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citta

S

ettembre è il mese delle ripartenze. Dopo la pausa estiva
riaprono le scuole, si torna al lavoro, si riavviano nelle
strade le attività commerciali e imprenditoriali che animano quartieri e borghi. Quest’anno per tante imprese
di Roma e del Lazio la ripresa delle attività sarà legata a
XQDJUDQGHV¿GDSURQWDDHQWUDUHQHOYLYR3DUWHLQIDWti il progetto regionale “Strade del Commercio del Lazio”, che ha come
obiettivo quello di riportare vita e opportunità economiche nelle zone
urbane e nei centri delle province che in questi anni sono stati deserti¿FDWLGDOODFULVL8QEDQGRUHJLRQDOHFKHKDSHUPHVVRGL¿QDQ]LDUHEHQ
161 progetti di rete in tutto il Lazio, 39 solo nella città di Roma, coinvolgendo complessivamente 8.069 imprese. A luglio avevamo presentato i
SULPLSURJHWWLDPPHVVLD¿QDQ]LDPHQWRDLTXDOLVLVRQRSRLDJJLXQti altri 34 nuovi progetti per i quali sono state reperite risorse aggiuntive. Sono numeri eccezionali, che coinvolgeranno moltissime imprese,
Comuni e Municipi di Roma.
Lo spirito che anima il progetto è quello di trovare nel negozio di vicinato e nelle attività imprenditoriali di prossimità non un concorrente,
ma un alleato per un salto di qualità nella propria strada o della propria
¿OLHUDFRPPHUFLDOHRLPSUHQGLWRULDOH/¶LPSDWWRGHOSURJHWWRVXOODFLWWj
GL5RPDqVLJQL¿FDWLYRYLVWDODJUDQGLVVLPDSDUWHFLSD]LRQHGHOOHLPSUHse e dei quartieri al bando: a dimostrazione di come la città sia pronta
±TXDQGRHVLVWRQRSURSRVWHFRQFUHWH±DLQQRYDUHHULODQFLDUVL,QXQDIDVH
critica per le istituzioni locali, i Comuni ed enti come i Municipi, che spesso
sono impossibilitati a mettere in campo buone politiche anche per mancanza
di risorse, la Regione ha deciso di investire innescando un processo virtuoso
di collaborazione istituzionale: le risorse per la creazione di reti d’impresa saUDQQRJHVWLWHLQIDWWLGLUHWWDPHQWHGDL&RPXQLHGDL0XQLFLSLFKHHURJKHUDQno le risorse alle imprese e seguiranno la realizzazione dei vari progetti.
Attiviamo progetti partecipati, anche nei quartieri maggiormente colpiti dalla
crisi di questi anni. Alcuni esempi: c’è un bellissimo progetto a Centocelle, che
ha puntato sulla mobilità intelligente e che darà vita ad iniziative di animazione territoriale. C’è la rete di imprese di Corviale, costituita da attività su strada,
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esercizi di vicinato, artigiani. C’è poi un progetto trasversale come “Librerie
di Roma”, per la costruzione di una rete tra librerie indipendenti: è uno dei
progetti che saranno gestiti dal Comune di Roma al quale hanno aderito 40
OLEUHULHLQGLSHQGHQWL8QPRGRLQWHOOLJHQWHGLHVVHUHFRPSHWLWLYLFRQOHJUDQGL
FDWHQHHFRQWUDVWDUHLOIHQRPHQRGHOOHFKLXVXUHGHJOLXOWLPLDQQL
³6WUDGHGHO&RPPHUFLRGHO/D]LR´qXQ¶D]LRQHFKHFRQVLGHULDPRIRQGDPHQtale per Roma e per la nostra regione, non solo dal punto di vista economico,
soprattutto nelle aree che in questi anni hanno scontato di più il prezzo della
crisi, con un progressivo abbandono delle attività commerciali, uno scadiPHQWRGHOODTXDOLWjXUEDQDHXQ¶DVVHQ]DGLUHWLVRFLDOLHGHFRQRPLFKH3HU
riaccendere le luci della città, per contrastare la percezione di insicurezza e
solitudine, servono progetti comuni e condivisi.
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&

rancesco Molinari è oggi il
portabandiera del golf italiano nel mondo… Quando
ti sei avvicinato al golf? Nella tua famiglia si giocava già
a golf?
Mi sono avvicinato da piccolo
perché papà e mamma erano
appassionati già all’epoca e anche i nonni, soprattutto quello paterno.
&UHGRGLDYHUHLQL]LDWRẊFLDOPHQWHDDQQL
SHUFKpDOORUDHUDO¶HWjPLQLPDSHUIDUVLVRFLGL
un circolo.

Da piccolo pensavi o speravi di diventaUHXQJRO¿VWDSURIHVVLRQLVWD"
No, onestamente è stato semplice divertimenWRQRQKRSHQVDWRGLIDUHLOSURIHVVLRQLVWD¿QR
ai 17/18 anni. Mi sembrava comunque qualcosa di quasi irraggiungibile, tant’è che ho deciVRGLIDUHO¶XQLYHUVLWjSHUWHQHUPLDSHUWHDOWUH
SRVVLELOLWj,QTXHVWRVRQRVWDWLIRQGDPHQWDOL
i miei genitori.
Com’è stato il tuo debutto da giocatore
professionista e poi nel Tour?
ÊVWDWRSDUWLFRODUHSHUFKpKRDYXWRODIRUWXQD
di prendere la “carta” direttamente da ama-

WHXUDOODTXDOLI\LQJVFKRRO,OPLRGHEXWWRGD
SURIHVVLRQLVWDHTXHOORVXOWRXUKDQQRFRLQFLVR/DSULPDWUDVIHUWDqVWDWDD+RQJ.RQJGD
SULPDULVHUYDKRVSHUDWRGLJLRFDUH¿QRDOO¶XOWLPRPDDOOD¿QHVRQRULPDVWRSULPDULVHUYDH
ho passato la settimana a guardare i miei colleghi. Non proprio l’inizio che avevo sognato.
Ricordi ancora qual è stata la vittoria più emozionante nella tua carriera
amatoriale?
/DYLWWRULDGLUHLDO6KHUU\¶V7URSK\LQ6SDJQD
FRQPLRIUDWHOORDIDUPLGDFDGGLHHFRQ*LRUgio Bordoni (allenatore della nazionale che è
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a selezionare i migliori giocatori, si conWULEXuDOODGL̆XVLRQHGHOWHQQLVHVLHEEH
O¶H̆HWWRFKHFRQRVFLDPR1RQSHQVLFKH
la stessa cosa la si dovrebbe applicare al
golf?
$VVROXWDPHQWHVuVDSHQGRSHUzFKHDQFKHJOL
DOWUL VSRUW IDQQR R YRUUHEEHUR IDUH OR VWHVVR
Come dicevo bisogna anche, parallelamente ai
circoli privati, creare delle strutture pubbliche
molto più economiche, dove anche altri aspetti
FRPHO¶DEELJOLDPHQWR VLDQRPROWRSLULODVsanti. Bisogna andare oltre lo stereotipo del
JROIFRPHVSRUWSHUULFFKLFKHJLRFDQRLQSROR
e poi vanno a cena in giacca. In tanti altri paesi
HVLVWRQR DQFKH VWUXWWXUH GRYH VL SXz JLRFDUH
con pochi euro e in costume da bagno.
Tutti i giovani guardano ai campioni e
oggi nel golf anche tu sei un riferimento. Cosa ti senti di dire a chi ti segue?
&KHPLIDSLDFHUHLOORURWLIRHOLULQJUD]LRPD
spero che abbiano anche modelli più importanti di noi sportivi. Siamo solo ragazzi e raJD]]HIRUWXQDWLDGDYHUIDWWRGLXQDSDVVLRQHLO
nostro lavoro. Ma rimane un lavoro e ci deve
essere una vita aldilà dello sport.
$YYLHUDLDQFKHLWXRL¿JOLXQGRPDQLD
giocare a golf per vederli ripercorrere
la tua stessa strada?
1RQLQSDUWLFRODUHDOJROIDOORVSRUWVuSHUFKp
crescano spero sani e imparino attraverso lo
sport la disciplina e l’educazione. Se volessero
SURYDUHLOJROIOLDLXWHUHLYROHQWLHULPDFHUFKHrei di essere molto realistico con le loro aspettative.

ηĐŽǀĞƌ

PDQFDWRSRFKLDQQLID 8QDVHWWLPDQDGLULFRUGLIDQWDVWLFL
La tua carriera di giocatore professionista è già ricca di successi. Qual è il tuo
ricordo più bello e quello più triste?
ÊGL̇FLOHVFHJOLHUQHXQRLOSLEHOORGLUHLOD
YLWWRULDLQ&LQDDO:*&+6%&FKDPSLRQVKLS
La più triste purtroppo è legata alla scomparsa di caddie o persone che ho conosciuto in
questi anni di circuito e che non sono più con
noi. Dal punto di vista sportivo non ho ricordi
tristi, i tornei a volte vanno male ma la delusione dura poco e si torna subito in campo.
1HOOH WXH JDUH KDL JLRFDWR DO ¿DQFR GL
grandi campioni. Qual è quello che ti
ha colpito di più, in positivo e in negativo?
+R OD IRUWXQD GL JLRFDUH FRQ L SL EUDYL DO
mondo per cui molti mi colpiscono per il loro
WDOHQWR 6LFXUDPHQWH 7LJHU :RRGV q TXHOOR
FKHLQFXWHYDSLWLPRUHHDYHYDSLIDVFLQR
La vita di un giocatore professionista è
molto impegnata, ma quali sono i tuoi
principali interessi, a parte la famiglia
ovviamente?
6HJXRPROWRORVSRUWLQ79RDQFKHVRORYLD
internet. Mi piace seguire quasi tutti gli sport,
tenendo d’occhio ovviamente gli atleti italiaQL3RLWDQWRFLQHPDHFXFLQDWURYRULODVVDQWH
e stimolante provare nuovi piatti.
Nel 2022 la Ryder Cup si giocherà in
Italia. E’ veramente così coinvolgente
questo evento? Che vantaggi porterà
all’Italia e al nostro golf?
È un evento unico, secondo me uno dei poFKLVVLPLQHOJROIFKHSXzDSSDVVLRQDUHDQFKH
chi non segue normalmente questo sport.
3HQVR VLD XQ¶RFFDVLRQH SHU DFFRJOLHUH WXULVWL
che magari non hanno mai considerato l’ItaOLDFRPHPHWDSHULORURYLDJJLJRO¿VWLFL(SHU

Grazie per il tempo che ci hai dedicato
HSHULOVXSSRUWRFKHGDLDOODGL̆XVLRQH
del golf.

ho la fortuna di giocare con
,
i piu bravi al mondo per cui
molti mi colpiscono per il loro
talento. sicuramente tiger
,
,
woods e quello che incuteva piu
,
timore e aveva piu fascino.
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tutti gli sportivi sarà un evento da non perdere.
Su quale tipo di percorso preferisci
giocare, parkland o links?
3L VXL SDUNODQG SHUFKp VRQR FUHVFLXWR JLRcando su quei percorsi e mi trovo più a mio
DJLR'HWWRTXHVWRFDSLVFREHQLVVLPRLOIDVFLQRGHLOLQNV
Guardando ai nuovi giocatori italiani,
su quale ti sentiresti di fare un pronostico?
&LVRQRWDQWLFKHKDQQROHSRVVLELOLWjSHUIDUH
bene. Non considero Matteo Manassero perFKpOXLqJLjD̆HUPDWRQRQRVWDQWHVLDDQFRUD
JLRYDQLVVLPR 5HQDWR 3DUDWRUH q TXHOOR JLj
più vicino a raggiungere livelli altissimi.
Dal punto di vista tecnico invece qual è
il tuo colpo preferito, che esegui con la
massima sicurezza?
3UREDELOPHQWHLOGULYHGDOWHHPDFHUFRGLHVsere il più completo possibile e lavorare soprattutto sui punti deboli.
Ogni giocatore quando si appresta a
disputare una gara ha una sua routine,
qual è la tua?

Sono tante piccole cose, dalla colazione
sempre più o meno uguale, alla musica che
DVFROWR GXUDQWH LO ULVFDOGDPHQWR ¿QR D XQD
chiacchierata con il mio caddie per scegliere
la strategia di giornata.
Anche se i campioni italiani crescono
sia nel numero che professionalmente,
purtroppo il numero dei giovani che
si avvicinano al golf è quasi irrilevante? Cosa pensi sia necessario fare per
sbloccare questa situazione?
Credo ci vogliano iniziative pratiche per abbattere le barriere che si possono trovare per
LQL]LDUHDJLRFDUHDJROI&DPSLSXEEOLFLHFRUsi gratuiti per le scuole sono le prime cose che
mi vengono in mente.
3ULPD GHOO¶D̆HUPD]LRQH GHO WHQQLV
con Panatta, Barazzutti e Pietrangeli,
ricordo (per esperienza diretta), che
in tutte le scuole medie a Roma la relativa federazione invitò gratuitamente
i giovani a corsi gratuiti sui campi del
Coni e al termine di ogni step, consentì il proseguimento al successivo per
quelli più idonei. In questo modo, oltre
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Q

uando si parla di calcio e
di allenatori italiani... beh,
non siamo secondi a nessuno, soprattutto se l’argomento è legato al valore
economico dei loro ingaggi.
Sempre di più sono i “mister” tricolore che
WURYDQR IRUWXQD DOO¶HVWHUR H OD WHVWLPRQLDQ]D
qODFODVVL¿FDVWLODWDGD&DOFLR )LQDQ]DFKH
vede nella top 15 mondiale ben 5 nomi quali:
Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri, AntoQLR&RQWH0DUFHOOR/LSSLH)DELR&DQQDYDUR
Sono appunto 4 gli allenatori italiani che lavorano all’estero per ovvie ragioni legate alle
R̆HUWH GHO PHUFDWR« D GL̆HUHQ]D GL $OOHJUL
che con i suoi 7,5 milioni l’anno guiderà ancora una volta la Juventus nella stagione appena
iniziata.
Mentre Lippi e Cannavaro hanno scelto la
Cina, Ancelotti mantiene stabilmente la sua
VHFRQGD SRVL]LRQH LQ (XURSD FRQ LO %D\HU
Monaco con uno stipendio di ben 15 milioni
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ĚŝDĂƌĐŽKĚĚŝŶŽ

a stagione, seguito da Antonio Conte che al
Chelsea ha portato i suoi emolumenti annuali
a 11 milioni di euro.
Il caso dell’ex ct dell’Italia Lippi è decisaPHQWH HPEOHPDWLFR LQIDWWL LQYHFH GL WRUQDUH DG DOOHQDUH LO *XDQJK]RX (YHUJUDQGH SHU
ULPSLD]]DUH6FRODULODIHGHUD]LRQH FLQHVH KD
GHFLVR FKH HUD PHJOLR ḊGDUJOL OD SDQFKLQD
della nazionale, con uno stipendio da 25 milioni annui (di cui il 10% destinato ai suoi colODERUDWRUL HGLOWXWWRSDJDWRSHUO¶GDOOR
VWHVVR*XDQJK]RX
Ma quando si prende un “nome” bisogna anche mettere a budget tutta la parte del suo
VWD̆ ,QIDWWL WXWWL L SL LPSRUWDQWL DOOHQDWRUL
quando approdano in una nuova società si
portano dietro vice, preparatori, tattici ed
DOWUH ¿JXUH
chiave, imponendo alle
squadre ulteriori spese che nella
maggioranza dei casi
superano anche
del 50% l’ingaggio stesso destinato al trainer.
&¶qDQFKHFKLGDGLVRFFXSDWRULGHORVWHVVR«q
LOVHVWRLWDOLDQRFKH¿QRDOORVFRUVRDQQRULFRpriva un posto nella top 20 europea.
3DUOLDPRGL&ODXGLR5DQLHULFKHGDHURHSHU
aver vinto il campionato con il Leicester, all’eVRQHURDIHEEUDLRQRQKDYLVWRDVVROXWDmente intaccare i suoi guadagni, portando a
casa oltre all’ingaggio di 9,5 milioni di euro,

mentre lippi e
cannavaro hanno
scelto la cina,
ancelotti mantiene
stabilmente la sua

seconda posizione
in europa con il bayer
monaco con uno
stipendio di ben

15 milioni di euro

a stagione...
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ηĐĂůĐŝŽ

>^^/&/>>EdKZ/dKWϭϬhZKW
:K^͛DKhZ/E,K
DE,^dZhE/d
ϭϲD/>/KE/
Z>KE>Kdd/
zZEDKEK
ϭϱD/>/KE/

anche un bonus da 3,1 milioni e mantenendo altresì il titolo di ambassador per i brand
7$*+HXHUH6N\
7RUQDQGR DOOR VFHQDULR PRQGLDOH LQ WHVWD
c’è sempre lo “Special one” José Mourinho;
LO SRUWRJKHVH GHO 0DQFKHVWHU 8QLWHG q DQFRUDLQFLPDDOODFODVVL¿FDFKHROWUHDLWHFQLFL
italiani, si completa con la presenza di ben 4
IUDQFHVLSRUWRJKHVLRODQGHVLDUJHQWLQL
VSDJQROLPHQWUH%UDVLOHH*HUPDQLDSRVVRno contare su un solo tecnico a testa.
&LIUHGDFDSRJLURLQXQPHUFDWRGRYHVLSDUOD
DQFRUDWURSSRSRFRGLIDLUSOD\¿QDQ]LDULRHG
LQ FXL DQFKH JOL VSRQVRU GLFRQR OD ORUR«SRUtando gli ingaggi di questi “top” a raggiungere
introiti spesso raddoppiati.
3HU HVHPSLR IDFFLDPR XQ EHQFKPDUN WUD OH
posizioni di Jose Mourinho e Massimiliano
$OOHJULFKHQHOODFODVVL¿FDGHJOLVWLSHQGLVRQR
separati da 8,5 milioni di euro all’anno, mentre in quella degli introiti extra il divario sale a
19 milioni (28 milioni l’anno per il portoghese
HPLOLRQLSHULOWHFQLFR 
Questo perché Mourinho è anche ancora un
super gettonato uomo immagine e corteggiato
GDWDQWLPDUFKLVLYDGD+HLQHNHQ FRQWUDWWR
GD  PLOLRQL DQQXL ¿QR DO   ¿QR D (D
6SRUWV SDVVDQGR SHU $GLGDV -DJXDU +XEORW
H/LSWRQ7HD
,Q¿QHFRPHQRQ³DSULUH´XQD¿QHVWUDVXLYHUL
paperoni del calcio, che rispetto agli allenatori, viaggiano decisamente su livelli ancora più
DOWL«YHGLDPRFKLVRQR
Il calciatore in assoluto più pagato del momento è Cristiano Ronaldo: l’ultima stagione
DO5HDOJOLqIUXWWDWDPLOLRQLGLHXURVXperando così anche Messi, che si deve “accontentare” del secondo posto con 76,5 milioni.
Sul gradino più basso del podio, non calcisticamente parlando, ma solo per quanto riguarda lo stipendio che tutti vorremmo, sale un’alWUDVWHOODGHO%DUFHOORQDLOJUDQGH1H\PDUFRQ
55,5 milioni di euro.
Chiudono al quarto posto e sempre proveQLHQWHGDOOD/LJDVSDJQROD*DUHWK%DOHFRQ
PLOLRQL GL HXUR H O¶DWWDFFDQWH DUJHQWLQR (]Hquiel Lavezzi con 28,5 milioni di euro.
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equitazione

ηĞƋƵŝƚĂǌŝŽŶĞ

>ŽŶŐŝŶĞƐ'ůŽďĂůŚĂŵƉŝŽŶƐdŽƵƌ͗

le strade di roma

portano a

ϮϭͬϮϰƐĞƩĞŵďƌĞ͗ƉƉƵŶƚĂŵĞŶƚŽĂů&ŽƌŽ/ƚĂůŝĐŽ
ƉĞƌůĂƚĞƌǌĂĞĚŝǌŝŽŶĞĐĂƉŝƚŽůŝŶĂ͞>'d͟
Alberto Zorzi

ĚŝĂŶŝĞůĂƵƌƐŝͲ&ŽƚŽ^ƚĞĨĂŶŽ'ƌĂƐƐŽͬ>'d

Q

uindici tappe e 15
destinazioni spettacolari hanno accolto
anche quest’anno i
migliori 30 nella ranNLQJ PRQGLDOH GHO
VDOWRRVWDFROL(¶LO/RQJLQHV*OREDO
&KDPSLRQV 7RXU  FLUFXLWR D
¿UPD ³-DQ 7RSV´ PHGDJOLD G¶Rro olimpica 1992 sotto la bandiera
RODQGHVH FKHTXHVW¶DQQRKDVHJQD-

to la sua dodicesima edizione, riserYDQGRFRPHDOVROLWRGHOOHQHZHQWU\
in termini di location. Si tratta di
Berlino, tappa numero 11, chiamata
D FRQIHUPDUH O¶DOWR OLYHOOR GHOOH GHVWLQD]LRQL³*OREDO´7UDTXHVWHF¶qOD
FRQIHUPDWD 5RPD RVSLWDWD SUHVVR
OR 6WDGLR GHL  0DUPL ³3LHWUR 0HQnea” in data 21/24 settembre e coRUGLQDWDGD(OHRQRUDGL*LXVHSSH
L’apertura del circuito 2017 è stata

doha
Lorenzo De Luca
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equitazione

Jessica Springsteen

ηĞƋƵŝƚĂǌŝŽŶĞ

ḊGDWD D 0H[LFR &LW\ SHU SRL SDVVDUH LO WHstimone a Miami Beach, Shanghai, Madrid,
$PEXUJR &DQQHV 0RQDFR 3DULJL &DVFDLV
(VWRULO &KDQWLOO\ %HUOLQR H /RQGUD ¿QR DG
HQWUDUH QHOO¶DUHQD GL 9DONHQVZDDUG FDVD GHO
3DWURQ /*&7 H DYYLFLQDUVL DOOD FRQFOXVLRQH
con Roma. La capitale passerà il testimone a
'RKDWDSSDFRQFOXVLYDGHOFLUFXLWRFXLqḊdata l’incoronazione del campione “Longines
*OREDOFKDPSLRQV7RXU´
L’Italia gioca le sue carte con l’aviere scelto
Lorenzo De Luca e il caporale maggiore AlberWR=RU]L¿QRDOO¶XOWLPRDWWRLQ4DWDU
/D JUDGXDWRULD JHQHUDOH GHO FLUFXLWR LQIDWti, vede l’aviere scelto Lorenzo De Luca in 5°
posizione. Il cavaliere azzurro, 4° nella ran-

Ğ>ƵĐĂĞŽƌǌŝ
ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƟ͞'ůŽďĂůŝ͟
>ŽƌĞŶǌŽĞ>ƵĐĂ͗
ϰΣƉŽƐƚŽƐƵƌŵŝƚĂŐĞŽǇĂ
DĞǆŝĐŽŝƚǇ
ϭϬΣƉŽƐƚŽŝŶƐĞůůĂĂƌŵŝƚĂŐĞ
ŽǇĂDŝĂŵŝ
ϭΣƉŽƐƚŽĐŽŶŶƐŽƌĞ>ŝƚƌĂŶŐĞĂ
^ŚĂŶŐŚĂŝ
ϰΣƉŽƐƚŽƐƵƌŵŝƚĂŐĞŽǇĂ
DĂĚƌŝĚ
ϭϬΣƉŽƐƚŽĐŽŶƌŵŝƚĂŐĞŽǇĂ
ŚĂŶƟůůǇ
ϳΣƉŽƐƚŽĐŽŶƌŵŝƚĂŐĞŽǇĂ
>ŽŶĚƌĂ
ϭΣƉŽƐƚŽƐƵŶƐŽƌĞ>ŝƚƌĂŶŐĞĂ
sĂůŬĞŶƐǁĂĂƌĚ

ůďĞƌƚŽŽƌǌŝ͗
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ϮΣƉŽƐƚŽƐƵŽƌŶĞƩŽ<ĂDŝĂŵŝ
ϯΣƉŽƐƚŽĐŽŶ&Ăŝƌ>ŝŐŚƚsĂŶd
,ĞŝŬĞĂ^ŚĂŶŐŚĂŝ
ϰΣƉŽƐƚŽŝŶƐĞůůĂĂD,^'ŽŝŶŐ
'ůŽďĂůĂĂŶŶĞƐ
ϭΣƉŽƐƚŽĐŽŶŽƌŶĞƩŽ<ĂDŽͲ
ŶĂĐŽ
ϴΣƉŽƐƚŽĐŽŶ&Ăŝƌ>ŝŐŚƚsĂŶd
,ĞŝŬĞĂŚĂŶƟůůǇ
ϲΣƉŽƐƚŽŝŶƐĞůůĂĂŽƌŶĞƩŽ<Ă
ĞƌůŝŶŽ
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equitazione

Springsteen-Tops-Malagò
Ph S.Grasso-LGCT

ηĞƋƵŝƚĂǌŝŽŶĞ

NLQJ PRQGLDOH )(, DJJLRUQDWD DO  OXJOLR
potrà giocare tutte le sue carte a Roma per
DYYLFLQDUVLDOODYHWWD/*&7HSXQWDUHDOWLWRlo nell’arena del Qatar. Lo stesso vale per il
caporal maggiore Alberto Zorzi, 13.mo nella
UDQNLQJ PRQGLDOH )(, H  QHOOD FODVVL¿FD
generale del circuito. I due azzurri, rispettivamente hanno siglato un primato assoluto
andando a imporsi tra le star del salto ostacoli impegnate nel circuito: impresa mai riuVFLWD¿QRUD

ƉƉĂƐƐŝŽŶĂƟĂϱƐƚĞůůĞ͊
/ůĐŝƌĐƵŝƚŽ͞'ůŽďĂů͟ĂƫƌĂƵŶĨŽůƚŽƉƵďďůŝĐŽŝŶƚƵƫŝƐƵŽŝŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůŝ
ĂϱƐƚĞůůĞ͘ĂϱƐƚĞůůĞƐŽŶŽĂŶĐŚĞŐůŝĂƉƉĂƐƐŝŽŶĂƟĚĞůů͛ĞƋƵŝƚĂǌŝŽŶĞĐŚĞ
ƐƉĞƐƐŽƉƌĞŶĚŽŶŽƉĂƌƚĞĂůĐŽŶĐŽƌƐŽŝƉƉŝĐŽŝŶǀĞƐƚĞĚŝĐŽŶĐŽƌƌĞŶƟͲĐŽŵĞ
ƚŚŝŶĂKŶĂƐƐŝƐ͕ŚĂƌůŽƩĞĂƐŝƌĂŐŚŝĞŐůŝĂƌŵĂƚŽƌŝƵŐĞŶŝŽĞ'ƵŝĚŽ'ƌŝͲ
ŵĂůĚŝͲŽĚŝŐĞŶŝƚŽƌŝƟĨŽƐŝͲĐŽŵĞůĂƌŽĐŬƐƚĂƌƌƵĐĞ^ƉƌŝŶŐƐƚĞĞŶĞŝůƉĂƚƌŽŶ
ĚŝDŝĐƌŽƐŽŌŝůů'ĂƚĞƐ͘
Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi
sul podio di Shanghai
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brand experience
ηďƌĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ

S

orge nella palazzina storica Martini
5RVVLD3HVVLRQHGL&KLHULDSRFKL
NPGD7RULQRXQOXRJRGRYHYLYRno ancora oggi gli stessi valori che
LVSLUDURQRROWUHDQQLID$OHVVDQGUR0DUWLQLH/XLJL5RVVLIRQGDWRUL
dell’impresa.
Concepita come una casa vera e propria, composta da comodi ambienti e con un vivo senso
dell’ospitalità, è stata pensata come una location
d’eccezione in cui programmare eventi di ogni
tipo, ritagliati su qualsiasi esigenza. I suoi spazi
VRQRLQJUDGRGLDFFRJOLHUHHYHQWLSULYDWLHFRQIHrence meeting, appuntamenti culturali, occasioni
PRQGDQHHFRQYLYLDOLLQFRQWULIRUPDWLYLHFXOWXUDOLLQL]LDWLYHGLFKDULW\
3HUTXHVWRGDOOD¿QHGHOORVFRUVRDQQRLO*UXSSR
Bacardi – Martini ha creato una nuova posizione
manageriale, nominando Marco Budano “Casa
Martini Manager”, con l’obiettivo di sviluppare
SURJUDPPLGLKRVSLWDOLW\HGDUHQXRYDOLQIDDOOD
VHGHGL3HVVLRQH
³8QSHUFRUVRWUDODFXOWXUDHQRORJLFDHOHWHFQLche della miscelazione dei distillati: l’esperienza a
Casa Martini si amplia attraverso i nuovi percorsi
al museo che valorizzano il tesoro enologico del
territorio piemontese e si abbinano a un percorso
QHOOD VWRULD 0DUWLQL 5RVVL FRQ OD SRVVLELOLWj GL
imparare a conoscere il prodotto, l’aperitivo che
KDIDWWRODVWRULDGHOOLIHVW\OHLWDOLDQR´FRVu0DUco Budano, manager di Casa Martini, racconta il
VHQVRGHLQXRYLSHUFRUVLQHOODVHGHGL3HVVLRQH
La Casa si sviluppa attraverso 8 diversi ambienti:
7HUUD]]D /RXQJH %DU %DU $FDGHP\ %RWDQLFDO
5RRP 2OG /DERUDWRU\ 0RQGR 0DUWLQL 0XVHR
GL6WRULDGHOO¶(QRORJLDH0DUWLQL6WRUH2JQXQR
FRQ XQD IXQ]LRQH VSHFL¿FD H FLDVFXQR LQ JUDGR

casa martini...

non chiamatela

solo museo

hŶůƵŽŐŽĚĞĚŝĐĂƚŽ
Ăůů͛ĂĐĐŽŐůŝĞŶǌĂ͕ĂŐůŝĞǀĞŶƟ͕
ĂĚĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞĂīĂƐĐŝŶĂŶƟ
ĞƉƵŶƚŽĚŝŝŶĐŽŶƚƌŽƚƌĂůĞ
ƚƌĂĚŝǌŝŽŶŝĞŝůĨƵƚƵƌŽ
ĚĞůů͛ĂǌŝĞŶĚĂ͘
ĚŝDĂƌĐŽKĚĚŝŶŽ
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brand experience
ηďƌĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ

GLFRQWULEXLUHDJDUDQWLUHODPDVVLPDÀHVVLELOLWj
QHOO¶RUJDQL]]D]LRQHGLHYHQWLHQHOODSLDQL¿FD]LRne di programmi incentive.

DĂĐĂƉŝĂŵŽŶĞƵŶƉŽ͛ĚŝƉŝƶ͙
GLI SPAZI MEETING
/D 7HUUD]]D 0DUWLQL H OD %RWDQLFDO 5RRP VRQR
due soluzioni dal sapore, classico la prima e moderno la seconda, in cui ambientare business
PHHWLQJ H FRQIHUHQ]H R̆URQR XQD FDSDFLWj GL
accoglienza rispettivamente di 180 e 40 persone,
sono dotate di moderne attrezzature multimeGLDOLHVRQRDOOHVWLWHLQPRGRGDIDFLOLWDUHLEUHDNSHUR̆ULUHDJOLRVSLWLXQDSDXVDGLVWHQVLYDR
una leggera colazione di lavoro. L’adiacente Sala
&DPLQR LQIDWWL DUUHGDWD FRQ SROWURQH H GLYDQL
presta i suoi comodi spazi a momenti di lavoro di
gruppo, ma anche a light lunch e aperitivi.
I MUSEI
Nelle antiche cantine di mattoni a vista sorge il
Museo, una delle più importanti raccolte monGLDOLGL6WRULDGHOO¶(QRORJLD,OVXRVWUDRUGLQDULR
SDWULPRQLR q IRUPDWR GD ROWUH  SH]]L FKH
dall’antico mondo greco-latino arrivano sino alla
metà del secolo scorso: oltre 2000 anni di storia
del vino, con testimonianze di bellezza e valore assoluti. Inserito nel circuito delle collezioni
piemontesi, il Museo si snoda lungo 15 sale ed è
disponibile per visite guidate. In questa ampia e
suggestiva cornice si possono anche allestire ricevimenti ed eventi.
&RPHKDIDWWRLOQRPH0DUWLQLDGLYHQWDUHVLQRQLmo di aperitivo? La risposta la trovate in Mondo
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0DUWLQLLOPXVHRG¶LPSUHVDGHOOD0DUWLQL 5RVsi. Nell’esposizione – chiara, emozionale, interatWLYD±OHSULPHERWWLJOLHO¶HSRSHDGHLIRQGDWRULH
migliaia di oggetti e documenti che raccontano
un’azienda sempre all’avanguardia. Lo spaccato
di una storia che, nata italiana e diventata internazionale, abbraccia economia, cultura, società e
FRVWXPH8QDXWHQWLFRYLDJJLRQHOWHPSRFRQOR
VJXDUGRULYROWRDOIXWXUR
L’ACADEMY
/D0DUWLQL%DU$FDGHP\RVSLWDHGXFDWLRQDOVXOOD
³0L[RORJ\´RVVLDVXOODSUHSDUD]LRQHGHLFRFNWDLOV
H VXO ³SHUIHFW VHUYH´ *XLGDWL GD $PEDVVDGRU H
%DUWHQGHUJOLRVSLWLSUHSDUDQRDOFXQLWUDLSLIDPRVLFRFNWDLO0DUWLQLGHOODVWRULD,OSURJUDPPD
³0DNH <RXU 2ZQ 9HUPRXWK´ SURSRQH XQ¶LPPHUVLRQH QHOO¶DUWH GHO IDUH LO 9HUPRXWK SDWULmonio culturale piemontese, introducendo alla
SUHSDUD]LRQHHDOO¶XVRGLHVWUDWWLHGLVWLOODWL*LRcando con le note aromatiche ciascuno potrà creDUHLVDSRULHO¶HTXLOLEULRGHOSURSULR9HUPRXWK
L’OFFERTA
/RVWD̆GL&DVD0DUWLQLSURSRQHSURJUDPPLGL
intrattenimento molto versatili che comprendono una visita guidata del Museo, del Mondo MarWLQLHGHOOR6WRUHDEELQDWDDVHVVLRQLIRUPDWLYH
TXDOL³0DNH\RXURZQ9HUPRXWK´R³0L[RORJ\´
con aperitivo incluso. I programmi durano circa
1 ora e mezza e possono essere abbinati a un lunch o a una cena, a seconda dell’orario prescelto.
Per informazioni
+39 011.9419.1
casamartini@bacardi.com
www.visitcasamartini.com
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basket & padel
ηďĂƐŬĞƚΘƉĂĚĞů

davide bonora
ďďŝĂŵŽŝŶĐŽŶƚƌĂƚŽĚƵĞ
ŐƌĂŶĚŝĐĂŵƉŝŽŶŝĚĞůĂƐŬĞƚ
ĂƉƉĂƐƐŝŽŶĂƟĚŝWĂĚĞůĐŚĞ
ĐŝŚĂŶŶŽƌĂĐĐŽŶƚĂƚŽůĞůŽƌŽ
ƐĞŶƐĂǌŝŽŶŝ͙͘
ĚŝWĂŽůŽĞĐŝŶĞůůŝͲĨŽƚŽ'ŝƵůŝŽdŝďĞƌŝ



RPH SXz XQ ³WLUR GD ´ VRPLJOLDUH
a un “x 3”? Sono andato a chiederOR VIDFFLDWDPHQWH DGXHFDPSLRQL
GHOEDVNHWFKHJLRFDQRD3DGHO'Dvide Bonora e Alex Righetti, rispettivamente coach e assistant-coach
QRQFKpJLRFDWRUHGHOO¶(XUREDVNHW5RPDVHULH
$ GL SDOODFDQHVWUR 3ULPD GL DQGDUH D WURYDUOL
VRQRLWLWRODULGHOFLUFROR³(XU3DGGOH´LQYLDGHL
*HRUJR¿OLVXOOD&ULVWRIRUR&RORPERD5RPDKR
provato a mettere insieme i loro numeri, le loro
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VWRULHSDUWLWHẊFLDOLSHU%RQRUDQHOFDPpionato italiano in 22 anni di carriera, dall’89 al
SDVVDQGRSHUVFXGHWWL(XUROHJDFRQOD
9LUWXV%RORJQD&RSSD,WDOLD6DSRUWDHYLDGLcendo. Medaglia d’oro agli europei del 1999 con
la Nazionale e bronzo nel 2003. Alex Righetti
invece gioca ancora ma aiuta Bonora nella geVWLRQHWHFQLFDGHOODVTXDGUD,QDQQLGLEDVNHW
$OH[KDGLVSXWDWRSDUWLWHẊFLDOLQHOFDPpionato italiano e 117 con la Nazionale (ha vinto
l’argento alle Olimpiadi di Atene 2004 – io c’ero
HLOEURQ]RDJOLHXURSHL 6HQWLUHLOSDUHUH
di due grandi personaggi dello sport italiano sulle dinamiche del nostro sport – che deve ancora
crescere molto - è stato interessante e spero possa esserlo anche per voi.
Davide Bonora quanti tornei hai fatto?
³4XDOFXQR'XHRWUH1RQWDQWLSHUFKpODIDPLJOLDHLOEDVNHW FKHqLOVXRODYRURQGU VRQROH
PLHSULRULWjHQHOZHHNHQGPLqLPSRVVLELOHGDUH
disponibilità. Quando mi sono iscritto al torneo
GHOO¶2DVLGL3DFHqVWDWRSLXQSUREOHPDFKHXQ
piacere riuscire a conciliare tutti gli impegni. Il
3DGHOSHUzFKHPLSLDFHPROWLVVLPRHO¶DGUHQDlina che ti da un torneo è qualcosa di unico. I

miei amici minimizzano. Dicono che con tutte le
SDUWLWHFKHKRIDWWRTXHOOHGHO3DGHOVRQRQXOODD
FRQIURQWRPDLRQRQVRQRG¶DFFRUGRSHUFKpTXHVWR JLRFR KD TXDOFRVD GL PDJLFR 3RL TXL IDWLFR
tantissimo, mi devo sempre impegnare al massimo senza perdere mai la concentrazione perchè
QRQKRODVWHVVDSDGURQDQ]DFKHKRQHO%DVNHW´
Quante volte giochi?
³'XHYROWHDOJLRUQR6RQRIRUWXQDWRSHUFKpFRQ
LO %DVNHW FL DOOHQLDPR QHOOR VWHVVR FRPSOHVVR
VSRUWLYRLQFXLDEELDPRLFDPSLGL3DGHO´
Davide è lavoratore che non si risparmia.
Se vogliamo un duro, riuscire a strappare un commento sul suo stile di gioco è
TXDVL LPSRVVLELOH 3UR¿OR EDVVR QLHQWH
sparate come siamo abituati nel nostro
mondo... Proviamo allora a metterla in
forma indiretta e ironica.
³7XWWL GLFRQR FKH FRPH VWLOH IDFFLR VFKLIR H LR
sono d’accordo. Si vede che non sono mai stato
LPSRVWDWRQHDQFKHGDWHQQLVWDSHUzKRJDPEH
senso della posizione e testa. In una parola “tigna”. Insomma mi devi battere. Mi devi battere”
- ripete due volte il concetto come per essere sicuro che abbia capito. Lo sguardo è determinato

alex righetti
H¿VVRQHLPLHLRFFKLFRPHVHIRVVHLQDWWHVDGL
ULFHYHUHXQPLRVHUYL]LR«
Chi è il tuo partner?
“Il mio compagno abituale è quello che odio di
SL3RSSL *LDPSDROR&DWHQD 6HFLJLRFRFRQWUR q O¶DYYHUVDULR SL DQWLSDWLFR FKH KR PDL DIIURQWDWRLQYLWDPLD,QFDPSRqLQVRSSRUWDELOH
$QFKHLRVRQRIDWWRFRVu´
Nel senso che vi rubate i punti?
“No, sotto questo punto di vista siamo “abbaVWDQ]D´RQHVWL,QFDPSRSHUzOXLqXQSUHVXQtuoso e io sono come lui quindi ci scontriamo a
YLVRDSHUWR(¶XQDJXHUUD´
Giampaolo viene dal tennis e quindi se la
tira un po’?
“Beh, chi ha giocato a tennis ha un tocco di palla
sicuramente superiore alla media e ti guardano
dall’alto verso il basso come per ricordatelo ma
poi in partita sono più esaltati degli altri. I tennisti puristi all’inizio lo criticano ma se lo provano
non lo mollano più.”
Con le sponde come te la cavi?
³1RQ PL KDQQR PDL VSDYHQWDWR +R LQL]LDWR D
IDUHOH]LRQHFRQ)DEUL]LR$QWLFROLFKHPLKDWHstato subito e devo dire che non ho risposto ab-

bastanza bene anche perché posso contare su
un bel gioco di gambe.”
Il movimento che si fa in difesa quando
recuperi una doppia sponda e ti giri intorno alla palla prima di colpirla ti ricorda qualcosa del basket?
³6LLOSLHGHSHUQR7HQHUH¿VVRXQSLHGHHJLUDUVL
con l’altro. Anche nei movimenti in campo è simile, tipo quando torni indietro per recuperare
un pallonetto. Ci sono molti movimenti laterali
FKHVRQRODEDVHGHOEDVNHW5REHUWR$JQLQLGD
EXRQERORJQHVHDSSDVVLRQDWRGLEDVNHWGLFHFL
sono diverse cose in comune .”
Nel Padel italiano pochi allenamenti e
molte partite. E’ giusto?
³(¶XQDTXHVWLRQHGLSLJUL]LDODPDJJLRUSDUWH
dei giocatori sono over 30 e vogliono soprattutto divertirsi. Sono pochi quelli che studiano
XQDSUHSDUD]LRQH¿VLFDFKHYDQQRLQ6SDJQDD
SHUIH]LRQDUVL/uVRQRDYDQWLDQQLOXFHULVSHWWR
D QRL ,O 3DGHO q XQR VSRUW PROWR SL ¿VLFR GL
quello che sembra apparentemente. Devi stare
sempre piegato, quindi devi avere due gambe
IRUWLHSUHSDUDWH'HYLVWDUHVHPSUHLQSRVL]LRQHGLPH]]RVTXDWHQRQqIDFLOH6LWUDWWDDQ-

tecnicamente
il padel e la
pallacanestro
sono molto
diversi. il tiro
del basket va
,
verso l’alto e
quello del padel
verso il basso...
forse la parte
f inale del
,
movimento puo
ricordare quello
del polso nella
pallacanestro...
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basket & padel
ηďĂƐŬĞƚΘƉĂĚĞů

FKHGLPHQWDOLWjIDFFLRVHPSUHO¶HVHPSLRGLPLR
¿JOLRFKHKDVPHVVRGLJLRFDUHDEDVNHWSHUFKp
JOL IDFHYDQR IDUH WURSSR DOOHQDPHQWR ¿VLFR ,
IRQGDPHQWDOLSRVVRQRHVVHUHQRLRVLPDVROWDQWR
ripetendo un gesto si migliora tecnicamente. La
svolta ci sarà solo quando cominceremo a lavorare seriamente sui bambini di 6-7 anni.”
Come vi dividete tra Basket e Padel?
³/DJHVWLRQHWHFQLFDGLXQDVTXDGUDGL%DVNHWq
molto impegnativa. C’è un gran lavoro e studio
per preparare gli allenamenti che sono sempre
LQ IXQ]LRQH GHJOL DYYHUVDUL GD LQFRQWUDUH PD L
FDPSLGL3DGHOVRQRTXLDSSHQDIXRULGHOWHQGRQHHTXLQGLqIDFLOHULXVFLUHDIDUHDOPHQRXQD
partitella al giorno.”
Alex Righetti ha 40 anni, quattro in meno
del suo amico e collega. Gioca ancora e
fa l’allenatore in seconda della squadra
dell’Eurobasket...
“La nostra giornata inizia presto con l’attività del
3DGHO$EELDPRODIRUWXQDGLDYHUHGHLFROODERratori che portano avanti il lavoro. Noi arriviamo
DSSHQDDEELDPRDFFRPSDJQDWRL¿JOLDVFXROD
Alle 10,00 abbiamo l’allenamento con la squaGUDSRLDOOHFLUFDWRUQLDPRTXLDO3DGHOH
giochiamo sino alle 16,30-17,00 e poi torniamo
GLQXRYRDO%DVNHW3RLV¿QLWLDQGLDPRDFDVD´
&RPH JLRFDWRUH GL 3DGHO FRPH WL GH¿QL-

30 l Settembre 2017 l Sport Club

sci?
³9RJOLRVRGLLPSDUDUHHPLJOLRUDUH6RQRDEEDstanza scarso perché non ho mai avuto una base
tennistica. Sono un autodidatta e quel poco che
KRLPSDUDWRO¶KRIDWWRJLRFDQGRGLYHUWHQGRPLH
JXDUGDQGRTXHOOLSLIRUWLGLPH´
Sei alto 1.98, sei atletico, nazionale di
basket, e via dicendo…Il tuo smash deve
essere pauroso…
³6LSHUFKpVSHVVRHYROHQWLHUL¿QLVFHVXOYHWUR«´
“Per tre” e “tiro da tre” hanno qualcosa in
comune?… la mia domanda è una provo-

cazione, direi quasi una stupidaggine ma
Alex è talmente gentile che sorridendo
mi risponde, con la faccia però di chi sta
pensando: ma che domanda è? …
³7HFQLFDPHQWH VRQR PROWR GLYHUVL ,O WLUR GHO
EDVNHWYDYHUVRO¶DOWRHTXHOORGHO3DGHOYHUVRLO
basso” - non ci sarebbe bisogno di aggiungere
DOWURTXLQGL«SRLSHUzFRQWLQXDFRQFHGHQGRPL
XQDSRVVLELOLWjGLHYLWDUHOD¿JXUDFFLD±³)RUVHOD
SDUWH¿QDOHGHOPRYLPHQWRSXzULFRUGDUHLOPRYLPHQWRGHOSROVRQHOODSDOODFDQHVWUR«´
Tiro un sospiro di sollievo, Alex sei un
grande! Mi hai graziato, ma ora ho capito
di aver detto una grande stupidaggine…
Che soddisfazione c’è a stare dentro una
scatola di vetro come quella di un campo
di Padel…
³(¶XQJLRFRPROWRGLQDPLFRLQFXLLOGLDORJRFRQ
LOWXRFRPSDJQRqIRQGDPHQWDOH&LVLGHYHDLXWDUH(¶XQJLRFRGLVTXDGUD3RLF¶qODFRPSRQHQWHDJRQLVWLFDFKHqIRUWLVVLPD,RPLHVDOWRH
QRQVHQWRODIDWLFD1RQVPHWWHUHLPDL/DULYDOLtà sportiva, la voglia di vincere sono elementi di
FXLQRQSRVVRIDUHDPHQR$3DGHOSXRLJLRFDUH
anche se non hai mai preso in mano una racFKHWWDGDWHQQLVHQWULLQFDPSRHWLGLYHUWL(¶
diverso dagli sport”.
Davide, quando aprite una scuola Padel
per bambini?
³(¶DQFRUDSUHVWR$EELDPRVRORTXDWWURFDPSL
e siamo limitati a sviluppare una vera e propria
$FFDGHPLD,SUDWLFDQWLVRQRDQFRUDSRFKL)DFFLRXQHVHPSLR(¶YHQXWDXQDPDGUHFKHYROHYD
LVFULYHUHLO¿JOLR(UDGLVSRQLELOHSHUzVROWDQWRD
XQRUDULRHLQDOFXQLJLRUQL«´
Cerco di stimolare una piccola competizione tra loro ma ovviamente la risposta
non è altrettanto precisa…
Alex, chi è più forte tra te e Davide?
³'DYLGHqIRUWH«SDXVD«PHQWDOPHQWH´
Interviene Davide sorridendo: “Detta così potrebbe essere anche un complimento, no?” – poi
si gira verso Alex e aggiunge - “Oppure no?.”
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^ĞƩĞŵďƌĞϮϬϭϳͲĨŽƚŽ>ƵĐĂĚ͛ŵďƌŽƐŝŽ

follow your passion

ǣ

I PIONIERI DEL PADEL

  
IL PREDESTINATO
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padelclub
ĐƵƌĂĚŝWĂŽůŽĞĐŝŶĞůůŝ

campionato a squadre di padel

serie a2

la viborita

YƵĂƌƟĚŝ&ŝŶĂůĞϭŽƩŽďƌĞŽƌĞϭϬ͘ϬϬ

forza azzurri!!!!

7

XWWLDOODYRURIHOLFLPDFRQFHQWUDWL$OOHQDmenti duri e partite di livello per migliorare,
per crescere. Seguite i vostri tecnici. A noYHPEUHLQ3RUWRJDOORGDODOQRYHPEUH
FLVRQRJOL(XURSHLHO¶,WDOLDGHO3DGHOKDELVRJQRGL
un risultato decoroso. Ogni anno aggiungiamo qualFRVD DO QRVWUR JLRYDQH PRYLPHQWR 8QD VSHUDQ]D
una maggiore organizzazione, nuovi volti che si impongono nei più importanti tornei nazionali. QualFRVDVWDFDPELDQGR/RGLFRQRLSURIHVVLRQLVWLFKH
vengono a giocare i nostri tornei. Il mio pensiero è
ULYROWRDLGXHVHOH]LRQDWRUL±*XVWDYR6SHFWRUH5REHUWR$JQLQL±FKHDYUDQQRGXHPHVLSHUGH¿QLUHOD
Squadra. Sono sicuro che anche in questa occasione
dall’Italia partiranno diversi appassionati per sosteQHUH JOL $]]XUUL VSHUR GL HVVHUFL DQFK¶LR  6L JLRFD
DOO¶(VWRULOSRFKLFKLORPHWULGD&DVFDLVXQDORFDWLRQ
bellissima dove potete anche giocare.
Dal 9 al 15 ottobre invece in Spagna, a Malaga, ci
sono i Mondiali Minores ovvero riservati ai ragazzi. I
nostri “azzurrini” sono guidati da Marcelo Capitani,
sono tutti molto emozionati, lo siamo anche noi perFKp UDSSUHVHQWDQR LO IXWXUR GHO 3DGHO LWDOLDQR (FFROL3HUODFDWHJRULD8QGHU/RUHQ]R&HUQLJOLDUR
*DUGDQHOOD 0LODQR  )DELR 0DUFHOOL +SW+HUPHV
9DLDQR )LOLSSR1HFFKL &HQWRJULJLR$OHVVDQGULD 
3HUOD&DWHJRULD8QGHU-DFRSR$ODLPR /H0ROHWWH5RPD (GRDUGR%HUDUGL 5LFFLRQH $OHVVDQGUR
)HUUHUR 0RQYLVR *UXJOLDVFR ± 7RULQR  &DWHJRULD
8QGHU$OH[&DSLWDQL 'XH3RQWL5RPD 0DUFR
&DVVHWWD 7F&DIDVVH7RULQR H&DUORV&RORPER 7&
$PEURVLDQR0LODQR 
9RJOLR FLWDUH XQ FDPSR XQ FDPSR FKH FRQVLGHUR
una sorta di magico avamposto in una delle località
SLEHOOHHGHVFOXVLYHÊLQ6DUGHJQDD3RUWR&HUYR
HGqJHVWLWRGDOPDHVWUR*LRYDQQL'H5RVDFKHRJQL
estate con le sue maniere gentili ma dirette riesce a
coinvolgere sul campo di padel diversi personaggi.
$GDJRVWRKDIDWWRSURYDUHLO3DGHODXQDVHULHGLIDPRVL H[WHQQLVWL FRPH 7KRPDV (QTYLVW H 7KRPDV
Muster. In grande segreto ha giocato anche il grande
5RJHU)HGHUHU

ŶŝĞŶĞ

dWZ/K>/ZKDͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
D^WKZdK^//W
Z&/dE^^ZKDͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
hZW>>h
E/E͟͞ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
KZE'>hZKD
^^/KhEdZz>hZKDͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
dDZK^/EK

Z^ƉŽƌƟŶŐůƵď

KZE'ZŽŵĂ

>ĞǀŝŶĐĞŶƟĂĐĐĞĚŽŶŽĂů'ŝƌŽŶĞ&ŝŶĂůĞ;ϭϯͲϭϱŽƩŽďƌĞŝŶƵŶŝĐĂƐĞĚĞͿ͘
ůĞ&ĞƌƌĞƌŽ͕ůĞǆĂƉŝƚĂŶŝ͕&ŝůŝƉƉŽEĞĐĐŚŝ͕ůĞDĞŶƐŝ͕DĂƌĐŽƐ
ĂƐĞƩĂĞĚŽĂƌĚŽĞƌĂƌĚŝĐŽŶDĂƌĐĞůŽĂƉŝƚĂŶŝĞ&ŽŶĐŚŝŽ͘

>ĞƉƌŝŵĞĚƵĞǀĞŶŐŽŶŽƉƌŽŵŽƐƐĞŝŶƐĞƌŝĞ͘

dŵďƌŽƐŝĂŶŽ

>D'E/&/,KddK

'ŝŽǀĂŶŶŝĞZŽƐĂĞdŚŽŵĂƐŶƋǀŝƐƚ

dŚŽĂŵƐŶƋǀŝƐƚ

dŚŽĂŵƐDƵŶƐƚĞƌĐŽŶ'ŝŽǀĂŶŶŝŝZŽƐĂ

Z^WKZd/E'>hZKD
^ŝŵŽŶĞWŽůĂĐĐŽ͕ůĞƐƐĂŶĚƌŽWŽůĂĐĐŽ͕'ŝŽǀĂŶŶŝDĂƌŝĂ
^ĂƌƚŽƌĞ͕&ŝůŝƉƉŽ'Ăƫ͕'ŝĂĐŽŵŽŝŵŝŶŽ͕DŝĐĂĞůĂ
ŝƚĞƌŶŝŝ^ŝĞŶĂ͕&ƌĂŶĐĞƐĐŽ'ŝĂŵƉĂŽůŝ͕^ĂŶĚƌŝŶĞdĞͲ
ƐƚƵĚ͕/ŶŐƌŝĚsĂŶŽǀĞŶ;ĞƋƵŝƉĂƌĂƚĂͿ͕DĂƌƟŶ^ĂŶĐŚĞǌ͕
EĞůƐŽŶŝŐůŝĞƌŝ;ĞƋƵŝƉĂƌĂƚŽͿ͕DĂƌĐŽsŝŽůĂ͕ůĞƐƐĂŶĚƌĂ
&ĞƌƌĂƌŝ͘
dWZ/K>/ZKD
DĂƌĐŽ^ŝĐŝůŝĂŶŝ͕>ƵĐĂ'ŝŶĂŶŶŝ͕ŶƚŽŶŝŽdƌŝŐůŝĂ͕dŽŵŵĂͲ
ƐŽEĞŶǌŝ͕ŶĚƌĞĂƌĂƟ͕&ĞĚĞƌŝĐŽĂƐƚĞůŶƵŽǀŽ͕ůĞƐͲ
ƐĂŶĚƌŽ&ƵǌŝŽ͕ĂŵŝĂŶŽŝ/ĞŶŶŽ͕sŝŶĐĞŶǌŽŽůĂŐƵŽƌŝ͕
ĚƌŝĂŶŽĐĐŽƌŽŶŝ͕ŶĚƌĞĂ^ĞƌĂŵŝ͕ŝĞŐŽĞůWĞƌĐŝŽ͕
DŝĐĂĞůĂDŽƌŽŶŝ͕ĚƌŝĂŶĂ>ĂǀŽƌĞƫ͕ĂŶŝĞůĞŝŐŶĂ͕
ůĂƵĚŝĂ/ǀŽŶĞ͘
D^WKZdK^//WZKD
ŚŝĂƌĂWĂƉƉĂĐĞŶĂ͕DĂƌƟŶĂ^ĂŶƚŽŶŝ͕ŵĂŶƵĞůĞ&ĂŶƟ͕
ůĞƐƐĂŶĚƌŽdŝŶƟ͕ƌŝƐƟĂŶŽƌŝƐƚŽƟůĞ͕ůĞǆŝƐĂƌƌŝŐĂ
ZŽƐƐĞƚĞ͕ĚŽĂƌĚŽWĂĐĞ͕&ĂďƌŝǌŝŽ&ĂŶƟ͕DĂƌĐŽůŝĂ͕
DĂƐƐŝŵŝůŝĂŶŽWĂĐĞ͕>ƵĐĂ'ĂůůŽ͕sĂůĞƌŝŽƌŽĐĐĂƚĞůůŝ͕
ƌŝƐƟĂŶŽ&ĂůĂďĞůůĂ͕^ŝŵŽŶĞWƌŽŵƵƟĐŽ͕:ŽƌŐĞŝĂǌ
ĂƌƌĞŶŽ͕&ƌĂŶĐĞƐĐĂĂůůĂƌŝŶŝ͘
W>>hZKD
DĂƌĐŽWŽĐŚĞƫ͕>ƵĐĂ&ŝůŝƉƉŝ͕ůĂƵĚŝŽEŝĐŽůĂŝ͕ůďĞƌƚŽ
dŽƌĚŝ͕ĂŶŝĞůĞ^ĐŽƉĞĐĞ͕&ůŽƌĞŶƟŶŽ'ĂƌĐŝĂ>ĂŵŝĞƌŽ͕
DĂƐƐŝŵŝůŝĂŶŽĞ^ŝŵŽŶŝ͕&ƌĂŶĐĞƐĐŽĂƉŽŶĞ͕ŶƚŽŶŝŽ
DĂǌǌŽĐĐŽŶĞ͕'ĞŽƌŐŝEŝŬŽůŽǀ͕sĂůĞƌŝĂDĂƐƚƌŝĨŽƌƟ͕>ŝƐĂ
^ĂďŝŶŽ͕ůĞƐƐĂŶĚƌĂ&ĂƌŝŶĂ͕ŶŶĂWƌŽĨƵŵŝ͘
dDZK^/EKD/>EK

yĂǀŝWůĂŶĂƐ͕'ƵĂůƟĞƌŽ'ŝƌŽĚĂƚ͕'ŝĂĐŽŵŽKƌĂĚŝŶŝ͕
&ĂďŝŽDĞŶĂƟ͕DĂƐƐŝŵŝůŝĂŶŽWĂŐŶƵǌǌĂƚŽ͕DĂƵƌŝǌŝŽ
ĂƌŝŶŝ͕'ŝƵƐĞƉƉĞŽůŽŵďŽ͕ZŽďĞƌƚŽZŽƐƐĞƩŽ͕ĂƌůŽƐ
ŽůŽŵďŽ͕^ĞƌŐŝŽĞůŝƐŽ͕ŶĚƌĞĂĂůĚƵĐĐŝ͕EŽĞů
'ĂƌƌĞƌŝ͕>ĂƵƌĂůďĞƌƟ͕&ƌĂŶĐĞƐĐĂEŽǀĞůůŽ͕ĂƌŽůŝŶĂ
WĞƚƌĞůůŝ͕&ůĞƵƌsĂŶ<ƌĂŶĞŶĚŽĐŬƵīĞůƐ͘
E/EZKD
sĂůĞŶƟŶĂĂƌďĂĚŽƌŽ͕DĂƌĐŽĂƌďŝĞƌŽ͕ŶƌŝĐŽĂǇ͕
&ƌĂŶĐĞƐĐĂĂŶƟŶŝ͕^ŝŵŽŶĂ͛ŶĚƌĞĂ͕ůĞƐƐĂŶĚƌŽ
ŝĞůůĂ͕ĂƌůŽŝĞůůĂ͕DĂƐƐŝŵŝůŝĂŶŽ>ĂŶĐĞůůŽƫ͕
hŐŚĞƩĂŝĂƌůŽ͕>ƵĐĂ>ŽƌĞŶǌŝŶŝ͕DĂƩĞŽDĞůĂŶĚƌŝ͕
DĂƌŝĂĞůĞŶDŽŶƚĞƐ;ĞƋƵŝƉĂƌĂƚĂͿ͕ůĚŽ^ĞǀĞƌŝ͕
'ŝƵůŝŽĞƐĂƌĞdĂƐƐŽŶŝ͕DĂŶĨƌĞĚŝdĞƐĂƵƌŽ͕ƌŝƐƟĂŶŽ
dŽĨĂŶŝ͘
KZE'W>>hZKD
'ŝŽƌŐŝŽŵŽĚŝŽ͕>ƵŝŐŝĂƌƌĂƌŽ͕KƌĨĞŽĞƌĂůĚŝ͕ŶƚŽͲ
ŶĞůůŽŚŝŽůĂ>ŽƌĞƚŽ͕&ƌĂŶĐĞƐĐĂŽƌŝĐĞůůŝ͕WĂŽůŽ'ŝŐůŝ͕
ĚƌŝĂŶŽDƵƌŝŶŽ͕ŝůĞƩĂWĞƌĂůŝ͕&ůĂǀŝĂWĞƚƌƵĐĐŝŽůŝ͕
DŽŶŝĐĂZŽĐŝŽZĂŵŝƌĞǌ͕DĂŶƵĞůZŽĐĂĨŽƌƚ͕ĚŽĂƌĚŽ
^ĐŽƉƉŝŽ͕&ĞĚĞƌŝĐŽ^ĐŽƉƉŝŽ͕ůĞƐƐŝĂ^ĞƌŵŽŶĞƚĂ͕
'ƵŝĚŽdŽŵŵĂƐŝ͕&ŝůŝƉƉŽdŽƐĐĂŶŽ͘
^^/KhEdZz>hZKD
ĚŽĂƌĚŽEŝĐŽůĞƩƟ͕:ĂĐŽƉŽEŝĐŽůĞƫ͕&ƌĂŶĐĞƐĐŽŽƌͲ
Ɛŝ͕&ĂďŝŽDĞŶŐŽŶŝ͕>ƵĐĂDĂƌĐŚĞŐŝĂŶŝ͕&ĂďƌŝǌŝŽDĂͲ
ƌŝŶĂƌŽ͕dŽŵŵĂƐŽǀĂŶŐĞůŝƐƟ͕'ŝƵůŝŽŚŝĂĐĐŚŝĞƌŝŶŝ͕
ĚƌŝĂŶŽYƵĂƌĂŶƚĂ͕'ŝŽǀĂŶŶŝ'ĂƐďĂƌƌŝŶŝ͕&ƌĂŶĐĞƐĐĂ
WŽŵƉŽŶŝ͕ĂƚĞƌŝŶĂ'ŚĞĚŝŶ͕ŵĂƌƚĂdĂůĂƌŝĐŽ͕'ŝŽƌŐŝĂ
&Žĸ͕'ŝĂŶĐůĂƵĚŝŽdŽƌƌĞƐŝ͕ŶƚŽŶĞůůĂ>Ă^ĞƌĞŶĂ͘

dWĂƌŝŽůŝ

ĂƐƐŝĂŽƵŶƚƌǇůƵď

ƵƌWĂĚĞůůƵď
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KĂƐŝĚŝWĂĐĞZŽŵĂ

padelclub
ηƉĂĚĞůĐůƵď

&ŽƚŽ>ƵĐĂĚ͛ŵďƌŽƐŝŽ

fratelli di

padel

ŶŽƌĚĚŝZŽŵĂ͕ůŽŶƚĂŶŽĚĂůůĂǌŽŶĂŽŐŐŝĚŝŵĂŐŐŝŽƌĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽͲ
ŶĞĚŝĐĂŵƉŝ͕ŶĞůϮϬϬϵʹƋƵĂŶĚŽŶĞƐƐƵŶŽůŽĐŽŶŽƐĐĞǀĂͲƵŶŐƌƵƉƉŽ
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+

ai la sensazione di esserci già stato,
WDQWRqIDPLOLDUH1LHQWHIURQ]ROLPD
VRVWDQ]D 8Q JLDUGLQR EHQ FXUDWR ±
aiole, vialetti, ghiaia e tanto verde dove l’odore della terra rossa e delle palline è più
IRUWHGLTXHOORGHL¿RUL1HOVHQVRFKHDOFLUFROR
de “Le Molette” badano più al livello tecnico dei
giocatori – ai risultati - che all’ apparenza. Si lavora tutti in questa direzione.
Siamo a nord di Roma, sulla Braccianese, in una
valle dove anticamente si macinava il grano – da
TXLLOQRPHGHOFOXEHGRYHLQYHFHODIDPLJOLD

Lazzarino (Silvana è stata l’ultima italiana priPD GL )UDQFHVFD 6FKLDYRQH D UDJJLXQJHUH XQD
VHPL¿QDOH GL XQ WRUQHR *UDQG 6ODP H $OEHUWR
è stato ai vertici del tennis italiano negli anni
¶ HODIDPLJOLD6SDQzGDFLUFDDQQLFRQOD
stessa pazienza e amore di chi lavora in un MuOLQRVIRUQDQRRJQLDQQRJLRYDQLSURPHVVHGHOOD
racchetta. Il circolo si è guadagnato negli anni –
grazie alla programmazione tecnica e al modo di
IDUHLOULVSHWWRGHJOLDOWULHGRJJLqXQRGHLSXQWL GL ULIHULPHQWR QHO WHQQLV URPDQR H QRQ 1HO
3DGHOLQYHFHqGLYHQWDWRLQSRFKLVVLPRWHPSR

Isidoro Spanò
la dedica degli azzurrini a Isidoro
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una vera istituzione
perché proprio qui
è stato montato il
secondo campo di
5RPD GRSRO¶$QLHQH LQVHQVRFURQRORJLFR7XWWLLJLRFDWRULSLIRUWLVRQRSDVVDWLTXL
,FRUULGRLGHOODFOXEKRXVHVRQRSLHQLGLIRWRGL
chi ha rappresentato Le Molette in Italia e all’estero e raccontano meglio di qualunque slogan il
DNA di questo circolo votato da sempre al puro
agonismo. A “Le Molette” tutto è a dimensione
umana. Sembra di essere in una di quelle scuGHULHLQJOHVLGL)RUPXODGHJOLDQQL¶3LFFROH
HYLQFHQWL(GXFD]LRQHULVHUYDWH]]DULVSHWWRODvoro duro, dolcezza, pazienza e competenza nel
seguire i ragazzi che crescono. Senza ansie o crisi
di nervi. Il giardino dei sogni.
$EELDPR LQFRQWUDWR ,VLGRUR 6SDQz XQ PRQXPHQWR GHO 3DGHO ,WDOLDQR SHU IDUFL UDFFRQWDUH
FRPH WXWWR HEEH LQL]LR ,QVLHPH DO IUDWHOOR 6DYHULRUHVSRQVDELOHGHOSURJHWWR³6DYHWKH3DGdle”, Isidoro ha costruito una delle squadre più
IRUWLD5RPDHLQ,WDOLDFKLDPDQGRLYHFFKLDPLFL
del tennis che si sono presto convertiti al nuovo
gioco. Isidoro e Saverio, insieme all’amico e naturalmente giocatore Sergio Mazzolani, hanno
raccontato la loro storia con gli occhi lucidi di chi
si emoziona.

,VLGRUR³(URDOOD¿QHGHOODPLDFDUULHUDWHQQLstica nella quale avevo toccato il mio apice arriYDQGRDOOH¿QDOLQD]LRQDOLGHOODVHULH&¿QHQGR
±VHQ]DIRUWXQDLQXQJLURQHGLDOWLVVLPROLYHOOR WLSR XQD VHFRQGD FDWHJRULD DOWD (UR PROWR
VRGGLVIDWWRGLTXDQWRDYXWRHGDWRQHOWHQQLVPD
XQJLRUQRODPLDYLWDULFRPLQFLzGRSRXQLQFRQWURDVVROXWDPHQWHIXRULGDOO¶RUGLQDULR«´
&RQWLQXD 6DYHULR ³(UD GRPHQLFD $O FLUFROR
QRQ F¶HUD QHVVXQR H  LPSURYYLVDPHQWH HQWUz
in segreteria un distinto signore assolutamente
IXRULGDOFRPXQH&DSHOOLOXQJKLVSDUDWL±WLSR
LOGRFGL³5LWRUQRDO)XWXUR´HWDQWLVVLPLGYG
sotto il braccio. Saluta e rivolgendosi a me e
Isidoro ci dice che vorrebbe proporci un gioco
¿FKLVVLPRLO3DGHO´
- ma chi era il Doc?
,VLGRUR³/¶LQJHJQHUH6WHIDQR0DJQDOGL&UHGR
che ora sia considerato il più grande esperto di
LPSLDQWL&LFKLHVHVHFRQRVFHYDPRLO3DGHOH
SRL VXELWR FL IHFH  OD SURSRVWD ³9RL PHWWHWH LO
WHUUHQRLRLOFDPSR´$OOD¿QHTXHOSULPRLPSLDQWRFRVWzTXDVLHXUR´
Saverio: ”Magnaldi ci aveva osservati e studia-
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WL3HUOXLHUDYDPROHSHUVRQHJLXVWHSHUSURYDUH
questo esperimento. Come spazio c’era disponibile un vecchio campo in mateco che nessuno
utilizzava più. La nostra avventura è cominciata
così.”
0DHUDYDWHJLjFRQWDPLQDWLGDO3DGHO"
³(URDSSHQDWRUQDWRGD0DGULGGRYHDYHYRQRtato questo gioco in un parco pubblico. Mi colpì
SRVLWLYDPHQWHLOIDWWRFKHF¶HUDQRTXDWWURDPLFL
che si stavano ammazzando sul campo (sportivaPHQWH (UDPROWREHOORFRLQYROJHQWH0LVRQR
messo a guardarli ma non pensai di importarlo
D5RPD4XDOFKHPHVHGRSRDUULYz6WHIDQRHQRL
DFFHWWDPPRGLEXRQJUDGRODVXDSURSRVWD(UD
il 2009.”
3HUVWDELOLUHODGDWDqVWDWRQHFHVVDULRXQOXQJR
FRQIURQWRWUD,VLGRUR6DYHULRH6HUJLR$OOD¿QH
tutti d’accordo: era il 2009. Ma ammetto che la
mia curiosità giornalistica a volte è anche eccessiva e quindi cerco di stimolare qualche aneddoto
LQSL«
6DYHULR VL ODQFLD LQ XQ ULFRUGR IXRUL GDO WHPSR
FKH QRQ SXz HVVHUH FRQIHUPDWR DO PRPHQWR 
³XQRGHLSULPLSULPRFDPSLGL3DGHOD5RPDOR
SURSRVHUR3DWWLH0DJQDOGLQRQPLULFRUGRVH
DO&LUFROR&DVHWWD%LDQFDRDO'XH3RQWL(UDXQ
FDPSRPROWRSDUWLFRODUHFRQOHSDUHWLLQOHJQR«´
0D FRPH DYHWH IDWWR D GLYHQWDUH L SL IRUWL GL
Roma e poi in Italia?
Isidoro: “Montato il campo cominciammo subito
DJLRFDUHFRPHSD]]L7XWWLLJLRUQL(UDYDPRWXWWL
H[WHQQLVWLHIDFHYDPRGHOOHSDUWLWHLQFUHGLELOLH
PROWRHTXLOLEUDWH(UDYDPRLR)DEUL]LR$QWLFROL
$OHVVDQGURH6WHIDQR3XSLOOR6HEDVWLDQR6RULVLR
6HUJLR 0D]]RODQL 0DUVDJOLD PLR IUDWHOOR 6DYHULR 7XWWL QRL QDWL TXL FRPH JLRFDWRUL GL WHQQLV
Mio padre ci aveva portati avanti per 30 anni in
tutte le categorie e su tutti i campi, per due staJLRQL DQFKH LQ % PD TXHVWR 3DGHO FL SLDFHYD
sempre di più, anche se giocavamo soprattutto a
tennis. La prima sensazione provata la racconto
VHPSUHDLPLHLDOOLHYL³FKLSURYDDJLRFDUHD3Ddel non lo molla più”..
,VLGRUR³*LRFDYRFRQ6HEDVWLDQR6RULVLRFKHHUD
OD PLD YLWWLPD SUHIHULWD OR ULFRSULYR GL LQVXOWL
perché a livello tennistico era un po’ più indieWUR*OLGLFHYRFRVHLUULSHWLELOLPDVLDPRJUDQGL
DPLFL *OL PDQFDYDQR DOFXQL IRQGDPHQWDOL H LR
lo pungevo senza pietà. Credo che questa sia una
FRPSRQHQWHGHO3DGHOURPDQRFKHSXRLULWURYDUH
su tutti i campi. Ci prendiamo in giro, scherziamo
ma siamo tutti amici. In seguito Sebastiano decise di seguire con grande serietà un percorso di accrescimento tecnico partecipando con successo a
diversi corsi e clinic. Ora Seba è un Signor maestro, magari non un signor giocatore. Ahahaha..”
,VLGRURqXQ¿XPHLQSLHQDGLULFRUGL«³*LRFDvamo quasi sempre insieme e gli insulti erano
simpatici perché sdrammatizzavano un po’ la situazione. Noi giocavamo sempre qui e pensavaPRGLHVVHUHGHLIHQRPHQLPDXQJLRUQRDO)RUR
Italico giocammo contro tutti quelli di Bologna
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La squadra 2015

Isidoro Spanò

Il campo nuovo

Le Molette 2017

perdendo tutti sonoramente 6/0 6/1.. Loro giocavamo da almeno 4 anni. Da quel momento è
LQL]LDWD XQD V¿GD QHOOD V¿GD &RPLQFLDPPR D
PXRYHUFL H IDUH WRUQHL DQFKH D %RORJQD ,Q XQ
SDLRGLDQQLDEELDPRUHFXSHUDWR+RXQDJUDQGH
amicizia con Roberto Agnini e Reina. Loro sono
VWDWLIRQGDPHQWDOLQHOODFUHVFLWDGHO3DGHOLQ,WDOLD)DFFLDPRSDUWHGLTXHOODSULPDJHQHUD]LRQH
di giocatori che hanno dato vita a questo moviPHQWR(UDYDPRSRFKLVVLPL3HQVDFKH&LPLQRH
$UPHQLDHUDQRDOHVLPRSRVWRGHOODFODVVL¿FD
italiana!”
$QFRUD ,VLGRUR ³(¶ GLYHQWDWD XQD GURJD (¶ OD
storia di un gruppo di amici che giocavano a tennis con discreti risultati che tutti insieme si sono
FRQYHUWLWLDO3DGHO8QDVWRULDURPDQD,Oq
VWDWRLOPLRDQQR+RFRQTXLVWDWRODSULPDSRVL]LRQH QHO UDQNLQJ  H FRQ OD QD]LRQDOH KR SDUWHFLSDWRDOPLRVHFRQGRPRQGLDOH3HUFUHVFHUH
è stato decisivo andare a giocare a Bologna per
FRQIURQWDUFLFRQLSLIRUWL´
6DYHULR³3RFKLVVLPLPHVLGRSRO¶LQDXJXUD]LRQH
GHOFDPSRFLFKLDPzGD0LODQR*XDOWLHUR*LURdat e ci disse che c’era un gruppo che si allenava
D0LODQRHFKHDYUHEEHURYROXWRIDUHXQHYHQWR
D5RPDLQVLHPHD*XWLHUUH]DOORUDQXPHURDO
PRQGR )X XQ¶HVSHULHQ]D LPSRUWDQWLVVLPD SHU
FDSLUHLO3DGHO1RLJLRFDYDPRDWHQQLVVXGLXQ
FDPSRULGRWWRPDLOJLRFRGHO3DGHOHUDXQ¶DOWUD
FRVD7LUDYDPRGHOOHERUGDWHDVVXUGHFKHTXHVWR
DUJHQWLQRGDO¿VLFRWUDFDJQRWWRQHDQFKHWURSSR
DWOHWLFR QHXWUDOL]]DYD FRQ JUDQGH IDFLOLWj PHWWHQGRFLLQGL̇FROWjVHQ]DODPLQLPDIDWLFD0HQWUHJLRFDYDPRULSHWHYD³VXDYHSRUIDYRU«´FL
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Stefano Pupillo

Saverio Spanò
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LQVHJQzDOFXQLVHJUHWLGHOJLRFRWLSRFKHQRQq
QHFHVVDULRWLUDUHIRUWHHO¶LPSRUWDQ]DGLXVDUHLO
OREEDQFKHDLQL]LRSDUWLWD&LFDPELzDQFKHOD
visione del gioco, sensibilizzando soprattutto il
QRVWURIDLUSOD\3HUQRLXQDSDOODGXEELDHUD
VHPSUHIXRULPHQWUHSHUORURVLULJLRFDYD&RVu
con il tipico sarcasmo romano cominciammo a
ripetere un tormentone: com’era quella palla?
$ %RORJQD EXRQD« ,Q YHULWj LO QRVWUR VSLULWR
DJRQLVWLFRGLWDQWLDQQLGL7HQQLVFLSRUWDYDDG
essere più aggressivi del dovuto mentre l’apSURFFLRGHOJLRFDWRUHGL3DGHOGRYUHEEHHVVHUH
più amichevole.”
Isidoro, Roma è stata la città che ha sdoganato
LO3DGHOIDFHQGRORGLYHQWDUHIHQRPHQRGLPDVsa e di moda. Quella partita che giocasti agli
,QWHUQD]LRQDOLFRQ7RWWLH0DQFLQLIXXQYHURH
proprìo spot.
³3RUWDUH VX GL XQ FDPSR GL 3DGHO SHUVRQDJJL
come loro è stato importantissimo. Ma era tutWRYHUR7RWWLH0DQFLQLVRQRGXHDSSDVVLRQDWL
YHULFKHSUDWLFDQRDQFRUDLO3DGHOPDFHQHVRQR
tanti altri.”
Il 2012 è stato il tuo anno?
“Si, ho vinto 8/9 tornei insieme ad Agnini e
5HLQD4XHOORFKHKRIDWWRQHO3DGHOQRQqFRQIURQWDELOHFRQOHPLHHVSHULHQ]HWHQQLVWLFKH+R
IDWWRWUHPRQGLDOLLOVHFRQGR±LQ0HVVLFRIX
XQ¶HVSHULHQ]DLQGLPHQWLFDELOH(UDYDPRDOORJgiati in un resort bellissimo cinque stelle ed abELDPROHJDWRIUDQRLJLRFDWRULFRPHSRFKHYROWH
accade nello sport. C’era anche Sebastiano SoULVLRFKHVDOWzXQ¶HVFXUVLRQHWUDOHURYLQHPD\D
di Chichén Itzá per continuare ad allenarsi ma
QRQVHUYuPROWR«´
&RV¶qLO3DGHOSHUWH,VLGRUR"
³,O3DGHOqLOPLRFLUFRORJOLDPLFLHOHSDUWLWHFKH
IDFFLDPR,O3DGHOqDQFKH³6DYHWKH3DGGOH´XQ
progetto che segue Saverio per la gestione dei
due campi che abbiamo. Stiamo cercando di
cambiare e promuovere l’attività di noleggio.
Siamo sempre stati soprattutto un polo agonistico, venivano tutti a giocare qui per allenarsi e
abbiamo volutamente tralasciato l’aspetto economico.”
3DUOLDPRGLDJRQLVPRDOORUD4XDQWRWLPDQFDLO
titolo italiano a squadre?
³7DQWLVVLPR6LDPRDUULYDWLVHWWHYROWHVHFRQGL
$YUHPPR GRYXWR YLQFHUH WUH DQQL ID LQ ¿QDOH
con l’Aniene ma non è successo. Adesso è cambiato tutto. Il quarto posto di quest’anno era il
PDVVLPRFKHSRWHYDPRIDUH+RSDXUDFKHVH
non cambiano le regole non vinceremo mai perFKpYRJOLDPRULPDQHUHSXUL9RJOLDPRJLRFDUH
QRL 9RJOLDPR YLQFHUH QRL &KH VHQVR DYUHEEH
IDUHXQDVTXDGUDFRQWXWWLVWUDQLHUL"´

world padel tour

il predestinato
ůƐĞĐŽŶĚŽĂŶŶŽĚŝtŽƌůĚWĂĚĞůdŽƵƌğŐŝăĚŝǀĞŶƚĂƚŽŶ͘ϳĂůŵŽŶĚŽ͘^ŝĐŚŝĂŵĂ&ƌĂŶĐŽ^ƚƵƉĂĐǌƵŬ͘
͛ĂƌŐĞŶƟŶŽ͘,ĂϮϭĂŶŶŝ͕ŐŝŽĐĂĚĂƋƵĂŶĚŽğŶĂƚŽĞƐŽƉƌĂƩƵƩŽŝŶĐĂŵƉŽğƵŶĂĨƵƌŝĂ͘

A

veva soltanto 8 anni quando sbaORUGuLOPRQGRGHO3DGHOYLQFHQGRLO
WLWROR GL FDPSLRQH G¶$UJHQWLQD 8QGHU(UDVWUHSLWRVDPHQWHTXDWWUR
DQQL SL JLRYDQH GHO OLPLWH GL FDWHJRULD 8Q
alieno. Qualcosa di incredibile. Il talento, la
rapidità, la visione di gioco per colmare le
GL̆HUHQ]H GL ¿VLFR FKH D TXHOO¶HWj VRQR PRVWUXRVH 3HJJLR GL 0HVVL H 0DUDGRQD ± QRQ
per niente due argentini - che da piccoli dribEODYDQR WXWWL FRQ OD SDOOD DO SLHGH )UDQFR
6WXSDF]XNFODVVHRUDKDDQQLHGLQ
pochissimo tempo ha conquistato la posizione
QXPHURGHOUDQNLQJPRQGLDOH
4XHVW¶HVWDWHKDFRQTXLVWDWRODVXDSULPD¿QDle e ha vinto – uno dopo l’altro – due tornei del
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FLUFXLWR:RUOG3DGHO7RXULQFXLKDHVRUGLWR
ORVFRUVRDQQR*LRFDLQFRSSLDFRQ&ULVWLDQ
*XWLHUUH]DQFKHOXLDUJHQWLQRPDDOODVRJOLD
GHL  DQQL 9HGHUOL JLRFDUH LQVLHPH q XQR
spettacolo. Il vecchio e il bambino. L’espeULHQ]DHODIXULD6WXSDFRVuORFKLDPDQRJOL
DPLFLqFRQVLGHUDWRODQXRYDVWHOODGHO3DGHO
PRQGLDOH,Q6SDJQDWXWWLSDUODQRGLOXL(¶LO
più giovane giocatore del circuito ed ha già
conquistato la simpatia e il rispetto dei top
SOD\HUFRPH%HODH/DPSHUWL(¶QDWRQHOOD
provincia del Chaco, lontano dalle luci e dalle
tentazioni della città, ed è cresciuto su di un
FDPSRGL3DGHO±QHDQFKHWURSSRUHJRODUH
nel cortile di casa sua.
³1HOODPLDIDPLJOLDWXWWLJLRFDQRD3DGHO±FL
UDFFRQWDTXDVLGLYHUWLWRFRQPLRIUDWHOORH
mia sorella giocavamo nel cortile della nostra
casa dove avevamo arrangiato in maniera arWLJLDQDOH XQ FDPSR TXDVL UHJRODUH *LRFDYDmo tutti i giorni e... tutto il giorno, anche duUDQWH O¶RUD GHOOD ³VLHVWD´ IDFHQGR DUUDEELDUH
mio padre che riposava. Ma era impossibile
WHQHUFLIHUPL«´
Quando ti sei accorto di essere un predestinato?
“A 13 anni giocavo due volte a settimana con
mio padre contro le altre coppie della città.
9LQFHYDPR VHPSUH SRL XQ JLRUQR q VXFFHVso che ci ho giocato contro e l’ho battuto. La
FRVD q GLYHQWDWD VHPSUH SL IUHTXHQWH 0LR
SDGUHqVWDWRXQRGHLJLRFDWRULSLIDPRVLLQ
Argentina e per me era un ottimo termine di
paragone. Quando sono stato convocato nella
nazionale argentina ed ho vinto il Mondiale
Minores a 16 anni ho sentito di essere matuUDWR 3LDQR SLDQR VRQR FUHVFLXWR H VRQR PLgliorato sempre di più.”
Franco ha bruciato tutte le tappe. A 16
anni era già numero 1 in Argentina. Ha
vinto per tre anni di seguito il titolo
di Campione del Mondo under 18. Un
cannibale.
&RPHGH¿QLVFLLOWXRJLRFR"4XDOLVRQR
le tue caratteristiche?
“Credo di essere veloce ma non spettacolare.
In verità non serve essere spettacolare per
YLQFHUHXQDSDUWLWD'LUHLFKHVRQRḢFDFHH
basta, in campo riesco a capire velocemente il
punto debole dell’avversario.”
Quali sono le tue origini?
“Il cognome è ucraino ma le origini della mia
IDPLJOLDVRQRSRODFFKH,PLHLQRQQLHPLJUDrono all’inizio del ‘900.”
Quali sono i tuoi soprannomi?
“Beh, Stupa è quello più popolare. Lo porto
VFULWWRDQFKHVXOODPDJOLDGDJLRFR³*DX]XQcho” è perché dicono che ho gli occhi di un
FHUELDWWR FKH YLYH GDOOH PLH SDUWL  7RQGL H
neri. “Chaqueño” per ricordare da dove proYHQJR«´
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Come ti sei sistemato in Spagna?
³9LYR D 0DGULG GRYH SRVVR DOOHQDUPL VHQ]D
problemi. All’inizio abitavo con Juan Restivo
PDRUDKRSUHVRXQDFDVDWXWWDSHUPH)DFFLR
SDUWHGHO7HDPGHOOD1R[JHVWLWRGD3R]]RQL
Siamo un bel gruppo. Ci vediamo anche al di
IXRULGHJOLDOOHQDPHQWL´
Ti piace più Madrid o Barcellona?
³3HUODYHULWjFRQRVFRSRFR%DUFHOORQDFLVDUz
stato al massimo cinque volte in occasione di
tornei o eventi della Nox. Sono arrivato in
6SDJQDWUHDQQLIDHPLVRQRVLVWHPDWRD0Ddrid. Mi piace il clima, sto bene ma la cosa
che mi interessa di più è che a Madrid c’è una
grandissima concentrazione di giocatori e alOHQDWRUL(TXHVWDqODFRVDSLLPSRUWDQWH´
Conosci l’Italia?
“Sono venuto diverse volte, sempre a Roma.
+RYLVWRFKHVWDWHFUHVFHQGRLQPDQLHUDLPpressionante. Ai Mondiali dei Minores ho
avuto occasione anche di conoscere personalmente alcuni giocatori”.
Che cos’è il Padel per te?
“Adrenalina e piacere”.
Il Padel è nato in Messico. È cresciuto
in Argentina ma in Spagna è diventato
un grande business.
“La Spagna è il paese con il maggior numero
di praticanti giovani. Ci sono tanti ragazzi e
UDJD]]HFKHORSUDWLFDQRDJRQLVWLFDPHQWH3HU
TXHVWRPRWLYRqLOIXWXUR´
Ma i giocatori più forti sono argentini…
³(¶ YHUR PD LQ $UJHQWLQD JLRFKLDPR XQ 3Ddel diverso molto più veloce, più del doppio.
6RQRLFDPSLDIDUHODGL̆HUHQ]DQRLJLRFDWRri ci adattiamo alle condizioni che troviamo.
1RQVLSRVVRQRIDUHSDUDJRQLLQDVVROXWRWUD
spagnoli e argentini perché poi dipende tutto

dai singoli giocatori e dalle coppie.”
Perché andate tutti a giocare in Spagna?
³3HUFKp FL VRQR SL SRVVLELOLWj FKH LQ $UJHQWLQD,Q6SDJQDSHUHVHPSLRVLSXzYLYHUHGL
VROR3DGHOLQ$UJHQWLQDQR´
Qual’è il tuo riferimento come giocatore?
³*XDUGR VHPSUH L QXPHUL  %HOD 0LJXHO
/DPSHUWL H $JXVWLQ *RPH] 6LOLQJR H SRL &ULVWLDQ*XWLHUUH]H0D[L*DEULHO/LJXDUGRFRQ
attenzione per apprendere i loro colpi migliori”.
Una tua virtù quando sei in campo…
“La tranquillità e la pazienza per mettere in
pratica la strategia che decidiamo con Martin,
il padre del mio compagno di gioco.”
Cosa vorresti fare in futuro?
³9LYHUH GL 3DGHO H GLYHQWDUH LO QXPHUR  GHO
UDQNLQJPRQGLDOH´
Questo è Stupa, il ragazzo che sta cambiando
LO3DGHO+DVRORDQQLJLRFDFRQQDWXUDOH]za minimalista ma chiude i punti con una catWLYHULD DJRQLVWLFD  VSDYHQWRVD (¶ XQD IXULD
9HORFLWjHQHUJLDHIDQWDVLD1RQGLPHQWLFDGL
ringraziare i suoi genitori che lo hanno sempre appoggiato e aiutato a prendere le giuste
decisioni. Il suo viso non nasconde invece
un’emozione che va oltre ogni cosa quando
FLWDODIDPLJOLD'L1HQQRFKHORKDRVSLWDWRD
casa nel periodo in cui avevo bisogno di intenVL¿FDUHJOLDOOHQDPHQWL0DF¶qGHOO¶DOWUR8QD
storia nella storia.
/¶ JHQQDLR  )UDQFR 6WXSDF]XN KD YLVVXWRXQGRORUHIRUWLVVLPRSHUODWUDJLFDVFRPSDUVDGHOVXRDPLFRHFRPSDJQRGL3DGHO(OLDV
(VWUHOODGHFHGXWRLQXQLQFLGHQWHDXWRPRELOLVWLFRPHQWUHVLUHFDYDLQ3DUDJXD\SHUXQ¶Hsibizione insieme a Martin Di Nenno – il suo
SDUWQHULQFDPSR(VWUHOODDYHYDVRORDQQL
HGHUDGLYHQWDWRLOQXPHURGHO3DGHODUJHQWLno subito dopo la partenza di Stupa. Di Nenno
invece, altra promessa argentina, doveva diYHQWDUH LO VXR SDUWQHU QHO :RUOG 3DGHO 7RXU
PD SXUWURSSR QHOO¶LQFLGHQWH q ULPDVWR IHULWR
ad una gamba ed ha subito due complicate
RSHUD]LRQL6WDD̆URQWDQGRRUDXQGXURUHFXSHUR¿VLFRHSVLFRORJLFRPDQHVVXQRVDTXDQdo e se tornerà il giocatore di prima.
6WXSDIDWLFDDSDUODUQH³9RUUHLFKHTXHOO¶LQFLGHQWHDLPLHLDPLFLQRQIRVVHPDLDFFDGXWR´
/D PRUWH GL (OLDV (VWUHOOD q VWDWD XQ FROSR
GXULVVLPR SHU WXWWR LO PRQGR GHO 3DGHO /L
FKLDPDYDQRL³6XSHU3LEHV6WUHOOD'L1HQQR
H 6WXSD HUDQR FRQVLGHUDWL LO IXWXUR ,QVLHPH
DYUHEEHURVFRQYROWRLO:RUOG3DGHO7RXUSRUtando novità e un nuovo modo di gioco. Stupa
qULPDVWRVHJQDWRGDLIDWWLHRUDJLRFDSHQVDQdo sempre a loro con la speranza del ritorno
in campo del suo amico Martin Di Nenno.
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/ŶĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶWĂĚĞů^ƚŽƌĞ

ZKW^,KdKEYhZKZϱ͘Ϭ

^/hy/>K

test
racchette
YƵĞƐƚŽŵĞƐĞƐŽŶŽŝĐĂŵƉŝŽŶŝĚĞůtŽƌůĚWĂĚĞůdŽƵƌĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĐŝŝ
ŵŽĚĞůůŝĐŽŶƐŝŐůŝĂƟĚĂWĂĚĞů^ƚŽƌĞ͘
Foto: Luca d’Ambrosio

hŶŶŽŵĞĐŚĞǀĂůĞ
ĐŽŵĞŐĂƌĂŶǌŝĂĂƐƐŽůƵͲ
ƚĂ͘YƵĞƐƚĂğůĂǀĞƌƐŝŽŶĞ
ƉŝƶůĞŐŐĞƌĂĚĞůůĂĐĞůĞͲ
ďƌĞŝĂďůŽ͘/ůŵŽĚĞůůŽ
ĐŚĞĂďďŝĂŵŽƉƌŽǀĂƚŽ
ƉĞƐĂǀĂϯϱϵŐƌ͘/ŶŐĞͲ
ŶĞƌĞůĂƉƌĞĨĞƌŝƐĐŽŶŽůĞ
ĚŽŶŶĞ͘

h>>W>sZdyϮWZK>/EϮϬϭϳ

͛ůĂƌĂĐĐŚĞƩĂĚŝ:ƵĂŶDĂƌƟŶŝĂǌ͘&ŽƌŵĂ
ĂĚŝĂŵĂŶƚĞĞŐƌĂŶĚĞĞƋƵŝůŝďƌŝŽĚĞŝƉĞƐŝ
ƉĞƌƵŶ͛ŽƫŵĂŵĂŶŽǀƌĂďŝůŝƚă͘ĚĂƩĂƉĞƌ
ƵŶŐŝŽĐŽĚ͛ĂƩĂĐĐŽĞƉŽƚĞŶƚĞ͘dĞĐŶŽůŽŐŝĂ
ƵƌǀƉĞƌĚĂƌĞĂŶĐŽƌĂŵĂŐŐŝŽƌĞƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂ
ĞĚƵƌĂƚĂ͘'ŽŵŵĂsWƌŽƉĞƌƵŶƚĂƩŽ
ĞĐĐĞǌŝŽŶĂůĞ͘DĂƚĞƌŝĂůŝ͗ĂƌďŽŶŝŽ͕ƵƌǀĞ
ŐŽŵŵĂsWƌŽ͘

ZĂĐĐŚĞƩĂĚŝƉŽƚĞŶǌĂĐŽŶĚŝƐĞŐŶŽĂĐĐĂƫǀĂŶƚĞ͛͘ƵŶŽĚĞŝŵŽĚĞůůŝƵůůƉĂĚĞůƉŝƶǀĞŶĚƵƟ͘EŽŶĚĞůƵĚĞŶĞŵŵĞŶŽ
ĚĂůƉƵŶƚŽĚŝǀŝƐƚĂĚĞůĐŽŶƚƌŽůůŽ͕ƌĞŶĚĞŶĚŽƉŽƐƐŝďŝůŝŽƫŵŝĐŽůƉŝĚ͛ĞīĞƩŽ͘&ĂƉĂƌƚĞĚĞůůĂŐĂŵŵĂWƌŽůŝŶĞ͘ZĂĐĐŚĞƚͲ
ƚĂƉĞƌŐŝŽĐĂƚŽƌŝĚŝůŝǀĞůůŽĂǀĂŶǌĂƚŽŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƟĐŚĞĐĞƌĐĂŶŽůĂƉŽƚĞŶǌĂ͛͘ůĂƌĂĐĐŚĞƩĂĐŚĞƵƐĂDĂǆŝ^ĂŶĐŚĞǌ͘
^ƵƉĞƌĮĐŝĞƌƵŐŽƐĂ͘ĂƌĂƩĞƌŝƐƟĐŚĞƚĞĐŶŝĐŚĞ͗ŝĐĂƌďŽŶ͕ĚƵĞĨŽŐůŝĚŝĐĂƌďŽŶŝŽďŝĚŝƌĞǌŝŽŶĂůŝĚŝϱͲϴŵŵĂƉƉůŝĐĂƟƐƵů
ŶƵĐůĞŽĐĞŶƚƌĂůĞ͘'ƌĂŶĚĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͘dĞĐŶŽůŽŐŝĂĂƌďŽŶdƵďĞ͘EƵĐůĞŽĐŽŶŐŽŵŵĂůĂĐŬsĐŚĞŐĂƌĂŶƟƐĐĞŵŽůƚĂ
ĞůĂƐƟĐŝƚă͘
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s/KZzZZ>ŝƋƵŝĚ
͛ůĂƌĂĐĐŚĞƩĂƉƌĞĨĞƌŝƚĂĚŝZĂͲ
ŵŝƌŽDŽǇĂŶŽ͘ĂůϮϬϭϳğƐƚĂƚŽ
ŝŶƚƌŽĚŽƩŽůĂƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ>ŝƋƵŝĚ͕
ƵŶƐŝƐƚĞŵĂƉĞƌƌĞŶĚĞƌĞƋƵĞƐƚŽ
ƟƉŽĚŝƌĂĐĐŚĞƩĞƉŝƶǀĞƌƐĂƟůŝĞ
ŵĞŶŽĚƵƌĞ͘/ůŶƵĐůĞŽğĐŽƐƟͲ
ƚƵŝƚŽĚĂƵŶĂŶƵŽǀĂŐŽŵŵĂ
ĐŚĞŽĨƌĞŐƌĂŶĚĞƌĞƐŝƐƚĞŶǌĂĞ
ĐŽŶĨŽƌƚŶĞŝĐŽůƉŝ͘ŽŶƐƚƌƵǌŝŽŶĞ͗
<ĞǀůĂƌĐŽŶŶƵĐůĞŽĚŝŐŽŵŵĂ
ǀĂ^ŽŌƌŝĐŽƉĞƌƚĂŝŶĮďƌĂĚŝǀĞͲ
ƚƌŽĞĐĂƌďŽŶŝŽ͘/ůŵŽĚĞůůŽďĂƐĞ
ŚĂĨĂƩŽůĂƐƚŽƌŝĂĚĞůŵĞƌĐĂƚŽ
ĚĞůůĞƌĂĐĐŚĞƩĞŝŶ/ƚĂůŝĂ͘

ZƵďƌŝĐĂŝŶĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶWĂĚĞů^ƚŽƌĞsŝĂ&ůĂŵŝŶŝĂϴϱϱ
ZŽŵĂƚĞůϬϲͬϵϮϵϰϵϳϴϴ͘͟
/ŶĨŽΛƉĂĚĞůƐƚŽƌĞ͘ŝƚ
45 l Settembre 2017 l Sport Club

padelclub
ηƉĂĚĞůĐůƵď

D^WWĂĚĞů
,
le novita per la
stagione 2017/18
>ĂƐƚĂŐŝŽŶĞŝŶŝǌŝĞƌăĐŽŶŝůŽƌƐŽĚŝ&ŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉĞƌ/ƐƚƌƵƩŽƌŝƐƵŝĐĂŵƉŝĚĞů:ƵƐƚWĂĚĞůĚĂůϮϵ
ƐĞƩĞŵďƌĞĂůϭŽƩŽďƌĞ͘EĞůǁĞĞŬĞŶĚϳͬϴŽƩŽďƌĞŝůǀŝĂĂůůĂsƵĞůŝŶŐWĂĚĞůƵƉ
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UDVROHUHOD[HGRPEUHOORQLLO&RPLWDWR3URYLQFLDOH
0635RPDHLO6HWWRUH3DGHO063,WDOLDKDQQRLQLziato a programmare la prossima stagione sportiva
che coinvolgerà sia l’attività di campo che quello
GHOODIRUPD]LRQH4XHVW¶XOWLPRXQWHPDPROWRDFXRUHSHU
0635RPDFKHROWUHLOWUDGL]LRQDOHFRUVRGLIRUPD]LRQHSHU
,VWUXWWRULOLYHOORGL3DGHOKDDJJLXQWRORVFRUVRDQQRJLRUQDWHJUDWXLWHGLIRUPD]LRQHGLGDWWLFDVYROWHLQ7RVFDQD
&RPH GD DSSXQWDPHQWR ¿VVR OD VWDJLRQH VSRUWLYD VDUj
DSHUWDGDOFRUVRGLIRUPD]LRQHSHU,VWUXWWRUL3DGHO063FKH
si terrà a Roma nei giorni 29-30 settembre e 1 ottobre nel
EHOOLVVLPR&LUFRORFRQLFDPSLFRSHUWLGHO-XVW3DGHO /XQJRWHYHUH6DOYRG¶$FTXLVWR XQFRUVRLQWHQVLYRGLDSSUHQdimento con la docenza d’eccezione quale il Maestro della
)HGHUD]LRQH 6SDJQROD GL 3DGHO )ORUHQWLQR *DUFLD /DPHLUR
HO¶LQVHULPHQWRGLFRQWHQXWLGLGDWWLFLGDSDUWHGLTXDOL¿FDWLSURIHVVLRQLVWLULJXDUGRPHGLFLQDH¿VLRWHUDSLDGHOSDGHO
gestione di un centro sportivo, psicologia sportiva applicata
DOSDGHOHGHGXFD]LRQHDOLPHQWDUH8QFRUVRFKHVLSURSRQH
TXLQGLGLIRUPDUHLOIXWXURLVWUXWWRUHDJUDGLLQXQVHWWRre che sta diventando di primaria importanza per la crescita
GHOPRYLPHQWR3DGHOD5RPDHLQ,WDOLD
Il corso svolto nel 2016 ha richiamato corsisti da tutta Italia
FRQOHTXDVLSHUVRQHFKHKDQQRVHJXLWROHOH]LRQLGL)ORUHQWLQR*DUFLD/DPHLURJLXQWRGLUHWWDPHQWHGD0DGULGSHU
FRJOLHUHO¶RSSRUWXQLWjGLWUDVIRUPDUHODSDVVLRQHVSRUWLYDLQ
XQDSURIHVVLRQHRLQXQPLJOLRUDPHQWRGHOOHSURSULHDELOLWj
,OFRUVRLQWHQVLYRSUHYHGHXQHVDPH¿QDOHSHULOULODVFLRGHO
GLSORPD063,WDOLDULFRQRVFLXWR&RQL
1HOZHHNHQGVXFFHVVLYR RWWREUH HFFRDDWDSSDGHOOD
9XHOLQJ3DGHO&XSFRQODIDPRVDFRPSDJQLDDHUHDFKHKD
deciso, per la prima volta, di sponsorizzare il progetto padel
e di essere quindi il main sponsor del Circuito Amatoriale
LQYHUQDOHFRVWLWXLWRGLWDSSHSLLO0DVWHUGL¿QHGLFHPEUH SHU L PLJOLRUL FODVVL¿FDWL ,Q SDOLR SHU L YLQFLWRUL GHOOH
&DWHJRULH0DVFKLOH)HPPLQLOHH0LVWRLYROLGHOOD9XHOLQJ
classe optima ed excellence.
7DQWHDOWUHOHQRYLWjFKHVDUDQQRSURSRVWHGDOO¶RUJDQL]]D]LRne per migliorare la qualità del servizio: scheda autovalutatiYDSHUODFRPSLOD]LRQHGLGXH7DEHOORQLGLVWLQWL OLYHOOR3ULQFLSLDQWLHOLYHOOR$YDQ]DWL WRUQHLVRFLDOLSHUFOXEFRQPHQR
GLWUHFDPSLFRQUHODWLYRDSSXQWDPHQWR¿QDOHSHULYLQFLWRUL
dei rispettivi Circoli e tornei Over 40 e 50.
3HULQIRSDGHO#PVSURPDLW
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salute

FisioFleming
Studio di Fisioterapia
Via Bevagna 41, 00191 Roma
Telefono: 06 8786 0656 335.6576940
DPPLQLVWUD]LRQH#ÀVLRÁHPLQJLW
ZZZÀVLRÁHPLQJLW

ossigeno ozono

terapia

hŶĂƚĞƌĂƉŝĂŶĂƚƵƌĂůĞ͕ĞĸĐĂĐĞĞƐŝĐƵƌĂ͘
ĂĐƵƌĂĚĞůĚŽƩ͘ůďĞƌƚŽ^ĞƌƌĂͲ&ŽƚŽ>ƵĐĂĚ͛ŵďƌŽƐŝŽ

&ŝƐŝŽ&ůĞŵŝŶŐğƵŶĞŶƚƌŽ&ŝƐŝŽƚĞƌĂƉŝĐŽ
ŽƌƚŽƉĞĚŝĐŽĐŚĞŽīƌĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ĮƐŝŽƚĞƌĂƉŝĐŚĞĞĚŽƌƚŽƉĞĚŝĐŚĞ
ĚŝĞůĞǀĂƚĂƋƵĂůŝƚăĂĐŽƐƟĐŽŶƚĞŶƵƟ͘
DĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĚŝŝŶĚĂŐŝŶĞ
Ăůů͛ĂǀĂŶŐƵĂƌĚŝĂ͕ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƟ
ĂīĞƌŵĂƟĞĚĞƐƚƌĞŵĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚăŝŶ
ƚĞƌŵŝŶŝĚŝŽƌĂƌŝŽ͕ƐŽŶŽůĂĮůŽƐŽĮĂĐŚĞ
ƉĞƌŵĞƩĞĂůĞŶƚƌŽĚŝŽīƌŝƌĞƐĞŵƉƌĞŝů
ƐĞƌǀŝǌŝŽŵŝŐůŝŽƌĞĂŝƉƌŽƉƌŝƉĂǌŝĞŶƟ͘

>

D2VVLJHQR2]RQR7HUDSLDqLQGLFDta, nelle tendinopatie (per esempio
WHQGLQH GL $FKLOOH  SHULDUWULWH VFDpolo-omerale, nella malattia di De
Quervain.
Rispondono molto bene le entesopatie, come la epicondilite e la epitrocleite, ma anche le borsiti.
L’ossigeno ozonoterapia, inoltre, è utilizzata
nell’ambito della riabilitazione neuromotoria
e post- operatoria, migliorando notevolmente
i tempi di recupero dell’intervento chirurgico,
per esempio, dopo un intervento di protesi al
ginocchio o d’anca, nonchè nella ricostruzione
GHOODFẊDGHLURWDWRULGHOODVSDOOD
L’ozonoterpaia è un valido supporto nei casi di
¿EURPLDOJLD
/¶2]RQR7HUDSLDqXWLOL]]DWDQHOO¶RUWRSHGLDRUmai da tantissimi anni con risultati a dir poco
sorprendenti soprattutto nella cura e nel trattamento di discopatie (dolore continuo cervico dorso lombare, lombosciatalgie, protusioni
ed ernie del disco (ernia lombare / ernia dorVDOHHUQLDFHUYLFDOH QHOOHVLQGURPLGHOWXQnel carpale,
tunnel tarsale, tunnel ulnare, nelle tendinopaWLH GLWRDVFDWWR GHOOHRVWHRPLHOLWLGHOQHXroma di Morton, delle patologie artrosiche degenerative, reumatismi articolari
(vertebrale, delle mani, artrite radiocarpica e
piccole articolazioni, artrosi, gonatrosi, coxarWURVL DQFD VSRQGLORSDWLDDUWURVLFDHVSRQGL-
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Il dott. Gabriele Ioli

ORSDWLDDUWULWLFDDUWWULWHSVRULDVLFDRVVHD 
L’ozono induce un rapido miglioramento post
RSHUDWRULRFRQRVVL¿FD]LRQHDFFHOHUDWDGLIUDWture di ogni tipo.
Riduce, inoltre, i tempi di recupero da lesioni e
rotture muscolari varie.

Wj VFLHQWL¿FD 4XHVWD SUDWLFD PHGLFD LQIDWWL
ha integrato diverse terapie convenzionali nel
trattamento di numerosi disturbi.
(¶VWDWRGLPRVWUDWRG¶DOWUDSDUWHFKHO¶R]RQRWHUDSLDQRQIDPDOHHFKHGXQTXHqSRVVLELOHVRWtoporvisi senza correre rischi di sorta.

WƌŽĐĞĚƵƌĂ

ƵƌĂƚĂĚĞŝƚƌĂƩĂŵĞŶƟ

/¶R]RQRHVVHQGRXQJDVWRVVLFRQRQSXzHVVHre somministrato al paziente tramite inalazioQHPDqQHFHVVDULRULFRUUHUHDGL̆HUHQWLPHtodiche:
LQH]LRQL GD H̆HWWXDUH QHOO¶DUHD GHO FRUSR FKH
deve essere trattata,
LQVẌD]LRQLSHUYLDDQDOHRYYHURWUDPLWHLPmissione rettale di ossigeno-ozono,
applicazioni topiche sulle zone interessate,
DXWRHPRWUDVIXVLRQHTXHVWDWHFQLFDSUHYHGHLO
prelievo di una certa quantità di sangue del paziente per via endovenosa e la sua reintroduzione nel corpo dopo
essere stato opportunatamente riossigenato.
2JJLJLRUQR O¶ḢFDFLD GHOO¶R]RQRWHUDSLD q VWDWD ULFRQRVFLXWD ẊFLDOPHQWH GDOOD FRPXQL-

La durata del trattamento con ozono medicale è variabile, ma in linea di massima esso dura
una decina di minuti per un ciclo di 12 sedute.
Le ernie dorsali, lombari o cervicali compriPRQROHUDGLFLGHLQHUYLQHOOHYHUWHEUH3RVVRQRFDXVDUHGRORULSLRPHQRIRUWLHQHLFDVL
più gravi, possono essere invalidanti e costrinJHUH LO SD]LHQWH D OHWWR SHU PROWR WHPSR (¶
SRVVLELOH GHWHUPLQDUH OD JXDULJLRQH FRQ LQ¿Otrazioni di miscela gassosa di ossigeno e ozoQR/¶R]RQRDJLVFHLQIDWWLVXLUHFHWWRULQHUYRVL
URPSHQGRLGRSSLOHJDPLGL]ROIRSUHVHQWLQHO
GLVFRIXRULXVFLWRFKHVLDYYLDFRVuDGXQQDWXrale e completo disseccamento. L’ernia diventa
sempre più piccola e la compressione si riduce
progressivamente.
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accessori

ƌĞŶĂ^ǁŝŵ<ĞĞů
Per il miglioramento del controllo e dell’assetto in acqua. Migliora
la tecnica della gambata a delfino. Se usato come tavola è ideale
nello stile libero e nel dorso. E’ ottimo anche per il nuoto pinnato.

ηĂĐĐĞƐƐŽƌŝ

accessori

3

ƉĞƌĐŚŝŶŽŶǀƵŽůĞƐŵĞƩĞƌĞĚŝ

nuotare
>͛ĞƐƚĂƚĞƐƚĂĮŶĞŶĚŽ͕ŵĂŶŽŶğŝůĐĂƐŽĚŝ
ƉĞƌĚĞƌƐŝĚ͛ĂŶŝŵŽ͘ĞůƌĞƐƚŽƋƵĂůĐƵŶŽĚŝĐĞ
ĐŚĞůĞǀĂĐĂŶǌĞĂ^ĞƩĞŵďƌĞƐŝĂŶŽůĞŵŝŐůŝŽƌŝ͘
ĐĐŽƋƵĂůĐŚĞĂĐĐĞƐƐŽƌŝŽƉĞƌĐŚŝǀƵŽůĞ
ĐŽŶĐĞĚĞƌƐŝƋƵĂůĐŚĞŐŝŽƌŶŽĚŝŵĂƌĞŝŶƉŝƶ
ŽŵĂŐĂƌŝŝƐĐƌŝǀĞƌƐŝŝŶƉŝƐĐŝŶĂƉĞƌƚĞŶĞƌƐŝ
ŝŶĨŽƌŵĂ͘

4

Ěŝ&ĂďŝŽ^ŝĞŶŝ

dĂƉƉŝƉĞƌŽƌĞĐĐŚŝĞ
ƌĞŶĂƌŐŽ
100% in silicone, sono
stati progettati con una
IRUPDHUJRQRPLFDSHU
adattarsi alle diverse
GLPHQVLRQLHIRUPHGHOO¶Rrecchio. Il tappo destro
è rosso e il sinistro blu,
caratteristica che rende i
WDSSLIDFLOPHQWHLGHQWL¿FDELOL&RPSUHQGHXQD
piccola scatola per riporli.

yDĞƚƌŝĐƐ&/d
Un vero e proprio coach virtuale, che
lascia la libertà di nuotare senza tenere il conto del numero di vasche e dei
tempi. Misura le performance permettendo di migliorare e mantenere
un’ottima forma fisica. Parametri rilevati: vasche, bracciate, tempi, conteggio
calorie bruciate, monitora i tuoi obiettivi, efficienza nuotata. Feedback audio
in tempo reale.

DWϯĚŝŶƵŽƚŽ
MP3 impermeabile con radio FM. Può resistere ad
una profondità di immersione di 3 metri. Suono
chiaro di alta qualità, 8GB di memoria per memorizzare fino a 2000 canzoni. Supporta la maggior
parte dei formati audio. La batteria è una Li-polimero 160mAh ricaricabile, che garantisce un
tempo di lavoro fino a 6 ore.

5

1
ƌĞŶĂ&ƌĞĞƐƚǇůĞƌĞĂƚŚĞƌ
Occhialini che evitano l’entrata dell’acqua nel naso e nella bocca e creano un cono d’aria
SLJUDQGHSHUIDFLOLWDUHODUHVSLUD]LRQHHPLJOLRUDUHO¶DOOLQHDPHQWRGHOODWHVWDFRVuGD
evitare una rotazione eccessiva. Sono dotati di un sistema di controllo della regolazione
$&6HOHQWLFXUYHSHUXQDEXRQDYLVLRQHSDQRUDPLFD+DQQRXQWUDWWDPHQWRDQWL89H
anti appannamento.
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viaggi

͞DĞŶƚƌĞ'ĞƌƵƐĂůĞŵŵĞƉƌĞŐĂ͕dĞůǀŝǀƐŝĚŝǀĞƌƚĞ͘͟

ηǀŝĂŐŐŝ

ĐƵƌĂĚŝ&ĂďŝŽ^ŝĞŶŝ

tel aviv

,

la miami d oriente

>

a città più internazionale
di Israele è considerata
OD&DOLIRUQLDGHO0HGLWHUUDQHR 6SLDJJH D̆ROODWH
parchi pieni di appassionati di sport all’aria
aperta e 70 chilometri
di piste ciclabili che attraversano la
città. Non mancano poi gli eventi: i
campionati israeliani e internazioQDOLGLEHDFKYROOH\HO¶RUPDLFHOHEUH
7HO $YLY 0DUDWKRQ FKH VL FRUUH LQ
primavera ed è abbinata alla Mezza
0DUDWRQDHDXQDFRUVDGLNP(
quando cala la sera, aprono i locali,
SHUFKpD7HO$YLYLOGLYHUWLPHQWRQRQ
VLIHUPDPDL
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hŶĂŐŝŽƌŶĂƚĂ
ĂdĞůǀŝǀ
$ 7HO $YLY OD JLRUQDWD VL SDVVD LQWHUDPHQWH
LQVSLDJJLD/RQHO\3ODQHWKDLQVHULWRLFLUFD
FKLORPHWULGLDUHQLOHGL7HO$YLYQHOODWRS
ten delle spiagge più belle del mondo, dopo
quelle di Barcellona, Città del Capo e Rio de
-DQHLUR3XOLWHDWWUH]]DWHGRWDWHGLVSRJOLDtoi e docce e rese sicure dalla presenza di liIHJXDUGVRQRVHPSUHD̆ROODWLVVLPH

>ĞƐƉŝĂŐŐĞ
*RUGRQ)ULVKPDQ%HDFKqSHUFKLYXROHEDOlare e divertirsi, mentre gli sportivi si concentrano a Dolphin Beach, dove si trova anche un centro nautico. Alma Beach, a Sud,
q EDWWXWD GD IRUWL FRUUHQWL PDULQH TXLQGL q
FRQVLJOLDWDSHULVXUIHUVLQVLHPHD+LOWRQEHach, davanti all’hotel omonimo.
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viaggi
ηǀŝĂŐŐŝ

zĂƌŬŽŶWĂƌŬ
6H QRQ VL q IDWWR WURSSR WDUGL LQ GLVFRWHFD
FRQYLHQHDQGDUHDIDUHXQJLURODPDWWLQDDO
<DUNRQ3DUN1RQVRORqLOSLJUDQGHSDUFR
cittadino, un polmone verde di decine di etWDULGLQDWXUDDWWUDYHUVDWLGDO¿XPH<DUNRQ
e da un pittoresco laghetto, ma anche un imPHQVRFDPSRGDJLRFRGRYHVLSXzSUDWLFDre ogni possibile attività outdoor. Conviene
QROHJJLDWHXQDELFLHIDUVLXQJLURVXOOHSLVWH
ciclabili.

^ƉŽƌƚĞĐ
8Q FHQWUR VSRUWLYR LQWHUDPHQWH GHGLFDWR
DOO¶RXWGRRU GRYH FL VL SXz FLPHQWDUH LQ GLverse discipline come l’arrampicata sulle
SDUHWLGLURFFLDRLOEDVNHWLOFDOFLRRVHVL
vuole provare qualcosa di nuovo, andare in
SLVWDFRQLUROOHUEODGHRORVNDWHERDUG

^ƵƌĨ
,O VXUI q OR VSRUW SL SUDWLFDWR QRQ DSSHna tira un po’ di vento il mare viene invaso
GDGHFLQHGLYHOHPXOWLFRORULGLZLQGVXUIH
N\WHVXUI9DOHODSHQDSURYDUHFLVRQRGLYHUse scuole con istruttori competenti vicino al
'HO¿QDULR
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musica
ηŵƵƐŝĐĂ

Z

iccardo, ci parli dei suoi progetti più recenti.
+RFXUDWRODFRORQQDVRQRUDGHOILOPGL$OHVVDQGURG¶$ODWUL/DOHJJHGHOQLQFRUVRDO)HVWLYDOGL9HQH]LD$QGUj
LQRQGDVX5DLLQ$XWXQQR,QSLXQPLRSH]]R<6/VDUj
presente all’interno del Buddha Bar Montecarlo XIX.
E i suoi progetti futuri, invece? Cosa ha in pro-

gramma?
6HJXLUzXQSURJHWWRGLPXVLFDOLULFDLQ2ODQGDHFXUHUzODFRORQQDVRQRUD GL WUH ILOP XQR LQ %XOJDULD XQR QHJOL 6WDWL 8QLWL H XQ DOWUR LQ
Spagna.
Quali sono i suoi pensieri sul panorama cinematografico italiano attuale?
Il cinema italiano si trova a mio parere in una empasse produttiva peVDQWH DJJUDYDWD GDOOD GLIILFLOH FRQJLXQWXUD HFRQRPLFD LQ FXL VL WURYD
LOQRVWURSDHVH/¶HVWHURRIIUHVERFFKLODYRUDWLYLPDJJLRULDQFKHVHOH
punte di qualità raggiunte in Italia sono molto alte. Il nostro paese ha
tanto da dare.
Passiamo alle domande sportive. Pratica uno sport o ne ha
uno preferito?
,OWHQQLVFKHSUDWLFRDOFLUFROR)RUXP6SRUW&HQWHU'DJLRYDQHLQWRUQR
ai diciannove anni, ho avuto un passato agonistico.
Come descriverebbe il suo rapporto con la musica?
/DPXVLFDqLOSHUQRGHOODPLDHVLVWHQ]D8QODYRURGXURFRQHQRUPL
VRGGLVID]LRQL 6H GRYHVVL GDUH GHL FRQVLJOL D GHL JLRYDQL FRPSRVLWRUL
VDUHEEHGLFULWLFDUVLPROWRVHQ]DSHUzDEEDWWHUVL(GLDVFROWDUHDVFROtare, ascoltare molto, per ispirarsi ed imparare.

riccardo

eberspacher
>ĂŵƵƐŝĐĂĐŽŵĞƉĞƌŶŽ
ĚŝĞƐŝƐƚĞŶǌĂ
ĚŝDĂƌƚĂŶŐĞůƵĐĐŝ

ZŝĐĐĂƌĚŽďĞƌƐƉĂĐŚĞƌ͕ĐŽŵƉŽƐŝƚŽƌĞ
ŝƚĂůŝĂŶŽůĂĐƵŝƉĂƐƐŝŽŶĞƉĞƌůĂŵƵƐŝĐĂĮŶ
ĚĂŐŝŽǀĂŶŝƐƐŝŵŽğƐĞŵƉƌĞƐƚĂƚĂĐŚŝĂƌĂ͗Ă
ƵŶĚŝĐŝĂŶŶŝƐƵŽŶĂŝůƐƵŽƉƌŝŵŽƐƚƌƵŵĞŶƚŽ͕
ĂƚƌĞĚŝĐŝŐŝăĐŽŵƉŽŶĞ͘ƫǀŽŝŶ/ƚĂůŝĂĞ
Ăůů͛ĞƐƚĞƌŽ͕ŚĂĐŽůůĂďŽƌĂƚŽŝŶƉŝƶĚŝ
ƋƵĂƌĂŶƚĂĐŝŶƋƵĞĮůŵƐŽůŽŝŶƉĂƚƌŝĂ͕ĨƌĂ
ĐƵŝ^ĂƚƵƌŶŽŽŶƚƌŽĚŝ&ĞƌǌĂŶKǌƉĞƚĞŬ͘
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eventi
ηĞǀĞŶƟ

ϱϯΔŽƉƉĂĚĞŝĂŶŽƫĞƌŝ
'ĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞŶŝĞŶĞ͗ŝĂŵƉŝŽŶŝƌĞƐƚĂŶŽƐƵůƚƌŽŶŽĂƐƐŽůƵƚŽ͘

,,

,,

la “babbo valiani

va allo sporting eur

>

D)HEEUHDGL1LFN+RUQE\qOD)HEbre da Coppa Canottieri dei circoli storici di Roma. “La cosa stupenda è che
tutto questo si ripete continuamente,
F¶qVHPSUHXQ¶DOWUDVWDJLRQH´&LVLSXz
convincere che manca un anno, ma il
pensiero di tutti va già a giugno 2018, quando la
)RVVDVLWRUQHUjDSRSRODUHHLFLUFROLWRUQHUDQQR
DGD̆URQWDUVLFRQODSDVVLRQHGLVHPSUHÊVWDWRXQ
mese lungo, intenso, pieno di partite e di emozioni,
le solite, che da 53 estati contraddistinguono la Coppa dei Canottieri, che mantiene le abitudini e non si
adegua ai nuovi regolamenti: rimesse laterali con le
mani, pallone a rimbalzo tradizionale, tempo contiQXDWRHQRQH̆HWWLYR7UDGL]LRQHPDDQFKHLQQRYD]LRQHFRPHLO3UHPLR³+ROO\H%HQML&RUULHUHGHOOR
Sport” al miglior giocatore di ogni partita (i video
VXOODSDJLQD)DFHERRNGHOWRUQHRFRQOHSUHPLD]LRQLKDQQRVSRSRODWR HLOULWRUQRDOODFHQDGLJDODSHU
celebrare i premi individuali (miglior giocatore, miJOLRUDOOHQDWRUHPLJOLRUSRUWLHUHHFDSRFDQQRQLHUH 
FKHPDQFDYDGDGLYHUVLDQQL³8Q¶DWPRVIHUDXQLFD
un pubblico eccezionale e corretto, che ha chiuso
XQWRUQHRFKHVLFRQIHUPDXQLFRQHOVXRJHQHUHKD
commentato il presidente del Circolo Canottieri La]LR3DROR6ERUGRQL,OWXWWRHVDXULWRQHOOD)RVVDPL
ha emozionato. Complimenti ai vincitori, ai partecipanti e un ringraziamento a tutti i nostri partner:
se la Coppa dei Canottieri si mantiene con gli anni
tra gli appuntamenti imperdibili dell’estate, il merito è della passione di tutti. Siamo già rivolti all’organizzazione della prossima coppa che speriamo
VLDDQFRUDSLD̆DVFLQDQWHVWLDPRSDUODQGRFRQLO
presidente del Circolo Canottieri Roma per riorgaQL]]DUHHGDUHDQFRUDSLHQIDVLDOORVWRULFRGHUE\GL
canottaggio, che tradizionalmente si terrà il giorno
GHOODJDUDGLULWRUQRGHOGHUE\FDOFLVWLFRª0DGULQD
GHOODVHUDWDODFDPSLRQHVVDGLFDQRWDJJLR*DEULHOOD
Bascelli tesserata CC Lazio.
$SURSRVLWRGLWHFQRORJLDHGLVRFLDOODIHVWDGHO&LUFROR &DQRWWLHUL $QLHQH ULFRQIHUPDWRVL FDPSLRQH
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QHOODFDWHJRULD$VVROXWLSHULOVHFRQGRDQQRGL¿ODq
DUULYDWD¿QRLQ,QJKLOWHUUD3DROR$EULJQDQLFDSRFDQQRQLHUHVROLWDULRSULPDGHOOD¿QDOHHUDJJLXQWR
GD)HGHULFR%DUUDDYHYDJLjSUHQRWDWRXQYLDJJLR
di studio, e non ha potuto spostarlo. I suoi amici
in tribuna hanno preso in mano lo smartphone, si
VRQR FRQQHVVL D 6N\SH H JOL KDQQR YLGHRWUDVPHVVROD¿QDOHLQFXLLOIUDWHOOR'RPHQLFRKDVHJQDWR
una doppietta, nel 4-0 che ha spezzato il sogno del
7&3DULROL%3HUFKpQHOOD)RVVDFDSLWDDQFKHFKH
la squadra battezzata con la lettera B (e sulla carta
SLGHEROHGHOOD$ DUULYLSLORQWDQRULVSHWWRDL³WLtolari” e si giochi il titolo al loro posto, dopo che il
3DULROL$DYHYDUDJJLXQWROD¿QDOHQHO0DLLQYHFHOD&RSSD%DEER9DOLDQLHUD¿QLWDFRVuD5RPD
Sud: porta il nome di colui che la Coppa Canottieri
O¶KDIRQGDWDYLVWDFUHVFHUHHD̆HUPDUVLÊFRPHOD
America’s Cup nella vela: si vince, si custodisce per
un anno e poi si riassegna, sempre al circolo che
ottiene il miglior risultato complessivo tra AssoluWL2YHU2YHUH2YHU(TXHVW¶DQQRVHO¶q
portata a casa - con tanto di premiazione a bordo
piscina del Circolo Canottieri Lazio sulle suggestive
QRWHGL(QQLR0RUULFRQHOR6SRUWLQJ(XUYLQFLWRUHVLDFRQO¶2YHU LQ¿QDOHVXO&&/D]LRJRO
GHFLVLYRGL0DVVLPR$PDWRQHLPLQXWLGLUHFXSHUR 
che con l’Over 60, trascinata dai 18 gol di Roberto
Cundari, capocannoniere assoluto del torneo. In
¿QDOHOR6SRUWLQJKDVFRQ¿WWRLO&7(XUFDPSLRQH
XVFHQWHLQXQGHUE\FRPHTXHOORFKHQHOO¶2YHU
KDGHFLVRLOWRUQHRLQIDYRUHGHO&&5RPDVXLSDGURQLGLFDVDGHO&&/D]LR'RSRODJUDQGHDEEX̆DWDGL
calcetto, ora inizia il conto alla rovescia: c’è chi ne
DSSUR¿WWHUj SHU FRUUHUH GXUDQWH LO JDOD SUHPLDto un runner per categoria da monsignor Laurent
0D]DVWUDLSURPRWRULGHOOD5RPH+DOI0DUDWKRQ
9LD3DFLVGHOVHWWHPEUH FKLSHUJLRFDUHDSDGHO
(la Coppa Canottieri, in questo caso, è andata alla
&RUWHGHL&RQWL HFKLVLOLPLWHUjDOFDOFHWWR1HVVXQR
ULPDUUjIHUPRSHUFKpF¶qVHPSUHXQ¶DOWUDVWDJLRQH
da preparare.
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cinema
ηĐŝŶĞŵĂ

battle of the sexes
EĞůůŽƐƉŽƌƚĐŽŵĞŶĞůůĂǀŝƚĂ

levisione da oltre 90
milioni di persone.

I personaggi
%LOOLH -HDQ .LQJ
Durante la sua
carriera ha vinto 12
titoli singolari, 16
titoli di doppio e 11
titoli di doppio misto
GHO*UDQGH6ODPÊJHQHralmente considerata una
delle più grandi giocatrici di
tennis e atlete della storia, oltre a
essere stata una delle più grandi sostenitrici della lotta contro il sessismo nello sport
e nella società.
%REE\ 5LJJV q VWDWR GDO  DO  WUD OH
SULPH GXH SRVL]LRQL LQ FODVVL¿FD UDJJLXQJHQGRODWHVWDGLVHULHWUHYROWH'DSURIHVVLRnista è stato in testa da solo nel 1946 e insiePH D -DFN .UDPHU QHO  5LFRQTXLVWz OD
IDPDGRSRGLYHUVLDQQLSURSULRQHOD
DQQLJUD]LHDOOD%DWWDJOLDGHLVHVVLFRQ.LQJ

,O¿OP
(G HFFR D YRL %DWWOH RI 6H[HV OD VWRULD GL
questa piccola guerra, diretto da Jonathan
'D\WRQH9DOHULH)DULV
%LOOLH-HDQ.LQJqLQWHUSUHWDWDGD(PPD6WRQHDGLUSRFRSHUIHWWDQHOUXROR/DVXDVWRria sarà incentrata sia sul suo ruolo di campionessa che in quello di sostenitrice della
lotta contro il sessismo.
( %REE\ 5LJJV VDUj LQWHUSUHWDWR GD 6WHYH
Carell, che sembra divertirsi moltissimo
nel ruolo, con quell’espressione sorniona e
un po’ arrogante, tipica di uno che tutto si
aspetta tranne che di poter perdere con una
donna.

WĞƌĐŚŝŶŽŶůŽƐĂƉĞƐƐĞ͕ůĂďĂƩĂŐůŝĂĚĞŝƐĞƐƐŝğƵŶƚĞƌŵŝŶĞ͕ŝŶĂŵďŝƚŽƚĞŶŶŝƐƟͲ
ĐŽ͕ƌŝĨĞƌŝƚŽĂƚƌĞƉĂƌƟƚĞŵŽůƚŽĨĂŵŽƐĞĐŚĞĨƵƌŽŶŽŐŝŽĐĂƚĞƚƌĂƵŶƵŽŵŽĞƵŶĂ
ĚŽŶŶĂ͘/ŶƉĂƌƟĐŽůĂƌĞƵŶĂĞďďĞŐƌĂŶĚĞƌŝƐĂůƚŽŵĞĚŝĂƟĐŽƉĞƌǀŝĂĚĞůůĂǀŝƩŽƌŝĂ
ĚĞůůĂŐŝŽĐĂƚƌŝĐĞ͙ĞŽƌĂŶĞŚĂŶŶŽĨĂƩŽƵŶĮůŵ͘
Ěŝ&ĂďŝŽ^ŝĞŶŝ
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Bobby Riggs - Billie Jean
King (20 settembre 1973)
(¶ODEDWWDJOLDGHLVHVVLSLIDPRVDTXHOODSL
ricordata, quella più combattuta. Billie Jean
.LQJ DQQLDOO¶HSRFDHQXPHURGHOODFODVVL¿FDIHPPLQLOH DYHYDUL¿XWDWROHSUHFHGHQWL

V¿GH PD FDSLWROz D IURQWH GL XQ¶R̆HUWD HFRQRPLFD LPSRUWDQWH 0D OD .LQJ QRQ YROHYD
VRORIDUHVSHWWDFRORYROHYDYLQFHUH/¶LQFRQtro si sarebbe tenuto contro l’allora ritirato
FDPSLRQH%REE\5LJJV.LQJFRVWULQVH5LJJV
al suo gioco e per la prima volta una donna
vinse contro un uomo davanti ad un pubblico
GLVSHWWDWRUL/DSDUWLWDIXYLVWDLQWH-

Cosa dobbiamo aspettarci
,O ULVXOWDWR" 8Q ¿OP VXOOR VSRUW DWLSLFR LQ
cui entrambi i protagonisti sono mossi da un
VHQVRGLULYDOVDPDGL̆HUHQWH'LJHQHUHSHU
.LQJSHUVRQDOHSHU5LJJV(DOOD¿QHYLQFHranno entrambi: lei sarà la prima donna ad
aver vinto contro un uomo, lui riacquisterà
ODIDPDSHUGXWD
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estate & sport

tu chiamale se vuoi

ηĞƐƚĂƚĞΘƐƉŽƌƚ

emozioni
͛ƐƚĂƚĂƵŶ͛ĞƐƚĂƚĞĐĂůĚŝƐƐŝŵĂƉĞƌ
ůŽƐƉŽƌƚŝƚĂůŝĂŶŽ͘WƌŽƚĂŐŽŶŝƐƟŐůŝ
ĂǌǌƵƌƌŝĚĞůŶƵŽƚŽĐŽŶůĂWĞůůĞŐƌŝͲ
Ŷŝ͕ĞƫĞWĂůƚƌŝŶŝĞƌŝʹŵĂŶŽŶ
ƐŽůŽʹĞůĂƐĐŚĞƌŵĂĂǌǌƵƌƌĂĐŚĞ
ŚĂĚŽŵŝŶĂƚŽĞƵƌŽƉĞŝĞŵŽŶĚŝĂůŝ͘
ŵďŝǌŝŽƐŝ͕ƉƌĞƉĂƌĂƟĞǀŝŶĐĞŶƟ͘
dƌŽƉƉŽƉŽĐŽŝŶǀĞĐĞĚĂůů͛ĂƚůĞƟĐĂ
ĂǌǌƵƌƌĂĐŚĞŶŽŶƌŝĞƐĐĞĂŶĐŽƌĂĂ
ƚŽƌŶĂƌĞƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚĂ͘ĮŶĞůƵͲ
ŐůŝŽƐƉůĞŶĚŝĚĂĚŽƉƉŝĞƩĂ&ĞƌƌĂƌŝĂ
ƵĚĂƉĞƐƚ͘
ĚŝWĂŽůŽĞĐŝŶĞůůŝͲĨŽƚŽ>ƵĐĂĚ͛ŵďƌŽƐŝŽ
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h

n’estate olimpica, o quasi. Scherma, nuoto e atleWLFDXQDGLVFLSOLQDGRSRO¶DOWUD(XURSHLPRQGLDOL
HDQFRUDPRQGLDOL(SRLDQFRUDHXURSHLGLSDOODYRORHLOEDVNHW6HQ]DVRYUDSSRVL]LRQL'DPDODWL
8QLFRULVFKLRTXHOORGLULPDQHUHWUHPHVLGDYDQWL
alla tv. Merito dei calendari internazionali che sono decisi dalle
IHGHUD]LRQL LQWHUQD]LRQDOL VHQ]D SHVWDUVL L SLHGL 5LYLYLDPR O¶HVWDWHDWWUDYHUVRLVXFFHVVLLWDOLDQL5HJLQDLQGLVFXVVD)HGHULFD3HOOHJULQLFKHKDYLQWRO¶RURQHOODVXDJDUDHSRLKDGHWWR³q
O¶XOWLPD YROWD«´ ODVFLDQGRFL WXWWL LPSLHWULWL &L PHWWLDPR DQFKH
LO JUDIILR URVVR GHOOD )HUUDUL ± FRQVHQWLWHFL OD GLYDJD]LRQH H[WUD

olimpica - che a Budapest è tornata a vincere come ai tempi di
Michael Schumacher.

hZKW//^,ZD ±JLXJQR7ELOLVL*HRUJLD/¶,talia chiude al primo posto del medagliere con quattro medaglie
d’oro, tre d’argento e quattro di bronzo per un totale di undici
medaglie, un numero che rappresenta il nuovo record (nel 2010
D 6KHIILHOG IXURQR GLHFL  GHJOL D]]XUUL QHOOD UDVVHJQD LULGDWD 7UH
RULDUULYDQRGDOILRUHWWRFRQLOFDPSLRQHROLPSLFR'DQLHOH*DUR]]R$ULDQQD(UULJRHFRQLO'UHDP7HDPIHPPLQLOHFRPSRVWRGD
(UULJR%DWLQL9ROSLH0DQFLQL3DVVDQRJOLDQQLFDPELDQROHLQ-

WHUSUHWLPDQRQOHPHGDJOLH6HPSUHQHOILRUHWWRIHPPLQLOHEURQ]R
SHU$OLFH9ROSL1HOODVFLDERODIHPPLQLOHDUULYDXQDOWURRURQHOOD
gara a squadre e un argento nella gara individuale con Rossella
*UHJRULR  'DJOL XRPLQL LQYHFH XQ DUJHQWR QHOOD JDUD D VTXDGUH
con Aldo Montano e un bronzo nell’individuale con il giovane taOHQWXRVR/XFD&XUDWROL,QILQHODVSDGDFRQO¶DUJHQWRGL3DROR3L]]R8QHXURSHRGDLQFRUQLFLDUH

DKE/>//^,ZD ±OXJOLR/LSVLD*HUPDQLD
/¶,WDOLD WULRQID DQFKH DL PRQGLDOL FKLXGHQGR DO SULPR SRVWR GHO
PHGDJOLHUH FRQ TXDWWUR RUL H XQ WRWDOH GL QRYH PHGDJOLH *UDQ-
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estate & sport
ηĞƐƚĂƚĞΘƐƉŽƌƚ

de prestazione della squadra maschile
GHO ILRUHWWR IRUPDWD GD 'DQLHOH *DUR]]R
*LRUJLR $YROD $OHVVLR )RFRQL H $QGUHD
&DVVDUj FKH KDQQR EDWWXWR LQ ILQDOH JOL
6WDWL 8QLWL  PHWWHQGR D VHJQR XQD
rimonta incredibile dal 13-20. L’Italia
torna dopo quattordici anni sul gradino
più alto del podio nella prova a squadre
GHOOD VFLDEROD IHPPLQLOH ,O TXDUWHWWR D]zurro composto dal bronzo iridato Irene
9HFFKL 5RVVHOOD *UHJRULR /RUHWD *XORWWD H 0DUWLQD &ULVFLR YLQFH OD ILQDOH FRQ
OD &RUHD GHO 6XG , JLRUQDOL GHILQLVFRQR
eroica e - aggiungiamo noi - commovenWH OD SUHVWD]LRQH GL $OLFH 9ROSL FKH YLHQH
VFRQILWWDQHOODILQDOHLQGLYLGXDOHDOODVWRFcata supplementare, dopo una rimonta
incredibile della toscana. Sul podio anche
$ULDQQD(UULJRFRQLOEURQ]R,QILQHO¶RUR
FRQTXLVWDWR  GD 3DROR 3L]]R QHOOD SURYD
individuale della spada. Deludente invece
il mondiale delle ragazze della spada.
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estate & sport
ηĞƐƚĂƚĞΘƐƉŽƌƚ
ηƐƉŽƌƚΘƚǀ

DKE/>/ EhKdK

– 14-30 luglio.
%XGDSHVW 8QJKHULD ,WDOLD VHWD QHO PHGDJOLHUH ILQDOH FRQ  RUL H XQ WRWDOH GL
medaglie. La rassegna si apre come di
consueto con le gare in acque libere dove
il napoletano Mario Sanzullo conquista
O¶DUJHQWRQHOODNP6HPSUHGDOIRQGRDUrivano due terzi posti della Bridi nell’individuale e un altro nella prova a squadre.
/¶DWWHVDqWXWWDSHU)HGHULFD3HOOHJULQLFKH
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Aggiungi un post a tavola...
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estate & sport
ηĞƐƚĂƚĞΘƐƉŽƌƚ

QRQGHOXGH)XRULGDOSRGLRSULPDGHOO¶XOWLPDYDVFD)HGHULFDVXSHUDWXWWHDYYHUVDULH
HFRQTXLVWDODPHGDJOLDG¶RUR8QVRJQR$
ILQHJDUDDUULYDO¶DQQXQFLRVKRFN IRUVHDWWHVR GLQRQYROHUJDUHJJLDUHSLVXTXHVWD
GLVWDQ]D³(¶LOPLRXOWLPR´±KDFRPPHQWDWR OD GLYLQD 2UR DQFKH SHU *DEULHle Detti negli 800 stile libero. Il livornese
conquista anche un bronzo nei 400 ed un
quarto posto nei 1500 vinti con la medaglia
G¶RURGD*UHJRULR3DOWULQLHUL,OTXDUWRRUR
DUULYDGDOVLQFURQL]]DWRPLVWRFRQ*LRUJLR
0LQLVLQLH0DQLOD)ODPLQL
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DKE/>/d>d/ – 4-13 agosto.
/RQGUD6LFKLDPD$QWRQHOOD3DOPLVDQRO¶XQLFDPHGDJOLDLWDOLDQDDLPRQGLDOL GL /RQGUD /D WDUDQWLQD WHVVHUDWD )LDPPH *LDOOH VL SLD]]D DO WHU]R
SRVWR QHOOD  NP GL PDUFLD HG q EURQ]R 1HOO¶DOWR LQYHFH QLHQWH GD IDUH
SHU *LDQPDUFR 7DPEHUL FKH KD UHDOL]]DWR LO VXR SULPDWR VWDJLRQDOH PD
QRQ q EDVWDWR SHU HQWUDUH LQ ILQDOH 9HQLYD GD XQ DQQR FRPSOLFDWLVVLPR
SHU LO JUDYH LQIRUWXQLR H GXH LQWHUYHQWL FKLUXUJLFL 6RQR VWDWL L PRQGLDOL
GHOO¶DGGLR GL 8VDLQ %ROW ,O JLDPDLFDQR q VROWDQWR EURQ]R QHL  PHWUL
YLQWL GD *DWOLQ PHQWUH QHOOD VWDIIHWWD VL LQIRUWXQD &RQFOXGH FRQ XQD GLFKLDUD]LRQHGXUDPDYHUD³/DVFLRPDQRQKRHUHGL´(¶ODILQHGLXQ¶HSRFD
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psicologia
ηƉƐŝĐŽůŽŐŝĂ

odontoiatria

cyberbullismo:
, ,

odontoiatria
olistica

che cos e

WĞƌŝĐŽůŽƐŽĞƐĞŵƉƌĞƉŝƶĂƩƵĂůĞ͕ǀĂĐŽŵďĂƩƵƚŽŝŶŵŽĚŽ
ŶĞƩŽŶŽŶƐŽůŽĚĂůůĞŝƐƟƚƵǌŝŽŶŝŵĂƐŽƉƌĂƩƵƩŽĚĂůůĞƐƚĞƐƐĞ
ĨĂŵŝŐůŝĞĐŚĞƐƉĞƐƐŽŶŽŶƌŝĞƐĐŽŶŽĂĚŝŶƚĞƌĂŐŝƌĞĐŽŶŝƉƌŽƉƌŝĮŐůŝ
ŝŶƟŵŽƌŝƟĚĂƋƵĞůůŽĐŚĞƉŽƚƌĞďďĞĂĐĐĂĚĞƌĞĚŽƉŽ͙͘

>͛ĂǀĂŶŐƵĂƌĚŝĂĚĞůƐĞƩŽƌĞŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŽ

/

ŽƩ͘ƐƐĂ^ŝŵŽŶĂWŽƌĐĞůůŝ
WƐŝĐŽůŽŐĂĐůŝŶŝĐĂ
ƐƉĞƌƚĂŝŶWƐŝĐŽůŽŐŝĂŐŝƵƌŝĚŝĐĂĞƐĐŽůĂƐƟĐĂ
WƐŝĐŽƚĞƌĂƉĞƵƚĂŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ
dĞů͘ϯϯϴ͘ϴϬϴϲϵϳϱ
ŵĂŝů͗ƐŝŵŽŶĂƉŽƌĐĞůůŝΛĂůŝĐĞ͘ŝƚ

/

O F\EHUEXOOLVPR XQ YHUR LQFXER SHU JOL
adolescdenti, consiste nell’utilizzare la
WHFQRORJLD VPVHPDLOEORJ SHUFRPSLHre atti di molestia, impaurire, creare imbarazzo, vergogna...e le modalità con cui
WXWWRFLzSXzDFFDGHUHVRQRPROWHSOLFL
1:LOODUGGLUHWWRUHGHO&HQWHUIRU6DIHDQGUHVSRQVLEOHLQWHUQHWXVHKDLQIDWWLLQGLYLGXDWRYDULD
IRUPHGLF\EHUEXOOLVPRHFFRTXDOLVRQROHSULQcipali:
Exposure:ULYHODUHVXOZHELQIRUPD]LRQLGHOOD
vita privata e intima di una persona;
Esclusion: esclusione volontaria di un individuo da una chat o gruppo;
Harassment:LQVXOWL PROHVWLH FKHDYYHQJRQR
mediante ripetuti messaggi;
Cyberstalking: minacce alla propria vita e denigrazioni continue con lo scopo di terrorizzare
la vittima;
Trickery:FRQTXLVWDUHOD¿GXFLDGLXQLQGLYLGXR
SHUULYHODUHSXEEOLFDPHQWHVLWXD]LRQLHFRQ¿GHQze private;
Mascherade:IXUWRG¶LGHQWLWjRXWLOL]]RGLSUR¿OL IDOVL SHU VSHGLUH VPV R SXEEOLFDUH FRQWHQXWL
R̆HQVLYLHGHQLJUDWRUL
Put-downs: postare su vari blog o inviare mail
o messaggi a più persone con lo scopo di distruggere la reputazione di un soggetto;
Cyberbashing: videoregistrare l’aggressione
reale ad un soggetto e pubblicarla sul web;
Flaming:PHVVDJJLRQOLQHR̆HQVLYLHGHQLJUDtori rivolti ad una o più persone.
Spesso questi comportamenti sono accompagnaWLGDFRQFUHWLDWWLGLEXOOLVPRHDJJUHVVLRQH¿VLFD
altre volte rimangono invece esclusivamente nel
web. I dati a nostra disposizione ci consentono di
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D̆HUPDUHFKHQHOODPDJJLRUDQ]DGHLFDVLODYLWWLma conosce il suo aggressore o perché appartiene
al proprio contesto scolastico o al quartiere o ai
OXRJKL GL DELWXDOH IUHTXHQWD]LRQH FROXL FKH DJgredisce raramente e’ una singola persona, spesVRIDSDUWH³GHOEUDQFRGHOJUXSSR´
(¶ SHUz LPSRUWDQWH VR̆HUPDUFL VXOOH
conseguenze che hanno questi atti di
violenza e abusi.
/HPLQDFFHHOHR̆HVHFUHDQRXQDIRUWHSUHVVLRQH
psicologica sulla persona che la subisce provocanGRXQVLJQL¿FDWLYRDEEDVVDPHQWRGHOO¶DXWRVWLPD
GHOOD¿GXFLDQHOOHSURSULHFDSDFLWjFRQDXPHQWR
GHOO¶DQVLDIRUWHGHSUHVVLRQHROWUHDOODGLPLQX]LRne del rendimento scolastico o lavorativo.
1HOF\EHUEXOOLVPRO¶DJJUHVVRUHULHVFHDULPDQHUH
anonimo e quindi la vittima subisce l’aggressione
VHQ]DSRWHUIDUQXOOD
6L SXz VROR VXELUH OH R̆HVH H OD GL̆XVLRQH RQ
OLQHGHOOHLQIRUPD]LRQLFKHODULJXDUGDQRFRQOD
FRQVLGHUD]LRQHFKHQRQF¶qDOFXQFRQ¿QHWHUULWRULDOHFLzFKHqVWDWRPHVVRLQUHWHQRQVRORQRQ
SXzHVVHUHFDQFHOODWRPDDOFRQWUDULRSXzHVVHUH
riascoltato, rivisto e riletto rinnovando costantePHQWHODVR̆HUHQ]DGHOODSHUVRQDFRLQYROWD
(¶ PROWR GL̇FLOH LQGLYLGXDUH XQD VLWXD]LRQH GL
F\EHUEXOOLVPRSRLFKpOHSHUVRQHFRLQYROWHKDQQR
SDXUDGLULYHODUHFLzFKHVWDVXFFHGHQGRHTXLQGL
SHUXQJHQLWRUHXQIDPLOLDUHRXQLQVHJQDQWHH¶

YHUDPHQWHGL̇FLOHFDSLUH
Quali possono essere dei segnali utili
per un genitore?
Sicuramente è importante cogliere se ci sono stati
cambiamenti nella quotidianità e nella personaliWjGHOSURSULR¿JOLRQRWDUHVHF¶qXQ¶DXPHQWDWD
LUULWDELOLWjIUHTXHQWLHGLPSURYYLVLFDPELDPHQWL
d’umore e maggiore chiusura in se stessi.
3UHVWDUH DWWHQ]LRQH DG XQ LPSURYYLVR  FDOR GHO
rendimento scolastico; se compare l’ evitamento
di situazioni di gruppo incluso il non voler andare
DVFXRODHXQDVLJQL¿FDWLYDGLPLQX]LRQHGHOOHIUHquentazioni amicali.
3RVVRQR HVVHUH LQGLFDWLYL DQFKH DOFXQL VLQWRPL
¿VLFLTXDOLIUHTXHQWLPDOGLSDQFLDHRWHVWDHGLsturbi del sonno.
Quali sono invece i segnali utili agli insegnanti ?
(¶LPSRUWDQWHYDOXWDUHVHF¶qDFFDQLPHQWRHVFOXsione e ostilità da parte del gruppo classe nei
FRQIURQWLGLXQVLQJRORDOXQQR
1RWDUHVHFLVRQRGHLVLJQL¿FDWLYLFDPELDPHQWL
sia nel comportamento che nel rendimento scolastico e un aumento delle assenze scolastiche.
(¶VHPSUHFRQVLJOLDELOHIDYRULUHXQFOLPDGLGLDORgo, di apertura e di “messa a proprio agio” senza
dare spazio al giudizio e alla critica.

O'RWWRU'DQLHOH3X]]LOOLIRQGDWRUHGHO
noto Studio di Odontoiatria Olistica
GHOO¶(XUDSUHOHSRUWHGHOQXRYRVWXGLR
D3RQWH0LOYLR³6TXDGUDYLQFHQWHQRQ
cambia”, è con questo spirito che nasce il progetto del nuovo studio odontoiatrico con l’accezione dell’approccio
olistico, che lo rende unico nel suo genere.
3UHVVRLOQXRYRVWXGLRGL5RPD1RUGqLQIDWWL
SRVVLELOH XVXIUXLUH GHJOL VWHVVL VHUYL]L RSHUDWL
dalla stessa equipe di specialisti già presenWH DOOR VWXGLR GHOO¶(XU SURSULR SHU JDUDQWLUH
all’utenza proveniente dal centro e dalla zona
nord della città l’eccellenza che nell’ultimo deFHQQLR KD FRQWUDGGLVWLQWR OR VWXGLR GHOO¶(XU
3DUWHGLTXHVWRVXFFHVVRqVLFXUDPHQWHULFROlegabile all’approccio olistico sul quale il Dott.
3X]]LOOLKDGHFLVRGLLQFHQWUDUHODSURSULDLGHD
clinica, che consiste nella combinazione delle
specialità dell’odontoiatria con quelle delle discipline olistiche, permettendo non solo l’eliPLQD]LRQHGHOVLQWRPRPDQLIHVWRPDSURSULR
l’analisi dell’individuo nella sua globalità per
individuare le possibili cause del problema e
stabilire un percorso clinico per la completa risoluzione della problematica e di conseguenza
della sintomatologia. Questo tipo di approccio
SUHVHQWDFDUDWWHULVWLFKHSDUWLFRODUPHQWHḊQL
alla mentalità dello sportivo e ed è per questo

motivo che alcuni trattamenti che permettoQRLOPLJOLRUDPHQWRGHOODSHUIRUPDQFHKDQQR
DYXWRSDUWLFRODUHVXFFHVVRWUDJOLDWOHWLSURIHVsionisti e non. In situazioni di malocclusione
dentale, otturazioni e protesi metalliche, serUDPHQWRGHQWDOHREUX[LVPRIRFRODLLQIHWWLYL
mal posizionamento dei denti del giudizio, si
ULVFRQWUD IUHTXHQWHPHQWH XQ¶DOWHUD]LRQH SRVWXUDOH FKH VSHFLDOPHQWH QHOOR VSRUWLYR SXz
FRPSRUWDUHXQGH¿FLWGHOODSHUIRUPDQFHHULFRUUHQWL LQIRUWXQL ,O SHUFRUVR GL FXUD VLD LQ
ambito odontoiatrico, sia in quello delle diVFLSOLQH ROLVWLFKH YLHQH GH¿QLWR SHU PH]]R GL
DSSDUHFFKLDWXUH VSHFL¿FKH FKH SHUPHWWRR GL
indagare ed individuare sia la causa odontoiatrica, sia il suo impatto sulla postura.
In entrambi gli studi si utilizzano: la tac cone-beam 3D, sia per stabilire le condizioni
JHQHUDOLGHOODERFFDGHOSD]LHQWHVLDSHUH̆HWWXDUHXQ¶DQDOLVLDSSURIRQGLWDLQGLPHQVLRQL
GHOORVWDWRGHLGHQWLO¶HOHWWURPLJUD¿DZLUHOHVV
SHU OD YDOXWD]LRQH GHOOD IXQ]LRQH GHL PXVFROL
WHPSRUDOLHPDVVHWHULLO76&$1SHUDQDOL]]Dre con precisione i contatti occlusali in modo
GLJLWDOHLO)RUPHWULF'SHUO¶DQDOLVLGHOODFRlonna vertebrale e della postura che consente
GLH̆HWWXDUHXQULOHYDPHQWRPRUIRORJLFRFRPpleto del dorso senza l’utlizzo di raggi X e le
pedane posturometriche e stabilometriche per
l’analisi e la valutazione della distribuzione dei
GLYHUVL FDULFKL QHOO¶HVDPH GHL GL̆HUHQWL UHFHWtori posturali sia in statica che in dinamica.
,QEDVHDOO¶HVLWRGLTXHVWLHVDPLVSHFL¿FLqSRVsibile che venga suggerito di intraprendere una
terapia bite per ottimizzare l’occlusione e miJOLRUDUH FRVu OD SHUIRUPDQFH OD IRU]D HVSORVLva, l’equilibrio e diminuire conseguentemente
O¶LQFLGHQ]DGLLQIRUWXQLRSSXUHODVRVWLWX]LRQH
di vecchie otturazioni metalliche con otturazioQLLQFHUDPLFDPHWDOIUHHODULPR]LRQH
di vecchie protesi con protesi cosmetiche bio-estetiche, oppure l’utilizzo dell’
Invisalign, una terapia ortodontica
che si serve di mascherine trasparenti
invisibili per l’allineamento dentale.
A completamento e per dare sinergia
alla terapia odontoiatrica, l’approccio
osteopatico, posturologico e plantare
e l’utilizzo dell’ RSQ1 per il recupero
accelerato delle problematiche muscolo-scheletriche e per un rapido incre-

Fabrizio Donato, medaglia olimpica nel salto triplo, e Andrew
Howe, velocista e lunghista, record italiano e campione europeo
di salto in lungo

PHQWRGLIRU]DHSHUIRUPDQFHDWOHWLFD
7UDJOLVSRUWFKHWUDJJRQRPDJJLRUEHQH¿FLR
da questo approccio troviamo il calcio, il tennis
O¶DWOHWLFDOHJJHUDHLOUXJE\,OGRWWRU3X]]LOOLLQIDWWLUDSSUHVHQWDXQSXQWRGLULIHULPHQWR
per molti noti atleti: giocatori di calcio delle
PDJJLRUL VRFLHWj SURIHVVLRQLVWLFKH HXURSHH
DWOHWL GL DWOHWLFD OHJJHUD JLRFDWRUL GL UXJE\ H
tennis, e altre svariate discipline sportive.

Studio di Odontoiatria Olistica
Dott. Daniele Puzzilli
9LDOHGHOO·8PDQHVLPR
T. 065925129
Largo Maresciallo Diaz, 13
T. 0645615500
www.olisticsmile.com
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ηĞǀĞŶƟ

al due ponti sporting club

la notte degli oscar
per festeggiare i primi 25 anni del circolo romano

ŽƉŽƵŶĂƉĂƵƐĂĚŝĐŝŶƋƵĞĂŶŶŝ͕͞>ĂEŽƩĞĚĞŐůŝKƐĐĂƌ͟
ğƚŽƌŶĂƚĂĂůƵĞWŽŶƟ^ƉŽƌƟŶŐůƵďĚŝZŽŵĂ͕ƉĞƌ
ĨĞƐƚĞŐŐŝĂƌĞŝƉƌŝŵŝϮϱĂŶŶŝĚŝǀŝƚĂĚĞůĐŝƌĐŽůŽƌŽŵĂŶŽ͕
ƐŝŵďŽůŽĚŝŶŽǀŝƚăĞĚŝŶĂŵŝƐŵŽƉĞƌůŽƐƉŽƌƚĐĂƉŝƚŽůŝŶŽ͘
ƵƌĂŶƚĞůĂŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶĞƐŽŶŽƐƚĂƟƉƌĞŵŝĂƟŝƐŽĐŝ
ĐŚĞƐŝƐŽŶŽĚŝƐƟŶƟŶĞůůĞĚŝǀĞƌƐĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĞĐŽŵĞƚĞŶͲ
ŶŝƐ͕ŶƵŽƚŽ͕ƌƵŶŶŝŶŐ͕ĐĂůĐŝŽ͕ƉĂĚĚůĞ͕ƚƌĂĐƵŝDĂƌĐĞůŽĂͲ
ƉŝƚĂŶŝ͕ŐŝŽĐĂƚŽƌĞƚƌĂŝƉƌŝŵŝϭϬϬĚĞůtŽƌůĚWĂĚĚůĞdŽƵƌ͘
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>

a serata, avviata da una sessione
PXVLFDOHGHOOD)LOR%DQGGL)LOLSSR
Merola, reduce dall’ esperienza teOHYLVLYD FRQ )LRUHOOR D (GLFROD)LRUH q VWDWD SUHVHQWDWD GD 1DWKDO\
Caldonazzo e Marco Mazzocchi
FKH KDQQR LQIUDPH]]DWR VLPSDWLFL VLSDULHWWL
alle premiazioni dei soci vincitori dell’ ambiWDVWDWXHWWDJUD]LHDOO¶LPSHJQRSURIXVRQHOOD
pratica sportiva. L’ irruzione sul palco di RoEHUWR&LXIROLFKHKDFRPXQLFDWRXQDVHULHGL
simpatici annunci del circolo, ha divertito il
pubblico che poi ha molto apprezzato anche

OD SHUIRUPDQFH FDQRUD GHOOD VRFLD 5D̆DHOOD
9LWDOH FKH KD GXHWWDWR FRQ )LOLSSR 0HUROD H
GHOWHQRUH(GRDUGR*XDUQHUDDFFRPSDJQDWR
da Daphne Barillaro e dalla ballerina acrobata
Maria Diglio.
Nel corso della serata è stata scoperta la sculWXUDOLJQHDFKHLOIDPRVRVFXOWRUH0DHVWUR)HUdinando Codognotto ha creato appositamente
SHU O¶ HYHQWR 3UHVHQWL WUD LO SXEEOLFR *ORULD
*XLGD 0DUJKHULWD *UDQEDVVL 0DVVLPR &LDYDUUR LO PDHVWUR *LDQQL 0D]]D O¶ DVVHVVRUH
GL5RPD&DSLWDOH'DQLHOH)URQJLDLOUDSSUHVHQWDQWHGHOOD3UHVLGHQ]DGHOOD5HJLRQH/D]LR
5REHUWR7DYDQLOD9LFH3UHVLGHQWHGHO&21,
$OHVVDQGUD 6HQVLQL 7UD , SUHPLDWL QHOOD FDtegoria nuoto, la stauetta è stata consegnata
DOOD¿VLFD3LD$VWRQHFKHIDSDUWHGHOO¶pTXLSH
che ha partecipato alla scoperta del secolo, le
RQGHJUDYLWD]LRQDOLLQRGRUGL3UHPLR1REHO
La conclusione dello spettacolo è stata sancita
dall’ inizio dei bellissimi giochi pirotecnici e
GDOO¶LQL]LRGHOGMVHWGL/XFD7RUQHVLḊDQFDto dal percussionista Di Loreto.
$QFRUDXQJUDQGHVXFFHVVRGL(PDQXHOHH3LHWUR7RUQDERQLFKHULHVFRQRDPHWWHUHLQFDPpo le loro capacità organizzative e di coinvolgimento e dare vita a momenti di condivisione
indimenticabile tra i soci.
( LQIDWWL (PDQXHOH 7RUQDERQL DOOD GRPDQGDVXTXDOLVLDQRLVXFFHVVLGHO'XH3RQWLGLchiara: “Nel nostro lavoro, ritengo che la cosa
più importante sia l’ apprezzamento che viene
dalle migliaia di persone che, in questi anni,
KDQQRIDWWRSDUWHGHOODIDPLJOLDGHO'XH3RQWL
I risultati sportivi sono una conseguenza del
vivere lo sport in un contesto piacevole, incenWLYDQWHHJUDWL¿FDQWH(FRQVLGHUDWLLULVXOWDWL
ottenuti, evidentemente abbiamo colto nel segno.”
Sponsor della serata BMW Roma e Radio Incontro Donna, che ha trasmesso la diretta dell’
evento.
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eventi
ηĮƚŶĞƐƐ

,
,
fumando un puro allo

yacht club
^ĞƌĂƚĂƉĞƌƉĂůĂƟĮŶŝƋƵĞƐƚ͛ĞƐƚĂƚĞŶĞůůĂŵĞƌĂǀŝŐůŝŽƐĂůŽĐĂƟŽŶĚŝ'ŝŶĂĂůWŽƌƚŽZŽŵĂŶŽ
ƐĞĚĞĚĞůůŽzĂĐŚƚůƵďdĞǀĞƌĞĂ&ŝƵŵŝĐŝŶŽ;ZŽŵĂͿ͘

ĚŝŶŐĞůĂ'/Ks,/E/

S

L WUDWWDYD GHO FODVVLFR DSSXQWDPHQWR FKH OD ³&RQIUDWHUQLWD GL 6LgariAvana.it” organizza ogni anno nella prima decade del mese di
giugno.
All’inizio un aperitivo a base di cartoccio d’alici ed accompagnato
dalle bollicine metodo classico Blanc de Blancs, successivamente
&KDUGRQQD\ FRQ L UHVWDQWL PDQLFDUHWWL HVFOXVLYDPHQWH UHDOL]]DWL
FRQ SHVFDWR ORFDOH « HQWUDPEL L YLQL GHOOD FDQWLQD 9LOOD 3DUHQV
VRQRVWDWLSUHVHQWDWLGDOO¶DPLFR*LRYDQQL3XLDWWL
1HOFRUVRGHOODVHUDWD3DROR7LULQLqVWDWRSUHPLDWRSHUODVXDULFRQRVFLXWDHOHJDQ]DFRQXQSURIXPRGHOODOLQHD³0RQWHFULVWR'HOHJJHQG´PHQWUHDWXWWLLSUHVHQWLq
VWDWRGDWRLOVHWFRQLWUHFDPSLRQFLQLGHOOHSURIXPD]LRQLROWUHFKHXQDVSLOODGHOOD
³&RQIUDWHUQLWD´FKHHUDLOJDGJHWGHOODVHUDWD
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6SD]LRDQFKHDJOLVFDWWLIRWRJUD¿FLGL)DELR%RYHFRQODPRVWUD³/DG\&LJDU
O¶HOHJDQ]DIHPPLQLOHXQLWDDOODFODVVHGHOVLJDUR´
1HOFRUVRGHOODVHUDWDqVWDWRIXPDWRLO-XDQ/RSH](PLQHQWHV±(56YL]]HUD
2016, sigaro imponente che si è svelato pieno di sentori ed ha appagato i tanti
appassionati accorsi da tutta Italia acceso sorseggiando dell’ottimo rum AppleWRQ(VWDWH5DUH%OHQGDQQL
Allegria, simpatia e tanta voglia di condividere la passione per i Sigari Avana
con un occhio puntato all’eleganza ed al buon vivere.
3HUHVVHUHLQVHULWLQHOODPDLOLQJOLVWEDVWDVFULYHUHDLQIR#VLJDULDYDQDLW«OD
VHUDWDDOOR<DFKW&OXE7HYHUHWRUQDLOJLXJQRPDDGRWWREUH JLRYHGu 
a San Cesareo è in programma “Ottobrata Romana” dove si gusterà l’apprezzatissima cucina di Anna Dente !
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circoli
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appuntamento per la partenza
HUD¿VVDWRDOOHRUHSHUODULXQLRQHWHFQLFDFRQLOFDSREDUFKH*LRYDQQL )LDQQDFFD GHWHQWRUH ¿QR
DO  GHO UHFRUG GHOOD 7UDYHUVDWD  FKH QHL JLRUQL SUHFHGHQWL
aveva provveduto, con l’ aiuto dell’ organiz]DWULFH /XLJLD /DWWHUL D IRUPDUH OH VTXDGUH
di tre nuotatori omogenei per ritmo, ognuna
assistita da una barca.
$OO¶ DUULYR D 3XQWD )DUR JOL DWOHWL GHO 'XH
3RQWLPHWWRQRGDSDUWHO¶DQVLDGHOJLRUQRSULPDLOWUDWWRGLPDUHGDD̆URQWDUHGDOuDSRFR
è calmo, il vento pressoché inesistente, il clima gradevole.
Si arriva in spiaggia e si percorre la distanza
FKHSRUWDD&DSR3HORURSXQWDHVWUHPDGHOOD
6LFLOLDGRYHLOPDU-RQLRVLIRQGHFRQLOPDU
7LUUHQR EHOOLVVLPRVSHWWDFRORVXELWRDSSUH]]DWR GDL QXRWDWRUL  H OR 6WUHWWR UDJJLXQJH OD
GLVWDQ]DPLQLPDGDOOD&DODEULD NP 
Quella che alle 8,40, con un lievissimo ritardo, si apprestano a percorrere i nuotatori del
'XH3RQWL/HEDUFKHVLVSLQJRQRDULYDIDQno salire gli accompagnatori e si allontanano
per aspettare che i tre nuotatori la raggiungaQR DO ODUJR SHU SRL ¿DQFKHJJLDUOL H LQGLFDUH
la “strada”. L’ avventura ha inizio: dalla barca
JXLGDWDGD)LDQQDFFDHFRQLOPHGLFR5RVVDQD
3DQDVLWLDUULYDLOFRPDQGRGLSDUWHQ]DRYYHURLOQXPHURGHOODEDUFDGLULIHULPHQWR3DUtono gli atleti più lenti, quindi quelli medi e
LQ¿QHLSLYHORFLFKHUDJJLXQJHUDQQRDSRFR
a poco tutti i compagni per andare a”conqui-

stare” la costa calabrese prima di tutti.
Le dieci barche arrivano in punti diversi di
&DQQLWHOOR IUD]LRQH GL 9LOOD 6 *LRYDQQL H
via via che i nuotatori toccano terra, risalgono in barca per rientrare in Sicilia, dove
tutto il gruppo si ritrova.
'DOOH EDUFKH RJQXQR VL JRGH ¿QDOPHQWH
uno dei panorami più suggestivi del Mondo,
specchio d’ acqua tra i più belli del Mediterraneo per lo scenario incantevole.
/¶HQWXVLDVPRqDOOHVWHOOHODVRGGLVID]LRQH
di aver realizzato un sogno si legge sui volWL GL WXWWL« LQL]LD OR VFDPELR GL LPSUHVVLRni, dai primi metri abitati dalle meduse, a
TXDQGR VL FRPLQFLD D ULYHGHUH LO IRQGR FKH
indica l’ arrivo, dopo il blu intenso di questo
tratto di mare, caratterizzato da
IRQGDOL OD FXL FRQIRUPD]LRQH FUHDYD YHUL H
propri mulinelli che rendevano impraticabile la navigazione, alimentando la leggenda
GHLPRVWUL6FLOODH&DULGGL2JJLLOIRQGDOHq
cambiato ma questo tratto di mare rimane la

“passerella del Mediterraneo” con centinaLD GL VSHFLH PDULQH FKH V¿ODQR WUD OD 6LFLOLD
HLOFRQWLQHQWHHXURSHR(RJQLQXRWDWRUHQH
porterà dentro di sé l’ indelebile ricordo ma,
VRSUDWWXWWR ULFRUGHUj OD EHOOLVVLPD DWPRVIHra che si è creata tra tutti partecipanti: Anna
*LX̆ULGD 0LULDP &DVWHOQXRYR $OHVVDQGUD

3L]]L6DUDK5XVVRWWL/XLJLD/DWWHUL$QGUHD
&KLDWDQWH(PDQXHOH)RUWL*LDQOXFD$QJHOLQL 0DXUL]LR %HUQDUGLQL 3DROR )UDQFHVFRQL
/HR -D\DVXULD 6WHIDQR 0DULQR *LDQOXLJL
0DXUL$UWXUR0XVFR6WHIDQR0XVVL0DXUR
3DWLQL*LXVHSSH5DSDQj*XJOLHOPR7DQWLOOR
H*LXVHSSH7XUOD
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due ponti...
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sullo stretto
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DAL 15 SETTEMBRE
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