entroterra dell’isola non mancano certo bei
paesaggi per gli appassionati di escursionismo.
&RQVLJOLDWDODIRUHVWDGL(O<XQTXHQHOODUHJLRQHFDOFDUHDGHOOHJURWWHGHO5LR&DPX\HSHUFKL
ama il birdwatching, la riserva di Guanica, lungo la costa meridionale. Inoltre vi è, nei pressi
GHO¿XPH&DPX\XQDIROWDUHWHGLJURWWHVRWWHUranee da visitare accompagnati.
Visite
San Juan, la capitale, è uno dei centri più ricchi
GLVWRULDGLWXWWLL&DUDLEL/DFLWWjYHFFKLD9LHMR
San Juan, è caratterizzata da stradine strette af¿DQFDWHGDJOLVJDUJLDQWLHGL¿FLFRORQLDOL6RQRLQ
buona conservazione le alte mura costruite nel
&LQTXHFHQWRGDOO¶,PSHUR6SDJQRORLQWHUYDOODWH
solo da fortezze come Forte San Felipe de MorURH)RUWH6DQ&ULVWREDOFKHLQVLHPHDO3DOD]]R
GL6DQWD&DWDOLQDFKLDPDWROD)RUWDOH]DIDQQR
parte del Sito Storico nazionale di San Juan.
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La seconda edizione
ĚĞůůĞŝƌĐŽůŝĂĚŝƐĂƌă
ƌŝĐŽƌĚĂƚĂĐŽŵĞƉĂƌƟĐŽůĂƌŵĞŶƚĞĐŽŵƉĞƟƟǀĂ͘
/ƐŽĐŝĚĞŝŝƌĐŽůŝŶŽŶƐŝ
ƐŽŶŽĐĞƌƚŽƌŝƐƉĂƌŵŝĂƟ͕
ŚĂŶŶŽĚĂƚŽƚƵƩŽĞĨĂƚƚŽƐƉĞƩĂĐŽůŽ͘ƋƵĞƐƚĂ
ğůĂĐŽŶĨĞƌŵĂĐŚĞů͛Ăŵbiente ha una grande
fame di sport, che sfocia in passione, agoniƐŵŽ͕ĚŝǀĞƌƟŵĞŶƚŽ͘

di Fabio Sieni
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Nuoto
Il 5 marzo, presso il Due Ponti, i soci sono stati particolarmente accaniti, segno che il nuoto
continua ad essere una competizione molto
sentita. Il miglior tempo lo fa il Forum, con
un 7.57. Bene anche Due Ponti e Villa York,
FKHVHJQDQRULVSHWWLYDPHQWHH0D
ODYHUDVRUSUHVDqLO-ROO\LOQXRYRDUULYDWRVL
SLD]]D VHFRQGR FRQ XQ RWWLPR  VFDYDOcando rivali che sulla carta potevano apparire
SLEODVRQDWH0ROWREHQHO¶$OO5RXQGDOWHU]R
SRVWRFRQ

e
r
e
i
t
r
Fitness

'RPHQLFDDSULOHOD-XYHQLDqVWDWRLQ¿DPPDWRGDOODJDUDGL¿WQHVVHDQFKHTXLqVWDWD
una vera battaglia. Il Due Ponti arriva primo,
VHJQDQGR OD GLVWDQ]D GL   ,O )RUXP VL
conferma l’avversario da battere in tutte le
competizioni, riuscendo a piazzarsi secondo
FRQ$VHJXLUHLOSDGURQHGLFDVD-XYHQLDFRQFKHULVFDWWDODJLRUQDWDVIRUWXnata delle gare di nuoto. Quarto, ancora una
YROWDLOQXRYRDUULYDWRLO-ROO\FKHIDVHQWLUH
LO¿DWRVXOFROORDOOHSULPH

CALENDARIO
Circoli
hWKEd/

EhKsKdh^K>K
>>ZKhE


:hsE/
>E/E/
'ZE,Kh^

s/>>hZ>/
s/>>zKZ<
:K>>z 

&KZhD
^^/Ed/
EddhEK

EhKdK
ϱDĂƌǌŽƉƌĞƐƐŽhWKEd/

&/dE^^
ĚŽŵĞŶŝĐĂϵĂƉƌŝůĞƉƌĞƐƐŽ:hsE/ŽƌĞϭϭ͗ϬϬ

/ZK>K
&KZhD 
:K>>z 
>>ZKhE
hWKEd/
s/>>zKZ<
EddhEK
>E/E/
s/>>hZ>/
'ZE,Kh^
^^/Ed/
:hsE/
E͘dh^K>K

/ZK>K
hWKEd/
&KZhD
:hsE/
:K>>z 
'ZE,Kh^
>>ZKhE
E͘dh^K>K
>E/E/
s/>>zKZ<
^^/Ed/
s/>>hZ>/
EddhEK

dDWK
ϳ͘ϱϳ
ϴ͘Ϭϵ
ϴ͘ϭϳ
ϯ͘ϭϵ
ϴ͘ϯϱ
ϴ͘ϰϭ
ϴ͘ϱϯ
ϴ͘ϱϴ
ϵ͘ϮϬ
ϵ͘Ϯϲ
ϵ͘ϯϱ
ϵ͘ϱϰ

dDWK
ϯϮ͕Ϯϰϵ
ϯϭ͕ϳϭϰ
ϯϭ͕ϰϮϴ
ϯϬ͕ϲϬϱ
Ϯϵ͕ϰϳϯ
Ϯϴ͕Ϯϯϱ
Ϯϳ͕ϲϭϬ
Ϯϳ͕Ϯϳϳ
Ϯϳ͕ϬϬϴ
Ϯϲ͕ϳϬϯ
Ϯϲ͕ϲϴϴ
Ϯϱ͕Ϭϳϲ

ZhEE/E'
ϮϭDĂŐŐŝŽƉƌĞƐƐŽŝů&KZhD

Calcio
'/ZKE
hWKEd/ʹEhKsKdh^K>K
EhKsKdh^K>Kʹ>>ZKhE
>>ZKhEͲhWKEd/ 

ϮͲϬ
ϬͲϲ
ϭͲϯ

'/ZKE
:hsE/Ͳ>E/E/

>E/E/ʹ'ZE,Kh^
'ZE,Kh^ʹ:hsE/ 

ϯͲϬΎ
ϬͲϯΎ
ϮͲϯ

'/ZKE
s/>>hZ>/ʹs/>>zKZ<
s/>>zKZ<ʹ:K>>z

:K>>zʹs/>>hZ>/ 

ϬͲϭϬ
ϭͲϰ
ϲͲϬ

'/ZKE
&KZhDʹ^^/Ed/ 
^^/Ed/ʹEddhEK
EddhEKʹ&KZhD


ϬͲϮΎ
ϰͲϭΎ
ϲͲϴ

>^^/&/,
Girone B

>^^/&/,
Girone C

>^^/&/,
Girone A
/ZK>K
hWKEd/
>>ZKhE
E͘dh^K>K

WhEd/
ϲ
ϯ
Ϭ

>^^/&/,
'ŝƌŽŶĞ

Calcio
La fase a gironi è stata dominata dalle squaGUH VHPL¿QDOLVWH FKH KDQQR IDWWR LQFHWWD GL
punti. Dopo una fase a gironi dominata, le
TXDWWURVTXDGUHVHPL¿QDOLVWHVRQR-XYHQLDOH
immancabili Due Ponti e Forum e la grande
LQWUXVDODFRPSDJLQHGHO-ROO\FLUFRORFKHVL
GLPRVWUD LO SL DFFDQLWR /H IDVL ¿QDOL VL WHUUDQQRLQGDWDPDJJLRRUHDO*UHHQ
House.

/ZK>K
&KZhD 
EddhEK
^^/Ed/

WhEd/
ϲ
ϯ
Ϭ

/ZK>K
:hsE/
'ZE,Kh^
>E/E/
^D/&/E>
ϭΣͲϰΣWK^dK
:K>>z
:hsE/
hWKEd/
&KZhD

WhEd/
ϲ
ϯ
Ϭ

/ZK>K
:K>>z 
s/>>zKZ<
s/>>hZ>/

^D/&/E>
ϱΣͲϴΣWK^dK
>>ZKhE
'ZE,Kh^
s/>>zKZ<
EddhEK

WhEd/
ϲ
ϯ
Ϭ

^D/&/E>
ϵΣͲϭϮΣWK^dK
^^/Ed/
s/>>hZ>/ 
>E/E/

EhKsKdh^K>K

&^/&/E>/͗
ϮϬDĂŐŐŝŽŽƌĞϭϬ͗ϬϬĂů'ZE,Kh^
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circoliadi
#circoliadi

Padel
I gironi del Padel sono stati decisamente più
combattuti di quelli del calcio, cosa che non
ha comunque impedito al Due Ponti di domiQDUHLOVXRJLURQHFRQSXQWL$OOHVHPLQDOLH
¿QDOLSHUzVLqYLVWRXQGRPLQLRGHOOD-XYHQLD
FKH VL SLD]]D SULPR GDYDQWL DO 9LOOD $XUHOLD
e al Due Ponti. Forum quarto mentre il JolO\DQFRUDXQDYROWDULPDQHDLQVLGLDUHLSULPL
quattro, piazzandosi quinto.

Tennis
$QFKHQHOWHQQLV'XH3RQWLH)RUXPVLIDQQR
YDOHUH TXDOL¿FDQGRVL SHU OH VHPL¿QDOL DVVLHme al Villa York e alla sorpresa Green House,
che domina il suo girone dimostrando di esVHUH D̆DPDWR GL YLWWRULD /H IDVL ¿QDOL SHU LO
FODVVL¿FDWRVLWHUUDQQRSUHVVRLOFLUFROR
9LOOD<RUN'RPHQLFDPDJJLRDOOH

Burraco
/H FRVH QHO EXUUDFR VRQR PROWR GLYHUVH GRmina il Nuovo Tuscolo, che riesce a incaselODUHEHQSXQWL6HFRQGR9LOOD<RUNWHU]R
Green House. Quarto Due ponti e, a sorpresa,
WHU]XOWLPRLO)RUXPFRQSXQWL

PADEL
'/ZKE
hWKEd/ʹE͘dh^K>K 
E͘dh^K>Kʹ>>ZKhE
>>ZKhEͲhWKEd/ 

ϲͲϬ
ϬͲϲ
ϬͲϲ









'/ZKE
:hsE/Ͳ>E/E/

>E/E/ʹ'ZE,Kh^
'ZE,Kh^ʹ:hsE/ 

ϱͲϮ
ϬͲϲΎ
ϰΎͲϮ

'/ZKE
s/>>hZ>/ʹs/>>zKZ<
s/>>zKZ<ʹ:K>>z

:K>>zʹs/>>hZ>/ 

ϱͲϮΎ
ϮͲϰ
ϮͲϰ









'/ZKE
&KZhDʹ^^/Ed/ 
^^/Ed/ʹEddhEK
EddhEKʹ&KZhD


ϮͲϰΎ
ϲͲϬ
ϬͲϲ

>^^/&/,
Girone A
/ZK>K
hWKEd/
>>ZKhE
E͘dh^K>K



WhEd/
ϭϮ
ϲ
Ϭ

^D/&/E>ϭΣͲϰΣWK^dK
hWKEd/ʹs/>>hZ>/
:hsE/ʹ&KZhD

&/E>ϯΣͲϰΣWK^dK
hWKEd/ʹ&KZhD

&/E>ϭΣͲϮΣWK^dK
:hsE/ʹs/>>hZ>/

>^^/&/,
Girone B

/ZK>K
:hsE/
>E/E/
'ZE,Kh^

ϭͲϮ
ϮͲϬ
ϮͲϬ
ϮͲϬ



WhEd/
ϳ
Ϯ
Ϭ

>^^/&/,
Girone C

/ZK>K
s/>>hZ>/
:K>>z 
s/>>zKZ<

^D/&/E>ϱΣͲϴΣWK^dK
>E/E/ʹ:K>>z

^^/Ed/ʹ>>ZKhE
&/E>ϳΣͲϴΣWK^dK
>E/E/ʹ>>ZKhE 
&/E>ϱΣͲϲΣWK^dK
^^/Ed/ʹ:K>>z


WhEd/
ϵ
ϰ
Ϯ

ϭͲϮ
ϮͲϭ
ϮͲϭ
ϮͲϭ



>^^/&/,
Girone C

/ZK>K
&KZhD
^^/Ed/
EddhEK

WhEd/
ϴ
ϱΎ
Ϭ

^D/&/E>ϵΣͲϭϮΣWK^dK
s/>>zKZ<ʹ'ZE,Kh^
ϬͲϯ
EddhEKʹEhKsKdh^K>K
ϭͲϮ
&/E>ϭϭΣͲϭϮΣWK^dK
s/>>zKZ<ʹEddhEK 
ϯͲϬ
&/E>ϵΣͲϭϬΣWK^dK
'ZE,Kh^ʹEhKsKdh^K>K ϯͲϬ

TENNIS
'/ZKE
hWKEd/ʹE͘dh^K>K 
E͘dh^K>Kʹ>>ZKhE
>>ZKhEͲhWKEd/ 

ϲͲϮ
ϴͲϮ
ϮͲϲ





'/ZKE
:hsE/Ͳ>E/E/

>E/E/ʹ'ZE,Kh^
'ZE,Kh^ʹ:hsE/ 

ϴͲϬ
ϯͲϯϲ
ϲΎͲϮ

'/ZKE
s/>>hZ>/ʹs/>>zKZ<
s/>>zKZ<ʹ:K>>z

:K>>zʹs/>>hZ>/ 

ϬͲϴ
ϴͲϭ
ϬͲϴ





'/ZKE
&KZhDʹ^^/Ed/ 
^^/Ed/ʹEddhEK
EddhEKʹ&KZhD


ϴͲϭ
ϲͲϮ
ϯͲϳ

>^^/&/,
Gruppo A
/ZK>K
hWKEd/
>>ZKhE
E͘dh^K>K

>^^/&/,
Gruppo B
WhEd/
ϭϮ
ϭϬ
ϰ

^D/&/E>ϭΣͲϰΣWK^dK
hWKEd/
&KZhD
'ZE,Kh^
s/>>zKZ<

/ZK>K
'ZE,Kh^
>E/E/
:hsE/

>^^/&/,
Gruppo C
WhEd/
ϭϮ
ϭϭ
Ϯ

^D/&/E>ϱΣͲϴΣWK^dK
s/>>hZ>/
^^/Ed/
>E/E/
EhKsKdh^K>K

/ZK>K
s/>>zKZ<
s/>>hZ>/
:K>>z 

>^^/&/,
Gruppo C
WhEd/
ϭϲ
ϴ
ϭ

/ZK>K
&KZhD
^^/Ed/
EddhEK

WhEd/
ϭϱ
ϳ
ϱ

^D/&/E>ϵΣͲϭϮΣWK^dK
:hsE/
&^/&/E>/͗
:K>>z
ϭΣͲϰΣ>^^/&/dKƉƌĞƐƐŽŝůĐŝƌĐŽůŽs/>>zKZ<
>>ZKhE Žŵ͘ϭϰͬϬϱϭϭ͗ϬϬ
EddhEK ϱΣͲϴΣ>^^/&/dKƉƌĞƐƐŽŝůĐŝƌĐŽůŽEhKsKdh^K>K
^Ăď͘ϭϯͬϬϱĂůůĞϭϰ͗ϬϬ
ϵΣͲϭϮΣ>^^/&/dKƉƌĞƐƐŽŝůĐŝƌĐŽůŽ>>ZKhE^Ăď͘
ϭϯͬϬϱϭϬ͗ϬϬ
dϭϯͬϭϰŵĂŐŐŝŽ
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psicologia
#psicologia

il cibo:

f
FKHVLJQL¿LFDWRKD"
/ůƌĂƉƉŽƌƚŽĐŚĞŽŐŶƵŶŽĚŝŶŽŝŚĂĐŽŶŝůĐŝďŽğŝŶŇƵĞŶzato in maniera determinante dalla mente e dalle
ĐŽŵƉŽŶĞŶƟĂīĞƫǀĞĐŚĞƉŽƐƐŽŶŽƚĂůǀŽůƚĂŝŶƚĞƌĨĞƌŝƌĞ͕ĨĂĐŝůŝƚĂƌĞŽŝŵƉĞĚŝƌĞƵŶĂƐĂŶĂĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͘
ŽƩ͘ƐƐĂ^ŝŵŽŶĂWŽƌĐĞůůŝ
Psicologa clinica
Esperta in Psicologia giuridica e
ƐĐŽůĂƐƟĐĂ
Psicoterapeuta in formazione
dĞů͘ϯϯϴ͘ϴϬϴϲϵϳϱ
ŵĂŝů͗ƐŝŵŽŶĂƉŽƌĐĞůůŝΛĂůŝĐĞ͘ŝƚ

M

angiare e’ un bisogno
primario necessario per
vivere, ma la sua importanza è sia biologica che
psicologica.
0DQJLDUH VLJQL¿FD PRUGHUH GLYRUDUH LQJRLDUH SRVVLDPR D̆HUPDUH
che il cibo assume un valore che va oltre il “semplice” nutrimento.
Molte persone mangiano per calmare una irrequietezza interiore, per trovare un momento di
SDXVDGDJOLVWUHVVTXRWLGLDQLDOWULSHUULHPSLUH
TXHOODVHQVD]LRQHGLYXRWRRSHUDELWXGLQHQHJOL
alimenti ritrovano il piacere, il timore, la soddiVID]LRQHPDDQFKHLOUL¿XWRHODGL̇GHQ]D
Il cibo non sazia solo l’appetito ma coinvolge anFKHODYLWDD̆HWWLYDGLRJQXQRGLQRLSXzVHUYLUH
DFRPSHQVDUHXQ¶D̆HWWLYLWjQRQDSSDJDQWHSXz
FDOPDUHO¶DJJUHVVLYLWjFKHVHQWLDPRPDUHSULPLDPRSXzDGGLULWWXUDFRQVRODUFLGDXQDGHOXVLRQH
ricevuta.
Di sovente la rabbia, la tensione, la noia ed altre
emozioni sono confuse con la fame.
Si possono, dunque, distinguere due tipi di appeWLWRODIDPH¿VLRORJLFDHODIDPHHPRWLYDFLDVFXna con caratteristiche ben precise.
,QIDWWLODIDPH¿VLRORJLFDSDUWHGDOORVWRPDFRq
accompagnata dal caratteristico rumorino della
SDQFLDKDXQLQWHQVLWjJUDGXDOH
La fame emotiva è immediata e quindi richiede
una soddisfazione istantanea, nasce nella mente,
indirizza la persona solo verso quei cibi che hanno la funzione di conforto come la cioccolata o i
dolci in genere, cioè verso quegli alimenti ricchi
di zuccheri e grassi capaci di determinare un immediato picco di piacere .
Spesso la persona si ritrova a mangiare quasi in-
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consapevolmente e non fa attenzione a ciò che
PDQGDJLODFRVDLPSRUWDQWHqULHPSLUVL
Ma se l’ansia, la tristezza o il vuoto che l’ha scatenata sono ancora presenti, l’individuo non si ferma ma continua a mangiare… mangiare... manJLDUH¿QRDVHQWLUVLDVVROXWDPHQWHSLHQR
)LQLWDO¶DEEX̆DWDODVFLDLOSRVWRDOODYHUJRJQDDL
sensi di colpa e alla sensazione di fallimento per
non essere riusciti a controllarsi e per aver ingurJLWDWRXQDTXDQWLWjHFFHVVLYDGLFDORULH
$QFRUGLSLVHTXHVWRVLYHUL¿FDGDPROWRWHPSR
e se la persona si è imposta di seguire una dieta
GLPDJUDQWHLOYLVVXWRGLIDOOLPHQWRHIUXVWUD]LRQH
per non averla rispettata fa la somma con le emozioni iniziali.
$OFXQLFLELDFFRPSDJQDQRODYLWDGLRJQXQRHG
DLTXDOLYHQJRQRGDWLVLJQL¿FDWLHPRWLYL,OGROFH
preferito di quando si era bambini, la pietanza
SUHSDUDWDGDXQD¿JXUDLPSRUWDQWHODPHUHQGD
che veniva condivisa con il migliore amico.
Il cibo accompagna tantissime situazioni emotiYHGHOODYLWDHFRQWLHQHGHLVLJQL¿FDWLLPSRUWDQWL
su cui ognuno di noi costruisce parte della propria storia.
,OSDUWLFRODUHUDSSRUWRFKHVLKDFRQLOFLER¿QGD
piccolo, è carico di componenti psicologiche ed
D̆HWWLYHGHOWXWWRSHUVRQDOLFKHSRVVRQRIDFLOLWDUH
o interferire con una sana alimentazione.
Il rapporto con il cibo, quindi, è l’espressione di
un appetito che non si limita a soddisfare la fame,
ma coinvolge gli impulsi più istintivi e vitali della
YLWDD̆HWWLYD

Ma come accorgersi se il nostro rapporto con il cibo è sano o distorto?
3ULPDGLWXWWRO¶DVSHWWRGHO¿VLFRVLDODPDJUH]za che la grassezza sono dei chiari indicatori
del comportamento alimentare assunto, ma anche l’umore.
&RORUR FKH VR̆URQR GL GLVWXUEL DOLPHQWDUL QRQ
PDQJLDQR SHU IDPH ¿VLFD PD SHU XQR VWDWR GL
stanchezza, stress e tristezza.
Mangiano in modo irregolare e confuso: spesso saltano i pasti o digiunano, a volte mangiano
troppo o troppo poco, altre volte seguono una
dieta ferrea .
6R̆URQRSHUODGL̇FLOHUHOD]LRQHFKHKDQQRFRQLO
FLERHQRQULHVFRQRDPRGL¿FDUHLOORURFRPSRUtamento: vedono il proprio corpo grasso e brutto
e la loro percezione è così intensa che la credono
reale .
Concludendo
I disturbi del comportamento alimentare, sono
GL̇FLOLGDLQGLYLGXDUHSHUFKpSRVVRQRFRQIRQdersi facilmente con comportamenti abituali presenti nel moderno contesto sociale.
6LSUHVHQWDQRFRQYDULOLYHOOLGLLQWHQVLWjVLDSHU
l’aspetto puramente alimentare che per la co-presenza di altri disagi quali ad esempio la depressione o il disturbo d’ansia.
Nella maggior parte dei casi, si tratta di un comportamento che si protrae da lungo tempo e
quindi necessita dell’aiuto dello psicoterapeuta
FRVuGDD̆URQWDUHLOGLVDJLRDSLOLYHOOL

sci
#sci

Paolo Fulli

atleta coraggioso
>ŽƐĐŝĂƚŽƌĞğĂīĞƩŽĚĂůůĂƐŝŶĚƌŽŵĞĚŝhƐŚĞƌ͕ƵŶĂƉĂƚŽůŽŐŝĂƌĂƌĂ
ĐŚĞŝŶĚƵĐĞĂůůĂƐŽƌĚŽͲĐĞĐŝƚă
di Federica Giancristofaro

T

8QHVHPSLRGLFDSDUELHWjGHGLzione e voglia di ricominciare di
una persona che, nello sport, ha
WURYDWR OD FDSDFLWj GL D̆URQWDUH
una nuova fase della vita. Tutto
questo e molto altro è Paolo Fulli
VRFLR VWRULFR GHO 9LOOD $XUHOLD FKH GD TXDQGR
ha memoria fa sport e conosce quel mondo fatto di determinazione, sudore, fatica e traguardi
DYROWHFRVLGL̇FLOLGDVXSHUDUH
0L UDFFRQWD FKH GD TXDQGR KD  DQQL VR̆UH
della sindrome di Usher (malattia genetica reODWLYDPHQWHUDUDFKHLQGXFHDOODVRUGRFHFLWj 
e mi viene a dire che questo cinquantenne cosi
atletico lotta da quando è bambino con questo
VRUULVR"
Paolo non è solo impegnato nel suo sport ma
anche nella crescita di due stupende bambine
e si allena quotidianamente anche indoor per
essere sempre preparato alla sua gara preferita
che è il Gigante.
Paolo da pochi mesi a questa parte è diventato
un campione di sci, uno sport tosto, uno sport
FKHWLPDVVDFUDLO¿VLFRPDFRPHORUDFFRQWD
lui sembra che voli sulla pista.
Ma lo sapete come funziona lo sci per chi non
SXzYHGHUH"
Ora ve lo racconto. Per sciare si ha bisogno di
potenza e tecnica, ma non solo, anche di una
grande ed assoluta empatia con la guida. Paolo
KDGXHJXLGHHFFH]LRQDOLFKHVRQR:LOO\3LOOHU
$SSXQWDWR6FHOWRGHOOD6FXROD$OSLQD*XDUGLD
di Finanza Predazzo (TN) Massimo Zangrando
0DUHVFLDOORGHL&DUDELQLHULGL(*1$ %= FKH
sono i suoi occhi e la traccia della sua sciata. Si
posizionano davanti a lui e con una auricolare
indicano con la massima precisione il percorso
HJOLRVWDFROLFKHVLWURYDDGD̆URQWDUH8QJLRFRGLVTXDGUDFKHVLḊQDRJQLYROWDFDPELGL
tecniche e postura sono all’ordine del giorno, la
sincronizzazione deve essere massima, l’empaWLDHOD¿GXFLDDOOHVWHOOHQRQFLVLSXzHQRQVL
GHYHVEDJOLDUH/HJXLGHVRQRGHOOH¿JXUHFKH
aiutano non solo Paolo, ma anche tante famiglie che arrivano a Predazzo con la speranza

GLIDUYLYHUHDLSURSUL¿JOLFROSLWLGDGLVDELOLWj
un momento magico, un momento di pura immersione con la neve.
$3UHGD]]RLQSURYLQFLDGL7UHQWRO¶$VVRFLD]LRQH 'LOHWWDQWLVWLFD 6SRUW$%,/, XQD UHDOWj EHQ
FRQVROLGDWD QDWD  DQQL ID PD DQFRUD SRFR
conosciuta, ha dato vita ad un progetto molto
ambizioso che vede persone con varie disabiliWjPHWWHUVLLQJLRFRQHOOHYDULHDWWLYLWjVSRUWLYH
e ricreative come lo sci nordico, lo sci alpino,
il rafting e tanto altro con personale altamenWHTXDOL¿FDWR2JQLSHUVRQDKDODSRVVLELOLWjGL
poter trascorrere dei giorni immersi nello sport
HQHOODQDWXUDFRQQRWHYROLEHQH¿FL,YRORQWDUL
VRQRXQYDORUHDJJLXQWRQHOODQRVWUDVRFLHWjH
grazie a loro anche i diversamente abili possono praticare lo sport.
$PDU]RVFRUVR3DRORVLqFODVVL¿FDWRDO,,SRVWRQHO&DPSLRQDWR1D]LRQDOH8LVS6FL$OSLQR
nella categoria non vedenti, il sorriso di chi vince non solo nello sport ma anche nella vita è il
più bello. Molte le gare della federazione lFISIP
&21, ,,3RVWR&DPSLRQDWL,WDOLDQLFDWHJQRQ
YHGHQWL 6XSHU* H &RSSD ,WDOLD  0DU]R
3DVVR6DQ3HOOHJULQR 71 ROWUHDTXHOOD
gia citata della UISP Obbereghen (BZ) e Pozza
GL)DVVD 71 SLVWD$OORFK
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rugby
#romaseven

U

n connubio vincente che esalta
una tradizione consolidata.
Vincente.
Venerdì 16 e Sabato 17 Giugno,
una data da segnare sulla nostra
agenda.
5XJE\H0RQGDQLWD¶XQELQRPLRSHUIHWWR
E che RUGBY!
,O5RPD6HYHQ±,QWHUQDWLRQDO5XJE\6HYHQV7RXUQDPHQWJLXQWRDOODHGL]LRQHDWtualmente è considerato il primo torneo in Italia, il terzo in Europa e tra i primi dieci tornei al
Mondo e dopo gli Internazionali di Tennis e il
&RQFRUVR,SSLFRGL3LD]]DGL6LHQDFRQFOXGHOD
stagione degli eventi sportivi e mondani tanto
amati dal pubblico romano.
&KH VSHWWDFROR YHGHUH D FROSL GL SODFFDJJL H
PHWH LO PHJOLR GHO 5XJE\ 6HYHQ PRQGLDOH ULtornato ad essere Sport olimpico alle Olimpiadi
di RIO.
Il Roma Seven si fa inoltre apprezzare per il
suo elegante Villaggio Vip e la festa di chiusuUDGHOO¶HYHQWRO¶RUPDLFODVVLFR:KLWH3DUW\DOOD
presenza di numerosi personaggi del mondo
sportivo e mondano nella notte di Sabato 17 .
'RSROHSUHPLD]LRQLDOOHO¶HVFOXVLYDIHVWD
che tutti si aspettano con la vera e sana OspiWDOLWj
$WPRVIHUDLQWHUQD]LRQDOHLQFRQVROHLPLJOLRUL
GM¿XPLGL&KDPSDJQHSHUXQ2OLPSLDGHGHO
divertimento.
'DYYHURLPSDJDELOHVDUjYLYHUHLOZHHNHQGGHO
520$6(9(1
SAVE THE DATE:
Venerdì 16 e Sabato 17 Giugno
x info e prevendita biglietti
www.romaseven.com
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/ůŐƌĂŶĚĞZƵŐďǇĐŽŶZŽŵĂ
ƐƵůůŽƐĨŽŶĚŽ͘

ecco il roma
seven!
WĞƌůĞĨŽƚŽƐŝƌŝŶŐƌĂǌŝĂ͗'ŝƵƐĞƉƉĞ>ĞĂŶǌĂ͕>ƵŝŐŝDĂƌŝĂŶŝ͕ůĂƵĚŝŽŽƐĐŽ͕WŝŶŽ&ĂŵĂ

brand experience
#brandexperience

quando tutto

fila

liscio

^ŽŶŽƉĂƐƐĂƟŽůƚƌĞĐĞŶƚŽĂŶŶŝĚŝƐƚŽƌŝĂĚĂůůĂĨŽŶĚĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂĞĚŽůƚƌĞϰϬĂŶŶŝ
ĚĂůůĂĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ͞&ͲKy͕͟ŶŽŶĐŚğĚĂůůĂŶĐŝŽĚĞůůĞƉƌŝŵĞůŝŶĞĞƐƉŽƌƟǀĞ͙͘ĞĚŝůďƌĂŶĚ
&/>ƌĞƐƚĂĂŶĐŽƌĂŽŐŐŝƵŶŵĂƌĐŚŝŽĐƵůƚƉĞƌůĞǀĞĐĐŚŝĞĞůĞŶƵŽǀĞŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶŝ͕ƐƚƌŝǌǌĂŶĚŽƵŶŽĐĐŚŝŽŽƌŵĂŝ͕ŶŽŶƐŽůŽĂůŵŽŶĚŽĚĞůůŽƐƉŽƌƚ͘DĂĐŽŶŽƐĐŝĂŵŽƵŶƉŽĚŝƉŝƶůĂƐƵĂ
ƐƚŽƌŝĂ͕ĂƩƌĂǀĞƌƐŽůĂǀŝƐŝƚĂĚĞůůĂƐƵĂ&ŽŶĚĂǌŝŽŶĞĞDƵƐĞŽ^ƚŽƌŝĐŽĐŽŶďĂƐĞĂŝĞůůĂ͘
di Marco Oddino

L

D)RQGD]LRQH),/$086(80QDVFH QHO  SHU YRORQWj GL *HQH
Yoon, con lo scopo di far conoscere l’atipica evoluzione di questo
marchio sportivo, che porta con sé
una storia, una tradizione, un prezioso background dello stile italiano. L’attuale esposizione presente nella Fondazione, si
DUWLFRODLQVDOHLQFRQWLQXDWUDVIRUPD]LRQH
FRQ IRWRJUD¿H ¿OPDWL H PRGHOOL GHOOD VWRULD
GHOPDUFKLR),/$/¶DUFKLYLRVWRULFRVLGLVWULbuisce invece in 6 sale, 2 delle quali aperte al
pubblico, dove sono conservati i campionari e
i documenti dell’azienda.
Biella, come sede della Fondazione, è stata proprio scelta da Gene Yoon, proprio per
dare un tributo al luogo di nascita del marFKLR),/$FKHQRQIUHQDPDLODVXDYRJOLDGL
espandersi.
/D)RQGD]LRQHKDODSULQFLSDOH¿QDOLWjGLWXtelare, promuove e valorizzare il patrimonio
storico e culturale che da sempre sono considerati elementi fondamentali per lo sviluppo
GHOEUDQG),/$
Ma iniziamo questo breve viaggio...
6L SDUWH FRQ OD VDOD ),/$ 63257 ± 3(23/(
$5( ),/$ GRYH VL SRVVRQR DPPLUDUH L SHUsonaggi che hanno costruito la storia del
logo passando dal suo disegnatore Sergio
Privitera all’attuale Presidente dell’azienda e
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ideatore della Fondazione Fila Museum, Mr.
Gene Yoon.
Oltre a essere il Presidente dell’azienda Gene
Yoon è anche l’ideatore della Fondazione
)LODLQTXDQWRD̆H]LRQDWRDOOXRJRGLRULJLQH
dell’azienda che in Korea è molto sviluppata,
soprattutto nelle calzature.
$WWUDYHUVRXQSHUFRUVRUHDOL]]DWRGDLPPDJL-

ni e da prototipi del logo Fila vengono raccontati le prime campagne pubblicitarie e la stoULDGHOORJR³)%R[´LQDQQLGLYLWDPRWLYR
che ha spinto il disegnatore a utilizzare i colori
con cui Fila è famosa in tutto il mondo e l’abbigliamento con cui ha iniziato la sua scalata.
'DVHPSUH),/$qLOULVXOWDWRGLJUDQGLELQRPL
con gli sport più importanti ed i suoi prota-

gonisti.
&RPHQRQSDVVDUHTXLQGLDOO¶DUHDWHQQLVHFKL
di noi non ha mai indossato un completino a
“righe” che fu la prima vera provocazione e
³URWWXUD´LQTXHVWDVSHFLDOLWj"
&RQODQDVFLWDTXLQGLGHOOD:KLWH/LQHVLFHlebra la prima linea di abbigliamento che si
distingue dal resto del mondo perché per la
prima volta vengono esposti capi colorati nel
FLUFXVGHOWHQQLV¿QRDGDOORUDVHPSUHHULJRrosamente bianchi.
1RPLQRWLFRPH$GULDQR3DQDWWD3DROR%HUtolucci, Bijorn Borg, Boris Becker, Monica Sales e Gabriela Sabatini hanno indossato i capi
¿UPDWL)LODGHOOD:KLWH/LQH
In particolare la maglia indossata da Borg, disegnata dal famoso stilista Pierluigi Rolando è
stata ispirata dalle divise di baseball americano, mantenendo le tipiche strisce e la stessa
distanza tra l’una e l’altra, ottenendo grande
successo.
La collaborazione con il Designer di fama internazionale Pierluigi Rolando non si limita a
TXHVWDFROOH]LRQHPDFRQWLQXDSHUDQQLGXUDQWHLTXDOL¿UPzWXWWHOHOLQHHVSRUWLYH)LOD
In ogni lato della sala ci sono elementi che
hanno cateterizzato Fila durante il suo percorso, come la rete da tennis che divide la stanza
in due parti creando una linea tra passato e
SUHVHQWH GRYH QHO SUHVHQWH DEELDPR OD &OLMVWHUVFKHQHOKDLQGRVVDWR)LOD
),/$KDIDWWRDQFKHXQEHOFDQHVWURGDSXQWL
sponsorizzando il mondo del basket e legandosi negli anni passati ad atleti come Grant
Hill, con il quale realizzò una linea di calzature sportive, e alle storiche squadre come
la Kinder Bologna e la Pallacanestro Biella.
3DVVDQGRDOFDOFLR%X̆RQ5RQDOGRH%DWLVWXta sono stati invece i grandi nomi che hanno
YHVWLWR),/$LQTXHVWRPRQGRDQFKHVHTXHsto sport non è tra i core business attualmente
del’azienda.
….anche nei motori il marchio ha avuto un
ruolo da protagonista.
'DO SULPR WHDP GHJOL DQQL ¶ ¿QR DOOD )HUUDUL FRQ 6FKXPDFKHU H DOOD 'XFDWL FRQ &DSLrossi, l’abbigliamento e le scarpe sono stati
PDUFKLDWL ),/$ FRQ XQD JUDQGH YLVLELOLWj H
consenso da parte degli atleti ed addetti ai lavori.
Nella Sala del Motorsport è esposto anche il
FDPLRQFLQR),/$GHO¶XWLOL]]DWRFRPHYHLcolo pubblicitario mentre si spostavano i capi
di abbigliamento dall’azienda ai negozi.
$OO¶LQWHUQR GHO 0XVHR q VWDWR ULFUHDWR DQFKH
O¶8̇FLR6WLOHLOOXRJRGRYHJOLVWLOLVWLHLJUD¿FL
progettavano e pensavano tutte le nuove linee
GHOEUDQG),/$GDODQFLDUHVXOPHUFDWR
Nella sala sono raccolti tutti i cataloghi e i
campionari del marchio biellese che fanno da
contorno al grande tavolo da lavoro dove gli
VWLOLVWLVYLOXSSDYDQRODORURFUHDWLYLWjHOHORUR
idee.
/¶8̇FLR6WLOHRVSLWDLQROWUHDOVXRLQWHUQRXQD
vasta esposizione di calzature di vario genere
PDUFKLDWH),/$

La Fondazione ha lavorato anche alla ricerca,
al recupero e alla catalogazione del materiale storico dell’azienda. Nasce così l’archivio
),/$FKHDGRJJLUDFFRJOLHFLUFDSH]]L
di campionario e altrettante immagini, oltre a
cataloghi, rassegne stampa, materiale pubblicitario e video.
/¶DUFKLYLRVWRULFRqVWDWRULQQRYDWRQHOLQ
FROODERUD]LRQH FRQ /$*2 SURSRQHQGR XQ¶Ldea di design versatile e alla portata di tutti.
L’archivio diventa così oggetto d’ispirazione
e studio per gli stilisti impegnati a creare le
nuove collezioni. Tutto il materiale presente
è altresì consultabile da studenti e ricercatori.
3HU LQIRUPD]LRQL KWWS¿ODPXVHXPDOWHUYLsta.org
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quirino
#quirino

,
ancora un’ ottima annata
'ŝƵůŝĂ&ĞƌƌĂǌǌĂ͕ĚŝƌĞƩƌŝĐĞĚĞůdĞĂƚƌŽYƵŝƌŝŶŽĚŝZŽŵĂ͕ƟƌĂůĞƐŽŵŵĞĚĞůůĂƐƚĂŐŝŽŶĞƚƌĂƐĐŽƌƐĂĞĐŝƌĂĐĐŽŶƚĂƋƵĂůĐŚĞĐƵƌŝŽƐŝƚăĞĂŶƟĐŝƉĂǌŝŽŶĞƐƵůůĂƉƌŽƐƐŝŵĂ͘
di Fabio Sieni

Y

uest’ anno quanti spettacoli sono andati in scena
e quale ti ha dato maggior
VRGGLVID]LRQH"
Quest’anno
abbiamo
DYXWRVSHWWDFROLLQVWDgione ai quali abbiamo
ḊDQFDWRXQDVHULHGLHYHQWLGLGDQ]DPXVLFD
HWHDWURFLUFRFKHVRQRWXWWRUDLQFRUVR¿QRDJOL
ultimi di maggio. La stagione ha avuto un’offerta molto varia tra testi moderni e classici e
devo dire che siamo molto soddisfatti sia per
quanto riguarda gli abbonamenti che per l’afÀXHQ]DJHQHUDOHGHOSXEEOLFR7XWWLJOLVSHWWDcoli hanno riscosso un ottimo gradimento di
pubblico, tra tutti Filumena Marturano, sia per
JOLLQWHUSUHWL0DULDQJHOD'¶$EEUDFFLRH*HSS\
*OHLMHVHVVLDSHUODUHJLDGL/LOLDQD&DYDQL(¶
stato un grande successo di critica, oltre che di
pubblico. Poi c’è stato lo spettacolo di Natale e
&DSRGDQQR 8Q¶RUD GL WUDQTXLOOLWj FRQ 0DVVLmo Ghini, un bellissimo evento, che comprendeva spettacolo, cena, serata con l’orchestra
VZLQJHGMVHW¿QRDOPDWWLQR8QDOWURGHJQR
GLQRWDqVWDWRO¶8RPRGDO¿RUHLQERFFDGL*Dbriele Lavia, che è tornato al Quirino dopo anni
di assenza, motivo per noi di grande orgoglio.
Tra i grandi eventi, mi piace ricordare Quello
che non ho, di Neri Marcorè, una rappresentazione attuale e poetica di teatro canzone
&RVD GREELDPR DVSHWWDUFL LO SURVVLPR DQQR"
Qualche anticipazione.
/D VWDJLRQH GHO SURVVLPR DQQR FRQIHUPHUj GL
FHUWR OD QRVWUD LGHQWLWj RVVLD LO ELQRPLR WUD
drammaturgia classica e contemporanea. Il
Teatro Quirino è al primo posto sulla scena roPDQDSHUQXPHURGLDEERQDWLHVSHWWDWRULVLJQL¿FDPROWRLQXQSHULRGRGLFULVLGHOODFXOWXUD
come quello che stiamo vivendo. Inoltre voglio
sottolineare la presenza di moltissimi giovani
ai nostri spettacoli, provenienti soprattutto
dalle scuole. Per darvi un assaggio di quello che
VDUjODSURSRVWDGHOODQXRYDVWDJLRQHYRJOLRFLtare il ritorno di Massimo Ranieri con Malia,
un grande concerto insieme a musicisti d’eccezione che con lui vestiranno di jazz i grandi
FODVVLFLGHOODFDQ]RQHQDSROHWDQDGHJOLDQQL¶
H¶
,QRFFDVLRQHGHODQQLYHUVDULRGHOODQDVFLWD
DYUHPRGXHWHVWLGL3LUDQGHOORLOSULPRSHUOD
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UHJLD GL /LOLDQD &DYDQL ,O SLDFHUH GHOO¶RQHVWj
FRQ*HSS\*OHLMHVHVH9DQHVVD*UDYLQDHLOVHcondo, La giara e la patente, con Enrico Guarneri per la regia di Guglielmo Ferro. Poi Franco
Branciaroli è Medea di Euripide, nello storico
allestimento di Ronconi.
Tra i contemporanei voglio citare lo spettacolo
&LDRGL:DOWHU9HOWURQLFRQ0DVVLPR*KLQLH
)UDQFHVFR%RQRPRH0DULWLHPRJOLGL:RRG\
$OOHQFRQ0RQLFD*XHUULWRUHH)UDQFHVFD5HJJLDQL &L VDUDQQR SRL  6RUHOOH PDWHUDVVL FRQ
Lucia Poli e Milena Vukotic, e la coppia IanQX]]R&DSULRJOLR  LQ XQ¶HVLODUDQWH FRPPHGLD
IUDQFHVH$OODIDFFLDYRVWUD,Q¿QHLOULWRUQRGL
Gabriele Lavia con il Padre di Strindberg.
4XDOHVDUjVHFRQGRWHODSXQWDGLGLDPDQWH"
Sicuramente Massimo Ranieri è un ritorno
importante che il pubblico aspetta sempre con
grande impazienza. Sul palco Enrico Rava ,
Rita Marcotulli e Stefano Di Battista, musicisti straordinari di levatura internazionale che
insieme a Ranieri ci incanteranno con preziosi
ricami di note.
3HUJOLDEERQDPHQWL"
$QFKHTXHVW¶DQQRSURSRUUHPRXQDYDVWDVFHOWD
di formula e prezzi per venire incontro alle riFKLHVWHHGHVLJHQ]HGHLQRVWULD̆H]LRQDWLVSHWtatori
/H YHQGLWH GHJOL DEERQDPHQWL SDUWRQR O¶ 
maggio, con una speciale promozione per chi
acquista entro il 17 giugno.
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