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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 ani-
mano quartieri e borghi. Quest’anno per tante imprese 
di Roma e del Lazio la ripresa delle attività sarà legata a 

-
ti 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-

161 progetti di rete in tutto il Lazio, 39 solo nella città di Roma, coinvol-
gendo complessivamente 8.069 imprese. A luglio avevamo presentato i 

-
ti altri 34 nuovi progetti per i quali sono state reperite risorse aggiunti-
ve. 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 vici-
nato e nelle attività imprenditoriali di prossimità non un concorrente, 
ma un alleato per un salto di qualità nella propria strada o della propria 

-
se e dei quartieri al bando: a dimostrazione di come la città sia pronta 

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 sa-

-
no 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 animazio-
ne territoriale. C’è la rete di imprese di Corviale, costituita da attività su strada, 

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 

-
tale 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 scadi-

riaccendere le luci della città, per contrastare la percezione di insicurezza e 
solitudine, servono progetti comuni e condivisi. 

regione lazio

citta
,le luci della 

S
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rancesco Molinari è oggi il 
portabandiera del golf ita-
liano nel mondo… Quando 
ti sei avvicinato al golf? Nel-
la 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, so-
prattutto quello paterno.

un circolo.

cover

il pga

2017
championship

francesco molinari
e

,
 anche di 

Da piccolo pensavi o speravi di diventa-

No, onestamente è stato semplice divertimen-

ai 17/18 anni. Mi sembrava comunque qualco-
sa di quasi irraggiungibile, tant’è che ho deci-

i miei genitori.
Com’è stato il tuo debutto da giocatore 
professionista e poi nel Tour?

di prendere la “carta” direttamente da ama-

-

-

ho passato la settimana a guardare i miei col-
leghi. Non proprio l’inizio che avevo sognato.
Ricordi ancora qual è stata la vitto-
ria più emozionante nella tua carriera 
amatoriale?

-
gio Bordoni (allenatore della nazionale che è 
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cover

-

La tua carriera di giocatore professio-
nista è già ricca di successi. Qual è il tuo 
ricordo più bello e quello più triste?

La più triste purtroppo è legata alla scompar-
sa 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 delu-
sione dura poco e si torna subito in campo. 

grandi campioni. Qual è quello che ti 
ha colpito di più, in positivo e in nega-
tivo?

mondo per cui molti mi colpiscono per il loro 

La vita di un giocatore professionista è 
molto impegnata, ma quali sono i tuoi 
principali interessi, a parte la famiglia 
ovviamente?

internet. Mi piace seguire quasi tutti gli sport, 
tenendo d’occhio ovviamente gli atleti italia-

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 po-

chi non segue normalmente questo sport.

che magari non hanno mai considerato l’Ita- tutti gli sportivi sarà un evento da non per-
dere.
Su quale tipo di percorso preferisci 
giocare, parkland o links?

-
cando su quei percorsi e mi trovo più a mio 

-

Guardando ai nuovi giocatori italiani, 
su quale ti sentiresti di fare un prono-
stico?

bene. Non considero Matteo Manassero per-

più vicino a raggiungere livelli altissimi.
Dal punto di vista tecnico invece qual è 
il tuo colpo preferito, che esegui con la 
massima sicurezza?

-
sere il più completo possibile e lavorare so-
prattutto 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 

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 irrilevan-
te? Cosa pensi sia necessario fare per 
sbloccare questa situazione?
Credo ci vogliano iniziative pratiche per ab-
battere le barriere che si possono trovare per 

-
si gratuiti per le scuole sono le prime cose che 
mi vengono in mente.

con Panatta, Barazzutti e Pietrangeli, 
ricordo (per esperienza diretta), che 
in tutte le scuole medie a Roma la rela-
tiva federazione invitò gratuitamente 
i giovani a corsi gratuiti sui campi del 
Coni e al termine di ogni step, consen-
tì il proseguimento al successivo per 
quelli più idonei. In questo modo, oltre 

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. 

a selezionare i migliori giocatori, si con-

la stessa cosa la si dovrebbe applicare al 
golf?

Come dicevo bisogna anche, parallelamente ai 
circoli privati, creare delle strutture pubbliche 
molto più economiche, dove anche altri aspetti 

-
santi. Bisogna andare oltre lo stereotipo del 

e poi vanno a cena in giacca. In tanti altri paesi 

con pochi euro e in costume da bagno.
Tutti i giovani guardano ai campioni e 
oggi nel golf anche tu sei un riferimen-
to. Cosa ti senti di dire a chi ti segue?

spero che abbiano anche modelli più impor-
tanti di noi sportivi. Siamo solo ragazzi e ra-

nostro lavoro. Ma rimane un lavoro e ci deve 
essere una vita aldilà dello sport.

giocare a golf per vederli ripercorrere 
la tua stessa strada?

crescano spero sani e imparino attraverso lo 
sport la disciplina e l’educazione. Se volessero 

-
rei di essere molto realistico con le loro aspet-
tative. 

Grazie per il tempo che ci hai dedicato 

del golf.
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uando si parla di calcio e 
di allenatori italiani... beh, 
non siamo secondi a nes-
suno, soprattutto se l’ar-
gomento è legato al valore 
economico dei loro ingaggi.

Sempre di più sono i “mister” tricolore che 

vede nella top 15 mondiale ben 5 nomi quali: 
Carlo Ancelotti, Massimiliano Allegri, Anto-

Sono appunto 4 gli allenatori italiani che la-
vorano all’estero per ovvie ragioni legate alle 

che con i suoi 7,5 milioni l’anno guiderà anco-
ra una volta la Juventus nella stagione appena 
iniziata.
Mentre Lippi e Cannavaro hanno scelto la 
Cina, Ancelotti mantiene stabilmente la sua 

Monaco con uno stipendio di ben 15 milioni 

calcio
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 decisa-

-

della nazionale, con uno stipendio da 25 mi-
lioni annui (di cui il 10% destinato ai suoi col-

Ma quando si prende un “nome” bisogna an-
che mettere a budget tutta la parte del suo 

quando approdano in una nuova società si 
portano dietro vice, prepa-
ratori, tattici ed 

chiave, im-
ponendo alle 
squadre ulterio-
ri spese che nella 
maggioranza dei casi superano anche 
del 50% l’ingaggio stesso destinato al trainer. 

-
priva un posto nella top 20 europea. 

aver vinto il campionato con il Leicester, all’e-
-

mente intaccare i suoi guadagni, portando a 
casa oltre all’ingaggio di 9,5 milioni di euro, 

Q
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... 

cervelli
del pallone 

in fugain fuga

cervelli
del pallone 
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anche un bonus da 3,1 milioni e mantenen-
do altresì il titolo di ambassador per i brand 

c’è sempre lo “Special one” José Mourinho; 
-

italiani, si completa con la presenza di ben 4 

-
no contare su un solo tecnico a testa.

-
tando gli ingaggi di questi “top” a raggiungere 
introiti spesso raddoppiati.

posizioni di Jose Mourinho e Massimiliano 

separati da 8,5 milioni di euro all’anno, men-
tre in quella degli introiti extra il divario sale a 
19 milioni (28 milioni l’anno per il portoghese 

Questo perché Mourinho è anche ancora un 
super gettonato uomo immagine e corteggiato 

paperoni del calcio, che rispetto agli allenato-
ri, viaggiano decisamente su livelli ancora più 

Il calciatore in assoluto più pagato del mo-
mento è Cristiano Ronaldo: l’ultima stagione 

-
perando così anche Messi, che si deve “accon-
tentare” del secondo posto con 76,5 milioni. 
Sul gradino più basso del podio, non calcisti-
camente parlando, ma solo per quanto riguar-
da lo stipendio che tutti vorremmo, sale un’al-

55,5 milioni di euro.
Chiudono  al quarto posto e sempre prove-

-
quiel Lavezzi con 28,5 milioni di euro.

calcio
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doha

Qle strade di roma 

portano a

doha

uindici tappe e 15 
destinazioni spetta-
colari hanno accolto 
anche quest’anno i 
migliori 30 nella ran-

-
ro olimpica 1992 sotto la bandiera 

-

to la sua dodicesima edizione, riser-

in termini di location. Si tratta di 
Berlino, tappa numero 11, chiamata 

-

-
nea” in data 21/24 settembre e co-

L’apertura del circuito 2017 è stata  

equitazione

le strade di roma 

portano a

Lorenzo De Luca

Alberto Zorzi



18  l  Settembre 2017  l  Sport Club 19  l  Settembre 2017  l  Sport Club

-
stimone a Miami Beach, Shanghai, Madrid, 

con Roma. La capitale passerà il testimone a 
-

data l’incoronazione del campione “Longines 

L’Italia gioca le sue carte con l’aviere scelto 
Lorenzo De Luca e il caporale maggiore Alber-

-
ti, vede l’aviere scelto Lorenzo De Luca in 5° 
posizione. Il cavaliere azzurro, 4° nella ran-

equitazione
Jessica Springsteen
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potrà giocare tutte le sue carte a Roma per 
-

lo nell’arena del Qatar. Lo stesso vale per il 
caporal maggiore Alberto Zorzi, 13.mo nella 

generale del circuito. I due azzurri, rispetti-
vamente  hanno siglato un primato assoluto 
andando a imporsi tra le star del salto osta-
coli impegnate nel circuito: impresa mai riu-

equitazione Springsteen-Tops-Malagò

Ph S.Grasso-LGCT

Lorenzo De Luca e Alberto Zorzi 

sul podio di Shanghai
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orge nella palazzina storica Martini 

-
no ancora oggi gli stessi valori che 

-

dell’impresa. 
Concepita come una casa vera e propria, com-
posta 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 

-
rence meeting, appuntamenti culturali, occasioni 

-

Bacardi – Martini ha creato una nuova posizione 
manageriale, nominando Marco Budano “Casa 
Martini Manager”, con l’obiettivo di sviluppare 

-
che 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 

imparare a conoscere il prodotto, l’aperitivo che 
-

co Budano, manager di Casa Martini, racconta il 

La Casa si sviluppa attraverso 8 diversi ambienti: 

S
brand experience

non chiamatela
casa martini...

solo museo
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-
ne di programmi incentive. 

GLI SPAZI MEETING

due soluzioni dal sapore, classico la prima e mo-
derno la seconda, in cui ambientare business 

accoglienza rispettivamente di 180 e 40 persone, 
sono dotate di moderne attrezzature multime-

-

una leggera colazione di lavoro. L’adiacente Sala 

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 mon-

dall’antico mondo greco-latino arrivano sino alla 
metà del secolo scorso: oltre 2000 anni di storia 
del vino, con testimonianze di bellezza e valo-
re 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 rice-
vimenti ed eventi.

-
mo di aperitivo? La risposta la trovate in Mondo 

brand experience

-
si. Nell’esposizione – chiara, emozionale, interat-

migliaia di oggetti e documenti che raccontano 
un’azienda sempre all’avanguardia. Lo spaccato 
di una storia che, nata italiana e diventata inter-
nazionale, abbraccia economia, cultura, società e 

L’ACADEMY

-

-
-

monio culturale piemontese, introducendo alla 
-

cando con le note aromatiche ciascuno potrà cre-

L’OFFERTA

intrattenimento molto versatili che comprendo-
no una visita guidata del Museo, del Mondo Mar-

con aperitivo incluso. I programmi durano circa 
1 ora e mezza e possono essere abbinati a un lun-
ch 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

-
pionato italiano in 22 anni di carriera, dall’89 al 

-
cendo. Medaglia d’oro agli europei del 1999 con 
la Nazionale e bronzo nel 2003. Alex Righetti 
invece gioca ancora ma aiuta Bonora nella ge-

-
pionato italiano e 117 con la Nazionale (ha vinto 
l’argento alle Olimpiadi di Atene 2004 – io c’ero 

di due grandi personaggi dello sport italiano sul-
le dinamiche del nostro sport – che deve ancora 
crescere molto - è stato interessante e spero pos-
sa esserlo anche per voi. 
Davide Bonora quanti tornei hai fatto?

-

disponibilità. Quando mi sono iscritto al torneo 

piacere riuscire a conciliare tutti gli impegni. Il 
-

lina che ti da un torneo è qualcosa di unico. I 

davide bonora

a un “x 3”? Sono andato a chieder-

-
vide Bonora e Alex Righetti, rispet-
tivamente  coach e assistant-coach 

provato a mettere insieme i loro numeri, le loro 

miei amici minimizzano. Dicono che con tutte le 

-

tantissimo, mi devo sempre impegnare al massi-
mo senza perdere mai la concentrazione perchè 

Quante volte giochi?

Davide è lavoratore che non si risparmia. 
Se vogliamo un duro, riuscire a strappa-
re un commento sul suo stile di gioco è 

sparate come siamo abituati nel nostro 
mondo... Proviamo allora a metterla in 
forma indiretta e ironica.

sono d’accordo. Si vede che non sono mai stato 

senso della posizione e  testa. In una parola “ti-
gna”. Insomma mi devi battere. Mi devi battere” 
- ripete due volte il concetto come per essere si-
curo che abbia capito. Lo sguardo è determinato 

Chi è il tuo partner? 
“Il mio compagno abituale è quello che odio di 

-
-

Nel senso che vi rubate i punti?
“No, sotto questo punto di vista siamo “abba-

-
tuoso e io sono come lui quindi ci scontriamo a 

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 tenni-
sti puristi all’inizio lo criticano ma se lo provano 
non lo mollano più.”
Con le sponde come te la cavi?

-
stato subito e devo dire che non ho risposto ab-

alex righetti
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 in-
torno alla palla prima di colpirla ti ricor-
da qualcosa del basket?

con l’altro. Anche nei movimenti in campo è si-
mile, tipo quando torni indietro per recuperare 
un pallonetto. Ci sono molti movimenti laterali 

sono diverse cose in comune .”
Nel Padel italiano pochi allenamenti e 
molte partite. E’ giusto? 

dei giocatori sono over 30 e vogliono soprat-
tutto divertirsi. Sono pochi quelli che studiano 

quello che sembra apparentemente. Devi stare 
sempre piegato, quindi devi avere due gambe 

-
-

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 

inale del
movimento puo 
ricordare quello 
del polso nella
pallacanestro...

,

,f



30  l  Settembre 2017  l  Sport Club 31  l  Settembre 2017  l  Sport Club

ripetendo un gesto si migliora tecnicamente. La 
svolta ci sarà solo quando cominceremo a lavo-
rare seriamente sui bambini di 6-7 anni.” 
Come vi dividete tra Basket e Padel? 

molto impegnativa. C’è un gran lavoro e studio 
per preparare gli allenamenti che sono sempre 

-

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 

-
ratori che portano avanti il lavoro. Noi arriviamo 

Alle 10,00 abbiamo l’allenamento con la squa-

giochiamo sino alle 16,30-17,00 e poi torniamo 

-

basket & padel

sci?
-

stanza scarso perché non ho mai avuto una base 
tennistica. Sono un autodidatta e quel poco che 

Sei alto 1.98, sei atletico, nazionale di 
basket, e via dicendo…Il tuo smash deve 
essere pauroso…

“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? …

basso” - non ci sarebbe bisogno di aggiungere 

-

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…

-
-

-
tà sportiva, la voglia di vincere sono elementi di 

anche se non hai mai preso in mano una rac-

diverso dagli sport”.
Davide, quando aprite una scuola Padel 
per bambini?

e siamo limitati a sviluppare una vera e propria 
-

Cerco di stimolare una piccola competi-
zione tra loro ma ovviamente la risposta 
non è altrettanto precisa…
Alex, chi è più forte tra te e Davide? 

Interviene Davide sorridendo: “Detta così po-
trebbe essere anche un complimento, no?” – poi 
si gira verso Alex e aggiunge - “Oppure no?.”
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padelclub
follow your passion

I PIONIERI DEL PADELI PIONIERI DEL PADEL

IL PREDESTINATO
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padelclub

campionato a squadre di padel

serie a2
la viborita
forza azzurri!!!!

-
menti duri e partite di livello per migliorare, 
per crescere. Seguite i vostri tecnici. A no-

un risultato decoroso. Ogni anno aggiungiamo qual-

una maggiore organizzazione, nuovi volti che si im-
pongono nei più importanti tornei nazionali. Qual-

vengono a giocare i nostri tornei. Il mio pensiero è 
-

Squadra. Sono sicuro che anche in questa occasione 
dall’Italia partiranno diversi appassionati per soste-

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 per-

-

-

una sorta di magico avamposto in una delle località 

estate con le sue maniere gentili ma dirette riesce a 
coinvolgere sul campo di padel diversi personaggi.  

-

Muster. In grande segreto ha giocato anche il grande 
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ai la sensazione di esserci già stato, 

aiole, vialetti, ghiaia e tanto verde - 
dove l’odore della terra rossa e delle palline è più 

de “Le Molette” badano più al livello tecnico dei 
giocatori – ai risultati - che all’ apparenza. Si la-
vora tutti in questa direzione. 
Siamo a nord di Roma, sulla Braccianese, in una 
valle dove anticamente si macinava il grano – da 

Lazzarino (Silvana è stata l’ultima italiana pri-

è stato ai vertici del tennis italiano negli anni 

stessa pazienza e amore di chi lavora in un Mu-

racchetta. Il circolo si è guadagnato negli anni – 
grazie alla programmazione tecnica e al modo di 

-

padel

una vera istituzione 
perché proprio qui 
è stato montato il 
secondo campo di 

-

chi ha rappresentato Le Molette in Italia e all’e-
stero 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 scu-

-
voro duro, dolcezza, pazienza  e competenza nel 
seguire i ragazzi che crescono. Senza ansie o crisi 
di nervi. Il giardino dei sogni.  

-

-
-

dle”, Isidoro ha costruito una delle squadre più 

del tennis che si sono presto convertiti al nuovo 
gioco. Isidoro e Saverio, insieme all’amico e na-
turalmente giocatore Sergio Mazzolani, hanno 
raccontato la loro storia con gli occhi lucidi di chi 
si emoziona.

-
stica nella quale avevo toccato il mio apice arri-

-

-

in segreteria un distinto signore assolutamente  

sotto il braccio. Saluta e rivolgendosi a me e 
Isidoro ci dice che vorrebbe proporci un gioco 

- ma chi era il Doc?

che ora sia considerato  il più grande esperto di 

-

Saverio: ”Magnaldi ci aveva osservati e studia-

Isidoro Spanò

la dedica degli azzurrini a Isidoro
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questo esperimento. Come spazio c’era dispo-
nibile un vecchio campo in mateco che nessuno 
utilizzava più. La nostra avventura è cominciata 
così.”

-
tato questo gioco in un parco pubblico. Mi colpì 

che si stavano ammazzando sul campo (sportiva-

messo a guardarli ma non pensai di importarlo 

il 2009.”

tutti d’accordo: era il 2009. Ma ammetto che la 
mia curiosità giornalistica a volte è anche ecces-
siva e quindi cerco di stimolare qualche aneddoto 

Roma e poi in Italia?
Isidoro: “Montato il campo cominciammo subito 

-

Mio padre ci aveva portati avanti per 30 anni in 
tutte le categorie e su tutti i campi, per due sta-

sempre di più, anche se giocavamo soprattutto a 
tennis. La prima sensazione provata la racconto 

-
del  non lo molla più”.. 

perché a livello tennistico era un po’ più indie-

lo pungevo senza pietà. Credo che questa sia una 

su tutti i campi. Ci prendiamo in giro, scherziamo 
ma siamo tutti amici. In seguito Sebastiano deci-
se di seguire con grande serietà un percorso di ac-
crescimento tecnico partecipando con successo a 
diversi corsi e clinic. Ora Seba è un Signor mae-
stro, magari non un signor giocatore. Ahahaha..”

-
vamo quasi sempre insieme e gli insulti erano 
simpatici perché sdrammatizzavano un po’ la si-
tuazione. Noi giocavamo sempre qui e pensava-

Italico giocammo contro tutti quelli di Bologna 

perdendo tutti sonoramente 6/0 6/1.. Loro gio-
cavamo da almeno 4 anni. Da quel momento è 

amicizia con Roberto Agnini e Reina. Loro sono 
-

di giocatori che hanno dato vita a questo movi-

italiana!”

storia di un gruppo di amici che giocavano a ten-
nis con discreti risultati che tutti insieme si sono 

-
-

è stato decisivo andare a giocare a Bologna per 

-
dat  e ci disse che c’era un gruppo che si allenava 

-
-

Il campo nuovo

La squadra 2015

Isidoro Spanò
Le Molette 2017
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world padel tour

il predestinato
visione del gioco, sensibilizzando soprattutto il 

con il tipico sarcasmo romano cominciammo a 
ripetere un tormentone: com’era quella palla? 

essere più aggressivi del dovuto mentre l’ap-

più amichevole.” 
Isidoro, Roma è stata la città che ha sdoganato 

-
sa e di moda. Quella partita che giocasti agli 

proprìo spot. 

come loro è stato importantissimo. Ma era tut-

tanti altri.”
Il 2012 è stato il tuo anno? 
“Si, ho vinto 8/9 tornei insieme ad Agnini e 

-

-
giati in un resort bellissimo cinque stelle  ed ab-

accade nello sport.  C’era anche Sebastiano So-

di Chichén Itzá per continuare ad allenarsi ma 

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 agoni-
stico, venivano tutti a giocare qui per allenarsi e 
abbiamo volutamente tralasciato l’aspetto eco-
nomico.” 

titolo italiano a squadre?

con l’Aniene ma non è successo. Adesso è cam-
biato tutto. Il quarto posto di quest’anno era il 

non cambiano le regole non vinceremo mai per- Aveva soltanto 8 anni quando sba-

-

alieno. Qualcosa di incredibile. Il  talento, la 
rapidità, la visione di gioco per  colmare le 

-

per niente due argentini - che da piccoli drib-

pochissimo tempo ha conquistato la posizione 

-
le e ha vinto – uno dopo l’altro – due tornei del 

Stefano Pupillo

Saverio Spanò
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spettacolo. Il vecchio e il bambino.  L’espe-

più giovane giocatore del circuito ed ha già 
conquistato la simpatia e il rispetto dei top 

provincia del Chaco, lontano dalle luci e dalle 
tentazioni della città, ed è cresciuto su di un 

nel cortile di casa sua. 

mia sorella giocavamo nel cortile della nostra 
casa dove avevamo arrangiato in maniera ar-

-
mo tutti i giorni e... tutto il giorno, anche  du-

mio padre che riposava. Ma era impossibile 

Quando ti sei accorto di essere un pre-
destinato?
“A 13 anni giocavo due volte a settimana con 
mio padre contro le altre coppie della città. 

-
so che ci ho giocato contro e l’ho battuto. La 

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 matu-

-
gliorato 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. 

le tue caratteristiche?
“Credo di essere veloce ma non spettacolare. 
In verità non serve essere spettacolare per 

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 

-
rono all’inizio del ‘900.”
Quali sono i tuoi soprannomi?
“Beh,  Stupa è quello più popolare. Lo porto 

-
cho” è perché dicono che ho gli occhi di un 

neri.  “Chaqueño” per ricordare da dove pro-

Come ti sei sistemato in Spagna?

problemi. All’inizio abitavo con Juan Restivo 

Siamo un bel gruppo. Ci vediamo anche al di 

Ti piace più Madrid o Barcellona?

stato al massimo cinque volte in occasione di 
tornei o eventi della Nox. Sono arrivato in 

-
drid. 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 al-

Conosci l’Italia?
“Sono venuto diverse volte, sempre a Roma. 

-
pressionante. Ai Mondiali dei Minores ho 
avuto occasione anche di conoscere personal-
mente 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 

Ma i giocatori più forti sono argentini…
-

del diverso molto più veloce, più del doppio. 
-

ri ci adattiamo alle condizioni che troviamo. 

spagnoli e argentini perché poi dipende tutto 

dai singoli giocatori e dalle coppie.” 
Perché andate tutti a giocare in Spa-
gna?

-

Qual’è il tuo riferimento come giocato-
re?

-

attenzione per apprendere i loro colpi miglio-
ri”. 
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?

Questo è Stupa, il ragazzo che sta cambiando 
-

za minimalista ma chiude i punti con una cat-

ringraziare i suoi genitori che lo hanno sem-
pre appoggiato e aiutato a prendere le giuste 
decisioni. Il suo viso non nasconde invece 
un’emozione che va oltre ogni cosa quando 

casa nel periodo in cui avevo bisogno di inten-

storia nella storia.
-
-

-
-

sibizione insieme a Martin Di Nenno – il suo 

-
no subito dopo la partenza di Stupa. Di Nenno 
invece, altra promessa argentina, doveva di-

ad una gamba ed ha subito due complicate 
-
-

do e se tornerà il giocatore di prima.
-

-
tando novità e un nuovo modo di gioco.  Stupa 

-
do sempre  a loro con la speranza del ritorno 
in campo del suo amico Martin Di Nenno.
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test
racchette
Foto: Luca d’Ambrosio
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-
ziato a programmare la prossima stagione sportiva 
che coinvolgerà sia l’attività di campo che quello 

-

si terrà a Roma nei giorni 29-30 settembre e 1 ottobre nel 
-
-

dimento con la docenza d’eccezione quale il Maestro della 

-

gestione di un centro sportivo, psicologia sportiva applicata 

-
re che sta diventando di primaria importanza per la crescita 

Il corso svolto nel 2016 ha richiamato corsisti da tutta Italia 
-

deciso, per la prima volta, di sponsorizzare il progetto padel 
e di essere quindi il main sponsor del Circuito Amatoriale 

-

classe optima ed excellence. 
-

ne per migliorare la qualità del servizio: scheda autovalutati-
-

dei rispettivi Circoli e tornei Over 40 e 50.

padelclub

le novita
,
 per la 

stagione 2017/18
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-
ta, nelle tendinopatie (per esempio 

-
polo-omerale, nella malattia di De 
Quervain. 
Rispondono molto bene le enteso-
patie, come la epicondilite e la epi-

trocleite, 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 

L’ozonoterpaia è un valido supporto nei casi di 

-
mai da tantissimi anni con risultati a dir poco 
sorprendenti soprattutto nella cura e nel trat-
tamento di discopatie (dolore continuo cervi-
co dorso lombare, lombosciatalgie, protusioni 
ed ernie del disco (ernia lombare / ernia dor-

-
nel carpale, 
tunnel tarsale, tunnel ulnare, nelle tendinopa-

-
roma di Morton, delle patologie artrosiche de-
generative, reumatismi articolari
(vertebrale, delle mani, artrite radiocarpica e 
piccole articolazioni, artrosi, gonatrosi, coxar-

-

FisioFleming

Studio di Fisioterapia

Via Bevagna 41, 00191 Roma

Telefono: 06 8786 0656 - 

335.6576940

ha integrato diverse terapie convenzionali nel 
trattamento di numerosi disturbi. 

-
-

toporvisi senza correre rischi di sorta.

La durata del trattamento con ozono medica-
le 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 compri-

-

più gravi, possono essere invalidanti e costrin-

-
trazioni di miscela gassosa di ossigeno e ozo-

-
rale e completo disseccamento. L’ernia diventa 
sempre più piccola e la compressione si riduce 
progressivamente. 

L’ozono induce un rapido miglioramento post 
-

ture di ogni tipo.
Riduce, inoltre, i tempi di recupero da lesioni e 
rotture muscolari varie. 

 
-

re somministrato al paziente tramite inalazio-
-

todiche:

deve essere trattata,
-

missione rettale di ossigeno-ozono, 
applicazioni topiche sulle zone interessate, 

prelievo di una certa quantità di sangue del pa-
ziente per via endovenosa e la sua reintrodu-
zione nel corpo dopo 
essere stato opportunatamente riossigenato.

-
-

salute

ossigeno ozono

terapia

Il dott. Gabriele Ioli
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accessori

nuotare

2

100% in silicone, sono 
stati progettati con una 

adattarsi alle diverse 
-

recchio. Il tappo destro 
è rosso e il sinistro blu, 
caratteristica che rende i 

-

piccola scatola per riporli. 

Occhialini che evitano l’entrata dell’acqua nel naso e nella bocca e creano un cono d’aria 

evitare una rotazione eccessiva. Sono dotati di un sistema di controllo della regolazione 

anti appannamento.

MP3 impermeabile con radio FM. Può resistere ad 

una profondità di immersione di 3 metri. Suono 

chiaro di alta qualità, 8GB di memoria per memo-

rizzare fino a 2000 canzoni. Supporta la maggior 

parte dei formati audio. La batteria è una Li-po-

limero 160mAh ricaricabile, che garantisce un 

tempo di lavoro fino a 6 ore.

Un vero e proprio coach virtuale, che 

lascia la libertà di nuotare senza tene-

re il conto del numero di vasche e dei 

tempi. Misura le performance per-

mettendo di migliorare e mantenere 

un’ottima forma fisica. Parametri rileva-

ti: vasche, bracciate, tempi, conteggio 

calorie bruciate, monitora i tuoi obiet-

tivi, efficienza nuotata. Feedback audio 

in tempo reale.

1

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. 
3

5

4
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viaggi

a città più internazionale 
di Israele è considerata 

-

parchi pieni di appas-
sionati di sport all’aria 
aperta e 70 chilometri 

di piste ciclabili che attraversano la 
città. Non mancano poi gli eventi: i 
campionati israeliani e internazio-

primavera ed è abbinata alla Mezza 

quando cala la sera, aprono i locali, 

tel aviv
la miami d

,
oriente

ten delle spiagge più belle del mondo, dopo 
quelle di Barcellona, Città del Capo e Rio de 

-
toi e docce e rese sicure dalla presenza di li-

-
lare e divertirsi, mentre gli sportivi si con-
centrano a Dolphin Beach, dove si trova an-
che un centro nautico. Alma Beach, a Sud, 

-
ach, davanti all’hotel omonimo.
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cittadino, un polmone verde di decine di et-

e da un pittoresco laghetto, ma anche un im-
-

re ogni possibile attività outdoor. Conviene 

ciclabili.

 

-
verse discipline come l’arrampicata sulle 

vuole provare qualcosa di nuovo, andare in 

-
na tira un po’ di vento il mare viene invaso 

-
se scuole con istruttori competenti vicino al 

viaggi
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iccardo, ci parli dei suoi progetti più recenti.
-

presente all’interno del Buddha Bar Montecarlo XIX.
E i suoi progetti futuri, invece? Cosa ha in pro-

gramma?
-

Spagna.
Quali sono i suoi pensieri sul panorama cinematografico ita-
liano attuale?
Il cinema italiano si trova a mio parere in una empasse produttiva pe-

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?

ai diciannove anni, ho avuto un passato agonistico.
Come descriverebbe il suo rapporto con la musica?

-
tare, ascoltare molto, per ispirarsi ed imparare.

musica

riccardo

eberspacher
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eventi

-
bre da Coppa Canottieri dei circoli sto-
rici di Roma. “La cosa stupenda è che 
tutto questo si ripete continuamente, 

convincere che manca un anno, ma il 
pensiero di tutti va già a giugno 2018, quando la 

mese lungo, intenso, pieno di partite e di emozioni, 
le solite, che da 53 estati contraddistinguono la Cop-
pa dei Canottieri, che mantiene le abitudini e non si 
adegua ai nuovi regolamenti: rimesse laterali con le 
mani, pallone a rimbalzo tradizionale, tempo conti-

-

Sport” al miglior giocatore di ogni partita (i video 
-

celebrare i premi individuali (miglior giocatore, mi-

un pubblico eccezionale e corretto, che ha chiuso 

commentato il presidente del Circolo Canottieri La-

ha emozionato. Complimenti ai vincitori, ai parte-
cipanti 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 me-
rito è della passione di tutti. Siamo già rivolti all’or-
ganizzazione della prossima coppa che speriamo 

presidente del Circolo Canottieri Roma per riorga-

canottaggio, che tradizionalmente si terrà il giorno 

Bascelli tesserata CC Lazio.
-

,,,,
la “babbo valiani

-

di studio, e non ha potuto spostarlo. I suoi amici 
in tribuna hanno preso in mano lo smartphone, si 

-

una doppietta, nel 4-0 che ha spezzato il sogno del 

la squadra battezzata con la lettera B (e sulla carta 
-

tolari” e si giochi il titolo al loro posto, dopo che il 
-

Sud: porta il nome di colui che la Coppa Canottieri 

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 Assolu-

portata a casa - con tanto di premiazione a bordo 
piscina del Circolo Canottieri Lazio sulle suggestive 

-

che con l’Over 60, trascinata dai 18 gol di Roberto 
Cundari, capocannoniere assoluto del torneo. In 

-

calcetto, ora inizia il conto alla rovescia: c’è chi ne 
-

to un runner per categoria da monsignor Laurent 

(la Coppa Canottieri, in questo caso, è andata alla 

da preparare.

va allo sporting eur
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cinema

Bobby Riggs - Billie Jean 

King (20 settembre 1973)

ricordata, quella più combattuta. Billie Jean 
-

battle of the sexes

-

-
tro si sarebbe tenuto contro l’allora ritirato 

al suo gioco e per la prima volta una donna 
vinse contro un uomo davanti ad un pubblico 

-

levisione da oltre 90 
milioni di persone.

I personag-

gi

Durante la sua 
carriera ha vinto 12 

titoli singolari, 16 
titoli di doppio e 11 

titoli di doppio misto 
-

ralmente considerata una 
delle più grandi giocatrici di 

tennis e atlete della storia, oltre a 
essere stata una delle più grandi sosteni-

trici della lotta contro il sessismo nello sport 
e nella società. 

-
-

nista è stato in testa da solo nel 1946 e insie-

questa piccola guerra, diretto da Jonathan 

-
-

ria sarà incentrata sia sul suo ruolo di cam-
pionessa che in quello di sostenitrice della 
lotta contro il sessismo. 

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.

Cosa dobbiamo aspettarci

cui entrambi i protagonisti sono mossi da un 

-
ranno entrambi: lei sarà la prima donna ad 
aver vinto contro un uomo, lui riacquisterà 
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estate & sport

tu chiamale se vuoi

emozioni

n’estate olimpica, o quasi. Scherma, nuoto e atle-

-

alla tv. Merito dei calendari internazionali che sono decisi dalle 
-
-

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

-
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 

-

-

gara a squadre e un argento nella gara individuale con Rossella 

con Aldo Montano e un bronzo nell’individuale con il giovane ta-
-

-
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de prestazione della squadra maschile 

rimonta incredibile dal 13-20. L’Italia 
torna dopo quattordici anni sul gradino 
più alto del podio nella prova a squadre 

-
zurro composto dal bronzo iridato Irene 

-

eroica e - aggiungiamo noi - commoven-

-
cata supplementare, dopo una rimonta 
incredibile della toscana. Sul podio anche 

individuale della spada. Deludente invece 
il mondiale delle ragazze della spada.

estate & sport
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Aggiungi un post a tavola...

 – 14-30 luglio. 
-

medaglie. La rassegna si apre come di 
consueto con le gare in acque libere dove 
il napoletano Mario Sanzullo conquista 

-
rivano due terzi posti della Bridi nell’indi-
viduale e un altro nella prova a squadre. 

estate & sport
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-

-

-
-

le Detti negli 800 stile libero. Il livornese 
conquista anche un bronzo nei 400 ed un 
quarto posto nei 1500 vinti con la medaglia 

– 4-13 agosto.
-

-

estate & sport
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noto Studio di Odontoiatria Olistica 

cambia”, è con questo spirito che na-
sce il progetto del nuovo studio odon-
toiatrico con l’accezione dell’approccio 

olistico, che lo rende unico nel suo genere. 

dalla stessa equipe di specialisti già presen-

all’utenza proveniente dal centro e dalla zona 
nord della città l’eccellenza che nell’ultimo de-

-
legabile all’approccio olistico sul quale il Dott. 

clinica, che consiste nella combinazione delle 
specialità dell’odontoiatria con quelle delle di-
scipline olistiche, permettendo non solo l’eli-

l’analisi dell’individuo nella sua globalità  per 
individuare le possibili cause del problema e 
stabilire un percorso clinico per la completa ri-
soluzione della problematica e di conseguenza 
della sintomatologia. Questo tipo di approccio 

alla mentalità dello sportivo e ed è per questo 

Studio di Odontoiatria Olistica 

Dott. Daniele Puzzilli

T. 065925129

Largo Maresciallo Diaz, 13

T. 0645615500

www.olisticsmile.com

da questo approccio troviamo il calcio, il tennis 
-

per molti noti atleti: giocatori di calcio delle 

tennis, e altre svariate discipline sportive. 

motivo che alcuni trattamenti che permetto-

-
sionisti e non. In situazioni di malocclusione 
dentale, otturazioni e protesi metalliche, ser-

mal posizionamento dei denti del giudizio, si 
-

-

ambito odontoiatrico, sia in quello delle di-

indagare ed individuare sia la causa odontoia-
trica, sia il suo impatto sulla postura. 
In entrambi gli studi si utilizzano: la tac co-
ne-beam 3D, sia per stabilire le condizioni 

-

-
re con precisione i contatti occlusali in modo 

-
lonna vertebrale e della postura che consente 

-
pleto del dorso senza l’utlizzo di raggi X e le 
pedane posturometriche e stabilometriche per 
l’analisi e la valutazione della distribuzione dei 

-
tori posturali sia in statica che in dinamica. 

-
sibile che venga suggerito di intraprendere una 
terapia bite per ottimizzare l’occlusione e mi-

-
va, l’equilibrio e diminuire conseguentemente 

di vecchie otturazioni metalliche con otturazio-

di vecchie protesi con protesi cosmeti-
che 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 musco-
lo-scheletriche e per un rapido incre-

odontoiatria

odontoiatria
olistica

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

adolescdenti, consiste nell’utilizzare la 
-

re atti di molestia, impaurire, creare im-
barazzo, vergogna...e le modalità con cui 

-

-
cipali:
Exposure:

vita privata e intima di una persona;
Esclusion: esclusione volontaria di un indivi-
duo da una chat o gruppo;
Harassment:

mediante ripetuti messaggi;
Cyberstalking: minacce alla propria vita e de-
nigrazioni continue con lo scopo di terrorizzare 
la vittima;
Trickery:

-
ze private;
Mascherade: -

Put-downs: postare su vari blog o inviare mail 
o messaggi a più persone con lo scopo di distrug-
gere la reputazione di un soggetto;
Cyberbashing: videoregistrare l’aggressione 
reale ad un soggetto e pubblicarla sul web;
Flaming: -
tori rivolti ad una o più persone.

Spesso questi comportamenti sono accompagna-

altre volte rimangono invece esclusivamente nel 
web. I dati a nostra disposizione ci consentono di 

psicologia

cyberbullismo: 
che cos

,
 e

,

-
ma conosce il suo aggressore o perché appartiene 
al proprio contesto scolastico o al quartiere o ai 

-
gredisce raramente e’ una singola persona, spes-

conseguenze che hanno questi atti di 

violenza e abusi.

psicologica sulla persona che la subisce provocan-

-
ne del rendimento scolastico o lavorativo.

anonimo e quindi la vittima subisce l’aggressione 

-

riascoltato, rivisto e riletto rinnovando costante-

Quali possono essere dei segnali utili 

per un genitore?

Sicuramente è importante cogliere se ci sono stati  
cambiamenti nella quotidianità e nella personali-

d’umore e maggiore chiusura in se stessi.

rendimento scolastico; se compare l’ evitamento 
di situazioni di gruppo incluso il non voler andare 

-
quentazioni amicali.

-
sturbi del sonno.

Quali sono invece i segnali utili agli in-

segnanti ?

-
sione e ostilità  da parte del gruppo classe nei 

sia nel comportamento che nel rendimento sco-
lastico e un aumento delle assenze scolastiche.

-
go, di apertura e di “messa a proprio agio” senza 
dare  spazio al giudizio e alla critica.
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eventi

a serata, avviata da una sessione 

Merola, reduce dall’ esperienza te-
-

Caldonazzo e Marco Mazzocchi 

alle premiazioni dei soci vincitori dell’ ambi-

pratica sportiva. L’ irruzione sul palco di Ro-

simpatici annunci del circolo, ha divertito il 
pubblico che poi ha molto apprezzato anche 

al due ponti sporting club

per festeggiare i primi 25 anni del circolo romano

la notte degli oscar

da Daphne Barillaro e dalla ballerina acrobata 
Maria Diglio.
Nel corso della serata è stata scoperta la scul-

-
dinando Codognotto ha creato appositamente 

-

-

-
tegoria nuoto, la stauetta è stata consegnata 

che ha partecipato alla  scoperta del secolo, le 

La conclusione dello spettacolo è stata sancita 
dall’ inizio dei bellissimi giochi pirotecnici e 

-
to dal percussionista Di Loreto.

-
-

po le loro capacità organizzative e di coinvol-
gimento e dare vita a momenti di condivisione 
indimenticabile tra i soci.

-
-

chiara: “Nel nostro lavoro, ritengo che la cosa 
più importante sia l’ apprezzamento che viene 
dalle migliaia di persone che, in questi anni, 

I risultati sportivi sono una conseguenza del 
vivere lo sport in un contesto piacevole, incen-

ottenuti, evidentemente abbiamo colto nel se-
gno.” 
Sponsor della serata BMW Roma e Radio In-
contro Donna, che ha trasmesso la diretta dell’ 
evento.
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yacht club
,,

eventi

S
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fumando un   puro   allo

yacht club

-
gariAvana.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 

-

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 Apple-

Allegria, simpatia e tanta voglia di condividere la passione per i Sigari Avana 
con un occhio puntato all’eleganza ed al buon vivere.

a San Cesareo è in programma “Ottobrata Romana” dove si gusterà l’apprezza-
tissima cucina di Anna Dente !
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circoli

appuntamento per la partenza 
-
-

-

aveva provveduto, con l’ aiuto dell’ organiz-

di tre nuotatori omogenei per ritmo, ognuna 
assistita da una barca. 

-

è calmo, il vento pressoché inesistente, il cli-
ma gradevole. 
Si arriva in spiaggia e si percorre la distanza 

-

Quella che alle 8,40, con un lievissimo ritar-
do, si apprestano a percorrere i nuotatori del 

-
no salire gli accompagnatori e si allontanano 
per aspettare che i tre nuotatori la raggiunga-

la “strada”. L’ avventura ha inizio: dalla barca 

-
-

tono gli atleti più lenti, quindi quelli medi e 

a poco tutti i compagni per andare a”conqui-

due ponti...

sullo stretto

stare” la costa calabrese prima di tutti.
Le dieci barche arrivano in punti diversi di 

via via che i nuotatori toccano terra, risal-
gono in barca per rientrare in Sicilia, dove 
tutto il gruppo si ritrova. 

uno dei panorami più suggestivi del Mondo, 
specchio d’ acqua tra i più belli del Mediter-
raneo per lo scenario incantevole. 

di aver realizzato un sogno si legge sui vol-
-

ni, dai primi metri abitati dalle meduse, a 

indica l’ arrivo, dopo il blu intenso di questo 
tratto di mare, caratterizzato da

propri mulinelli che rendevano impraticabi-
le la navigazione, alimentando la leggenda 

cambiato ma questo tratto di mare rimane la 

“passerella del Mediterraneo” con centina-

porterà dentro di sé l’ indelebile ricordo ma, 
-

ra che si è creata tra tutti partecipanti: Anna 

-
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DAL 15 SETTEMBRE
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