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regione lazio

Cinema

#regione

primi

ĐƵƌĂĚŝEŝĐŽůĂŝŶŐĂƌĞƫ
Presidente della Regione Lazio

S

,O FLQHPD q XQ¶HFFH]LRQDOH ¿nestra sul mondo, oltre che
un’industria cruciale per il sistema economico di Roma e
dell’intera regione. La Regione
Lazio crede fortemente in questo settore: è una delle scelte strategiche che
abbiamo fatto. In tre anni abbiamo stanziato oltre 92 milioni di euro per una pluralità
di interventi e misure che toccano tutti gli
ambiti e le fasi del cinema e dell’audiovisivo: dal momento della scelta delle location,
¿QRDOODIUXL]LRQHQHOOHVDOHRDOODSURPR]LRQHGHO¿OPQHLPHUFDWLVWUDQLHUL&RQROWUH
milioni di euro l’anno, il Lazio è diventata la
prima regione italiana e la seconda regione
europea dopo il Brandeburgo per quantità di
¿QDQ]LDPHQWL D GLVSRVL]LRQH GHO VHWWRUH ,Q
TXHVWR DPELWR VL FROORFD OD V¿GD GHO EDQGR
³/D]LR&LQHPD,QWHUQDWLRQDO´SHUVRVWHQHUHOH
FRSURGX]LRQLFLQHPDWRJUD¿FKHHDXGLRYLVLYH
internazionali, di cui questo ottobre abbiamo
presentato la nuova edizione. Due anni fa abELDPRODQFLDWRXQDV¿GDDPEL]LRVDLPPDJLnando e realizzando uno strumento innovativo per aiutare il nostro cinema a crescere
e a recuperare la dimensione internazionale
che storicamente gli compete, con un investiPHQWRGLPLOLRQLGLHXURLQWUHDQQL6LDPR
stati i primi in Italia a costruire un intervento strutturale per l’internazionalizzazione dei
prodotti audiovisivi. I risultati di questi primi due anni ci dicono che stiamo vincendo la
V¿GD&RQOHSUHFHGHQWLHGL]LRQLGHOEDQGROD
5HJLRQHKDIDYRULWR¿QRUDODUHDOL]]D]LRQHGL
26 coproduzioni di qualità, che hanno raccolto premi e riconoscimenti. L’avviso pubblico
anche quest’anno è suddiviso in due tranche,
una in autunno e una nella prossima primavera, per le quali sono a disposizione 5 miOLRQL GL HXUR FLDVFXQD ,O  GHOOH ULVRUVH
complessive è destinato a opere ritenute di
³LQWHUHVVH UHJLRQDOH´ R GL ³SDUWLFRODUH LQWHUHVVH UHJLRQDOH´ &RQWLQXHUHPR D LQYHVWLUH
per portare nella nostra regione nuove coproduzioni internazionali, per contribuire a
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per sostegno
,
all audiovisivo
Photo credits Pietro Coccia

IDUQDVFHUHRSHUHFLQHPDWRJUD¿FKHGLTXDOLWj
per sostenere il talento e parlare al mondo del
Lazio. Raccontando, attraverso la forza delle

immagini, la bellezza e le eccezionali risorse
della nostra regione, a partire dalla terra e dai
suoi prodotti.

Altex

In questo contesto storico, un vero
onore avere aziende come Altex. Dal
1985 orgoglio Made in Italy.
)LRUHDOO¶RFFKLHOORGHL¿ODWLSUHJLDWLLQ
cashmere per uomo e donna.
8QDSURGX]LRQHGLPLODFDSLG¶DEbigliamento l’anno grazie a maestranze umbre che brillano di luce
bianco rosso e verde.
Dalla magliaia, all’addetta alle confezioni, alla disegnatrice, al programmatore delle macchine elettroniche,
tutto passa dalla conduzione familiare e dalla vocazione dell’artigiano
dell’abbigliamento.
Altex, nasce nel 1985 a Torgiano, in
provincia di Perugia, grazie al signor
Edoardo Palli che ancora oggi
guida in prima persona tutte le attiviWjSURGXWWLYHJHVWLVFHOD¿OLHUDLQGXstriale di circa diecimila capi coadiuYDWRGDO¿JOLR$OEHUWRFKHVLRFFXSD
GHOO¶DUHDPDUNHWLQJGDOOD¿JOLD/DXra, preziosa responsabile del settore
amministrativo e dalla nipote Erika,
che sovrintende il ciclo produttivo
svolto totalmente all’interno dello
stabilimento umbro.
Nello showroom di via dell’Acqua
7UDYHUVD YLD &RUWLQD G¶$PSH]]R 
troverete le vere eccellenze del cashmere e potrete anche trovare per la linea donna un vasto assortimento di
abiti, cardigan, cappe, maglie, accesVRULHVFLDUSHGLRJQLWLSR&RQLOQXRYR VHUYL]LR ³VX PLVXUD´ SHU O¶XRPR
felpe, polo e straordinari cardigan e
maglioni.

l ’eccellenza nel cashmere
ALTEX
Via dell’Acqua Traversa, 226
00135 Roma
ƚĞů͘Ϭϲϯϯϭϭϴϴϳ
ǁǁǁ͘ĂůƚĞǆ͘ŝƚ
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jorge lorenzo

andrea dovizioso
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moto g

il gran
A Valencia si conclude il mondiale MotoGp con il duello tra Marquez e
ŽǀŝǌŝŽƐŽ͘>ĂƐƚĂŐŝŽŶĞĚŝsĂůĞŶƟŶŽǀĞƌƌăƌŝĐŽƌĚĂƚĂƉĞƌŝůƐƵŽƌĞĐƵƉĞƌŽ

8 l Novembre 2017 l Sport Club

valentino rossi

marc marquez

gp

È

durato 9 mesi il mondiale delle MotoGp. Una gestazione, il concepimento di un’opera. La nascita di un campione. Uno spettacolo, una
sinfonia con quattro solisti che si sono alternati nelle performance.
Marc Marquez, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi e Jorge Lorenzo.
/L FLWLDPR LQ RUGLQH GL FODVVL¿FD SULPD GHOO¶XOWLPD JDUD VDOWDQGR
però Vinales, Pedrosa e il francese Zarco. La stagione passerà alla
storia – come sempre accade - con il nome del vincitore. Marquez o
Dovizioso, ma ci sarebbero diverse cose da dire prima della proclamazione. Perché una volta assegnato il titolo i dettagli, i particolari,

f inale
ůĂŵƉŽĐŚĞŚĂƐƵƐĐŝƚĂƚŽĚŝǀĞƌƐĞƉŽůĞŵŝĐŚĞ͘sŝƐǀĞůŝĂŵŽŝůƐĞŐƌĞƚŽĚĞŝƉŝůŽƟƉĞƌƚŽƌŶĂƌĞŝŶƐĞůůĂŝŶĐŽƐŞƉŽĐŽƚĞŵƉŽ͘

di Paolo Cecinelli

9 l Novembre 2017 l Sport Club

cover
#cover

gli anedotti non avranno più peso e tutti si dimenticheranno di tutto.
(¶ODV¿GDGHOFRORVVR+RQGDFRQWURODSLFFRODD]LHQGDGL%RUJR3DQLgale della Ducati. Davide contro Golia. Per Marquez sarebbe il sesto
titolo mondiale, il quarto nella MotoGp. Per Dovizioso il primo. il pilota della Ducati è in MotoGp da dieci anni ma ha vinto solo un gran
SUHPLRQHOHGqVWDWRVHPSUHFRQVLGHUDWRO¶HWHUQDSURPHVVD2UD
³'RYL´FRPHYLHQHFKLDPDWRGDFKLORFLUFRQGDKDDQQLHODPD-

WXULWjGLXQ³JXUX´,QFUHGLELOH'RYLQRQSDUODPROWRHTXDQGRORID
sussurra. A stento riesci a comprendere le parole. Devi stargli molto
vicino ma per farlo devi essere ammesso tra i suoi amici più stretti.
6XFFHGHVHPSUHFRVuQHOOHPRWR6LIRUPDQRLFODQ)DPLJOLHQXPHURVHGLSHUVRQHFRQXQFRPSLWRVSHFL¿FRFKHVHJXRQRLSLORWLFRPH
pellegrini. A Dovi non piace la confusione ma la sua forza sta proprio
nell’atteggiamento mistico. Il risultato più importante l’ha già ottenuto perché è riuscito a cambiare la mentalità
GL XQ¶D]LHQGD EHOOD PD SHUGHQWH +D IDWLFDWR
moltissimo ma è stato l’uomo più importante
di questa evoluzione Ducati. Dovizioso ha un
rapporto speciale con tutti quelli che lavorano
in Ducati, il management lo segue con fede. La
visione del Dovi è sempre diversa da quella dei
numeri. Riesce sempre a trasmettere grande
VHUHQLWj6LFRQIURQWDLQPRGRWUDQTXLOORFRQ
OH DOWUH SHUVRQH DQFKH QHL PRPHQWL SL GL̇cili e di maggiore tensione. Uno dei segreti di
questa splendida stagione che lo ha portato a
vincere cinque gran premi e a conquistare il
VHFRQGRSRVWRQHOODFODVVL¿FDPRQGLDOHORUDFconta il suo ingegnere di pista che gli disse “se
vuoi battere Marquez frena il più forte possiELOHVRORFRVuSRVVLDPREDWWHUOR´
La gestione gara di Dovizioso ricorda quella di
Valentino Rossi dei tempi d’oro. Quando dominava il mondiale e sembrava avere i tempi
della gara, i sorpassi in mano. Farsi passare
per poi andare in testa. Incredibile. Un rischio

dovizioso ha un rapporto

speciale con tutti quelli
che lavorano in ducati...
riesce sempre a trasmettere
,
grande serenita . si confronta in modo tranquillo
con le altre persone anche
nei momenti di maggiore

tensione.
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che i comuni mortali non riuscirebbero a sopportare. Ma loro si.
Roba da campioni. Quelli come Alberto Tomba, che prima di partire
per una prova di coppa del mondo di sci – nella zona riscaldamento
riservata agli atleti, in cima alla montagna - annunciava ai suoi avversari il tempo cronometrico che avrebbe impiegato a concludere il
percorso e quelli si mettevano paura, rimanevano condizionati e usciYDQRGLSLVWD/DVWHVVD¿GXFLDGL3DXO&D\DUGTXDQGRDLVXRLUDJD]]L
prima della regata ripeteva: “se siamo dietro
li superiamo, se siamo davanti non li facciamo
SDVVDUH´/LFKLDPDQRVHJUHWLPDLQYHFHVRQR
soltanto grandi banalità che però dette da alcune persone in certe circostanze diventano
delle profonde sentenze, quasi delle profezie.
'D WXWWL TXHVWL DQHGRWWL VFDWXULVFH LO SUR¿OR
del campione che risponde ad un unico idenWLNLW1HVVXQDFDUDWWHULVWLFD¿VLFDPXVFRODUH
o altro ma soltanto mentale. Atteggiamento
positivo e basta.
Di miracoli, profezie, sentenze e positività ne
sa qualcosa Valentino Rossi. In questa stagione è stato costretto ad un ruolo da comprimario per colpa della frattura della tibia e perone
mentre si allenava sulla pista di motocross.
8Q HSLVRGLR FKH PDUFD LO FRQ¿QH WUD LO SHUfezionismo esasperato dell’atleta e gli eccessi
nei carichi di lavoro. Addio titolo, tutti i giornali hanno scritto. Il giorno dopo l’operazione
OXL KD UHSOLFDWR TXDVL VWL]]LWR ´)RUVH 9HGLDPR TXDQGR WRUQR´ 7UHPDWH 7DQWR VSDYDOGR

e sicuro di sé da suscitare invidia ma aveva ragione Valentino perché
LQ TXHOOH FRQGL]LRQL q DUULYDWR DQFKH VHFRQGR LQ $XVWUDOLD 6XL VRFLDOO¶KDQQRDFFXVDWRGLVLPXOD]LRQH³QRQqYHURFKHVLqIUDWWXUDWR´
hanno scritto. Mettere un dubbio su una dichiarazione sanitaria è
PROWRVJUDGHYROHHLQRSSRUWXQR6L¿QLVFHVHPSUHQHOO¶DYHUHWRUWRH
IDUHEUXWWD¿JXUD9DOHQWLQRDO]DOHVSDOOHHULODQFLDSHQVDQGRDFRPH
vincere il titolo il prossimo anno.

di miracoli, profezie, sentenze
ne sa qualcosa valentino
rossi... tremate. tanto spa,
valdo e sicuro di se da suscitare invidia ma aveva ragione valentino perche, in
,
quelle condizioni e arrivato
secondo in australia...
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il legionario
combatte per
la storia!
di Gianluca Meola

stato un anno folgorante, il
suo. Dai successi ottenuti negli
incontri che hanno segnato la
sua rinascita agonistica riportandolo alla ribalta internazionale delle arti marziali miste,
fino alla definitiva consacrazione in tv, questa volta come conduttore
d’eccezione del fortunato talent show di
&DQDOH³7X6L4XH9DOHV´DOILDQFRGL%HOHQ5RGULJXH]0DLOGL$OHVVLR6DNDUD
potrebbe culminare nientemeno che con un
WLWRORPRQGLDOH,O³/HJLRQDULR´VDUjLQIDWWL
XQD GHOOH VWDU GL 2NWDJRQ %HOODWRU )LUHQ]H
prestigioso gala internazionale di sport da
combattimento che sbarcherà al Mandela
Forum di Firenze il prossimo 9 dicembre.
Insieme alle più grandi stelle internazionaOL GL NLFNER[LQJ H 00$ LO HQQH URPDQR
disputerà il match clou valevole per il titolo
mondiale di Bellator negli 84 kg. contro il
detentore campione in carica, il brasiliano
5DIDHO&DUYDOKR8QDFKDQFHFHUFDWDVXGDta e meritata, frutto di un percorso fatto di
volontà e sacrificio:
“Impegno e perseveranza. Non ho mai mollato, anche nei momenti più delicati della
mia carriera. Aver avuto questa possibilità è
il risultato di un lavoro duro, portato avanti
con determinazione a testa bassa insieme al
mio team, e sarà un’occasione da sfruttare
al massimo. Non vedo l’ora che arrivi il 9
dicembre, e questa cintura deve rimanere a
FDVDQRVWUD$WXWWLLFRVWL´
Rafael Carvalho sulla carta sembra un
brutto cliente: non perde un incontro
dal 2011 e vanta una serie di 14 vittorie consecutive. Hai già avuto modo di
studiarlo?
³+R YLVWR GDO YLYR LO VXR XOWLPR LQFRQWUR D
Torino contro Melvin Manhoef. E’ un ottimo fighter e il suo stile mi piace molto. Gli

È
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$OHVVLR6DNDUD 5RPDVHWWHPEUH qLOPDVVLPRUDSSUHVHQWDQWHLWDOLDQRQHOPRQGRGHOOH00$OHDUWLPDU]LDOLPLVWH&RPEDWWHQHOODGLYLVLRQHGHLSHVLPHGLRPDVVLPLQHOOD
lega statunitense Bellator MMA. Vanta anche un record da pugile professionista di otto vittoULHHXQDVFRQ¿WWDÊVWDWRLOSULPRLWDOLDQRDFRPSHWHUHQHOODSURPR]LRQHVWDWXQLWHQVH8)&
FRQVLGHUDWDODSLSUHVWLJLRVDLQDVVROXWRQHOSHULRGRQHOTXDOH6DNDUDQHIHFHSDUWHORWWDQGRYL
GDODOVLDQHOODFDWHJRULDGHLSHVLPHGLFODVVL¿FDQGRVLSULPRFKHLQTXHOODGHLSHVL
PHGLRPDVVLPLFRQXQUHFRUGSDU]LDOHGLVHLYLWWRULHHRWWRVFRQ¿WWHÊLQDVVROXWRXQRGHJOL
DWOHWLHXURSHLSLORQJHYLSHUTXDQWRULJXDUGDO¶HVSHULHQ]DLQ8)&3HULOVLWRVSHFLDOL]]DWR
)LJKW0DWUL[FRPFKHEDVDODVXDFODVVL¿FDVXXQDOJRULWPRFKHWLHQHFRQWRGHLULVXOWDWLGHL
VLQJROLDWOHWL6DNDUDqLOWUHQWDFLQTXHVLPRPHGLRPDVVLPRSLIRUWHGHOPRQGR6RSUDQQR-

ůĞƐƐŝŽ^ĂŬĂƌĂƐĮĚĞƌăŝůďƌĂƐŝůŝĂŶŽ
ZĂĨĂĞůĂƌǀĂůŚŽŝůϵĚŝĐĞŵďƌĞĂ&ŝƌĞŶǌĞƉĞƌŝůƟƚŽůŽŵŽŶĚŝĂůĞĚŝĞůůĂƚŽƌDD͘ĚŽƉŽů͛ĂǀǀĞŶƚƵƌĂƚĞůĞǀŝƐŝǀĂĐŽŶ
“Tu si que Vales” sbarcherà al cinema
ĂůĮĂŶĐŽĚŝůĂƵĚŝŽŝƐŝŽ

PLQDWR³LOOHJLRQDULR´qDQFKHXQYROWRQRWRGHOODWYHGHO
cinema. In televisione ha raccontato la sua carriera in alcuni
docureality per DMAX, e per la stessa rete ha condotto “Il
SLIRUWH´LQVLHPHDOUXJELVWD0DUWLQ&DVWURJLRYDQQLFRQLO
TXDOH q DQFKH FRFRQGXWWRUH GL ³7~ Vt 4XH 9DOHV´ LQVLHPH
DQFKHD%HOpQ5RGUtJXH]VX&DQDOH9DQWDXQDER[HSXOLta, di ottimo livello per tecnica e stile, e i suoi incontri sono
spesso spettacolari, tant’è che molte sue vittorie sono venute
SHU .2 %HQFKp IDFFLD XVR SUHYDOHQWHPHQWH GHOOR VWULNLQJ
6DNDUDqFLQWXUDQHUDGLMLXMLWVXEUDVLOLDQRRWWHQXWDGRSROD
vittoria contro Thales Leites.

2.7$*21
2NWDJRQqLOSLSUHVWLJLRVRJDODLQWHUQD]LRQDOHGLVSRUWGD
combattimento, che con la sua 24ma edizione sbarcherà al
0DQGHOD)RUXPVDEDWRGLFHPEUHFRQ2NWDJRQ%HOODWRU)Lrenze, l’imperdibile show di kickboxing e MMA che dopo il
sold-out dello scorso anno riunirà in una nuova, emozionante edizione le più grandi stelle mondiali di ring e gabbia. Un
appuntamento che metterà Firenze al centro del mondo gra]LHDOODGLVWULEX]LRQHGHOORVKRZLQROWUHSDHVLGHOJORER
Lo show sarà diviso in tre atti con un cartellone di 16 incontri
complessivi, quattro dei quali valevoli per il titolo mondiale.
13 l Novembre 2017 l Sport Club
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piace molto combattere a viso aperto, cercaUHLONRFRVuFRPHORFHUFRLR6RQRSURQWRD
WLUDUHIXRULLPLHLFROSL6LFXUDPHQWHORVSHWWDFRORVDUjJDUDQWLWR´
Dalla tua categoria dei 93 kg. hai accettato di scendere di peso per disputare questo match, e tornare agli 84
kg. di quando gareggiavi nella UFC:
considerato che il taglio del peso gioca un ruolo enorme anche nella strategia di un combattimento, questa per
WHqXQDV¿GDFKHYDOHGRSSLR
³6LFXUDPHQWHVDUjXQDGRSSLDVILGDPDRJJL
VRQRXQDWOHWDSLPDWXUR6HLQJLRYHQWPL
è capitato di fare qualche errore per il taglio
del peso è solo perchè venivo convocato per
combattere due mesi prima di un match, e
WDJOLDUH  NJ LQ FRVu SRFR WHPSR HUD
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difficilissimo e molto faticoso dal punto di
vista fisico. Ma Bellator è una promotion
che tiene molto sia alla tutela dei propri atleti che alla spettacolarità dei match, ecco
perchè ho avuto molto più tempo per prepararmi e mi sto trovando molto bene con queVWRUHJLPH6RQRFHUWRFKHDQGUjWXWWREHQH´
I tuoi impegni fuori dalla gabbia sono
sempre tantissimi...
“Lontano dagli impegni agonistici, tramite
i social network, facendo tv o cinema, mi
impegno sempre a far avvicinare le persone
a questa disciplina, troppo spesso interpretata nel modo sbagliato. Gli sport da combattimento possono essere molto formativi
e aiutare giovani e adulti a diventare indiYLGXLSLFRQVDSHYROL6RQRDQFKHLQSULPD
linea contro il bullismo: vado spesso in mol-

te scuole per avvicinare i ragazzi a questo
sport e far capire agli studenti che la vita
QRQqYLROHQ]DPDFROODERUD]LRQHHXQLRQH´
A proposito di collaborazione, come
ti sei trovato con Belen a “Tu Si Que
Vales”?
³0ROWR EHQH Ê XQD UDJD]]D DOOD PDQR
scherziamo molto, si è instaurato un bellisVLPRUDSSRUWR´
Presto ti vedremo anche al cinema insieme a Claudio Bisio nella commedia
“Arrivano i Prof”.
³6uLOILOPDUULYHUjQHOOHVDOHQHO,QWHUpreto un professore un po’ esaltato, in stile
marines, in un gruppo di insegnanti sgangherati che dovranno aiutare gli studenti di
un liceo alle prese con l’ultimo anno scolaVWLFRHGLOWHPXWLVVLPRHVDPHGLPDWXULWj´
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“Modello Sassuolo”

il club punto

di riferimento
nel management

aziendale
di Marco Oddino
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a tempo, nel calcio italiano si
SDUOD GL )DLU SOD\ ¿QDQ]LDULR
- soprattutto per i club di alto
SUR¿ORLVFULWWLQHOOHFRSSHHXURpee - e più in generale, di “sosteQLELOLWjHFRQRPLFD´
6SRUW&OXELQTXHVWRQXRYRQXmero, ha scelto come modello di questo prinFLSLRFRQFUHWRHPLVXUDELOHO¶866DVVXRORGHO
SDWURQ*LRUJLR6TXLQ]LSHUFDSLUFLLOIRQGDWRUH
del colosso Mapei.

D

(FFRFRVDKDUDFFRQWDWRD6SRUW&OXE
Quanto tempo fa nasce il progetto del
Sassuolo calcio del patron Squinzi? Tornando indietro nel tempo quali sono
stati i punti di forza del progetto?
,O SURJHWWR 6DVVXROR QDVFH GD XQD LQWXL]LRQH
JHQLDOH GHO 'RWW 6TXLQ]L FKH GHFLVH GL DFTXLVWDUHLO6DVVXRORTXDQGRDQFRUDHUDXQDVTXDdra sconosciuta che veleggiava nei bassifondi
GHOODYHFFKLD6HULH&
Nel giro di una decina d’anni avvenne la scaODWDGDOOD&DOOD6HULH$HSRLGRSRDQQLGL
FRQVROLGDPHQWR QHOOD PDVVLPD VHULH LO 6DVsuolo ha ottenuto un fantastico sesto posto in
&DPSLRQDWR FKH JOL KD JDUDQWLWR O¶LQFUHGLELOH
approdo all’Europa League nella scorsa stagione. Il punto di forza è stato sicuramente quello
GL DYHU FRQVLGHUDWR ¿Q GDOO¶LQL]LR LO 6DVVXROR
come un’azienda facente parte del Gruppo MaSHL XQDPXOWLQD]LRQDOHFRQVWDELOLPHQWLLQ
FRQWLQHQWL 4XHVWRKDFRPSRUWDWRODSUHVHQza di una mentalità vincente, di una program-

Il club neroverde ha
trovato, in pochi anni,
ƐŽƩŽůĂŐƵŝĚĂĚĞůů͛

Giovanni Carnevali,
manager con una
pluriennale esperienza
ŶĞůŵĂƌŬĞƟŶŐƐƉŽƌƟǀŽ
ĂƩƌĂǀĞƌƐŽůĂƐŽĐŝĞƚă
Master Group sport, la
sua velocità di crociera
ed oggi è un benchmark per tante realtà
ĐĂůĐŝƐƟĐŚĞŶŽŶƐŽůŽ
ŝƚĂůŝĂŶĞ͘

mazione precisa con budget commisurati agli
obiettivi da raggiungere. Non sono mai state
fatte follie, ma una crescita costante, passo
dopo passoche ci ha portato a militare in serie
A da cinque anni a questa parte.
Quali sono le aree di intervento più imSRUWDQWLVRWWRLOSUR¿ORPDQDJHULDOHFKH
vi hanno portato non solo a conquistare
la serie A, ma a rimanervi stabilmente e
soprattutto a conquistare anche l’accesso in Europa league? Quali sono i consigli che può dare ad un club di Lega Pro
che vorrebbe provare a seguire le vostre
orme?
Le aree strategiche sono 4: area tecnica, area
commerciale, area marketing e area comunicazione. Devi saper sceglier le persone giuste
GDPHWWHUHDOSRVWRJLXVWR(SRLGHYLGDUH¿ducia e lavorare sodo. Il consiglio che posso
dare è quello di avere sempre un approccio
manageriale e professionale, anche se il club
è piccolo o si trova nelle categorie inferiori.
Il tempo è galantuomo e la programmazione
SDJDDGRJQLOLYHOOR&LYRJOLRQRLGHHFRUDJJLR
e pazienza. E la capacità di recuperare risorse dal territorio per limitare o contenere allo
stretto necessario lo sforzo che ogni proprietà
deve comunque fare per sviluppare una società di calcio
Vi siete sempre distinti sin dall’inizio
come un club che ha puntato sulla progettualità e il rispetto delle regole. Qual
è la tua idea rispetto alle evoluzioni del
)DLU SOD\ ¿QDQ]LDULR QHO FDOFLR PRGHUno?
,O )DLU 3OD\ ¿QDQ]LDULR q JLXVWR H QHFHVVDULR
per mantenere un livello competitivo equo tra
le varie squadre. Ma la cosa più importante
ritengo sia una migliore distribuzione delle risorse provenienti dai diritti televisivi a favore
delle squadre medio-piccole. Il modello inglese può essere un riferimento in tal senso.
Ormai club come il ManUtd, il Real Madrid, o anche Mancity o PSG sono vere e
proprie multinazionali. Come può continuare a competere un club del livello
del Sassuolo? Qual è la vostra idea di
sostenibilità economica collegata inevitabilmente alla concorrenza presente
sia in ambito domestico che a livello internazionale?
Penso sia giusto che le squadre top in Europa
abbiamo i vantaggi e la forza che stanno dimostrando. Ma la bellezza del calcio sta anche nelODSRVVLELOLWjFKHXQDYROWDVXTXDOFXQR
di inaspettato e piccolo possa salire alla ribalta
per meriti sportivi. Vedi il Leicester di 2 stagioQLID&HUFKLDPRGLGDUHSLULVRUVHDOOHSLFFROH
squadre perché nel calcio bisogna continuare
a sognare la possibilità di realizzare imprese
apparentemente impossibili. Del resto anche il
6DVVXRORLQ(XURSD/HDJXHVHPEUDYDXQDFRVD
LPSRVVLELOH,QH̆HWWLSHUQRLqVWDWRGHFLVLYR
il supporto del Gruppo Mapei, anche se piano
piano stiamo ricavando risorse anche dai diritti televisivi, dalle operazioni di calciomercato e
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GDOO¶DUHD FRPPHUFLDOH FROOHJDWD DO 0DSHL 6WDdium. Diciamo che ci stiamo irrobustendo per
dipendere sempre meno da Mapei.
Ci spiega come avete preso e rilanciato il
Mapei stadium?
$OWUDLQWXL]LRQHJHQLDOHGHO'RWW6TXLQ]L(UD
uno stadio praticamente in disarmo senza prospettive di sviluppo in mano ad un curatore fallimentare a seguito del fallimento della società
che ne deteneva la proprietà. La Mapei ne ha
acquisito la proprietà dopo un’asta fallimentare per poco meno di 4 milioni di euro e ne ha
investito ad oggi almeno altri 8 per trasformarlo nel gioiello attuale che ha ospitato le partite
GL(XURSD/HDJXH 6DVVXRORH$WDODQWD OD1D]LRQDOHHOD¿QDOHGL&KDPSLRQV/HDJXH)HP-
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PLQLOH GHO  'D ULFRUGDUH DQFKH OH ¿QDOL
del campionato Primavera disputate al Mapei
6WDGLXPSHUDQQLFRQVHFXWLYL'DXOWLPRQHO
RVSLWHUHPRDQFKHDOFXQHSDUWLWHGHOODIDVH
¿QDOHGHOO¶(XURSHR8QGHU,QROWUHORVWDGLR
ospita naturalmente anche le partite di camSLRQDWRGHO6DVVXROR 6HULH$HGHOOD5HJJLDQD
6HULH&
Quali sono i progetti futuri collegati allo
stadio, su cui state lavorando in questi
mesi? Ci può dare qualche anticipazione?
6WLDPR ODYRUDQGR SHU UHQGHUH LO 0DSHL 6WDdium uno stadio sempre più all’avanguardia,
con l’intento di migliorare lo stadio non solo
VWUXWWXUDOPHQWH PD DQFKH VRWWR LO SUR¿OR GHL

VHUYL]L R̆HUWL FKH SRVVDQR HVVHUH DGHJXDWL H
soddisfare le aspettative degli utenti.
Quest’anno sono inoltre iniziati i lavori per la
UHDOL]]D]LRQHGHOQXRYR&HQWUR6SRUWLYRD6DVVXRORFKHVLFKLXGHUDQQRHQWUROD¿QHGLTXHVWD
stagione. La struttura che andremo a realizzare
sarà di alto livello e ci permetterà di potenziare
HḊQDUHDQFKHODIRUPD]LRQHHODFUHVFLWDGHO
settore giovanile del nostro club.
Guardando al tema annoso dei diritti tv,
il Sassuolo come si sta muovendo sotto
LOSUR¿ORGHLULFDYLH[WUDWY5LWLHQHFKH
oggi i club di calcio siano troppo dirittitv-dipendenti?
&RPH DFFHQQDYR VRSUD VHUYH XQD SL HTXD
distribuzione dei diritti televisivi basata sul
PRGHOORLQJOHVH2JJLLFOXESLFKHWURSSRGLpendenti dai diritti Tv sono invece troppo dipendenti dai mega ingaggi o dai costi dei mega
trasferimenti collegati ai calciatori. Quindi
ottimo aumentare i proventi da attività non
FROOHJDWH DL ³GLULWWL 79´ PD VRSUDWWXWWR VHUYH
limitare i costi collegati alla parte sportiva.
In sintesi, perché ancora oggi non sono
tanti i nuovi stadi in Italia? Serve una
nuova legge ad hoc o forse più semplicemente liquidità da parte dei presidenti/
imprenditori?
6HUYRQRSLLGHHPHQREXURFUD]LDHXQD³UDJLRQHYROH´ OLTXLGLWj GD SDUWH GHL SUHVLGHQWL
Bisogna sempre ricordare che i nuovi stadi
rappresentano degli investimenti strategici che
devono generare nuove risorse da investire nel
IXWXURGHOFOXE&HUWRFKHTXDOFKHDJHYROD]LRQH
¿VFDOHSRWUHEEHDLXWDUH«
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rugby

#motocross

nuovi test

match
͞ŝǀƵŽůĞƵŶĮƐŝĐŽ
ďĞƐƟĂůĞ͕ƉĞƌĨĂƌĞ
ƋƵĞůůŽĐŚĞƟƉĂƌĞ͘
Perché di solito a
nessuno vai bene
ĐŽƐŞĐŽŵĞƐĞŝ͘͟

di Antonio Pellegrino - foto Luca d’Ambrosio

F

itness. Una delle prime parole
SURQXQFLDWHGD&RQRU2¶6KHDQHOla conferenza stampa in cui è stato presentato al pubblico italiano.
Nel gergo popolare spesso si usa
³QRQ F¶KDL LO ¿VLFR´ SHU LQGLFDUH
una persona che non riesce a conseguire un
determinato obiettivo sfruttando la propria
¿VLFLWj 9R[ SRSXOL YR[ GHL GLUHWH ( LQ SDUte è vero. Ed è proprio da qui che è partita la
nuova annata delle due franchigie italiane,
Zebre e Benetton, che nella prima parte della
VWDJLRQHKDQQRPRVWUDWRXQSDVVRGLverso rispetto agli anni precedenti sfornando
prestazioni che hanno portato a risultati che
mostrano l’inizio di una inversione di trend.
2¶6KHDVDEHQHTXDQWRqLPSRUWDQWHO¶DVSHWWR
¿VLFRQHOUXJE\PRGHUQRHGqXQSXQWRVXLFXL
VWDODYRUDQGRPROWRLQVLHPHDOVXRVWD̆
D’altronde le tre partite che vedranno la Na]LRQDOH,WDOLDQD5XJE\SURWDJRQLVWDQHL&UHGLW
$JULFROH &DULSDUPD 7HVW 0DWFK GL 1RYHPEUH
saranno molto impegnative dal punto di viVWDDWOHWLFR6LSDUWHFRQOHLVROH)LMLVDEDWR
novembre alle 15: gli Azzurri, a 24 anni di distanza dall’ultima partita, torneranno a calcaUHLOSDOFRVFHQLFRGHOOR6WDGLR³0DVVLPLQR´GL
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&DWDQLD8QDVHWWLPDQDGRSRLOQRYHPEUH
sarà la volta del derby latino con l’Argentina
FKHKD³EDWWH]]DWR´LO&7GL/LPHULFNQHOJLXJQRD6DQWD)q/DFKLXVXUDLOQRYHPbre a Padova, evoca dolci ricordi: l’ultimo avYHUVDULR D]]XUUR GHOOD ¿QHVWUD LQWHUQD]LRQDOH
VDUjLO6XGDIULFDFKHQHOQRYHPEUH
JOL $]]XUUL KDQQR EDWWXWR  FRQTXLVWDQdo uno storico, il primo, successo contro gli
6SULQJERNV
Un trittico di partite che da nord a sud abbracFHUj O¶,WDOLD H OD SDOOD RYDOH FKH GD &DWDQLD D
Padova, passando da Firenze, si sposterà per-

correndo lo stivale incontrando nuovamente i
tifosi azzurri. Un cuore da solo fa rumore, ma
SLEDWWLWLVLPXOWDQHLKDQQRXQH̆HWWRGLYHUso. Ed è quello che attendiamo ogni volta che
l’Italrugby scende in campo.
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un design unico da oltre 100

fascino e sti
tutto italian

Poltrona Frau Museum…

emozioni, storia,
tradizione, lusso
ed alcune partnership
strategiche di grande

ƉƌĞƐƟŐŝŽ͘
di Marco Oddino
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B

envenuti al “Poltrona Frau
0XVHXP´
2VSLWDWR LQ XQD SRU]LRQH
GHOO¶HGL¿FLR LQGXVWULDOH GL
Poltrona Frau a Tolentino,
luogo dell’incontro tra la
realtà produttiva e il mondo esterno, è uno spazio espositivo aziendale
progettato da Michele De Lucchi.
La scelta del luogo è un omaggio al territorio
marchigiano nel quale l’azienda, fondata a
Torino da Renzo Frau nel 1912 si è trasferita
DOO¶LQL]LRGHJOLDQQLµ8QVROLGROHJDPHUDIIRU]DWRVLQHOFRUVRGLROWUHDQQLJUD]LHDOOD
competenza del tessuto produttivo regionale
e al coinvolgimento della comunità locale. Interprete dell’eccellenza italiana di cui Poltrona Frau è ambasciatrice nel mondo.
2OWUH  PT WRWDOL FKH FXVWRGLVFRQR XQD

0 anni

ile
no

collezione di materiale e di documenti originali, testimonianze della storia e dell’evolu]LRQH GHOO¶D]LHQGD FKH QHO  DQQR GHOO¶Lnaugurazione del Museo, festeggia i suoi
SULPLDQQL
Architettura industriale austera, bianca. Rico-

noscibile dall’esterno grazie alla lunga parete
DUDQFLR FKH DEEUDFFLD O¶DQJROR GHOO¶HGL¿FLR
industriale e che nasconde al suo interno un
piccolo cortile.
8Q¶DUHDGLSDFL¿FDWUDQTXLOOLWjLQDVSHWWDWDLQ
un ambiente produttivo. L’interno si sviluppa
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come un grande contenitore di colore grigio
dal design essenziale. All’ingresso è presenWDWD ³O¶LQWHOOLJHQ]D GHOOH PDQL´ GL 3ROWURQD
Frau.
&RPSHWHQ]H XQLFKH FKH DQFRUD RJJL VRQR
parte integrante di ogni suo prodotto. Filmati
suggestivi come quadri animati. Fasi di lavorazione descritte come un susseguirsi di gesti
antichi, lenti e attenti che si ripetono in un
ritmo senza tempo.
8Q JUDQGH SDWLR FHQWUDOH FRQ XQ H̆HWWR GL
luce naturale espone la Vanity Fair icona indiscussa dell’azienda e del design italiano,
creando una sorta di diaframma tra l’esterno
e lo spazio espositivo vero e proprio.
1HOODJUDQGHVDODFRQXQDOWRVṘWWRVRQRDOOHVWLWH WRUUL VFHQRJUD¿FKH GL GLYHUVH DOWH]]H
quattro, sei e otto metri imponenti ed eteree
DO WHPSR VWHVVR 6WUXWWXUD LQ OHJQR ULYHVWLmento in tela ecru semitrasparente e illuminazione calda dall’interno.
&RPH HQRUPL ODQWHUQH IXRUL VFDOD FKH GH¿niscono un’atmosfera quasi magica e che se-

gnano il percorso museale. Da scoprire passo
dopo passo. Rifugi espositivi della storia. RacFRQWDWDWUDPLWHOHLFRQH,QWHUSUHWLGHOO¶´DLU
GX WHPSV´ (SLWRPL GL HFFHOOHQ]D PDHVWULD H
design. Trattate come oggetti preziosi nella
loro purezza sintattica.
2UDFFRQWDWDDWWUDYHUVROHHYROX]LRQLGLVWLOLH
tendenze scansionati per ventenni. Un piccolo concentrato di costume. Una ricostruzione
fedele, con prodotti originali dell’epoca, che
restituisce attraverso alcuni elementi distintivi la suggestione di un periodo storico. Una
teca custodisce documenti originali, cartoline,
manifesti pubblicitari, cataloghi, schizzi, disegni che raccontano la storia dell’azienda e il
contesto internazionale di riferimento. Alla
grande mostra storica sono connesse due sale
GHGLFDWHODSULPDDLJUDQGLSURJHWWL&RQWUDFW
eseguiti con i più grandi architetti internazio-
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nali e la seconda all’Interiors in Motion, ovveURDOOHSLVLJQL¿FDWLYHUHDOL]]D]LRQLGLVHGXWH
e di allestimenti di interni nel settore dei trasporti automobili, treni, aerei e yacht, grazie
alla collaborazione con aziende internazionali
eccellenti quali Ferrari, Maserati, Lancia, Pershing, Italo, Etihad Airways.
&RPH LQ WXWWL L JUDQGL PXVHL LQWHUQD]LRQDli anche il museo Poltrona Frau è dotato di
XQD FD̆HWWHULD H GL XQ ERRNVKRS D̆DFFLDWL
sul piccolo cortile adornato di piante, dove si
SXzVRVWDUHDPPLUDUHHVWXGLDUH³6RQRGDYvero orgoglioso di questo progetto. Nella mia
esperienza imprenditoriale – dichiara Franco
Moschini, presidente di Poltrona Frau - ho
sempre dato molta importanza al legame con
il territorio marchigiano.
2OWUHDGDYHUPLGDWRLQDWDOLPLKDR̆HUWROD
grande opportunità di sviluppare un’azienda
che oggi è portatrice dei valori del bello italiano nel mondo ed è per questo - prosegue
Moschini - che abbiamo deciso di dedicare
³3ROWURQD)UDX0XVHXP´DPLDPDGUH6WHOOD
Devo dire - termina Moschini - grazie a tutte le
donne e gli uomini che hanno dato il proprio
contributo alla realizzazione di questo straordinario progetto, che è per me e per tutti noi
O¶DYYHUDUVLGLXQVRJQR´
´3ROWURQD)UDX0XVHXP´qODVLQWHVLHVWUHPD
GHOODQRVWUD¿ORVR¿DHVLDPR¿HULGLFRQGLYLdere con i futuri visitatori italiani e internazionali la nostra storia e la nostra passione per
TXHOORFKHIDFFLDPRGDDQQL±FRPPHQWD
Roberto Archetti, brand director di Poltrona
Frau.
Valorizzare l’intelligenza delle mani dell’azienda, raccontare una storia imprenditoriale,
espressione dell’eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale, è per noi un
JUDQGH RQRUH ³3ROWURQD )UDX 0XVHXP´ q Vu
un museo aziendale, ma è anche un contenitore dinamico che ospiterà mostre ed eventi culturali che coinvolgeranno il mondo del design
e dell’architettura. I musei delle aziende con
XQDJUDQGHVWRULDVRQRVHPSUHPROWRD̆DVFLnanti e quello di Poltrona Frau a Tolentino lo è
se possibile ancora di più, non solo per i cimeli
esposti, ma per l’ occasione di poter in un colpo solo ammirare tutta la grande competenza
nella lavorazione e nella scelta dei materiali e
traguardare il futuro attraverso le più recenti
UHDOL]]D]LRQL 0LFKHOH'H/XFFKL 
A quasi cinque anni dall’apertura i Poltrona
)UDX0XVHXPKDUDJJLXQJRTXDVLLYLsitatori, provenienti da tutte le parti del mondo. Architetti, Interiors Designers, studenti e
appassionati di musei aziendali, raggiungono
Tolentino per vivere l’esperienza Poltrona
Frau.

Per informazioni:
https://poltronafraumuseum.it
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L’essere umano

una macchina

sportiva
͞ZĞĂůďŽĚŝĞƐ͟ŵĞƩĞŝŶŵŽƐƚƌĂůĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŝƚăĞůĂĐŽŵƉůĞƐƐŝƚăĚĞůĐŽƌƉŽ͕ƵƟůŝǌǌĂŶĚŽ
ůŽƐƉŽƌƚĐŽŵĞŝŶĐĂƌŶĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƉĞƌĨĞƩĂĚĞůůĂŵĂĐĐŚŝŶĂƵŵĂŶĂ͘
di Giuliano Giulianini - foto: Luca d’Ambrosio

C

ircondata da un alone di stravaganza e curiosità, in seguito alle voci di turbamenti e polemiche causati a visitatori
SDUWLFRODUPHQWHVHQVLELOLqWRUQDWDD5RPD³5HDOERGLHV´
ODPRVWUDGHLFRUSLXPDQL³UHDOL´LOFXLGHFDGLPHQWRqVWDWR
LQWHUURWWRFROPHWRGRGHOOD³SODVWLQD]LRQH´6JRPEULDPR
VXELWRLOFDPSRQRQqXQDJDOOHULDGLFRUSLLQSRVD¿QHD
se stessa o pensata per scioccare. Piuttosto è un viaggio completo, ed
anche complesso, nel corpo umano, mostrato come la macchina meraYLJOLRVDHGLQ¿QLWDPHQWHLQWULFDWDFKHq
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L’uomo vitruviano
L’allestimento sembra celebrare ed accentuare la sacrale bellezza delODQDWXUDXPDQDVRWWROLQHDWDDQFKHGDYLGHRHLPPDJLQLJUD¿FKHDOOH
pareti, degne quasi di una galleria d’arte. Il cuore della mostra sono le
decine di corpi interi e le centinaia di organi e parti anatomiche. Uomini, donne, bambini; giovani e non; presumibilmente di tutte le etnie,
perché senza quei pochi millimetri di pelle di cui tutti i corpi sono privi
è impossibile distinguere tra orientali, africani, caucasici o qualunque
DOWUD³FDWHJRULD´RFRORUH
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Lo spirito con cui si deve entrare non è la pruderie o la ricerca dell’orrido: non si avrebbe soddisfazione. Viene premiata invece la curiosità
VFLHQWL¿FDODVHWHGLVDSHUHFRPHVLDPRIDWWLHFRPHIXQ]LRQLDPRQHO
profondo. Lo spirito guida è quello di Leonardo Da Vinci, le cui tavole
anatomiche aprono il percorso espositivo. La prima sala infatti espone alle pareti frammenti dei codici leonardeschi come il celebre uomo
vitruviano e addirittura il disegno di un amplesso. La sorpresa è che
i corpi esposti riproducono quei disegni, conferendo loro la tridimenVLRQDOLWj H OD ³UHDOWj´ FKH VHPEUD ULSRUWDUFL QHO ODERUDWRULR GHO JHQLR
toscano. Le sale si susseguono a tema: lo scheletro, i muscoli, il sistema
circolatorio, quello respiratorio, la riproduzione, il cervello e i nervi, le
PDODWWLHODPHGLFLQDVH]LRQDOH WDFULVRQDQ]HDXWRSVLHHFF 
L’uomo olimpico
Da parte nostra abbiamo cercato di leggere la mostra dal punto di vista dello sport. Non un compito arduo perché i curatori hanno preso
proprio quest’attività umana ad esempio e come vetta massima delle
potenzialità del corpo: in quasi in ogni sala uno o più corpi interi sono
in posa sportiva: chi
corre, chi salta, chi
Foto Luca d’Ambrosio
danza, chi pedala.
Muscoli, tendini, legamenti, ossa, articolazioni, cartilagini:
tutte quegli elementi
del corpo che sono
costantemente nella
testa di ogni sportivo
SHU DOOHQDUOL IRUWL¿carli, accudirli o curarli, sono qui: in bella mostra in queste
sale. Veri, tangibili, a
pochi centimetri dal
proprio naso; pronti
per essere esaminati,
esplorati, compresi
¿QDOPHQWH QHOOD ORUR
forma reale, al di là
di risonanze, lastre,
HFRJUD¿H H UDSSUHsentazioni al computer. Il culturista si
WURYD ¿QDOPHQWH DO
cospetto dei venerati
deltoidi, quadricipiti
e pettorali. Il calciatore può fronteggiare
menischi, adduttori e crociati che popolano i suoi incubi. Il ginnasta
SXzDPPLUDUHL³VXRL´PXVFROLOXQJKLGLVWHVLGDOO¶HVHUFL]LRROHGHFLQH
GLPXVFROLEUHYLFKHSHUPHWWRQRDOODVXDPDQRGLD̆HUUDUHHPDQHJJLDUHO¶DWWUH]]R2JQLVDODSDUODDOO¶RUHFFKLRGHOORVSRUWLYRTXHOFXRUH
che emerge dalla cassa toracica non è lo stesso che sente tambureggiare
nello sforzo? quel fegato incastrato tra le costole non è lo stesso che
duole quando si sbaglia l’alimentazione? quello stomaco da cui partono
chilometri di intestino non è lo stesso che si rivolta quando lo sforzo è
HFFHVVLYR"HLOVDQJXHOHYHQHHOHDUWHULHFKHVHPHVVHLQ¿ODIDUHEEHUR
più volte il giro del mondo non solo le stesse che pulsano quando si
spinge la performance al limite?
La nuda verità
Tutto viene mostrato per quello che è: la nuda verità verrebbe da dire,
visto che tutti i corpi interi sono assolutamente al naturale, con tanto
di unghie e peli, ma privati della pelle. Il pudore potrebbe imbarazzare qualcuno nelle prime sale, alla vista degli organi genitali del ciclista
o della ballerina. Ma proseguendo il percorso nel corpo umano anche
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questi elementi tabù si vedono per quello che in realtà sono: parti del
tutto; organi complessi con funzioni fondamentali sistemati dall’evoluzione nella parte più logica dell’architettura umana, né più né meno del
cuore, dei reni o del cervello. Per le persone più sensibili bisogna chiarire che sono in mostra anche organi malati, minati dal fumo e dall’alcool, tumori, fratture, ulcere, e feti mai nati per illustrare la crescita
nel grembo materno ad ogni stadio. Anche questi elementi sono però
PRVWUDWLFRQFXUDVFLHQWL¿FDVHQ]DIRU]DWXUHRHFFHVVLGLWUXFXOHQWD
Uomini e donne al traguardo
/DPRVWUDqFKLXVDGDXQDJDOOHULDGLVSRUWLYLXRPLQLHGRQQH6LUHVWD
VRUSUHVLQHOORVFRSULUHFKHDSDULWjGLSHVRQRQF¶qGL̆HUHQ]DWUDLPXVFROL
PDVFKLOLHTXHOOLIHPPLQLOLVYLOXSSDQRODVWHVVDIRU]DÊLOFHUYHOORFKH
IDODGL̆HUHQ]DQHJOLXRPLQLVRQRSLVYLOXSSDWHOHVXHIXQ]LRQLPRWRrie, nelle donne c’è più predisposizione per funzioni multiple e contemporanee. Alle pareti le foto di atleti più o meno noti fanno da fondale a
una dozzina di corpi di sconosciuti, sistemati nella posa della disciplina
di turno: il discobolo viene utilizzato per spiegare il movimento dei muscoli antagonisti; il
giocatore di basket
per illustrare i bene¿FLGHOO¶DOOHQDPHQWR
sulla coordinazione;
del salto a ostacoli
viene evidenziato
come il principiante proceda saltando
la barriera, usando
i muscoli del balzo,
mentre il professionista ci passi quasi
attraverso,
utilizzandone altri. In
questa sala si viene
informati sui danni
a lungo termine del
doping (aumento
dello stress, dell’aggressività e del nerYRVLVPR  PHQWUH VL
contempla il corpo
di un culturista, e
viene spiegato che
GDOSXQWRGLYLVWD¿siologico una buona
GLHWDqVẊFLHQWHDG
aumentare le prestazioni
sportive.
Mentre si guardano i corpi in posa del calciatore in rovesciata, della
ginnasta, dell’arciere e dello schermidore, le audio guide gratuite continuano a dispensare consigli, ad ammonire contro le cattive abitudini
HDPDJQL¿FDUHOHSRWHQ]LDOLWjGLXQFRUSRDOOHQDWRXQIHPRUHXPDQR
qFDSDFHGLVRSSRUWDUHXQSHVRGLNJFKLIDYLWDVHGHQWDULDXVD
VRORLOGHOODSURSULDIRU]DPXVFRODUHOHWHQGLQLWLUDSSUHVHQWDQRLO
GHOOHOHVLRQLVSRUWLYHJLQQDVWLFDHGDUWLPDU]LDOLPLJOLRUDQRLOFRQWUROORGHOSURSULRRUJDQLVPRHLOJUDGRGLFRQ¿GHQ]DFROSURSULRFRUSR
L’onore dell’ultima foto è stato accordato ad Usain Bolt, accoppiata a
un corpo diviso in tre dalla propria corsa: con la parte posteriore che
sembra inseguire lo scheletro e la parte anteriore. Il giamaicano sembra
incarnare il prototipo contemporaneo della perfetta macchina umana.
E non si può non essere d’accordo.

Real Bodies - Guido Reni District
Dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20
Info: www.realbodies.it
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follow your passion
Speciale Europei
ecco tutti gli azzurri

Valentino Vergari

KƩŽďƌĞϮϬϭϳͲ&ĂďƌŝǌŝŽZŽŵŝƟ͕ƉĂĚĞůƉĂĚĚůĞ

come giocare divertendosi

FATECI LARGO
Toccini-Bruno, romani e inediti, la nuova
coppia italiana esordirà all’Open dell’Estoril.
33 l Novembre 2017 l Sport Club

padelclub
A cura di Paolo Cecinelli

,
xi campionato d europa a squadre
Estoril 13-18 novembre 2017
ĨŽƚŽĚŝ&ĂďƌŝǌŝŽZŽŵŝƟ͕WĂĚĞůWĂĚĚůĞ͘

(FFRLD]]XUULVHOH]LRQDWLGDO&WGHOOD6TXDGUDPDVFKLOH*XVWDYR6SHFWRUHGDO&WGHOOD6TXDGUDIHPPLQLOH5REHUWR$JQLQL
$O FDPSLRQDWR SDUWHFLSDQR  QD]LRQL *HUPDQLD $XVWULD %HOJLR 6SD-

JQD)LQODQGLD)UDQFLD*UDQ%UHWDJQD2ODQGD,WDOLD3RORQLD3RUWRJDOOR3ULQFLSDWRGL0RQDFR5HSXEEOLFD&HFD6YH]LDH6YL]]HUD$OWRUQHR
2SHQDQFKHXQDFRSSLDQRUYHJHVH

Alessandro CERVELLATI

Andres BRITOS

Enrico BURZI

Flavio CATTANEO

GianMarcoTOCCINI

Marcelo CAPITANI

Michele BRUNO

Simone CREMONA

Carolina ORSI

Sara CELATA

Chiara PAPPACENA

Giulia SUSSARELLO

DĂƌƟŶĂDKZE/

DĂƌƟŶĂ>KDZ/

Sandrine TESTUD

sĂůĞŶƟŶĂ TOMMASI
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il paletero avia
LA BORSA CHE MISURA LA PASSIONE
foto: Luca d’Ambrosio

6

L FKLDPD ³3DOHWHUR´ GHULYD]LRQH PHVVLFDQDGHOODSDUROD³3DOD´FKHVLJQL¿FDUDFchetta. Non provate però a tradurre in
italiano perché potrebbe uscire qualcosa
GL LPSURSRQLELOH FRPH ³UDFFKHWWHUR´ /D ERUVD
di uno sportivo è sacra, quella di un giocatore
GL3DGHOGLSL6WHIDQR'H6DQWLV3UHVLGHQWH
di Avia, ha interpretato tutte queste emozioni
ideando una borsa disegnata per il giocatore di
Padel ed aggiungendo quello che mancava alle
aziende del settore. Anima, passione e personalizzazione. In poco più di una stagione le borse
Avia si sono imposte sul mercato grazie ad un’attenta programmazione e ora sono ovunque. Le
trovate poggiate a terra sulla grata di un campo
LQDWWHVDFKHLSURSULHWDUL¿QLVFDQRODSDUWLWDRSpure portate sulle spalle a zaino. Gli azzurri della
Nazionale Italiana saranno presenti all’Europeo
con un Paletero bianco, rosso e verde.
Le borse sono prodotte artigianalmente, una
per una, nella Factory di Formello. Un’ambiente moderno, techno-minimalista in cui i tessuti
prendono corpo nel disegno, colori e accessori.
&RVu KR FRPLQFLDWR D SURGXUUH QHO JDUDJH GL
FDVD DOFXQH PLH LGHH +R VWXGLDWR H LPSDUDWR
con grande umiltà, frequentando alcune scuole
GL PRGHOOLVWLFD &RVu SLDQR SLDQR q QDWD $YLD
+RDSHUWRXQSULPRODERUDWRULRLQ9HQHWRPD
ORJLVWLFDPHQWH QRQ HUD O¶LGHDOH 1HO  KR
DSHUWRTXLD5RPDXQRVSD]LRGLPHWULTXDdri e un altro a Rovigo dove produciamo solo
per l’equitazione. Qui a Formello invece siamo
VSHFLDOL]]DWL QHO 3DGHO 6LDPR FUHVFLXWL HG RUD
$YLDqXQDYHUDHSURSULDD]LHQGDFRQFLUFD
RSHUDLHPHWULTXDGUDWLGLOLQHHGLSURGXzione. A Formello nel Laboratorio dove si concepiscono e realizzano i prototipi con me ci sono
0DUFHOOD3DWUL]LD&LQ]LDH&DUROLQD
Non ci sono limiti alla creatività. In produzione ci sono dodici modelli per ogni esigenza ma
tutte le borse non tradiscono la caratteristica
principale: la grande tasca laterale con chiusura a zip dove mettere la racchetta. Il resto è a
discrezione del cliente, un po’ come farsi una
giacca su misura.
6WHIDQR 'H 6DQWLV FRPH WL q YHQXWD LQ PHQWH
questa idea?
³+R VWXGLDWR *LXULVSUXGHQ]D HG KR IDWWR SHU
due anni l’avvocato ma la mia passione era il
GLVHJQR +R FRPLQFLDWR D IDUH ODYRUL SHU DOFXne aziende ma non mi sentivo realizzato perché
non riuscivo a trasmettere quello che sentivo.

AVIA
Via Delle Macere n°20 (Interno XII)
00060 Formello (Roma)
(+39) 06 90400460
info@aviapaddle.com
www.aviapaddle.com
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& D S L W D Q L 
&KLFFR/HRQHH)DEUL]LR$QWLFROL
, *LRFDWRUL 6LPRQH 3RODFFR $OHVVDQGUR 3RODFFR
)LOLSSR*DWWL*LDFRPR&LPLQR1LFROD&DUXVL)UDQFHVFR*LDPSDROL6DQGULQH7HVWXG,QJULG9DQ%RYHQ
0DUWLQ6DQFKH]3LQHLUR$GULDQ1HOVRQ%LJOLHUL0DUFR
9LROD0LFDHOD&LWHUQL
6LOYLR7RULHOOR³6RQRLPLHLUDJD]]LHVRQRRUJRJOLRVRGL
loro. E’ iniziato tutto per amicizia e insieme abbiamo fatto
tanti progetti. Gli spagnoli hanno grande temperamento
e si sono amalgamati velocemente alla squadra. Fabrizio
Anticoli, Francesco Leone, Alessandro Lucci hanno fatto
un lavoro incredibile creando un gruppo di persone dotate
di grande energia . Il titolo conquistato è il risultato di questo
ODYRUR´

1

Fabrizio Anticoli: E’ un progetto nato tra un gruppo di amici una
sera a cena davanti a una bistecca dal nostro amico Gianluca PulFLQL&LVLDPRJXDUGDWLLQIDFFLDHDEELDPRGHFLVRGLSURYDUFL$EELDPRVR̆HUWRPDDOOD¿QHqDQGDWDEHQLVVLPR6RQRIHOLFLVVLPR´
)UDQFHVFR³&KLFFR´/HRQH³9RUUHLULQJUD]LDUH$OHVVDQGUR/XFFLFKH
è stato una delle colonne portanti della squadra sia a livello emotivo,
RUJDQL]]DWLYR FKH SDUWHFLSDWLYR +D IDWWR WXWWR SHU SDVVLRQH H DPLFL]LD *UD]LH DQFKH D 6LOYLR 7RULHOOR SURSULHWDULR GHOOD VWUXWWXUD GHO
circolo, che ci ha supportato in tutte necessità e ha fatto si che questo
SURJHWWRVLSRWHVVHUHDOL]]DUH¿QRLQIRQGR(¶LOFRURQDPHQWRGLXQ¶LGHD
che ci è venuta una sera a cena. Da quel momento abbiamo cominciato a
lavorare, programmare, discutere, sognare di formare una squadra comSHWLWLYDPDFKHDYHVVHDQFKHGHLYDORULROWUHDTXHOOLWHFQLFL$OOD¿QHIUD
XQSR¶GLIRUWXQDHIRUVHDQFKHPHULWRFLVLDPRULXVFLWL´
6DQGULQH7HVWXG³$EELDPRGHFLVRWXWWRXQDQQRIDGXUDQWHXQDGHOOHQRVWUHFHQH³LQIRUPDOL´9ROHYDPRFUHDUHXQJUXSSRFRQTXHVWLYDORULFKHULXscisse a portare avanti un progetto per tentare di vincere il titolo assoluto di
&DPSLRQHG¶,WDOLD4XHVWDqVRORODSULPDWDSSD´
$OHVVDQGUR%HUQDEHL VTXDGUD% ³6RQRIHOLFHSHULUDJD]]L$PLFLYHULLRQRQ
IDFFLRSDUWHGHOOD6TXDGUDGLVHULH$PDqFRPXQTXHEHOORIDUSDUWHGLTXHVWR
JUXSSRLQFUHGLELOHIRUPDWRGDSHUVRQHHFFH]LRQDOL4XHVWRGHYHHVVHUHLO3DGHO´
0RQQD/LVD&HJOLD0DQIUHGL³6RQRLQTXHVWRJUXSSRQRQFRPHJLRFDWULFHPDSHU
PRWLYLGL DPLFL]LD FRQ 6DQGULQH)DEUL]LR&KLFFR H WXWWL JOL DOWUL (¶VWDWR PROWR
piacevole essere stata coinvolta nell’organizzazione e nella gestione logistica della
6TXDGUD+RRVSLWDWRLJLRFDWRULOLKRSRUWDWLLQJLURFLKRWUDVFRUVRDOFXQLPRPHQWL
fuori del campo per fargli sentire il nostro calore. Pur non giocando mi sento parte di
TXHVWRJUXSSR7XWWLORURODYRUDQRSHUO¶RELHWWLYR¿QDOHFKHqGLYLQFHUHLOWLWRORGHOOD
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serie A del prossimo anno. La forza di questo gruppo non è la bravura
WHFQLFDGHLJLRFDWRULPDO¶DPLFL]LDFKHOHJDWXWWL´
*LDFRPR&LPLQR³6RQRPROWRFRQWHQWR(¶VWDWRXQSHUFRUVROXQJRH
faticoso. Pensavo di giocare poco e rimanere un po’ fuori dal gruppo
HLQYHFHPLVRQRWURYDWRYHUDPHQWHEHQH(¶XQD6TXDGUDIDQWDVWLFD
QRQSHQVDYRGLWURYDUHWXWWRTXHVWRD̆HWWR3HUPHqVWDWDFRPHXQD
VHFRQGDIDPLJOLD5LQJUD]LR&KLFFRH)DEUL]LRSHUDYHUPLDLXWDWRDG
D̆URQWDUHTXHVWDHVSHULHQ]DVRQRVWDWLPROWRFRPSUHQVLYLFRQPH
*UD]LH´
Nelson Biglieri: “Era la prima volta che giocavo in Italia ed è stato tutto
IDQWDVWLFR+RYLQWRLOWLWRORD6TXDGUHDQFKHLQ6SDJQDFRQXQ7HDPGL
Madrid dove erano tutti professionisti. Qui ho conosciuto gente fantaVWLFD1HOODVTXDGUDF¶HUDQRJLRFDWRULGLGL̆HUHQWHOLYHOORGDLSURIHVVLRQLVWLDJOLH[SURIHVVLRQLVWLGHOWHQQLVFRPH6DQGULQH7HVWXG,QJULG9DQ
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1: Alessandro Lucci e Francesco Leone
Ϯ͗/YƵĂƩƌŽWƌĞƐŝĚĞŶƟ
3: Nelson Biglieri
ϰ͗DĂƌƟŶ^ĂŶĐŚĞǌ
5: Nicola Carusi
6: Silvio Toriello Presidente
ƌĞĂ^ƉŽƌƟŶŐůƵď

7: Monna Lisa
8: Sandrine Testud e Ingrid
Van Boven
9: Francesco Leone e Francesco Giampaoli
10: Giacomo Cimino

Boomen ha
un livello tecnico
altissimo. Marco Viola è un
grande atleta che viene dal tennis. Il
SURVVLPRDQQRFLVDUjDQFKH3RWLWR6WDUDFHFKH
è un mito del tennis italiano. Grazie a tutta la squadra
e grazie ad Alessandro Lucci, sempre presente nei momenti imSRUWDQWL 4XHVWR JUXSSR KD XQR VSLULWR +LVSDQLFR VSHWWDFRODUH (¶
XQ¶XQLRQH GL WDQWLVVLPH FRVH )DEUL]LR H &KLFFR VRQR IRQGDPHQWDOLHGDQFKH0RQLFDLOVXRDSSRUWRqVWDWRHFFH]LRQDOH6RQRPROWR
RQRUDWRGLIDUSDUWHGLTXHVWRJUXSSR´
0DUWLQ6DQFKH]³(¶XQWLWRORPROWRVSHFLDOHSHUFKpHUDODSULPDYROta che giocavo nel campionato italiano. La squadra era totalmente
VFRQRVFLXWDPDqGLYHQWDWDVXELWRFRPHODPLDIDPLJOLD6RQRPROWR
PROWRPROWR ORKDULSHWXWRWUHYROWH FRQWHQWRGLIDUSDUWHGHOWHDP
dell’Area e penso che il prossimo anno faremo ancora meglio. E’ un
gruppo speciale. In alcune situazioni - come le cene diventa però una
PDFFKLQDSHULFRORVD ULVDWD 4XLVLVHQWHPROWRIRUWHO¶XQLRQHOD
VTXDGUDO¶DPLFL]LDORVWDUHEHQHLQVLHPHFKHVLJQL¿FDVFKHU]DUHULGHUHHHVVHUHVHULHSURIHVVLRQDOL&UHGRFKHTXHVWRJUXSSRKDFDSLWR
O¶HVVHQ]DGLTXHVWRJLRFR´
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sĂůĞŶƟŶŽsĞƌŐĂƌŝ

il padel per me?
,
non e uno sport

,

e un gioco!

/ŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌĞŶĞůŵŽŶĚŽĚĞůůĂŵŽĚĂ͕ĞǆĐĂůĐŝĂƚŽƌĞĞĂƩƵĂůŵĞŶƚĞĂůůĞŶĂƚŽƌĞŶĞůĐĂůĐŝŽ
ĚŝůĞƩĂŶƟƐƟĐŽ͘hŶŐŝŽƌŶŽƐŝğ͞ĂŵŵĂůĂƚŽ͟ĚŝƉĂĚĞůĞŶŽŶğƉŝƶŐƵĂƌŝƚŽ͘EĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞğƵŶǀĞƌŽ
ĞƉƌŽƉƌŝŽ͞ƉĞƌƐŽŶĂŐŐŝŽ͟ĂŵĂƟƐƐŝŵŽĞďĞŶǀŽůƵƚŽĚĂƚƵƫ͘WĞƌĐŚĠ͍WĞƌĐŚĠůĂƐƵĂŝƌŽŶŝĂ͕
ŝƌƌŝǀĞƌĞŶǌĂĞƐŝŵƉĂƟĂƐŽŶŽŝůƐƵŽďŝŐůŝĞƩŽĚĂǀŝƐŝƚĂ͘YƵĞƐƚŽƐƉŽƌƚůŽĨĂƉƌŝŵĂĚŝƚƵƩŽĚŝǀĞƌƟƌĞ͙
ůŽĐŽŶĨĞƌŵĂŶŽůĞƐƵĞƟĨŽƐĞĞƉĂƌƚŶĞƌĚŝŐŝŽĐŽ;ƐŽƉƌĂƩƵƩŽ͞KǀĞƌƐĞƐƐĂŶƚĂ͟Ϳ͕
ĐŚĞƐĞůŽůŝƟŐĂŶŽŽŐŶŝŐŝŽƌŶŽ͊
di Valeria Barbarossa
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QL]LDPRO¶LQWHUYLVWDLQXQFOLPDJROLDUGLFRHGLYHUWHQWH&KLFRQRVFH9DOHQWLQRVDEHQHGL
FKHFRVDSDUOR/HWWHUDOPHQWHVL³VEUDFD´VXOODSDQFDDGXQDGLVFUHWDGLVWDQ]DGDOUHJLVWUDWRUHFRVuJOLGLFR³9DOHQWL¶LOPLFURIRQRVHUYHDUHJLVWUDUHVHWLPHWWLODJJL«´(OXL³0D
SHUFKpQRQIXQ]LRQD"´HLR³)XQ]LRQDPDVHWLPHWWLDWUHPHWULSRLFLVHUYHLOPHJDIRQR´«
e partiamo bene.
Vale ma è vero che sei il numero 550 in Italia?
1RRR
Ma che fai ritratti? A microfono spento mi hai detto che sei il numero 550!
9RJOLRGLUHFKHODFODVVL¿FDqEXJLDUGDSHUFKpGLSHQGHGDOQXPHURGLWRUQHLDFXLSDUWHFLSLSRWUHLHVVHUHSRVL]LRQDWRDQFKHPHJOLR«
Sì come no… E tu quanti tornei fai?
Al momento nessuno perché alleno una squadra di calcio e il sabato e la domenica sono impegnato con loro.

come allenatore di
calcio ha vinto per
tre anni di seguito il
,
campionato, l ultimo
con sette giornate
di anticipo.
attualmente sta
allenando la
juniores elite del
savio.
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&RPHKDLIDWWRDOORUDDFODVVL¿FDUWL"
+RIDWWRLWRUQHLTXDQGRKRSRWXWRDGHVHPSLR¿QLWDODVWDJLRQHFDOFLVWLFD
Mi piace farli soprattutto perché è divertentissimo e non per i punti e la
FODVVL¿FD«WDQWRSLSSDVRQRHSLSSDULPDQJR
E allora perché il padel se non sei capace?
3HUFKpQRQFHODIDFHYRSL¿VLFDPHQWHDJLRFDUHDFDOFLRYLVWLLVHLLQWHUventi alle ginocchia. L’unica cosa che mi ha portato via dal campo di calcio
è stato proprio il padel.
Chi ti ha fatto provare?
3DROHWWD6DQFKLHWWL4XDQWRPLGLYHUWRFRQOHL«LQFDPSRODLQVXOWROHLURVLFDHPLFKLDPDFLFFLRQH7LGLFHYRKRSURYDWRJUD]LHDOHLDQFKHVHDOO¶LQL]LR
mi ha un po’ annoiato ma poi piano piano ho preso il via e non ne ho più poWXWRIDUHDPHQR«0LVRQR¿VVDWRDWDOSXQWRFKHPLDPRJOLHPLGLFHYDFKH
QHOOHWWRGXUDQWHLOVRQQRIDFHYRLOPRYLPHQWRFROEUDFFLR(WDQWHSHUVRQH
mi hanno confermato che anche a loro è successa la stessa cosa.
1HOO¶DPELHQWHVLGLFHFKHWDQWHRYHUVLD]]X̆DQRSHUJLRFDUH
con te… è vero?
0DQR/DYHULWjqFKHPLSLDFHJLRFDUHFRQWXWWLQRQPLLQWHUHVVDIDUHOD
partita con agonismo estremo. All’ora di pranzo mi prendo una pausa che
mi serve a spezzare la giornata, per cui se mi chiede di giocare uno forte
gioco ma se me lo chiede una sega gioco lo stesso, non guardo il risultato
LQVRPPD/HSDUWLWHFRQ0DXUR$QWRQHOOL&LFFLR3HWLOOR1LFROD&RODYLWDOH
gioco con le lacrime agli occhi per quanto ridiamo.
Chi è l’avversario più ostico?
/DFRSSLD7RUQHVL$QWRQHOOL8QDFRSSLDEHQELODQFLDWDWUD¿VLFLWjHWHFQLFD
Tu con chi giochi in coppia?
&RQWXWWL
L’aspetto più divertente del padel?
ÊVWUDRUGLQDULDPHQWHDJJUHJDQWH*LRFRFRQSHUVRQHFRQFXLPDLDYUHLSHQÊVWUDRUGLQDULDPHQWHDJJUHJDQWH*LRFRFRQ
SHUVRQHFRQFXLPDLDYUHL SHQsato di avere qualcosa da spartire. Grazie al padel ho conosciuto gente con
cui non avrei mai nemmeno parlato. Nascono amicizie assurde.
Tu litighi?
No mai. E vedo poche persone litigare. Poi certo, ci sono casi, senza fare
nomi, in cui l’agonismo si trasforma in provocazione per ottenere il
ULVXOWDWRHOuXQSR¶PLURGHPD¿QLVFHGRSRSRFR
Tu giochi anche
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con gente molto forte vero?
6uVSHVVR
Ma perché giocano con te? Li paghi?
0DGHFKH7RFFLQLH3DOPLHULVRQREUDYLUDJD]]LHVRSUDWWXWWRHVVHQGRWHQnisti, erano grandi pippe a calcio ma nonostante questo, giocavo volentieri
anche con loro. Adesso, a ruoli invertiti, giocano con me a padel anche se
VRQRXQDJUDQGHSLSSD ULGH $GXQWRUQHRQRQFLGLPHQWLFKLDPRFKHKR
IDWWR SHUGHUH 7RFFLQL« 7DQWD URED $OOD VHPL¿QDOH KR FKLHVWR DO]DQGR OH
PDQL ³0L SRVVR ULWLUDUH GDO WRUQHR"´ QRQ ULXVFLYR D SUHQGHUH OD SDOOLQD
IDURJLDOORSDOODJLDOODQRQYHGHYRQLHQWH7RFFLQLDOORUDPLKDGHWWR³0HWWLWLDUHWHQRQIDUHQLHQWHHFLSHQVRLR´4XDQGRDUULYDYDODSDOODDQGDYRD
vuoto, parevo uno che stava a caccia’ le farfalle!5LGHYDPRFRQOHODFULPH«
e abbiamo perso.
La tua vittima prediletta?
/XFD%LVFDULQL&LJLRFKLDPROHFHQH1HKRYLQWDXQDFRQWURGLOXLSHUGLFLRWWRSHUVRQH
Chi è stato il tuo primo maestro?
,OSULPR6HEDVWLDQR6RULVLRHLOVHFRQGR/RUHQ]R9HUJLQHOOL
Dove ti vedremo?
6X6N\'DLVFKHU]R1RQORVR«VLFXUDPHQWHVHSRWUzIDUzTXDOFKHWRUQHR
ma se non mi diverto stai sicura che lascio perdere.
Senti nell’ambiente calcistico ti descrivono come una persona
“leggermente irascibile”; nel padel ti arrabbi come nel calcio?
$VVROXWDPHQWHQR1HOFDOFLRGLYHQWRPDWWRLOSDGHOQRQVRSHUFKpQRQPL
provoca rabbia, anche se ogni tanto qualcuno (l’avvocato Petillo ad esemSLR UXEDLSXQWL ULGH HVLLQYHQWDOHUHJROH
Ricevi due telefonate: in una ti propongono una partita di calciotto, nell’altra di giocare a padel, che cosa scegli?
7XWWDODYLWDYDGRD
JLRFDUHD SDGHO
7XWWDODYLWDYDGRDJLRFDUHDSDGHO

41 l Novembre 2017 l Sport Club

42 l Novembre 2017 l Sport Club

padelclub
#padelclub

tutti in
camicia
foto: Luca d’Ambrosio

L

LFKLDPDQRL6LJQRULGHO3DGHOSHUFKpIXRULGDOFDPSR±
ma anche dentro - sono molto attenti all’abbigliamento.
(OHJDQWLPDQRQULFHUFDWL6SRUWLYLTXHVWDYROWDLQFDPLFLDO¶LQGXPHQWRFKHSXzIDUHODGL̆HUHQ]DQHOO¶DEELJOLD-

mento
PDVFKLOH6SHFLHVHSDUOLDPRGHO³VXPLVXUDVDUWRULDOH´'D³2UOR
H QRQ VROR´ GL $OHVVDQGUR %HUQDEHL ODERUDWRULR GL ULSDUD]LRQL
sartoriali, si sono dati appuntamento tre personaggi del Padel
URPDQR )UDQFHVFR &KLFFR /HRQH /RUHQ]R 9HUJLQHOOL H 0DXUR
$QWRQHOOL7UHDPLFLWUHJLRFDWRULGLGL̆HUHQWHFDUDWXUDGDOSXQWR
di vista tecnico sportivo che sono clienti abituali del laboratorio
e hanno posato come modelli al lancio della nuova iniziativa del
³VXPLVXUD´$SUHQGHUJOLOHPLVXUHODVLJUD&RQFHWWDXQ¶LVWLWXzione del laboratorio che ci ha raccontato che tipo di riparazioni
vengono fatte: “Facciamo ogni tipo di riparazione e rimessa del
modello. La nostra clientela è soprattutto femminile ma vengono
DQFKHPROWLXRPLQL&DSLWDDWXWWLSXUWURSSRO¶uPSUHYLVWRGLXQ
vestito, una giacca o altro che si strappano. Noi siamo qui per
questo. Facciamo lavorazioni artigianali a regola d’arte e ripariamo qualunque indumento. Vestiti da donna e da uomo, rammendi a macchina eseguiti da una persona specializzata, rammendi
invisibili. Facciamo tutti i vari tipi di orlo: all’americana, con risvolto, birillino, etc. facciamo lavori di riparazione anche su pellicce e sulla pelle. Riproduciamo qualsiasi tipo di modello ci viene
VRWWRSRVWR$EELDPRDQFKHODSDQWDORQDLD´
(GRUDFLVRQROHFDPLFLHVXPLVXUD«
³6L H VWDQQR ULVFXRWHQGR JUDQGH VXFFHVVR ,O FOLHQWH VFHJOLH OD
VWR̆D H LO PRGHOOR 1RL HVHJXLDPR 6L WUDWWD GL XQD ODYRUD]LRQH
VDUWRULDOHFRQDVROHFXFLWHDPDQR´
(SRLF¶qLOYRVWURVRUULVR«
“E’ fondamentale. Abbiamo passione e facciamo un lavoro che ci
piace. Trasmettiamo la nostra positività ai clienti che a volte vengono qui da noi disperati per aver distrutto qualche indumento a
FXLWHQHYDQRSDUWLFRODUPHQWH´

&RPHVLVRQRFRPSRUWDWLLQRVWULDPLFLGHO3DGHO"
³6RQRPROWRVLPSDWLFLHGLVSRQLELOL1RQqVWDWRGL̇FLOHSUHQGHUJOLOHPLVXUH4XDQGRVRQRLQVLHPHVHPEUDQRXQDVFRODUHVFD6LIDQQRVFKHU]LH
si prendono in giro di continuo. Li conoscevo già perché sono tutti nostri
FOLHQWLGDWHPSR$YROWHSRUWDQRLFDSLGDULSDUDUHGHOOHORURPRJOL&KLFFR/HRQHqDWWHQWLVVLPRDLSDUWLFRODUL0LGLFRQRFKHIDFRVuDQFKHTXDQGR
JLRFDD3DGHOYHUR"´

ORLO E NON SOLO
Viale del Vignola, 103 – 00196
ZKDʹdĞů͘ϬϲϯϮϲϱϮϰϮϯ
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In collaborazione con PadelStore

test
racchette

>ĂWĂĚĚůĞŵĂŶŝĂĐŝŚĂŽƐƉŝƚĂƚŽƉĞƌůĞƉƌŽǀĞĚŝƋƵĞƐƚŽŵĞƐĞ͛͘ƵŶŽĚĞŐůŝƵůƟŵŝĐŝƌĐŽůŝĂĸůŝĂƟ͘^ŝƚƌŽǀĂĂWŝĂǌǌĂ
DĂŶĐŝŶŝ͕ĂĚƵĞƉĂƐƐŝĚĂůůŽƐƚĂĚŝŽKůŝŵƉŝĐŽ͕ŝŶŵĞǌǌŽĂůůĞĂďŝƚĂǌŝŽŶŝĞĂůůĞƐĐƵŽůĞ͘WĞƌĨĞƩŽƉĞƌĚŝǀƵůŐĂƌĞŝůŐŝŽĐŽĚĞů
WĂĚĞů͘WŽƐƐŝĞĚĞϯĐĂŵƉŝƉĂŶŽƌĂŵŝĐŝ͕ƐƉŽŐůŝĂƚŽŝ͕ƐĞŐƌĞƚĞƌŝĂĞƉƵŶƚŽƌŝƐƚŽƌŽŝŵŵĞƌƐŝŶĞůůŽƐƉĂǌŝŽĚĞůůĂ>ƵŝƐƐŝŶsŝĂ
DĂƌƟŶŽ>ŽŶŐŚŝϮϬϬϭϵϲZŽŵĂ͘/ůŵĂĞƐƚƌŽ'ŝĂŶŶŝ^ĂƌƚŽƌĞŚĂƉƌŽǀĂƚŽůĞƌĂĐĐŚĞƩĞƉĞƌǀŽŝ͘
Foto: Luca d’Ambrosio

BLACK CROWNE PUMA

^ŝğŝŵƉŽƐƚĂƐƵďŝƚŽŶĞůŵĞƌĐĂƚŽƐƉĂŐŶŽůŽĐŽŵĞƵŶĂĚĞůůĞƌĂĐĐŚĞƩĞƉŝƶƌŝĐŚŝĞƐƚĞ͘ŝŐŝŽĐĂŶŽĚŝǀĞƌƐŝƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƟ
ĐŽŵĞDĂƌƚĂDĂƌƌĞŶŽĞĚƌŝĄŶ͞dŝƚŽ͟ůůĞŵĂŶĚŝ͘ƵĞŐŝŽĐĂƚŽƌŝĐŽŶĐĂƌĂƩĞƌŝƐƟĐŚĞĚŝǀĞƌƐĞĞƐĞǀŽŐůŝĂŵŽĂŶĐŚĞ
ŽƉƉŽƐƚĞĂƚĞƐƟŵŽŶŝĂŶǌĂĚĞůĨĂƩŽĐŚĞůĂWƵŵĂğƵŶĂƌĂĐĐŚĞƩĂŵŽůƚŽǀĞƌƐĂƟůĞĚŝŐƌĂŶĚĞĐŽŶƚƌŽůůŽĞƉŽƚĞŶǌĂ͘dŽĐĐŽĚŝƉĂůůĂŵŽůƚŽŐƌĂĚĞǀŽůĞ͘^ĞŶƐĂǌŝŽŶĞƋƵĂƐŝĨĞůŝŶĂĐŽŵĞŝůŶŽŵĞĐŚĞůĞğƐƚĂƚŽĚĂƚŽ͘&ŽƌŵĂĂůĂĐƌŝŵĂ͘/ŵƉƵŐŶĂƚƵƌĂƉŝƶůĂƌŐĂĚĞůů͛ĂďŝƚƵĂůĞƚĂŶƚŽĚĂĨĂĐŝůŝƚĂƌĞŝŐŝŽĐĂƚŽƌŝĐŽŶƌŽǀĞƐĐŝŽĂĚƵĞŵĂŶŝ͘ŽůŽƌĂǌŝŽŶĞǀĞƌĚĞƐŵĞƌĂůĚŽĐŽŶ
ƌŝŇĞƐƐŝƉŝƶĐŚŝĂƌŝ͘,ĂŐŝăĐŽŶƋƵŝƐƚĂƚŽŵŽůƟŐŝŽĐĂƚŽƌŝƌŽŵĂŶŝ͘
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SIUX VELVET

WINGPADEL ATTACK
Lo slogan dell’azienda è “Fly
ǁŝƚŚŵĞ͕͟ǀŽůĂĐŽŶŵĞ͘Ěğ
ǀĞƌŽƉĞƌĐŚĠƚƵƩĞůĞƌĂĐĐŚĞƩĞ
WingPadel sono estremamenƚĞŵĂŶĞŐŐĞǀŽůŝ͘/ŶƉĂƌƟĐŽůĂƌĞ
ƋƵĞƐƚŽŵŽĚĞůůŽ͞ŝƌĂƩĂĐŬ͕͟
dalla forma curiosa perché
sembra a lacrima ma non lo
ğ͕ƌŝĞƐĐĞĂƚƌĂƐŵĞƩĞƌĞŵŽůƚĂĮĚƵĐŝĂĞƐŝĐƵƌĞǌǌĂĂĐŚŝůĂ
ƉƌŽǀĂ͘hŶĂƌĂĐĐŚĞƩĂĨĂĐŝůĞ
ĐŽŶĚĞůůĞŽƫŵĞƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ
ŝŶĨĂƩŽĚŝƉŽƚĞŶǌĂ͘ƐƚĞƟĐĂ
ĂŐŐƌĞƐƐŝǀĂĞƉŝĂĐĞǀŽůĞ͘/Ŷ
ƵŶĂƉĂƌŽůĂĞůůĂĞƵŶŝƐĞǆ͘
Bilanciamento medio con
ƉƵŶƚŽĚŽůĐĞĂŵƉŝŽ͘EƵĐůĞŽŝŶ
ŐŽŵŵĂs^ŽŌ͕ĂďďĂƐƚĂŶǌĂ
densa e una risposta rapida
ƐƵůůĂƉĂůůĂ͛͘ƵŶĂƌĂĐĐŚĞƩĂ
per giocatori di livello avanzaƚŽŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞ͘

>zW^>hEZZKE
In Spagna sta riscuotendo grandi consensi
ƉĞƌŝůƐƵŽĂĐĐĂƫǀĂŶƚĞĚŝƐĞŐŶŽĞůĂƉŽƚĞŶǌĂ͛͘͞ƵŶĂƌĂĐĐŚĞƩĂĐŚĞƟƐŽƌƉƌĞŶĚĞ
subito, bastano pochi colpi per capire la
potenza che si riesce a imprimere alla
palla” – dice Tere Anillo, giocatrice del
tŽƌůĚWĂĚĞůdŽƵƌ͕ĂƩƵĂůŵĞŶƚĞŶ͘ϰϲĚĞů
ƌĂŶŬŝŶŐŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͛͘͞ƵŶĂƌĂĐĐŚĞƩĂ
leggera con un punto dolce molto ampio
ĂĚĂƩĂĂƋƵĂůƵŶƋƵĞƟƉŽĚŝŐŝŽĐĂƚƌŝĐĞ͘͟>Ă
ŵĂƌĐĂğƵŶĂŐĂƌĂŶǌŝĂĚŝƋƵĂůŝƚă͘ŽƐƚƌƵŝƚĂ
ĐŽŶŐŽŵŵĂshůƚƌĂ^ŽŌ͘ĂƌďŽŶŝŽĞ
ĮďƌĂĚŝǀĞƚƌŽŝŵĂƚĞƌŝĂůŝƵƟůŝǌǌĂƟ͘&ŽƌŵĂĂ
ůĂĐƌŝŵĂ͘ŝůĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽŵĞĚŝŽ͘WŽƚĞŶǌĂĞ
ĐŽŶƚƌŽůůŽ͘

ĂŵƉŝŽ͛͘ƵŶĂƌĂĐĐŚĞƩĂĐŽŶ
ŐƌĂŶĚĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͘ĚĂƩĂƉĞƌŝ
ŐŝŽĐĂƚŽƌŝĚŝůŝǀĞůůŽŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽ͘
Nucleo gomma EVA, nel nucleo
ĞƐƚĞƌŶŽƵƟůŝǌǌĂƚŽŝůĐĂƌďŽŶŝŽ͘
ƐƚĞƟĐĂĂŐŐƌĞƐƐŝǀĂŐƌĂǌŝĞĂůůĞ
colorazione che non passa
ŝŶŽƐƐĞƌǀĂƚĂ͘ZĂƉƉŽƌƚŽƋƵĂůŝƚă
ƉƌĞǌǌŽŽƫŵŽ͘ZĂĐĐŚĞƩĂĐŽŶ
ŐƌĂŶĚĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͘

ZĞŶĚŝŵĞŶƚŽĞĐĐĞǌŝŽŶĂůĞŝŶƚƵƫ
ŝƉƵŶƟĚĞůƉŝĂƩŽ͘ZĂĐĐŚĞƩĂƉĞƌ
ŐŝŽĐĂƚŽƌŝŵŽůƚŽĞƐŝŐĞŶƟ͘WŽƚĞŶǌĂĞŐƌĂŶĚĞĐŽŶƚƌŽůůŽ͘&ŽƌŵĂĂ
lacrima con punto dolce molto

Rubrica in collaborazione
con PadelStore Via Flaminia 855
ZŽŵĂƚĞůϬϲͬϵϮϵϰϵϳϴϴ͘͟
ŝŶĨŽΛƉĂĚĞůƐƚŽƌĞƌŽŵĂ͘ŝƚ
ǁǁǁ͘ƉĂĚĞůƐƚŽƌĞƌŽŵĂ͘ŝƚ
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Vueling Padel Cup MSP
un inizio da sogno!
Non c’è che dire: la Vueling Padel Cup MSP sta diventando, giorno dopo giorno,
ŝůdŽƌŶĞŽŵĂƚŽƌŝĂůĞĚŝZŽŵĂ͘

L

HSULPHGXHWDSSHGHO&LUFXLWRLWLQHrante che si concluderà a dicembre
con il Master Finale, la festa a base
di tapas e sangria e i fantastici voli
della compagnia aerea per tutta Europa riVHUYDWLDLYLQFLWRULGLWXWWHOH&DWHJRULH 0DVFKLOH )HPPLQLOH H 0LVWR  VRQR VWDWH XQD
grande festa di sport e di amatorialità sporWLYD,SUHVWLJLRVL&LUFROLGHO%ROD3DGHO&OXE
H)ODPLQLD3DGGOH&HQWHUVRQRVWDWLLOWHDWUR
di uno stupendo spettacolo di divertimento,
FRQROWUHFRSSLHLQHQWUDPELJOLDSSXQtamenti che si sono ritrovati sui campi per
passare un weekend in compagnia all’insegna del Padel.
Un divertimento che va al di là dei risultati
sul campo, con le video interviste che colorano il weekend di Padel e regalano sorrisi
e comicità tra i giocatori, che spesso si immedesimano loro stessi giornalisti per intervistare compagni ed avversari. Tutti indossando gli occhiali da sole Vueling che sono
diventati il vero oggetto cult di questa rassegna amatoriale.
Imperdibili quindi anche gli altri appuntaPHQWL GHOOD 9XHOLQJ 3DGHO &XS 063 FRQ LO
&LUFXLWR$PDWRULDOHLQYHUQDOHSURPRVVRGDO
&RPLWDWR3URYLQFLDOH0635RPDHGDO6HWWRUH3DGHO063,WDOLDFKHIDUjWDSSDDOO¶$XUHOLD
3DGHO  QRYHPEUH  6DODULD 3DGHO &OXE
QRYHPEUH &LQHFLWWj%HWWLQL GLFHPEUH HDSSXQWRLO0DVWHU)LQDOHGHO
dicembre al Just Padel Aeronautica.
Da sottolineare inoltre il grande richiamo
SHU O¶DOWUD JUDQGH QRYLWj GL TXHVWR &LUFXLWR
ossia la creazione di un tabellone dedicaWR DOOD &DWHJRULD 3ULQFLSLDQWL JLRFDWRUL FKH
hanno da poco iniziato a giocare a questo
fantastico sport che a Roma è divenuto una
YHUDHSURSULDSDVVLRQH&LzKDGDWRO¶RSSRUtunità a tutti di cimentarsi in una competizione amatoriale, mantenendo equilibrato il
OLYHOORGLJLRFR3URSULRVXTXHVWRSXQWR063
3DGHOLQVLVWHUjVHJXHQGRLO¿QHLVWLWX]LRQDOH
della promozione sportiva amatoriale.
Per info ed iscrizioni: vueling@msproma.it
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odontoiatria

odontoiatria
olistica
>͛ĂǀĂŶŐƵĂƌĚŝĂĚĞůƐĞƩŽƌĞŽĚŽŶƚŽŝĂƚƌŝĐŽ

I

l Dottor Daniele Puzzilli, fondatore del
QRWR 6WXGLR GL 2GRQWRLDWULD 2OLVWLFD
dell’Eur, apre le porte del nuovo studio
D3RQWH0LOYLR³6TXDGUDYLQFHQWHQRQ
FDPELD´qFRQTXHVWRVSLULWRFKHQDVFH
il progetto del nuovo studio odontoiatrico con l’accezione dell’approccio
olistico, che lo rende unico nel suo genere.
Presso il nuovo studio di Roma Nord è infatti
possibile usufruire degli stessi servizi operati
dalla stessa equipe di specialisti già presente allo studio dell’Eur, proprio per garantire
all’utenza proveniente dal centro e dalla zona
nord della città l’eccellenza che nell’ultimo decennio ha contraddistinto lo studio dell’Eur.
Parte di questo successo è sicuramente ricollegabile all’approccio olistico sul quale il Dott.
Puzzilli ha deciso di incentrare la propria idea
clinica, che consiste nella combinazione delle
specialità dell’odontoiatria con quelle delle
discipline olistiche, permettendo non solo l’eliminazione del sintomo manifesto, ma proprio 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 presenta caratteristiche particolarPHQWH  ḊQL DOOD PHQWDOLWj GHOOR VSRUWLYR H

ed è per questo motivo che alcuni trattamenti
che permettono il miglioramento della performance hanno avuto particolare successo
tra gli atleti professionisti e non. In situazioni
di malocclusione dentale, otturazioni e protesi metalliche, serramento dentale o bruxismo, focolai infettivi, mal posizionamento dei
denti del giudizio, si riscontra frequentemente un’alterazione posturale che, specialmenWH QHOOR VSRUWLYR SXz FRPSRUWDUH XQ GH¿FLW
della performance e ricorrenti infortuni. Il
percorso di cura, sia in ambito odontoiatrico,
sia in quello delle discipline olistiche, viene
GH¿QLWRSHUPH]]RGLDSSDUHFFKLDWXUHVSHFL¿che che permettoo di indagare ed individuare
sia la causa odontoiatrica, sia il suo impatto
sulla postura.
In entrambi gli studi si utilizzano: la tac coQHEHDP'VLDSHUVWDELOLUHOHFRQGL]LRQLJHQHUDOLGHOODERFFDGHOSD]LHQWHVLDSHUH̆HWWXDUHXQ¶DQDOLVLDSSURIRQGLWDLQGLPHQVLRQL
GHOORVWDWRGHLGHQWLO¶HOHWWURPLJUD¿DZLUHOHVV
per la valutazione della funzione dei muscoli
WHPSRUDOL H PDVVHWHUL LO 76&$1 SHU
analizzare con precisione i contatti
occlusali in modo digitale, il Formetric 4D per l’analisi della colonna vertebrale e della postura che consente di
H̆HWWXDUH XQ ULOHYDPHQWR PRUIRORJLco completo del dorso senza l’utlizzo
di raggi X e le pedane posturometriche e stabilometriche per l’analisi e la
valutazione della distribuzione dei diYHUVL FDULFKL QHOO¶HVDPH GHL GL̆HUHQWL
recettori posturali sia in statica che in

dinamica.
In base all’esito di questi
HVDPL VSHFL¿FL q SRVVLELle che venga suggerito di
intraprendere una terapia bite per ottimizzare
l’occlusione e migliorare
FRVu OD SHUIRUPDQFH OD
forza esplosiva, l’equilibrio e diminuire conseguentemente l’incidenza
di infortuni, oppure la
sostituzione di vecchie otturazioni metalliche con
otturazioni in ceramica
metal-free, la rimozione 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
O¶XWLOL]]RGHOO¶564SHULOUHFXSHURDFFHOHUDWR
delle problematiche muscolo-scheletriche e
per un rapido incremento di forza e performance atletica. Tra gli sport che traggono
PDJJLRU EHQH¿FLR GD TXHVWR DSSURFFLR WURviamo il calcio, il tennis , l’atletica leggera e
il rugby. Il dottor Puzzilli, infatti, rappresenta
un punto di riferimento per molti noti atleti:
giocatori di calcio delle maggiori società professionistiche europee, atleti di atletica leggera, giocatori di rugby e tennis, e altre svariate
discipline sportive.

Studio di Odontoiatria Olistica
Dott. Daniele Puzzilli
9LDOHGHOO·8PDQHVLPR
7
/DUJR0DUHVFLDOOR'LD]
7
ZZZROLVWLFVPLOHFRP
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BeDdog
(¶XQOHWWRSHUFDQH/¿QRD;;;/FRPSUHQGHQWHFXVFLQRSHUFDQH
GLYDQRSHUFDQHFHVWLQRSHUFDQH$GDWWRSHUDQLPDOL¿QRDFLUFDFP
è un prodotto molto solido, resistente all’acqua, di forma stabile.

2
Collare con luce LED
per cani - Safe Light

ŝŽƚŽůĂĂƵƚŽŵĂƟĐĂϲƉĂƐƟĐŽŶƌĞŐŝƐƚƌĂƚŽƌĞ
3UHSDUD¿QRDSDVWLLQDOWUHWWDQWLVFRPSDUWLLQWXD
DVVHQ]DLOWLPHUOLDSULUjDOO¶RUDULRGHVLGHUDWR&RQ
GLVSOD\/&'QHFHVVLWDGLEDWWHULH& PH]]DWRUFLD 
non incluse.

Il collare che con la sua brillante luce LED, si rende visibile chiaramente per gli autoPRELOLVWL&RQVHQWHLQROWUH
di lasciare il cane sciolto in
giardino, o al parco, senza
la paura di perderlo di vista.
Molto resistente, è provvisto
GLXQD¿EELDUHJRODELOHH
un anello per agganciare il
JXLQ]DJOLR2̆UHWUHGLYHUVH
LPSRVWD]LRQLGLOXFH¿VVD
a lampeggiamento lento o
veloce.

3

c
a
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4
Kit 2 ciotole da appendere Food stand
3HUFRQVHQWLUHDTXDOVLDVLDQLPDOHGRPHVWLFRGLWDJOLDPHGLRJUDQGHODSRVWXUDSL
FRUUHWWDGXUDQWHO¶DOLPHQWD]LRQH6LWUDWWDGLXQNLWGLFLRWROHGDSDUHWHPXQLWHGL
XQSUDWLFRYDQRSRUWDFLERFKHULSDUDOHGXHVFRGHOOHLQFDVRGLSLRJJLD6RQRHVWUDLbili per una corretta pulizia.

5

Protezione bagagliaio auto
Zaino per trasporto cani

Universale per tutte le auto, è in poliestere impermeabile all’acqua e resistente all’usura, e ricopre e protegge tutta l’area del bagagliaio, compreso il paraurti
TXDQGRLOFDQHGHYHVDOLUHVFHQGHUH

Per non farlo stancare, ecco uno zainetto,
che consente di trasportarle il proprio
cane nel modo più comodo per entrambi.
&RQUHWLQDWUDVSLUDQWHHIRURGLDSHUWXUD
UHJRODELOHQHOODGLPHQVLRQH JDUDQWLVFH
DOFDQH GLSLFFRODWDJOLD XQ¶RWWLPDOH
circolazione dell’aria.

ŝƐƚƌŝďƵƚŽƌĞĂƵƚŽŵĂƟĐŽ
di cibo per animali

6

7

Utile per quando si è fuori casa.
Gli animali domestici avranno sempre le loro crocchette a
GLVSRVL]LRQHDOO¶RUDJLXVWD+D
infatti un timer che rilascia nella
ciotola integrata la quantità
desiderata di cibo all’orario prestabilito. Dotato di microfono,
permette di registrare un messaggio personale per avvisare
l’animale.

8

Spazzola rimuovi peli animali

6SHFLDOHVSD]]RODSHUIHWWDDQFKHGDSDVVDUHVRSUD
a tappeti e tessuti vari: con anima in plastica, il suo
rivestimento in silicone attrae a sé i peli, raccogliendoli in un’unica matassa che si può poi rimuovere agilmente. Dal design ergonomico, consente
un’impugnatura comoda. Basterà lavarla con un
po’ d’acqua e tornerà come nuova per poter essere
XWLOL]]DWDDOO¶LQ¿QLWR

EŽǀŝƚăƉĞƌŐůŝĂŵŝĐŝĂƋƵĂƩƌŽǌĂŵƉĞ
di Fabio Sieni

cani!
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cartagena de indias
A cura di Fabio Sieni

realismo

C

artagena: la principale
PHWD WXULVWLFD LQ &RORPbia. Un paradiso che si
D̆DFFLD VXOOD UHJLRQH FDraibica, in una baia contornata di isole e lagune.
6RQRLQFOXVHQHOWHUULWRULR
del comune anche alcune
isole al largo della costa colombiana, anche
VHJHRJUD¿FDPHQWHSLYLFLQHDGDOWULGLSDUWLPHQWL FRPH O¶DUFLSHODJR GL 6DQ %HUQDUGR
FRPSUHQGHQWHDQFKHODFHOHEUH6DQWD&UX]
GHO,VORWH VLWXDWRQHOJROIRGL0RUURVTXLOOR
DO ODUJR GHOOH FRVWH GHO GLSDUWLPHQWR GL 6Xcre.
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'ĞƚƐĞŵĂŶŞ
*HWVHPDQuqSUREDELOPHQWHODSDUWHSLLQWHUHVVDQWHGL&DUWDJHQD4XLVL
respira ancora la vera atmosfera della vecchia
&RORPELD0ROWLGHLORFDOLDELWDQROHORURJUDQGL
case con cortile, ignari del valore immenso che
queste hanno assunto negli ultimi anni, e le pasVHJJLDWHSHULYLFROHWWLR̆URQRGHJOLVFRUFLGDYYHUR
LQWHUHVVDQWL8QWHPSR*HWVHPDQuHUDXQ¶LVROD
separata da quello che è il centro storico: essendo
l’isola più esposta al mare, era anche il luogo che
i pirati attaccavano per primo. Adesso Getsemani è collegata al resto della città tramite
un terrapieno che sembra totalmente
naturale, quindi non si può vedere
più la separazione.

magico
Playa
ůĂŶĐĂĂĂƌƶĞ
las Islas del Rosario
A soli 40 minuti dalla città c’è la spiaggia di sabbia bianca e acqua verde caraibica
dell’isola Barù, la Playa Blanca. Ci si può arrivare
in taxi (è sempre consigliabile contrattare sul prezzo). In alternativa si può andare in barca partendo
dal porto per un prezzo sui 6-7 dollari a tratta. Per chi
ha uno spirito più avventuroso, esiste l’alternativa bus
fino a Pasacaballos e da lì moto-taxi fino alla spiaggia.
Sempre con la barca, che da queste parti si chiama
“lancha”, si può dedicare una mezza giornata anche alle isole del Rosario. A Playa Blanca si può
rimanere a dormire in una delle capanne
sul mare, senza corrente elettrica ma
con viste mozzafiato all’alba.
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sŝƚĂŶŽƩƵƌŶĂ
$ &DUWDJHQD OD QLJKWOLIH F¶q SHU WXWWL L
JXVWL6LSDUWHFRQXQDSHULWLYRDOWUDPRQWR
VXLEDVWLRQL DO&DIpGHO0DUVXOOHPXUDGLFLQWD SHUSRLSDVVHUHDLORFDOLLQFXLDQGDUHDEHUH
XQ³WUDJR´SHUSRLLQ¿QHDQGDUHDEDOODUH3HUFKL
DPDODVDOVDLOORFDOHPLJOLRUHq/D+DYDQDRSSXUH
DO %D]XUWR HQWUDPEL D *HWVHPDQu ,O PHUFROHGu F¶q
IHVWDDOO¶+RVWDO0HGLD/XQD1HOFHQWURVWRULFRPHULWDQRXQDYLVLWD/D0RYLGDRDQFKHLO7X&DQGHOD
Una soluzione alternativa e simpatica è fare un
JLURLQ&KLYDVXQDVRUWDGL³SDUW\EXV´UXVWLFR
FKH WL SRUWD LQ JLUR SHU &DUWDJHQD HG R̆UH
oltre a una sonora animazione, un tour
by night della città.
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Per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto, un aiuto concreto di FiSi4Charity
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LqVYROWDORVFRUVRRWWREUHD0LODQRQHOO¶DPELWRGHOWUDGLzionale incontro con la stampa del Presidente della Federa]LRQH,WDOLDQD6SRUW,QYHUQDOL)ODYLR5RGDODSUHVHQWD]LRQH
del progetto
³),6,&+$5,7< ± &$03,21, ,1 3,67$ 3(5 /$ 5,&26758=,21(´6LWUDWWDGLXQ¶LQL]LDWLYDSURPRVVDGDOOD),6,
FRQLOVXSSRUWRGHL*UXSSL6SRUWLYL0LOLWDULHGL6WDWRHFRQOD
FROODERUD]LRQHGL3RRO6FL,WDOLDGHVWLQDWDDUDFFRJOLHUHIRQGLSHUOHSRSROD]LRQLFROSLWHGDOWHUUHPRWRQHOFHQWUR,WDOLDGHOORVFRUVRDQQR YHUUDQQR¿nanziati progetti di ricostruzione di impianti e servizi a supporto degli sport
LQYHUQDOL  DWWUDYHUVR GHOOH DVWH RQOLQH VXO VLWR KWWSVZZZFKDULW\VWDUV
FRPFROOHFWLRQFDPSLRQLLQSLVWDSHUODULFRVWUX]LRQHLW

S

Le aste includono attrezzature e cimeli autografati dai campioni degli sport
invernali ma anche esperienze esclusive in compagnia degli atleti e dei tecQLFLVRJJLRUQLGXUDQWHXQDVHOH]LRQHGLWDSSHGL&RSSDGHO0RQGRGL6FL
$OSLQRLQ,WDOLDRSSXUHDOFXQHJLRUQDWHSUHVVRL*UXSSL6SRUWLYL0LOLWDULSHU
vivere un week-end con un grande campione del passato o per seguire il
dietro le quinte della preparazione dei nostri campioni.
Le proposte di lotti all’asta sono aggiornate ogni mese e, in quelli attualPHQWHRQOLQH¿JXUDQRLOFDVFRDXWRJUDIDWRGL3HWHU)LOOXQ¶HVSHULHQ]DLQ
RFFDVLRQHGHOODWDSSDGL&RSSDGHO0RQGRGLVFLDOSLQRLQ9DO*DUGHQDH
XQZHHNHQGD3UHGD]]RSUHVVRODVHGHGHO*UXSSR6FLDWRUL)LDPPH*LDOOH

ialle
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eventi
ηĞǀĞŶƟ

il due ponti
nella grande mela
/ůŐƌƵƉƉŽĚŝƌƵŶŶĞƌƐĚĞůƵĞWŽŶƟğƌŝĞŶƚƌĂƚŽĚĂEĞǁ
zŽƌŬ͕ĚŽǀĞƐŝğƐǀŽůƚĂůĂƉŝƶƐƉĞƩĂĐŽůĂƌĞĞƐƵŐŐĞƐƟǀĂ
DĂƌĂƚŽŶĂĚĞůDŽŶĚŽ͘
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ηĞǀĞŶƟ

I RISULTATI
De Luca 2:56:54
$QGUHD&XQHR
3DROR0DU]XOOR
'LHJR&DSSHWWD
$OOHJUD'HOOD*LRYDQQD
)UDQFHVFR0D]]HWWL
(QULFR*XLGD
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/XLJL%UDVLOL
)HGHULFR9LROD
/HRQDUGR7RUQDERQL
&RVWDQ]D0DUWHOOD
9LWR$YLQR
'LHJR&DPLOOL
$QGUHD$YLQR
3DROR)HUUDUL
1LFROD*XLGD
Giuseppe Pugliese 4:25:11
$QWRQLR&DVHOOD
/XLJLD/DWWHUL
(PDQXHOH7RUQDERQL
3DROR9DOHQWL
6DUDK5XVVRWWL
0DULOHQD5XVVR
5RVD6HUSROOL
&KLDUD)XEHOOL
%DUEDUD0DUWLQHOOL
/XFLOOD3LVDQL
/RUHQ]R'H6DQWLV
*LXVHSSH3LVDQL
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rff12
>Ă&ĞƐƚĂĚĞůŝŶĞŵĂĚŝZŽŵĂ͘
Successo all’Auditorium

Borg McEnroe:

Di Marta Angelucci

L

D)HVWDGHO&LQHPDGL5RPD QRQ
tutti sanno che il termine Festival
da qualche anno non viene più
XVDWR  q JLXQWD DOOD VXD GRGLFHsima edizione che si svolgerà dal
 2WWREUH DO  1RYHPEUH 
l’Auditorium Parco della MusiFDHYDULDOWULOXRJKLGHOOD&DSLWDOHFRPHDG
HVHPSLR LO 0$;;, OD &DVD GHO &LQHPD H LO
Teatro Palladium. La selezione ufficiale preVHQWDTXHVW¶DQQRILOPHRVSLWLFRPH'DYLG
/\QFK;DYLHU'RODQ1DQQL0RUHWWL&KXFN
Palahniuk, Gigi Proietti, Jake Gyllenhal, Ian
McKellen e molti altri.
1XPHURVL VRQR L ILOP OHJDWL DOOR 6SRUW H DL
suoi personaggi leggendari che impreziosiranno questa edizione.
Borg McEnroe: &RQ SURWDJRQLVWL 6YHUULU
*XGQDVRQH6KLD/D%HRXIODSHOOLFRODWUDWWD
della storica rivalità fra i due campioni del
WHQQLV %M|UQ %RUJ H -RKQ 0F(QURH DQFKH
detti Fire and Ice per il loro comportamento e per il loro carattere completamente agli
antipodi: l’uno freddo e perfettamente padrone delle proprie emozioni fuori e dentro
il campo, l’altro ribelle e preda di numerosi
VFDWWLG¶LUDYHUVRDUELWULHSXEEOLFR&RQVLGHrati i migliori di sempre nella loro disciplina, sono entrati nell’immaginario popolare
per la rivalità accesissima che ha caratterizzato le loro carriere: confrontatisi per ben
TXDWWRUGLFL YROWH IUD LO  H LO  VRQR
detentori di sette vittorie per parte. Il film
racconta la storia fra uno già affermato campione e un debuttante di talento e della loro
eterna battaglia per il titolo di re del tennis.
Stronger: Il film, con protagonista Jake
Gyllenhal, è l’adattamento cinematografico del libro autobiografico scritto da Jeff
Bauman e dal collaboratore Bret Witter. La
pellicola tratta dell’attentato alla maratona
GL %RVWRQ GHO  $SULOH  -HII %DXPDQ
maratoneta quel giorno insieme alla ragazza

(ULQ+XUOH\HDLVXRLGXHFRPSDJQLGLVWDQza, stava aspettando che lo raggiungessero
alla linea d’arrivo. La sua fidanzata era a
un miglio di distanza dalla fine quando la
bomba esplose, disintegrando le gambe di
%DXPDQ &DUORV $UUHGRQGR XQ¶DWWLYLVWD
che era sul luogo, andò immediatamente in
suo soccorso, spegnendo la sua maglietta in
fiamme e trasportandolo fino all’ambulanza. A Bauman vennero amputate entrambe
le gambe fino al ginocchio e ricevette delle
protesi dal valore di centomila dollari. La
sua testimonianza fu fondamentale per capire chi fu coinvolto nell’attentato.
Love means Zero: Documentario sul leggendario Nick Bollettieri, il famoso allenatore di tennis ora ottantaseienne, fondatore della Nick Bollettieri Tennis Academy
1%7$  FKH KD FUHVFLXWR JHQHUD]LRQL GL
FDPSLRQL&RXULHU6HOHV$JDVVL%HFNHUOD
Šarapova, le sorelle Williams e molti altri.
Questa continua corsa verso la grandezza
ha però avuto un prezzo enorme, ed è su
questo che il documentario verte di più:
otto matrimoni, un dissesto finanziario e la
GHILQLWLYD URWWXUD YHUVR O¶DPDWR ³ILJOLRFFLR´
Andre Agassi. Agassi stesso parla del difficile e complicato rapporto di amore e odio
YHUVR%ROOHWWLHULQHOVXROLEUR³2SHQ´/RYH
means Zero esplora il controverso rapporto
fra fama e felicità, in una linea sottile in cui
amore e successo sembrano non poter coesistere.
I, Tonya: Il film, con protagonista Margot
5REELH 7KH :ROI RI :DOO 6WUHHW 6XLFLGH
6TXDG  q LQFHQWUDWR VXOOD FRQWURYHUVD YLWD
GL7RQ\D+DUGLQJSDWWLQDWULFHVXJKLDFFLRH
protagonista di uno dei più grandi scandali
sportivi americani. Asmatica e dall’infanzia
GLIILFLOHOD+DUGLQJIXODSULPDDWOHWDVWDWXnitense ad eccellere nei campionati nazioQDOL VWDWXQLWHQVL GRYH HVHJXu LO VXR SULPR
triplo axel, salto che replicò altre tre volte

Ferrari: Race to Immortality

I, Tonya

Stronger
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A Prayer Before Dawn

nel corso della sua carriera. La seconda volWDORHVHJXuDL0RQGLDOLGRYHDUULYzVHFRQGD SUHFHGXWD GD .ULVWL <DPDJXFKL /D VXD
discesa sportiva fu accompagnata dal grave
scandalo che vide coinvolta Nancy Kerrigan,
anch’essa pattinatrice statunitense e sua rivale. Dopo una sessione d’allenamento, la
Kerrigan venne aggredita da un uomo che la
FROSuDOJLQRFFKLRGHVWURFRQXQDVSUDQJDGL
ferro, portandola a rinunciare ai campionati nazionali, il che la squalificò automaticamente dai Giochi Invernali di Lillehammer.
Venne portato alla luce che l’aggressore,
6KDQH 6WDQW IX SDJDWR GDOO¶H[ PDULWR GHOOD
+DUGLQJ -HII *LOORRO\ SHU SRWHUOD WRJOLHUH
di mezzo lasciando campo libero a Tonya,
che era consapevole del piano e non denunFLz OD FRVD &RPH DQGz D /LOOHKDPPHU OR
lasciamo scoprire a voi.
A Prayer Before Dawn: straordinaria
storia vera di Billy Moore, giovane pugile
inglese rinchiuso per tre anni in una delle
più terrificanti e note prigioni thailandesi.
Dipendente dall’eroina, Moore bazzica il
mondo della boxe thailandese unicamente
per racimolare una nuova dose e finirà in
FDUFHUH SURSULR D FDXVD GHOOD GURJD Ou LPparerà cosa vuol dire sopravvivere in un
mondo sporco e corrotto come quello delle
prigioni thailandesi, in una perversa logica di gang e violenze, in cui bisogna saper
scegliere con chi battersi e con chi invece è
QHFHVVDULR ULVXOWDUH LQYLVLELOL 6DUj SURSULR
il suo riavvicinamento al Muay Thai a permettergli di intravedere una via d’uscita,
guadagnandosi il rispetto e i pochi privilegi
che fanno la differenza fra la vita e la morte.
Ferrari: Race to Immortality: il documentario di Daryl Goodrich ripercorre gli
DQQLSLSHULFRORVLHGL̇FLOLGHOO¶LQWHUDVWRULD
dei circuiti delle corse automobilistiche. Anni
¶ (Q]R )HUUDUL ORWWD SHU PDQWHQHUH OD VXD
casa appena fondata in testa e a vincere e tenere il titolo di team più forte del mondo. Il
Drake spingeva al massimo i propri ingegneri,
meccanici e soprattutto piloti, simboli di una
vita vissuta sull’orlo del baratro, in cui durante la settimana erano idolatrati e vezzeggiati
come star, mentre nel weekend non sapevano
VH DYUHEEHUR VXSHUDWR OD GRPHQLFD &LWDQGR
LO¿OP³VLqWUDWWDWRGLXQ¶HUDGLJUDQGLWUDJHdie e grandi rischi: questi uomini arrivavano
per guidare quelle auto rosse, e non sapevano
se sarebbero sopravvissuti. L’idea era che più
pressione mettevi addosso ai piloti, più veloci sarebbero andati. Questi uomini erano dei
JODGLDWRUL´,WULRQ¿HOHWUDJHGLHGHOODVFXGHULDGHO&DYDOOLQRYHQJRQRPHVVLLQPRVWUDGDO
regista, che rivela le rivalità e l’amicizia fra i
piloti della Ferrari, come quella fra i due piloti
LQJOHVL3HWHU&ROOLQVH0LNH+DZWKRUQO¶XQR
morto nel Gran Premio di Germania e l’altro
in un incidente stradale.

fuori sede
un Film di Sergio Rubini
ηZ&&ϭϮ͗^ĞǌŝŽŶĞůŝĐĞŶĞůůĂŝƩă
di Marta Angelucci

6

HJQDOLDPRLOQXRYR¿OPGL6HUJLR5XELQL)XRUL6HGHUHDOL]]DWRFRPHSURJHWWR
GHOO¶$FFDGHPLD6LOYLR'¶$PLFRHVHOH]LRQDWRSHUOD)HVWDGHO&LQHPDGL5RPD
QHOODVH]LRQH$OLFHQHOOD&LWWj/DSHOOLFRODqIRUPDWDGDTXDWWURHSLVRGLGL̆Hrenti, legati dalla comune esperienza di essere dei fuori sede, trapiantati a Roma
da realtà diverse.
/HDWPRVIHUHGLRJQLHSLVRGLRVRQRGL̆HUHQWLHLQRJQXQRLSURWDJRQLVWLYLYRQRVLWXDzioni al limite del paradossale, immerse nella normale vita quotidiana di uno studente
fuori sede.

• Il primo episodio tratta di una storia d’amore: uno studente russo viene a vivere in
XQDFDVDFRQGLYLVDSURSULRPHQWUHXQDGHOOHFRLQTXLOLQHYDYLD&RVuSRFRWHPSREDVWD
ai due per innamorarsi.
• Il secondo è una commedia in cui due ragazzi cercano un nuovo coinquilino che divida
O¶ḊWWRFRQORUR/RWURYDQRPDVRQRSUHGDGHOGXEELRFKHLOUDJD]]RSRVVDHVVHUHXQ
terrorista.
• La terza è una commedia grottesca in cui dei ragazzi giocano un tiro alla loro bisbetica
SDGURQD GL FDVD PHWWRQR GHOOD GURJD LQ XQ EDEj R̆UHQGRJOLHOR SURQWL D JRGHUVL OR
scherzo che si tramuta in tragedia. La padrona di casa muore, e loro devono fare di tutto
per poter occultare il cadavere.
/¶XOWLPRHSLVRGLR VFULWWRGD)DELR6LHQLFROODERUDWRUHGL6SRUWFOXE DVVXPHWRQLKRUURU XQD UDJD]]D IXRUL VHGH ¿QJH FRQ OH VXH ULFFKH H YL]LDWH DPLFKH GL 5RPD 1RUG GL
essere a sua volta della loro zona. Le cose si complicano quando a una festa bacia uno
sconosciuto. Dopo quella serata le si presenta un violento sfogo in viso, che continua
a crescere in maniera innaturale e che porterà per varie peripezie a farla smascherare
GDOOHVXH¿QWHDPLFKHSRUWDQGRODDVFHJOLHUHGLDFFHWWDUHODVXDUHDOWjGLIXRULVHGH/D
VXDGLVSHUD]LRQHQRQVDUjSHUzQXOODULVSHWWRDOODPDFDEUDULYHOD]LRQH¿QDOH«
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motori
Rubrica a cura della redazione
di ,ƵƌƌǇŵĂŐĂǌŝŶĞ͘ŝƚ

ǁǁǁ͘ƚŚĞͲŚƵƌƌǇ͘ĐŽŵ
di Giuliano Giulianini

I

l Monster ha 25 anni e Ducati lo festeggia con una nuova incarnazione del suo mito: come un mostro di
Frankestein che si rinnova ogni volta
col passaggio dalle pagine di un libro
DOODSHOOLFRODGLXQ¿OPFRQO¶LQWHUSUHtazione di un nuovo attore, con la sceneggiatura di un nuovo regista.
Mostro inteso come meraviglia (il “monVWUXP´ ODWLQR´  H QRQ FHUWR FRPH RUURUH ³O¶q
XQ PRQVWHU´ SDUH DEELD HVFODPDWR TXDOFXQR
in dialetto emiliano-romagnolo nella fabbrica di Borgo Panigale alla vista del prototipo,
DOO¶LQL]LRGHJOLDQQL¶EDWWH]]DQGRFRVuSHUL
successivi 25 anni questo modello ormai storico. Infatti, se per un uomo 25 anni sono la

JLRYLQH]]D H O¶D̆DFFLR DOO¶HWj DGXOWD SHU XQD
moto sono la consacrazione, il riconoscimento della storia, la consapevolezza di aver conquistato un piedistallo nel “museo delle due
UXRWH´
(TXLOLEULR Ê OD SDUROD FKLDYH VFHOWD GD 'Xcati per il lancio di questo nuovo mostro: “la
YHUVLRQH SL HTXLOLEUDWD GHOOD JDPPD´ 8QD
JDPPD FKH DWWXDOPHQWH YD GDOOD ³SLFFROD´
0RQVWHUDOODPDVVLFFLD5GD&9
L’equilibrio è anche il motto dei nostri temSLSHUOHGXHUXRWH PDDQFKHSHUOHTXDWWUR 
un’epoca in cui dominano le soluzioni “crosVRYHU´ FKH EDOODQR VXO ¿OR WUD SUHVWD]LRQL H
sicurezza, comfort e design, utilizzo urbano
ed evasioni sulle statali; istinto di piegare in

il nuovo
ϭϵϵϮͲϮϬϭϳ͕ƵĐĂƟĨĞƐƚĞŐŐŝĂƵŶƋƵĂƌƚŽ
di secolo del modello che ha reinventato il genere “naked” entrando nella
ƐƚŽƌŝĂĚĞůůĂŵŽƚŽĐŝĐůĞƩĂ͘
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mo

curva e l’esigenza di due borse laterali per riSRUUHLOSRUWDWLOHHODJLDFFDSHUO¶ẊFLR
Ducati insegue questo equilibrio snellendo le
forme dell’821 (rispetto alla versione preceGHQWHSLPXVFRORVD LOVHUEDWRLRqSLVWUHWto e il nuovo codino si ispira all’originale di un
quarto di secolo fa. Resta anche, ovviamente,
la natura naked: quell’intuizione di togliere la
carena a una moto essenzialmente sportiva
FKHKDGH¿QLWRXQ¶LQWHUDFDWHJRULDGLPH]]LD
GXHUXRWHDSDUWLUHGDTXHOORQWDQR6DORQHGL
&RORQLDGHOTXDQGRLOSULPR0RQVWHU«
si mostrò al mondo.
Per il debutto in società, avvenuto in diretta
streaming il 5 novembre, il marchio ha scelto di colorare serbatoio, sella e parafango di

³*LDOOR'XFDWL´PDLQOLVWLQRFLVRQRDQFKHLO
distintivo rosso e il classico nero. Racchiuso
nell’altrettanto classico telaio a traliccio c’è
un motore bicilindrico Testastretta, ovviamente a distribuzione desmodromica, rafIUHGGDWRDOLTXLGRFKHVYLOXSSD&9FRQ
XQDFRSSLDGL1PDUSP&DPELDQR
lo scarico, ora più sportivo, e il faro anteriore.
6XOIURQWHGHOODJXLGDELOLWjVLVHJQDODODQRYLtà, per questo segmento di media cilindrata,
GHOFDPELR'XFDWL4XLFN6KLIWXSGRZQRYvero la possibilità (montando questo accesVRULR GLFDPELDUHPDUFLDVHQ]DD]LRQDUHOD
leva di sinistra ma agendo solo con il piede,
VLDLQVDOLWDFKHLQVFDODWDGLPDUFLD$OO¶$%6
ormai obbligatorio per tutti, il Monster 821

ḊDQFDLO'XFDWL7UDFWLRQ&RQWUROHWUHPRdalità di erogazione della potenza da selezionare a seconda del tipo di guida preferito
R SL DGHJXDWR DOOH FRQGL]LRQL GHO WUḊFR H
del meteo. I freni anteriori sono due dischi
%UHPERGDPP
Il momento è ottimale per la marca bolognese: da alcuni anni i fatturati sono ricchi e le
YHQGLWH LQ DXPHQWR LO SURJHWWR 6FUDPEOHU
ha avuto discreto successo; e soprattutto il
team sportivo primeggia nella MotoGP, per
GLSLFRQXQDO¿HUHLWDOLDQRLQVHOOD$QGUHD
Dovizioso, che duella con i colossi giapponeVL6X]XNL<DPDKDH+RQGDFDVHFKHKDQQR
numeri decine di volte superiori alla fabbrica
HPLOLDQD0RVWUXRVD'XFDWL

stro
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la formula e

,

e arrivata
ǁǁǁ͘ƚŚĞͲŚƵƌƌǇ͘ĐŽŵ
di Fabrizio Lubrano Lavadera

Presentato il gran
premio del campionato
mondiale che ad aprile
ƉŽƌƚĞƌăŝďŽůŝĚŝĞůĞƩƌŝĐŝ
a sfrecciare per le strade
ĚĞůů͛hZ͘

Le auto di Formula E sulla piazza del Campidoglio per il lancio del Rome
E-Prix - © FIA 2013-2017

I

O  DSULOH  5RPD RVSLWHUj OD VXD
JDUDGL)RUPXOD(6YHODWRLOFLUFXLWR
VDUjOXQJRPHWULHGDWWUDYHUVHUj
LOTXDUWLHUH(XU ]RQDVXGGHOODFLWWj 
SDUWHQGR GD 9LD &ULVWRIRUR &RORPER
FRQWUDJXDUGRLQ]RQD2EHOLVFRGL9LD
0DUFRQLWRFFKHUjLO&RQYHQWLRQ&HQWHU OD 1XYROD H LO 3DOD]]R GHL &RQJUHVVL /¶Hvento di presentazione si è tenuto proprio nel
luogo in cui si svolgerà il primo e-prix d’Italia,
ed ha visto la partecipazione del sindaco di
5RPD9LUJLQLD5DJJLGHOIRQGDWRUHGHO&DPSLRQDWRGL)RUPXOD($OHMDQGUR$JDJLQVLHPH
D 5REHUWR 'LDFHWWL SUHVLGHQWH GL (XU 6SD H
$QJHOR6WLFFKL'DPLDQLSUHVLGHQWH$&,3UHsenti anche alcuni piloti, che insieme hanno
potuto testare il percorso cittadino della capiWDOH1HOVRQ3LTXHW-XQLRU6HEDVWLHQ%XHPLLO
neo campione Lucas Di Grassi e l’unico pilota
italiano in griglia della stagione, Luca Filippi.
Rispetto alla ricca sorella maggiore, la Formula Uno, la competizione delle elettriche
non avrà lo stesso fascino, ma punterà a coinvolgere maggiormente pubblico e spettatori.
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a roma

ĂƐŝŶŝƐƚƌĂ͗>ƵĐĂƐĚŝ'ƌĂƐƐŝ;ƵĚŝ^ƉŽƌƚd^ĐŚĂĞŋĞƌͿ͕^ĞďĂƐƟĞŶƵĞŵŝ;ZĞŶĂƵůƚĞ͘ĚĂŵƐͿ͕EĞůƐŽŶWŝƋƵĞƚ:ƌ͘;WĂŶĂƐŽŶŝĐ:ĂŐƵĂƌZĂĐŝŶŐͿĞ>ƵĐĂ&ŝůŝƉƉŝ;E/KͿƐƵ
via dei Fori Imperiali - © FIA 2013-2017

La sindaca Virginia Raggi stringe la mano di Lucas di Grassi fuori dal Campidoglio alla presentazione del Rome E-Prix - © FIA 2013-2017

>ƵĐĂƐĚŝ'ƌĂƐƐŝ;ƵĚŝ^ƉŽƌƚd^ĐŚĂĞŋĞƌͿŐƵŝĚĂ^ĞďĂƐƟĞŶƵĞŵŝ;ZĞŶĂƵůƚ
e.dams) sulle strade di Roma per il lancio del Rome E-Pix - © FIA 2013-2017

3L GL TXDQWR VLD ULXVFLWD D FRLQYROJHUH ¿QRra. Le prove di Formula E si corrono infatti
tutte su circuiti cittadini e il pubblico ha uno
strumento importante a propria disposizione
per incidere in maniera decisiva sulle corse: il
³)DQERRVW´7UDPLWHXQVRQGDJJLRVXLQWHUQHW
i supporters decidono infatti a chi assegnare
un surplus di energia, utilizzabile per pochi
VHFRQGL GL JDUD  FDYDOOL LQ SL FKH VSHVVR
sono risultati decisivi. I diritti televisivi per
le prossime tre stagioni sono stati assegnati
a Mediaset che trasmetterà tutte le 14 gare in
diretta sui canali Italia1 e Italia2.
Il sindaco Raggi ha promesso anche vantaggi
FROODWHUDOLSHULURPDQL³&RQTXHVWDPDQLIHstazione l’indotto economico sarà consistente
H SRUWHUj LQYHVWLPHQWL H EHQH¿FL FRQFUHWL LQ
città come strade nuove e colonnine di ricarica
HOHWWULFD´³&UHDUHXQDVHULHGLEHQH¿FLDOODFLWWj´qO¶DUJRPHQWRVXOTXDOHKDSRVWRO¶DFFHQWR
DQFKH$OHMDQGUR$JDJPHQWUH6WLFFKL'DPLDQL KD SDUODWR DGGLULWWXUD GL ³PLUDFROR´ YLVWD
l’importanza del quartiere dentro il quale si
andrà a correre.
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ǁǁǁ͘ƚŚĞͲŚƵƌƌǇ͘ĐŽŵ
di Fabrizio Lubrano Lavadera

N

ello scenario di Villa TuscoODQDD)UDVFDWL&LWURHQ&VL
è aggiudicata l’ambito riconoscimento di Auto Europa
,JLRUQDOLVWLGHOOЧ8,*$
(Unione Italiana dei GiornaOLVWL$XWR KDQQRVFHOWRWUDOH
YHWWXUHLQOL]]DTXHOODFKHPHJOLRULVSRQGHVse ai criteri di innovazione, estetica, contenuti
tecnici, prestazioni e rapporto qualità prezzo.
&RQSUHIHUHQ]HOD&KDELVVDWRLOVXFFHVVRRWWHQXWRGDOODVXDVWHVVDYHUVLRQHGHO
SUHFHGHQGR GL  YRWL $OID 5RPHR 6WHOYLR H
3HXJHRWFKHQHKDSUHVL
$IDUHODGL̆HUHQ]DSHUOD&qVWDWRLOVLVWHPD
&RQQHFWHG&$0 &LWURsQ GRWD]LRQH XQLFD
per il segmento B, che permette di collegarsi tramite un’app alla telecamera integrata
dell’auto per registrare e fotografare i percorsi
FRPSLXWL/D&ULFDOFDOHOLQHHGHOOD&&DFWXV
PDFRQGLPHQVLRQLSLFRPSDWWHH³FLWWDGLQH´

la citroen c3 e

auto europa

la benzina
sorpassa

il

diesel

Per la prima volta dal 2009 le vendite in Europa
di auto a benzina hanno superato quelle con
ŵŽƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝĚŝĞƐĞů͘
di Giuliano Giulianini
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I

O³VRUSDVVR´ULJXDUGDLGDWLGHOSULPRVHPHVWUHGHOFRPSDUDWLFRQORVWHVVR
SHULRGR GHO  6HFRQGR L GDWL GHOO¶$&($(XURSHDQ$XWRPRELOH0DQXIDFWXUHU $VVRFLDWLRQ XQ DQQR ID LO ³GLHVHO´
UDSSUHVHQWDYD LO  GHO PHUFDWR GHO
QXRYRDIURQWHGLXQGHO³EHQ]LQD´
ma negli scorsi mesi gli europei, su un toWDOHGLFLUFDPLOLRQLGLDXWRYHQGXWHQHKDQQR
FRPSUDWHLQSLDEHQ]LQDHEHQ
LQPHQRDGLHVHOULEDOWDQGRFRVuOHSHUFHQWXDOL
Per la verità la statistica non è riferita all’intero
continente ma solo all’Europa dei 15, quella occidentale, precedente ai progressivi allargamenti ad
HVWGHJOLDQQL¶PDODWHQGHQ]DqVWDWLVWLFDPHQte rilevante, e tanto epocale da spingere l’associazione dei costruttori europei, ad esprimere preoccupazione: “I politici devono essere consci del
fatto che un improvviso spostamento dalla tecnologia del diesel a quella della benzina porterà a un
LQFUHPHQWRGHOOHHPLVVLRQLGL&2±KDGLFKLDUDWR(ULN-RQQDHUWVHJUHWDULRJHQHUDOHGL$&($
¿QFKpLOPHUFDWRGHOOHPRWRUL]]D]LRQLDOWHUQDWLYH
UHVWDEDVVR´/¶DOWUDQRWL]LDFKHHPHUJHGDOOHVWD-

ĂƩĞŶĚŽůĨĂZŽŵĞŽ
e Peugeot, l’estroverƐĂƵƟůŝƚĂƌŝĂĨƌĂŶĐĞƐĞƐŝ
è aggiudicata l’ambito
riconoscimento grazie
all’innovazione delle
ƚĞůĞĐĂŵĞƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞ͘

2018

il tetto panoramico si trova più distante dal
parabrezza mentre la disposizione dei sedili
anteriori e posteriori crea un ambiente spa]LRVRHGLQDPLFRLQ¿QHVXOODSODQFLDVSLFFDLO
7RXFK3DGVHJQRFKHOD&qXQSURGRWWRFKH
SXQWDDQFKHDOODIDVFLDGHLJLRYDQLFRVuFRPH
saltano all’occhio gli airbump, i paracolpi laWHUDOLFDUDWWHULVWLFLGHOOHQXRYH&LWURHQ
4XHOORGLTXHVW¶DQQRqLOQRQRVXFFHVVRLQ
edizioni per la casa francese. Le precedenti
UDVVHJQHKDQQRYLVWRWULRQIDUH&LWURHQ&QHO
&QHO&QHO;VDUD3LFDVVR QHO  ;DQWLD QHO  =; QHO  H
;0QHO$SRFKLPHVLGDOODQFLRODQXRYD&KDFRQTXLVWDWRTXDVLFOLHQWLLQ
,WDOLD FHUWL¿FDQGR FRPH GRSR TXHOOR IUDQFHVH LO PHUFDWR LWDOLDQR VLD LO SL ¿RUHQWH
&LWURHQ , ULFRQRVFLPHQWL RWWHQXWL QHJOL DQQL
dimostrano inoltre una capacità di evolversi
senza dover rinunciare per forza alla propria
identità.

tistiche, infatti, è che nessuno dei due carburanti
SULQFLSDOLUDJJLXQJHLOGHOOHYHQGLWHSHUFKp
nel frattempo sono cresciute le vendite di auto a
carburanti alternativi. Da gennaio a giugno ne
VRQRVWDWHYHQGXWHFLUFDLQ(XURSDEHQ
 LQ SL GHOO¶DQQR VFRUVR /D TXRWD GHO
PHUFDWRqFUHVFLXWDDOFRQODSDUWHPDJJLRUHSHUOHPRWRUL]]D]LRQLLEULGH GHOWRWDOH
YHQGLWH HLOUHVWRHTXDPHQWHGLYLVR FRQTXRWH
GHOO¶ WUDHOHWWULFKHH*3/PHWDQRHDOWULJDV
naturali. Va sottolineato, comunque, che l’eletWULFRFUHVFHPROWRGLSLGHLJDVHQWUDPEL
KDQQRYHQGXWRTXDVLYHLFROLPDTXHOOL
HOHWWULFLVRQRVWDWLSLGHOTXHOOLD
JDVLQSL³/HPRWRUL]]D]LRQLDOWHUQDWLYH
giocheranno certamente un ruolo sempre più
importante nel settore dei trasporti, e tutti i costruttori europei stanno investendo molto in
HVVH´  KD FRPPHQWDWR LO VHJUHWDULR -RQQDHUW
puntualizzando però che “Poiché le auto diesel
HPHWWRQRPROWRPHQR&2GLTXHOOHDEHQ]LQD
dovranno far parte della graduale transizione,
fungendo da ‘tecnologia ponte’ verso i veicoli
ORZFDUERQ´
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nuova e-golf:

assaggio di
ǁǁǁ͘ƚŚĞͲŚƵƌƌǇ͘ĐŽŵ
di Giuliano Giulianini

futuro

sŽůŬƐǁĂŐĞŶŚĂƉŽƌƚĂƚŽ
ůĂƐƵĂŐĂŵŵĂĞůĞƩƌŝĐĂŝŶ
͞ƚŽƵƌ͟ƉĞƌů͛/ƚĂůŝĂ͘ŶĐŚĞ
ĂZŽŵĂƐŝƐŽŶŽƉŽƚƵƟ
testare modelli e tecnologie che a breve saranno
͞ĚŝƐĞƌŝĞ͘͟

I

n questi ultimi mesi la Volkswagen ha
organizzato l’e-Roadshow, una manifestazione itinerante di che ha attraversato l’Italia per far conoscere la sua
gamma elettrica, a cominciare dall’amPLUDJOLD*ROI«RPHJOLRH*ROI,OWRXUq
partito da Torino e Milano, è passato da
)LUHQ]HD¿QHHVWDWHHGqDUULYDWRQHOOD&DSLWDle a metà ottobre dove l’abbiamo intercettato,
prima che riprendesse l’itinerario verso Napoli
e verso la conclusione, a Padova. I presenti a
questi appuntamenti hanno potuto testare dal
vivo le nuove e-Up ed e-Golf, assistiti da piloti
esperti con il compito di introdurre gli automobilisti italiani alla diversa concezione imposta
da una motorizzazione elettrica e fortemente
assistita dalla tecnologia.
³$ELWXDWHYL DO IXWXUR´ FRQVLJOLD LQIDWWL OR VORgan della campagna pubblicitaria. Nell’ampia
dotazione di sensori e software presentati dalla
casa tedesca ci sono infatti numerosi “assistenWL´YLUWXDOLLO)URQW$VVLVWDQWLWDPSRQDPHQWR
O¶$GDSWLYH&UXLVH&RQWUROFKHDXPHQWDHGLPLnuisce la velocità in autonomia per mantenere
ODGLVWDQ]DGLVLFXUH]]DLO6LVWHPDGL3URWH]LRne Proattivo, che prima dell’impatto mette in
WHQVLRQHOHFLQWXUHGLVLFXUH]]DHFKLXGHL¿QHstrini; il Lane Assist che agisce sullo sterzo se il
conducente si distrae e invade un’altra corsia;
LO 7UḊF -DP $VVLVW FKH JHVWLVFH DFFHOHUDWRUH
e freno negli incolonnamenti lenti; il Park Assist, che segnala i posteggi utilizzabili e riesce
a parcheggiare, agendo sullo sterzo, con soli
FPGLPDUJLQHLO/LJKW$VVLVWFKHUHJRODJOL
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abbaglianti quando si incrocia un’altra auto; ed
LQ¿QH O¶(PHUJHQF\ $VVLVW FKH UDOOHQWD H IHUPD
la vettura se il conducente non da segni di attività. Tutte funzioni che gli interessati hanno
potuto scoprire e provare in un’area espositiva multimediale con display e visori, facendo
conoscenza con gli optional e i comandi della
plancia dell’auto.
Gran parte della curiosità nelle tappe del tour
è stata riservata ovviamente alla Nuova e-Golf,
LQ YHQGLWD DO SUH]]R GL  HXUR FKLDYL LQ
PDQR/¶DXWRGLVSRQHGLXQDSRWHQ]DGL&9
HXQDFRSSLDGL1PFKHFRPHWXWWLLYHLFROLHOHWWULFLVLVFDULFDDWHUUD¿QGDOODSDUWHQ]D
Il consumo è invariato rispetto alla versione
SUHFHGHQWH  N:K /D YHORFLWj PDVVLPD q
DXWROLPLWDWD D  NPK H O¶DFFHOHUD]LRQH UDJJLXQJHLNPKLQSRFRPHQRGLVHFRQGL
Dal punto di vista estetico sono stati rivisti i fari
full led, anche per risparmiare energia, risorsa
SUH]LRVD SHU XQ PRWRUH  HOHWWULFR 3HU OR
stesso motivo l’auto è stata dotata di pneumaWLFLFRQ³UHVLVWHQ]DDOURWRODPHQWRRWWLPL]]DWD´
ROWUHDVSRLOHUSRVWHULRUHHÀDSODWHUDOLFKHGLPLnuiscono la resistenza all’aria.
L’interno ha un design esclusivo (rispetto alla

JDPPD *ROI ³QRUPDOH´  FDUDWWHUL]]DWR FRPH
la carrozzeria, da inserti blu. Altrettanto unico
LOVLVWHPDGLQDYLJD]LRQHFKHR̆UHRYYLDPHQWH
le funzionalità per la guida elettrica: con indicazioni di autonomia, consumo, e recupero
di energia. Alcune opzioni, selezionabili dalla
plancia, permettono di diminuire il consumo di
elettricità o aumentarne il recupero, ad esempio la taratura del ritardo di frenata o l’autolimitazione della velocità massima. In quest’otWLFD LQWHUYLHQH O¶DXWR VWHVVD ³VXJJHUHQGR´ DO
proprietario di non accelerare quando non serve, come in curva o in coda.
Tutto ciò per arrivare a dichiarare un’autonoPLDGLNPDVVLFXUDWDVHFRQGRLOFRVWUXWWRUHGDOODQXRYDEDWWHULDDJOLLRQLGLOLWLRGD
kWh. Per ricaricarla a casa o in garage servono
 RUH VH FROOHJDWD D XQD QRUPDOH XWHQ]D GRPHVWLFDPDVLSXzULGXUUHO¶DWWHVD¿QRDRUH
DFTXLVWDQGRO¶DFFHVVRULR³:DOOER[´VSHQGHQGRGDLDLHXURFLUFDDVHFRQGDGHOOD
potenza di ricarica e della lunghezza del cavo.
Anche nelle stazioni di ricarica stradali l’intervallo per la ricarica completa dura 5 ore, ma in
 PLQXWL VL SXz FDULFDUH OD EDWWHULD DOO¶
FRQLOVLVWHPDFRPELQDWR&&6
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#psicologia

sport, valori e giovani:

un premio
da campioni
Celebrata a in Campidoglio a Roma la cerimonia
ĚĞŐůŝ/ƚĂůŝĂŶsĂůƵĞƐǁĂƌĚƐ͕ŝůƉƌĞŵŝŽƵĸĐŝĂůĞƉĞƌ
l’Italia della giornata mondiale dei valori

R

20$±(¶VWDWDXQ¶DXWHQWLFDQRWWHGHJOL2VFDUTXHOODFHOHEUDWDQHOOD VWRULFD FRUQLFH GHOOD 6DOD GHOOD 3URWRPRWHFD LQ &DPSLGRJOLR D
Roma in occasione degli Italian Values Awards, il riconoscimento
ẊFLDOHGHO:RUOG9DOXHV'D\ODJLRUQDWDPRQGLDOHGHLYDORULFKH
KDXQLWRSHUODSULPDYROWDO¶,WDOLDDGDOWULSDHVLGHOPRQGRFKH
già celebrano questa importante ricorrenza. Accolti dal calore dei
ÀDVKHGHLIDQVDV¿ODUHVXOUHGFDUSHWGHOSUHVWLJLRVRHYHQWRLQternazionale si sono avvicendati grandi campioni dello sport contraddistinti per
imprese straordinarie ricche di insegnamento e valori.
Preceduta nel pomeriggio da un forum con centinaia di ragazzi tra studenti e
giovani atleti, occasione per parlare di bullismo e cyberbullismo in collaborazioQHFRQOD3ROL]LDGL6WDWRHGLDOLPHQWD]LRQHVSRUWLYDFRQLOQXWUL]LRQLVWD/XFD'L
Tolla, la serata condotta dal giornalista Gianluca Meola e dall’attrice ElisabetWD3HOOLQLKDYLVWRODSDUWHFLSD]LRQHGHOSXJLOH&OHPHQWH5XVVRGHJOLVFKHUPLVWL
campioni del mondo Arianna Errigo e Paolo Pizzo, la calciatrice della Nazionale
femminile e della Fiorentina Womens Elena Linari, il campione d’Europa di pesi
0LUFR6FDUDQWLQRHLOJRO¿VWDQRQYHGHQWH6WHIDQR3DOPLHULFDPSLRQHGHOSUHVWLJLRVRWRUQHRLQWHUQD]LRQDOHGHO%ULWLVK%OLQG2SHQ7UDLSUHPLDWLDQFKHLO
JLRUQDOLVWDVSRUWLYR'DUZLQ3DVWRULQSHULOOLEUR³/HWWHUDDXQ*LRYDQH&DOFLDWRUH´LOUHJLVWD9ROIDQJR'H%LDVLSHULOGRFXPHQWDULR³&UD]\IRU)RRWEDOO´HO¶DWWRUH
6LPRQH5LFFLRQLSURWDJRQLVWDGHO¿OPGLVSRUWHGLVDELOLWj³7LUR/LEHUR´

La schermitrice Arianna Errigo

Il pugile Clemente Russo

,SURWDJRQLVWLVXOSDOFRGHOOD6DODGHOOD3URWRPRWHFDVLVRQRDYYLFHQGDWLSHULO
conferimento della prestigiosa statuetta, ma soprattutto si sono mostrati al pubblico come persone e con le loro testimonianze di vita quotidiana hanno fatto un
UHJDORDLSUHVHQWLUDFFRQWDQGROHORURSDXUHODORURIRU]DHODFDSDFLWjGLD̆URQWDUHOHVFRQ¿WWHODPDODWWLDLQDOFXQLFDVLLOFRUDJJLRGLULFRPLQFLDUHHGLGRQDUVL
agli altri. La manifestazione è ideata e promossa dall’Associazione Italiana, Arte,
6SRUWH&XOWXUDLQFROODERUD]LRQHFRQOD3ROL]LDGL6WDWRHO¶$VVRFLD]LRQH,$P
'RSLQJ)UHHHFRQLOSDWURFLQLRGL&21,H$1*$JHQ]LD1D]LRQDOH*LRYDQL
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bio-dynamic food

agricoltura bio-dinamica:

la soluzione
migliore per il nostro
benessere

I

l cibo è una risorsa insostituibile per la
nostra salute.
Un’alimentazione corretta è la base
per mantenerci in forma e pronti ad
D̆URQWDUH TXDOXQTXH DWWLYLWj $EELQDre al movimento e allo sport una dieta corretta, per lo più a base di frutta
HYHUGXUDQDWXUDOLqLPSRUWDQWLVVLPR
La migliore soluzione per avere cibo sano, di
qualità, con sapori e fragranze che nessun’alWUDFROWLYD]LRQHSXzJDUDQWLUHqR̆HUWDGDOO¶Dgricoltura bio-dinamica.
6FHJOLHUH L VXRL SURGRWWL q XQ YHUR H SURSULR
atto d’amore nei confronti di se stessi.
6LWUDWWDLQIDWWLGLXQPHWRGRWRWDOPHQWHQDWXUDOHDQFRUDSLULJRURVRHḊGDELOHGHOELRlogico, basato sull’osservazione e il rispetto
GHOOD WHUUD 6L IRQGD VXOO¶DFFUHVFLPHQWR GHOOD
fertilità e della vitalità del terreno.
Nutrendo e arricchendo l’humus, la pianta
non ha bisogno di essere aiutata con concimi di nessun genere e cresce in salute, rispettanGR LO GLVHJQR GHOOD QDWXUD 6HQ]D O¶XWLOL]]R GL
alcun elemento chimico, rispettando la stagionalità e la rotazione delle colture, l’agricoltore
biodinamico è un costruttore di salute.
E arricchisce la nostra energia e il nostro benessere. Da poche settimane è nata a Roma
la prima esperienza in Italia dedicata all’aJULFROWXUDELRGLQDPLFD6LWUDWWDGL&RQVXPD
Naturale, un servizio di vendita con consegna
diretta a domicilio in tutta la città, che può avvenire anche attraverso il portale:
www.consumanaturale.itÊSRVVLELOHDFquistare cassette di frutta e verdura sempre
fresche, anche in abbonamento settimanale,
frutta e verdura sfusa, prodotti alimentari
confezionati, un’ampia gamma di vini, prodotti di artigianato e del commercio equo e
solidale, libri e l’assortimento completo moQRPDUFDGLFRVPHVLHPDNHXS'U+DXVFKND

Farlo è semplicissimo. Basta registrarsi sul
sito, scegliere e ordinare la propria spesa che
YHUUjFRQVHJQDWDDFDVDLQẊFLRLQSDOHVWUD
o dove si preferisce.
È possibile conoscere e acquistare i
SURGRWWLGL&RQVXPD1DWXUDOHDQFKH
LQ$JULERWWHJD%LRGLQDPLFD
LOFRQFHSWVWRUHGLYLD&DVVLD
7
LQIR#FRQVXPDQDWXUDOHLW
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libri
#libri

fare brand journalism...
benvenuti nella rivoluzione

,

copernicana dell informazione

G

hŶǀĂĚĞŵĞĐƵŵƉƌĂƟĐŽ
ƉĞƌů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞĞĸĐĂĐĞ
delle tecniche e degli
ƐƚƌƵŵĞŶƟĚĞůů͛ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĚŝŐŝƚĂůĞĂůŵĂƌŬĞƟŶŐĞ
alla comunicazione
d’impresa, che propone
leve strategiche e
ƉƌĂƟĐŚĞĂŝŶƵŽǀŝ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƟ
dell’informazione,
suggerendo ai manager
approcci e percorsi
ŽƌŐĂŶŝǌǌĂƟǀŝĐŚĞůŝ
ĂŝƵƟŶŽĂƐƚƌƵƩƵƌĂƌĞůĂ
propria azienda come una
ǀĞƌĂŵĞĚŝĂĐŽŵƉĂŶǇ͘
di Marco Oddino
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razie al Web, la comunicazione
d’impresa si arricchisce di nuovi
strumenti. Imprese e organizza]LRQL QR SUR¿W SRVVRQR FRPXQLcare direttamente con il proprio
pubblico diventando editori e
fare informazione. Un cambiamento epocale che
richiede lo sviluppo di nuove competenze, radicate negli ambiti più tradizionali del giornalismo, del
marketing e della comunicazione d’impresa.
$ TXHVWH VH QH DJJLXQJRQR DOWUH SL VSHFL¿FKH
della comunicazione digitale, nate in parte dalla
fusione di tutti questi ambiti e quindi inedite.
Professione Brand Reporter è un manuale - ediWRGD+RHSOLFKHJXLGDLQTXHVWRQXRYRDPELWR
SURIHVVLRQDOHGHOEUDQGMRXUQDOLVPGDXQSXQWR
di vista teorico e strategico.
Abbiamo incontrato gli autori di questa bella pubEOLFD]LRQH &DUOR )RUQDUR WRS PDQDJHU GHOOD FRmunicazione e delle relazioni esterne per aziende
GHOFDOLEURGL9RGDIRQH5&6/X[RWWLFDH7HOHFRP
RUDDFDSRGL6FRPXQLFDUHOR6WXGLRGL&RQVXOHQ]D6WUDWHJLFDVXOOD&RPXQLFD]LRQHGDOXLIRQGDWR
DQQLIDLQVLHPHD'LRPLUD&HQQDPRJLRUQDOLVWD
HVSHUWDGLPDUNHWLQJHVHPLRWLFDGL¿ORVR¿DHGL
FRPXQLFD]LRQH'LJLWDO6WUDWHJLVWGL6FRPXQLFDUH
Il libro è decisamente originale, nonché attuale,
QRQSXzFHUWRPDQFDUHQHOOR³VFD̆DOH´GLSURIHVsionisti e manager che lavorano nell’era del digital
PDUNHWLQJHGHOODFRPPXQLFD]LRQH
(FFRFRVDKDQQRUDFFRQWDWRD6SRUW&OXE
Carlo, cominciamo con lei. Dopo aver ricoperto per tanti anni ruoli dirigenziali in
aziende tra le più importanti nello scenario industriale italiano, come nasce l’idea
di scrivere oggi un libro da libero professionista che ha deciso di mettersi in proSULRFRQXQDD̆HUPDWDDJHQ]LDGLFRPXnicazione?
In azienda il tempo è scandito da rituali e liturgie
collettive, oltre che dal lavoro: meeting, comitati,
colloqui, ma anche chiacchiere para professionali
e laterali, fondamentali per fare un buon lavoro
all’interno di organizzazioni complesse. Il tempo
che quei rituali occupano non lascia però quasi
spazio ad approfondimenti e analisi, letture e ricerche. Tutte cose che, iniziando la mia nuova vita
GDFRQVXOHQWHPLKDQQRSHUPHVVRGLULÀHWWHUHLQ
maniera attenta sulle prospettive della mia professione al tempo della disintermediazione porta-

2.0
ta dalla rivoluzione digitale. E con la mia collega
e amica Diomira, che oltre ad essere giornalista
è una rigorosa studiosa della comunicazione, ci
VLDPRWURYDWLDSLDQL¿FDUHXQODYRURVXOODSURIHVVLRQH GHO FRPXQLFDWRUH QHO WHPSR GLJLWDOH &KH
naturalmente è profondamente mutata rispetto
al passato.
Diomira, con l’utilizzo della comunicazione digitale tutti oggi possono fare informazione. Se dovesse farci una analisi SWOT
su questa “leva” cosa verrebbe fuori secondo lei?
Tutto questo è profondamente vero, al punto che
nel libro a un certo punto, anche un po’ provocaWRULDPHQWH FL FKLHGLDPR ³6LDPR WXWWL JLRUQDOLVWL"´,QUHDOWjVHqYHURFKHWXWWLSRVVLDPRHVVHUH
produttori e conduttori di informazioni, è solo un
lavoro professionale di selezione e validazione dei
fatti che sancisce la bontà e la qualità di questa informazione. Tutto questo oggi non è più prerogativa esclusiva dei giornalisti col tesserino. D’altra
parte, il giornalista oggi deve farsi carico di un laYRURPROWRSLULJRURVRHULFFRGLV¿GHLQTXDQWR
il livello quantitativo e di velocità dei messaggi diffusi all’interno di quei nuovi mass media che sono
le piattaforme di social networking si è elevato in
misura straordinaria, a fronte di redazioni giornalistiche che non hanno più le risorse che un tempo
permettevano a esse di fare inchieste e scoop. Insomma, siamo a uno snodo cruciale per il futuro
dell’informazione.
Carlo, brand journalist o responsabile
GHOO¶ẊFLR VWDPSD GL XQD D]LHQGD« FL
VRQRGHOOHGL̆HUHQ]HRQHOWLWRORGHOOLEUR
intendevate proprio questo ma in chiave
futuristica?
1RQVRORLOUHVSRQVDELOHGHOO¶ẊFLRVWDPSDFKHq
quello che in azienda parla con i media tradizioQDOLSXzHVVHUHDVVLPLODWRDOOD¿JXUDGHO%UDQG
Reporter. Tutti gli addetti alla comunicazione,
ognuno per il o i canali che utilizza nel suo lavoro,
possono essere dei veri e propri giornalisti della

marca. Il digitale consente di parlare direttamente
con i nostri consumatori, utenti, spettatori, clienti, a seconda del tipo di organizzazione, e quindi
chi fa comunicazione si avvicina molto più che in
SDVVDWR DOOD ¿JXUD GHO 5HSRUWHU ,O QRVWUR XRPR
GHOO¶ẊFLRVWDPSDODGGRYHSULPDSDUODYDXQLFDmente a chi poi avrebbe dovuto trasmettere i mesVDJJLDOSXEEOLFR¿QDOHLOWDUJHWRUDFLSDUODGLUHWtamente, e ci dialoga, scambia opinioni e pareri, a
volte proteste e scuse, ma ci parla direttamente.
questa è la grande discontinuità creata dal digitale che consente al professionista di rinnovarsi
adottando tecniche e approcci giornalistici anche
nel rapporto con il giornalista, pensando come lui,
producendo materiale di tipo giornalistico penVDQGRDXQDGL̆XVLRQHVXLFDQDOLGLJLWDOLHFF
Diomira, le aziende “moderne” non si limitano ormai a implementare solo le proprie strategie puntando sui contenuti di
marketing, bensì con l’avvento e l’utilizzo
sempre più costante dei social network,
tentano di raccontare storie dandogli un
taglio simile al giornalista classico, ma
spesso caricando troppo il contenuto riVFKLDQRGLODVFLDUHSHUSOHVVRO¶XWHQWH¿QDle. Che ne pensa e qual è la sua visione?
Il problema del sensazionalismo è tipico del cattiYRJLRUQDOLVPR6LYHGDLOIHQRPHQRGHOFOLFNEDLW
R³DFFKLDSSDFOLFN´SHUFXLVLSRPSDQRLWLWROLSHU
spingere l’utente a cliccare sul titolo stesso e aprire
la pagina dell’articolo, ma questo con il solo scopo
di fargli visionare un’inserzione e non di fargli leggere l’articolo. In questo aspetto il giornalismo ha
WUDGLWRSURIRQGDPHQWHVHVWHVVR6HFRQVLGHULDPR
DQFKHLFRQWHQXWLGL̆XVLDWWUDYHUVRLVRFLDOPHGLD
come dei contenuti potenzialmente giornalistici, il
discorso non cambia. Il punto è che è l’utente, con
le sue esigenze di informazione e di conoscenza,
che deve essere messo al centro, non noi come
HGLWRULFKHULVFKLDPRFRVuGLULGXUFLDGHOOHEHOOH
scatole, ma vuote. Il problema principale che riVFRQWULDPRQHOOHD]LHQGHRJJLqXQDIRUWHGL̇FROWj
di autoanalisi (quando non una vera e propria reVLVWHQ]D FKHqFLzFKHSXzGHWHUPLQDUHXQDYHUD
notiziabilità, ossia una selezione valida di notizie
FKHULJXDUGDQRLOEUDQGH̆HWWXDWDVHFRQGRFULWHUL
JLRUQDOLVWLFL 6HQ]D WDOH IDVH GL DQDOLVL OH D]LHQGH
rischiano di non sapere cosa raccontare e come
IDUOR2YYLDPHQWHTXHVWRQRQqIDFLOHHSUHVXSSRne una forte competenza non solo nell’ambito del
branding ma anche una conoscenza e di una valutazione giornalistica di ciò che succede là fuori.
Nessuna organizzazione è una monade, ma è oggi
strettamente interconnessa con il mondo esterno,
JUD]LHDO¿WWRLQWULFRGLFRQQHVVLRQLWUDFFLDWHGDOOD
Rete.
Carlo, nel libro si parla di comunicazione
aziendale e professione giornalistica. Ci
VSLHJDPHJOLROHGL̆HUHQ]H"
,QSDVVDWRSULPDGHOGLJLWDOHODGL̆HUHQ]DVWDYD
proprio nella possibilità di parlare direttamente
con il nostro pubblico, con il lettore, il telespettatore, il radioascoltatore, tipica prerogativa del
JLRUQDOLVWDGLSURIHVVLRQH2UDTXHVWD¿JXUDGLFXL
ci sarebbe tanto bisogno, considerando che i social
hanno fatto esplodere il bisogno di informazione
di qualità, non ha trovato un modo di sostenere

un conto economico tale da consentirgli di rimanere indipendente e di poter operare con il
VRORRELHWWLYRGHOODYHULWj(WLFDHYHULWj2JJLOH
GL̆HUHQ]HWHQGRQRDGDQQXOODUVLSRLFKpFRPH
dicevamo in precedenza il comunicatore aziendale può disintermediare il giornale tradizionale e parlare direttamente con il suo pubblico.
3HU HQWUDPEL L PHVWLHUL SHUz ḊQFKp VLDQR
credibili e accettati, etica e verità devono essere
il punto di riferimento costante del lavoro, altrimenti, come ogni tanto avviene, stiamo solo
giocando a qualche altro gioco.
Diomira, di brand journalist si parlava
già nell’ottocento con i primi “house organ” di aziende americane che avevano
colto da subito l’opportunità di comuni-

care costantemente con i propri clienti.
Ma allora oggi quanto è davvero importante che le aziende si trasformino in
vere e proprie media agency?
Il Web lo ha reso non importante, ma necessario. Questo perché le accelerazioni determinate
dalla trasmissione in tempo reale delle informazioni nell’ecosistema digitale impongono
un’accelerazione anche nei ritmi di produzione
delle informazioni da parte dei brand. Pensiamo, per esempio, ai casi di crisi reputazionale.
In questo resta oggi probabilmente insuperato
l’esempio della risposta di Eni a Report con una
videodiretta su Facebook trasmessa in contemSRUDQHDDOODSULPDVHUDWDGL5DLGDXQDVDOD
riunioni dell’azienda. Qui siamo andati anche
ROWUHLOWHPSRUHDOHFRQODGL̆XVLRQHGLXQPHVsaggio antagonista che mirava probabilmente
anche a ‘strappare’ audience, ma soprattutto a

FROSLUHLQRGLSLLQÀXHQWLGHOOD5HWH4XHVWRQRQ
SXRLIDUORVHQRQKDLODVWUXWWXUDDJLOHHGḢFLHQWH
della media company.
Diomira, quali sono le cose che assolutamente deve conoscere un brand journalist?
(̆HWWLYDPHQWHWDQWHDOQHWWRGLSRVVLELOLVSHFLDOL]zazioni sul campo che sono determinate dal livello
di complessità strutturale dell’azienda. Il professionista che vuole inserirsi in una struttura giornalistica aziendale deve comunque avere un background
di conoscenze e competenze molto ampio, che
spazia dal marketing strategico all’editoria digitale
(in termini sia di progettazione di contenitori che
GLUHGD]LRQHGLFRQWHQXWL DOOHWHRULHHDOOHWHFQLFKH
del linguaggio giornalistico (con la deontologia
FKHRFFXSDTXLXQUXRORFHQWUDOH DOODFRQRVFHQ]D
dei social media e delle tecniche e degli strumenti di monitoraggio della Rete. Tanta roba, per cui
servono senza alcun dubbio dei percorsi formativi
pensati ad hoc.
(GLQ¿QHSHUHQWUDPELqSLLPSRUWDQWH
enfatizzare in una azienda la propria storia
o la propria cultura?
&DUOR/DVWRULDHODFXOWXUDGLLPSUHVDVRQRSDUWL
dello stesso ambito. La percezione e la reputazione che l’impresa ha presso i suoi stakeholder derivano da entrambe queste dimensioni. Una storia
D]LHQGDOHFRPHTXHOODGL2OLYHWWL)HUUHUR/X[RWtica, racconta molto di più di qualsiasi campagna
pubblicitaria, ed è perfettamente sovrapponibile al
sistema valoriale che quella impresa produce. Altre storie come quelle di alcune banche, di alcune
compagnie farmaceutiche, di trasporto o di telecomunicazioni, non consentono di spacciare per
buoni approcci culturali da buon samaritano, con
dichiarazioni di responsabilità sociale un tanto al
chilo. Dopo l’arresto di Tanzi, il patron della ParPDODWO¶LQWHUDWLUDWXUDGHO%LODQFLR6RFLDOHFRPHVL
chiamava allora, venne mandata al macero...
'LRPLUD  6WRULD H FXOWXUD VRQR VWUHWWDPHQWH LQtrecciate in qualsiasi soggetto, individuale come
sociale. Nelle aziende avviene la stessa cosa e in
ballo ci sono i valori, gli stessi che il brand rappresenta sin dal suo primo mostrarsi al mercato e al
mondo. Da questo momento parte un’avventura
FKHVLVQRGDVXO¿ORGHLIDWWLFKHUHQGRQRTXHOO¶Dzienda un attore a volte mediocre, a volte unico. E
tutto questo è insito in una storia, che può essere
scialba o avvincente. Il punto è che il mondo di oggi
chiede con forza (perché la Rete ha reso la sua voce
SLIRUWH FKHTXHVWRUDFFRQWRVLDDXWHQWLFRHLOVXR
contenuto etico. Proprio per questo motivo le organizzazioni private oggi sono chiamate a prendere
posizione su temi di attualità o di politica da cui
tradizionalmente restavano fuori: si pensi al caso
GHOOHD]LHQGHGHOOD6LOLFRQ9DOOH\FKHKDQQRWXRQDto contro i paletti all’immigrazione posti dall’amministrazione Trump o quello di un’azienda come
Ikea che lancia un Family day per introdursi nel
dibattito pubblico sulle unioni civili. Il punto è vivere una storia degna di essere raccontata. In altre
parole, occorre non solo raccontare una storia, ma
essere quella storia. Questo cambia tutto ed è un
SDVVDJJLRFRPSUHQVLELOPHQWHGL̇FLOHSHUXQ¶RUJDnizzazione, ma assolutamente opportuno in termini di valore e di reputazione del brand.
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people
#people

/ŶƚĞƌǀŝƐƚĂĂ&ƌĂŶĐĞƐĐŽWĂŶŶŽĮŶŽ

fra
sport
e incantesimi
di Marta Angelucci

L

DYRFHGL)UDQFHVFR3DQQR¿QRqXQDOHJJHQGDQHOPRQGR
del doppiaggio, e non solo. Denzel Washington, George
&ORRQH\.XUW5XVVHOO$QWRQLR%DQGHUDVVRQRVRORDOFXQL
GHLQRPLDFXL3DQQR¿QRKDGDWRXQYROWRLWDOLDQRSHUVRnalissimo ed estremamente riconoscibile a tutto il pubblico.
Direttore del doppiaggio e attore teatrale, televisivo e cinePDWRJUD¿FR 3DQQR¿QR KD OHJDWR QHJOL XOWLPL DQQL OD VXD
notorietà all’amatissimo personaggio di René Ferretti in Boris, fortunatissima produzione Fox per l’Italia che ha dato la luce a tre stagioni e a un
¿OP$EELDPRDYXWRODIRUWXQDGLSRWHUORLQWHUYLVWDUHGRSRXQDJLRUQDWD
di riprese, svoltasi fra l’altro proprio in un campo da calcio.
Ciao Francesco. Volevamo sapere dei tuoi recenti progetti.

Cos’hai avuto in programma nell’ultimo periodo?
+RGDSRFR¿QLWRGLJLUDUHXQ¿OPFKHVLFKLDPD³/D3DUWLWD´GL)UDQN
Jerky, che è un regista mio amico italianissimo, anche se ha questo nome
americanoide. E’ un regista bravissimo con cui ho fatto un corto, il corto
DQRQLPR³/D3DUWLWD´XQSDLRGLDQQLID+DWURYDWROHULVRUVHSHUIDUQHXQOXQJRPHWUDJJLRHVLDPRULXVFLWLDJLUDUORD6HWWHPEUH(¶DQFRUD
LQIDVHGLODYRUD]LRQHPDFRPXQTXHFUHGRVDUjXQJUDQEHO¿OP&UHGR
PROWRQHOWDOHQWRGLTXHVWRUDJD]]R,QROWUHKR¿QLWROHUHJLVWUD]LRQLDQFKH
GHOO¶XOWLPROLEURGL+DUU\3RWWHUSHU$XGLEOHFKHKDSURGRWWRJOLDXGLRlibri del maghetto, disponibili online. E’ un lavoro che mi ha preso tanto
HVRQRFRQWHQWRGLDYHUIDWWR )UDQFHVFR3DQQR¿QRqVWDWRDQFKHODYRFH
FLQHPDWRJUD¿FDLWDOLDQDGL+DJULG 
Progetti futuri? Hai qualcosa in programma a
breve?
)UD2WWREUHH1RYHPEUHDQGUzLQ6DUGHJQDHJLUHUz
XQ ¿OP GL 3DROR =XFFD FKH KD XQ EHOOLVVLPR WLWROR
³/¶XRPRFKHFRPSUzODOXQD´2YYLDPHQWHqXQDVWRULD³IDQWDVWLFD´PDPROWRYHURVLPLOH1RQYHGRO¶RUD
GLDQGDUHLQ6DUGHJQD HGLDYHUHTXDOFKHJLRUQROLEHURSHUIDUHLOEDJQRDOPDUH 
Sport che hai fatto da giovane o ai quali sei
SDUWLFRODUPHQWHD̆H]LRQDWR"
+RVHPSUHJLRFDWRDSDOORQH(URDQFKHEUDYLQRPD
non al punto di ambire a una carriera, anche se mi sarebbe tanto piaciuto fare il calciatore. Però questo piace a tutti i ragazzini. Quand’ero più piccolo, in Liguria
VRQRQDWROuHFLVRQRULPDVWR¿QRDLPLHLDQQL 
andava molto il ciclismo e ne ho fatto tanto, anche a
livello agonistico. Non ero un super campione, però
QRQHURPDQFRVFDUVR+RIDWWRTXDOFKHDOOHQDPHQWR
e partitella di pallanuoto, sport faticosissimo, ma ero
praticamente un pulcino ai tempi. Arrivato a Roma
ho continuato a giocare a pallone con le squadre della
PLD HWj +R SDUWHFLSDWR DQFKH D YDULH 1D]LRQDOL $WWRUL 'RSSLDWRUL DQFKH QHOOD 1D]LRQDOH &DQWDQWL KR
fatto qualche partita. Vorrei riprendere, ma non lo so,
non so se ho le gambe. Vorrei allenarmi, ma non ho
mai il tempo. Il calcio, comunque, lo seguo sempre.

ho sempre
giocato a
pallone... ho
fatto anche
tanto ciclismo
e pallanuoto...
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la foto del mese
di Luca d’Ambrosio

