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Centro Medico Vitality
PROFESSIONISTI DEL SORRISO E DELLA SALUTE
Medici specialisti affermati, strutture all’avanguardia, tecnologie di ultima generazione in
campo sanitario. Per trovare i professionisti in grado di curare con competenza e dedizione
la nostra salute non bisogna spostarsi a Torino o Milano. Il Centro Medico Vitality è un polo
d’eccellenza per la salute con diverse sedi dislocate sul territorio piemontese.
Fiore all’occhiello di Vitality sono i servizi odontoiatrici. Grazie alle apparecchiature
d’avanguardia presenti in ogni centro vengono abbattuti costi e tempistiche. Mediante la
tecnologia Cerec viene rilevata l’impronta digitale e tridimensionale della bocca. Si passa
quindi alla progettazione e pianificazione immediata di corone, ponti e intarsi. In appena 2
ore il dente sarà pronto, con risultati, anche estetici, strepitosi. Le obsolete capsule (studi
pubblicati su note riviste scientifiche puntano l’indice sulla pericolosità dei metalli
all’interno della bocca) sono sostituite da materiale in ceramica che restituisce la naturale
bellezza e forza del dente. Il tutto viene realizzato internamente senza ricorrere ad un laboratorio esterno, abbattendo sensibilmente i costi. È inoltre possibile usufruire di finanziamenti a tasso zero, attivabili nel giro di 24 ore, e sono state stipulate delle convenzioni con
le principali compagnie assicurative, fondi sanitari, associazioni di categoria.
Altra punta di diamante dei centri è l’implantologia a carico immediato, una tecnologia di
nuova concezione che consente, nell’arco della giornata, di installare un impianto senza
dover aprire lembi o di dare un solo punto di sutura. Il paziente non dovrà quindi sottoporsi
a dei lunghi quanto invasivi interventi chirurgici ma potrà subito avere denti fissi e forti.
Ma Vitality si prende cura a 360 gradi della salute della persona, mettendo a disposizione
dei clienti professionisti di chiara fama in ogni campo: dall’oculistica all’ortopedia, dalla
cardiologia alla fisioterapia. In questi anni ha inoltre raggiunto punte di eccellenza e
apprezzamenti da parte del pubblico, conquistando un ruolo di primo piano nel settore
dell’odontoiatria per i bambini.
È destinato a diventare un riferimento importante per la sanità piemontese grazie al modus
operandi che mette al centro la persona, intercettandone le richieste e fornendogli delle
risposte efficaci e tempestive in tema di salute e prevenzione.

www.bip-bip.org

www.brividamente.it

la salute è servita
quest’anno va la cintura

meglio un

casco oggi che una

frittata domani

Associazione BIP BIP ONLUS per la prevenzione dei traumi cranici e spinali

Torino e lo sport. Un legame forte che inizia da lontano, e basti pensare che a Torino sono
nati i primi gruppi sportivi di molte discipline, come la Reale Società Ginnastica, nel 1844.
Un binomio che quest’anno, con il titolo di Capitale Europea dello Sport, si traduce in
dodici mesi di eventi che vedono alternarsi importanti appuntamenti agonistici a grandi
eventi promozionali aperti a tutti, in una festa che coinvolge l’intera città.
E del resto la tradizione sportiva torinese ha buone basi che poggiano sulla ricchezza
costituita da una impiantistica sportiva aperta a tutti, e sulla dotazione di strutture per
tutti coloro che praticano sport di ogni tipo e ad ogni livello: famiglie, scuole, anziani e
amanti del movimento. Per i torinesi lo sport è salute, se si pensa che oltre il 60% pratica
un’attività sportiva utilizzando le oltre 900 strutture disponibili o frequentando le numerose aree verdi presenti sul territorio cittadino.
È importante dunque parlare e scrivere di sport: diffonderne la conoscenza, spiegarne il
senso e i valori, e Pt Book aderisce perfettamente a questa causa. Lo sport di base – portato avanti ogni giorno da associazioni e circoli – esprime quei valori fondanti di tutela
della salute, socialità e fairplay che vogliamo trasmettere come Capitale Europea dello
Sport.
Il 2015 lascerà un’eredità importante a Torino, un’eredità immateriale e trasversale a
quanti amano valori e socialità. Nell’anno dedicato allo sport, la comunità sportiva avrà
in Torino la piazza più grande, il simbolo più vivo, l’emozione più intensa.
Torino aspetta gli sportivi e gli innamorati dello sport, ed è pronta ad accoglierli.
Piero Fassino

SPORT
A TORINO:
SOCIALITA’
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CSEN LO SPORT
DI TUTTI E PER TUTTI

Mario Picco, Presidente CSEN Torino

“Iniziare ad occuparsi oggi di sport è una scommessa e un grande stimolo per il proprio
futuro, perché lo sport aiuta a crescere, lo stare insieme apre alle esperienze sociali, il
condividere serve a migliorare la propria personalità che si sviluppa nel confronto con
gli altri. Lo sport è cuore”. È proprio questa la mission del mondo CSEN, Centro Sportivo
Educativo Nazionale, composto da uomini e donne capaci nel loro quotidiano di saper
sostenere, convincere e dare fiducia, con passione e professionalità, alla promozione
sportiva e sociale nel nostro Paese, dove la sedentarietà e l’abbandono precoce della
pratica sportiva tocca già il 42% della popolazione italiana.

PT BOOK 2015
“Per contrastare questi dati - afferma il Presidente
CSEN TORINO, Mario Picco - bisognerebbe valorizzare questi numeri nel contesto europeo e nel
mondo sportivo italiano per costruire collaborazioni stabili e solide tra Enti di Promozione e Federazioni Sportive. In Italia le istituzioni sportive
costituiscono il settore più ampio del no-profit
italiano, il 30,8% delle istituzioni censite”.
Oltre sei istituzioni su dieci sono nate nell’ultimo
decennio a conferma della particolare dinamicità
del settore. Si tratta di istituzioni giovani, fortemente specializzate, radicate nel territorio, di piccole dimensioni e orientate soprattutto a soddisfare i bisogni dei propri soci.
CSEN Torino, ente riconosciuto dal Coni e dal Cip,
iscritto nel Registro Nazionale del Ministero del
Lavoro e Politiche Sociali e nell’Albo Provvisorio
del Servizio Civile Nazionale, opera sul territorio
dal 1976, ed è il punto di riferimento per tutte le
Associazioni che svolgono attività culturale, ricreativa, del tempo libero, sportivo dilettantistica e
di promozione sociale sul territorio.
Il suo obiettivo?
Creare le condizioni di un più largo sviluppo
della educazione fisica, dello sport e della salute
anche attraverso la creazione, lo sviluppo e l’assistenza delle società sportive e delle associazioni
di promozione sociale. CSEN è lo strumento di
collegamento tra i presidenti e responsabili delle associazioni no profit e la rete dei consulenti e
studi professionali convenzionati, in grado di fornire assistenza per tutte le attività amministrative,

Rita Grande Presidente ASD Erregi Italia,
Commentatrice Rai Coppa Davis Femminile

economiche finanziarie e burocratiche, di formazione tecnica e qualificazione dei tecnici, istruttori
e operatori dirigenziali.
In ambito internazionale si attiveranno sempre di
più sinergie con organizzazioni che promuovono
e condividono le nostre finalità istituzionali, quali:
TAFISA è leader internazionale per lo Sport per
Tutti, e riveste una posizione privilegiata per portare la gioia, la salute, l’interazione sociale, l’integrazione e lo sviluppo di comunità e cittadini di
tutto il mondo attraverso la promozione dello
sport per tutti e l’attività fisica.
ICSSPE è la più grande rete mondiale di organizzazioni e istituzioni che si occupano di sport, della
scienza dello sport e dell’educazione fisica e riunisce una vasta gamma di organizzazioni scientifiche e professionali di settore e crea la possibilità
di collaborazione interdisciplinare
Panathlon International è un “Club-service” con
finalità etiche e culturali che si propone di approfondire, divulgare e difendere i valori dello sport,
inteso come strumento di formazione e di valorizzazione della persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini ed i popoli.
Oggi si cerca un’integrazione nel mondo del
lavoro a tutti i costi, per cui assistiamo alla crescita esponenziale di figure professionali, ma
a quale titolo?
“Attualmente gli unici titoli riconosciuti sono
quelli rilasciati dalla Facoltà di Scienze Motorie o
Isef, dalle Federazioni Sportive Nazionali ed Enti
di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni. Particolare impulso CSEN lo sta dando alle attività
formative puntando sulla specializzazione anche

Onorato Arisi Presidente
del Museo dello Sport di Torino
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per combattere la crisi lavorativa – prosegue Mario Picco – vogliamo far crescere la qualità del
sistema sportivo ed associativo, consentendo la
certificazione di quelle professioni che non sono
ancora riconosciute. Promuoviamo dei corsi con
rilascio di diplomi con valenza nazionale. Tra le
nostre attività istituzionali per i nostri soci, tecnici
e dirigenti, è fondamentale l’informazione sulle
novità delle normative vigenti o il varo di una
nuova legge che investe il mondo sportivo, l’impiantisca, la medicina sportiva”.
Tra le vostre iniziative informative l’ultima
nata è la testata free press FAI SPORT MAGAZINE, a chi è rivolta?
“Il magazine gratuito, coordinato da Vincenzo
Mazzara e diretto da Cristiano Sabre e Corrado Cagliero, sia nella sua versione mensile cartacea che
su web on line, è uno strumento aperto al contributo di tutti sul mondo meno popolare e conosciuto dello sport, quello fatto anche dalla gente
del territorio, che in altri contesti non avrebbe gli
spazi giusti e l’opportuna visibilità”.
Presidente, lei che ha vissuto lo sport da protagonista, come atleta in varie discipline sportive, come dirigente del Coni e membro di diverse istituzioni sportive, quale è l’elemento
critico che oggi riscontra nel sistema sportivo?
“CSEN Torino è cresciuto in termini qualitativi e
quantitativi per affiliazioni di tesserati e società
sportive, l’obiettivo di oggi è mantenere e garantire un livello di professionalità e qualità di servizio
adeguato alle esigenze degli affiliati, grazie anche

PT BOOK 2015
A sinistra,
Gianluca Carcangiu
Presidente CSEN
Piemonte.
A destra,
Vincenzo Mazzara
Coordinatore
della Testata Free Press
“Fai Sport Magazine”
a un loro contatto sempre più diretto con il nostro
Comitato, che è il vero ed unico rappresentante
del sistema di riferimento. Una presenza contestuale di altri organismi similari, complementari e
sostitutivi al Comitato ha determinato e determina disservizi, confusione agli stessi soci e dispersione del raggiungimento delle finalità che CSEN
Torino ha sul territorio”.
A livello più generale, permane latente la non
sufficiente considerazione che lo sport e l’attività
motoria rivestono grande importanza per la crescita delle persone e il mantenimento della loro
efficienza, a cui segue, di conseguenza, anche un
risparmio per la sanità pubblica.
Quanto è importante oggi l’attenzione dello
sport alla medicina?
“Per poter far bene lo sport bisogna star bene anche dal punto di vista fisico, medico intellettivo.
Far crescere la cultura sanitaria e sensibilizzare il
territorio alle problematiche medico sportive è
diventato un nostro obiettivo per cui organizziamo seminari e promuoviamo iniziative che puntano a cardioproteggere il nostro sistema. Perché
lo sport è cuore. Lo sport non dimentichiamo è
una grande medicina preventiva e curativa per

tutte le età, per bambini, adulti ed anziani e può
essere un valido strumento anche per il risparmio della sanità pubblica. Significativo è stato il
Seminario formativo e informativo del 25 ottobre
2014, presso l’Aula Magna Dogliotti delle Molinette nell’ambito della Città della Salute e Scienza di Torino, su Cuore e Sport, insieme in armonia
e sicurezza”.
Con la sua esperienza e le diverse onorificenze
sportive ricevute, ultimo il distintivo d’oro del
Coni, quale consiglio dà a chi vuole istituire
una società sportiva?
“Iniziare ad occuparsi oggi di sport è una scommessa e un grande stimolo per il proprio futuro,
perché lo sport aiuta a crescere, lo stare insieme
apre alle esperienze sociali, il condividere serve a
migliorare la propria personalità che si sviluppa
nel confronto con gli altri. Importante è avvalersi
di strutture qualificate, come CSEN, che possono
impostare nel modo corretto, e seguire fin dalla
nascita, le istituzioni del mondo associativo”.
Quali sono invece secondo lei le attività sportive del futuro?
“Lo sport deve essere divertimento per procedere
con passione e costanza. Tutto si evolve, per cui

oltre agli sport tradizionali prendono piede sport
innovativi associati anche all’elettronica, soprattutto tra i più giovani. D’altro verso si va sempre
più alla ricerca del non convenzionale, legate ad
un benessere psicofisico, tante volte coinvolgendo anche gli gli amici a quattro zampe, vedi ad
esempio lo sviluppo degli sport fatti con il proprio cane, nell’ambito del settore della Cinofilia”.
CSEN ogni anno dà merito alle personalità e
società sportive che si sono particolarmente
distinte per il grande contributo dato per lo
sviluppo della promozione sportiva, consegnando loro il premio di Leader, lei Presidente
a quale attore della società sportiva lo consegnerebbe simbolicamente?
“Il premio più grande lo consegnerei ai genitori
che con grande impegno e sacrificio, incentivano e seguono, con costanza e credo sportivo, i
propri figli nelle pratiche delle attività motorie e
dello sport, in una società dove si corre contro il
tempo e si perdono i veri valori sociali”. I premi
leader 2013 sono stati consegnati nel gennaio
2014, quest’anno, in occasione anche di Torino
2015, Capitale Europea dello Sport, speciali premi di Leader saranno consegnati il 28 aprile 2015
presso l’Hotel Atlantic di Borgaro Torinese con la
presenza di importanti autorità civili e sportive.
Chi pratica sport amatoriale e chi vuole formarsi, dove può trovare le informazioni sulle
vostre attività?
“Sul nostro sito www.csentorino.it, si trovano
notizie dettagliate e i servizi. Non è solo una vetrina sulle nostre attività ma anche una finestra sui
fatti di stringente attualità e curiosità del mondo
sportivo, con tempismo e perizia”.
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UN ANNO
DI EVENTI
DA VIVERE TUTTI
D’UN FIATO

a cura di Filippo Vernetti

PT BOOK 2015
Sarà un anno da vivere fino all’ultimo fiato. Nel
cartellone degli eventi di Torino 2015 Capitale
Europea dello Sport non ci sono momenti liberi
ma una girandola di gare e appuntamenti. Sarà
l’occasione per scoprire gli sport “minori” che
raramente guadagnano i titoli dei giornali. Ritorna il curling, la sfida con le stone (bonariamente
ribattezzate bocce durante le Olimpiadi 2006)
da far correre sul ghiaccio, con la terza edizione
del torneo internazionale Turin Curling Cup (1°-3
maggio).
Sabato 9 maggio al Parco del Valentino si fa festa
con la Color Run, la corsa più colorata al mondo
in cui i concorrenti a ogni chilometro vengono
spruzzati da colori eco-friendly. Domenica 24
maggio dal Borgo Medioevale parte la Turin Half
Marathon. Dal 30 maggio al 1° giugno, si terrà il
Campionato Italiano Open di Apnea. In contemporanea il Ruffini apre le porte al Gold Master
Internazionale di Danza Sportiva. Il 31 maggio la
città fa da palcoscenico all’ultima tappa del Giro
d’Italia. Dal 10 al 30 giugno tocca ai campionati
italiani assoluti e paralimpici di tennis tavolo.
Per gli appassionati di atletica l’appuntamento da
segnare in agenda è con il 20° Meeting Internazionale di Atletica Leggera, 15° Memorial Primo Nebiolo in programma venerdì 12 giugno allo stadio

12 giugno, appuntamento con il 20° Meeting
Internazionale di Atletica Leggera

Primo Nebiolo.
Il Palaruffini ospita i campionati italiani assoluti di
scherma (12-15 giugno). A luglio è protagonista
il tennis femminile, con l’8° trofeo MaBo (inserito nel circuito dell’Itf Women’s Circuit) sulla terra
rossa del Nord Tennis (4-11 luglio). Sempre il Nord
Tennis accoglie i ragazzi dell’European Summer
Cup, competizione internazionale riservata agli
under 14 (28-30 giugno).
La palla ovale è di scena con il test match di rugby
tra le nazionali di Italia e Scozia in scaletta sabato
22 agosto allo stadio Olimpico.
Settembre inizia con il Gran Fondo Internazionale Master di Ciclismo, ambientato tra le principali
piazze cittadine (4-6 settembre). C’è spazio per
le mostre con l’esposizione “Fotografia e sport”,
allestita in via delle Rosine 18 dalla Fondazione
Camera Centro Italiano per la Fotografia (9-13
settembre). Dall’11 al 13 settembre i torinesi scendono per le strade con una tre giorni di festa per
celebrare lo sport: parchi e piazze diventeranno
palcoscenici a cielo aperto per assistere a gare e
dimostrazioni di discipline sportive.
All’impianto Ruffini si applaudono le performance
degli atleti del Campionato Europeo di Pattinaggio di Freestyle (17-20 settembre).
Ma Torino 2015 è anche momento di riflessione e
dibattito: in occasione del Prix Italia, in programma dal 16 al 24 settembre, è previsto un incontro
internazionale per parlare del rapporto tra media
e sport. Settembre si chiude con un doppio evento: i campionati italiani di tiro alla targa (25-27,
stadio Nebiolo) e i campionati italiani assoluti di
ginnastica artistica (26-27, Ruffini).
Domenica 4 ottobre si alza il sipario sulla Turin
Marathon: sotto la Mole sono attesi i più importanti atleti al mondo. Dall’8 all’11 ottobre arrivano
i giocatori del torneo Future/International Series
di Badminton, uno sport poco noto che richiede
agilità, destrezza e forza fisica.
La grande pallavolo anima l’autunno con gli Europei maschili di volley, ambientati dal 12 al 14 ot-

Lo stadio Olimpico ospita il test match di rugby
tra Italia e Scozia
tobre al Palavela. A novembre ritorna il Gran Prix
Internazionale di fioretto maschile e femminile
torneo Inalpi. In pedana salgono campioni del calibro di Arianna Errigo, Valentina Vezzali, Andrea
Cassarà (27-29 novembre PalaRuffini).
L’anno si chiude con i più importanti tornei di
sport da combattimento: sono in programma i
campionati italiani assoluti di lotta stile libero maschile e femminile (5 dicembre), lotta greco romana (6 dicembre), judo (12-13 dicembre).
Il gran finale di Torino 2015 Capitale dello Sport
sarà con la cerimonia di chiusura, una festa ma
anche un momento di bilanci, in cui la città avrà
dato dimostrazione di saper accogliere e ospitare
migliaia di sportivi e lanciare una nuova sfida per
diventare centro attrattivo e connettivo di grandi
eventi mondiali.

Torino è sede dei campionati italiani assoluti e
paralimpici di tennis tavolo

11

L’assessore Gallo sul
palco in Piazza San
Carlo in occasione
della festa dello
sport dello scorso
anno
FOTO CREDITS:
Claudio
Mangiantini
Comune di Torino
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Cerimonia di apertura di Torino 2015 Capitale Europea dello Sport

STEFANO GALLO
“Torino 2015
Capitale Europea dello Sport:
un grande progetto
culturale e attrattivo”
a cura di Filippo Vernetti

Con Torino Capitale Europea dello Sport il capoluogo subalpino diventa un gigantesco
stadio in cui fare il tifo per i grandi campioni o scendere in pista come atleti. Il cartellone
degli eventi è chilometrico e tocca ogni disciplina: si va dal curling all’atletica leggera, dal
rugby alla maratona, passando per la tappa finale del Giro d’Italia, gli Europei di volley e
il match tra Italia e Inghilterra, la sfida che ha fatto la storia del calcio. Sarà un anno di intense emozioni come conferma Stefano Gallo, assessore allo Sport del Comune di Torino.

PT BOOK 2015
Quali saranno le ripercussioni economiche di
Torino 2015 Capitale Europea dello Sport sulla
città?
“Si tratta innanzitutto di un grande progetto
culturale che ruota attorno a tre assi principali. Il
primo è la capacità di attrarre il pubblico attraverso manifestazioni sportive importanti, mettendo
al centro anche i cosiddetti sport minori. I campionati di tennis tavolo richiameranno a Torino
un bacino di 10mila persone, con una ricaduta
economica che investirà le strutture ricettive, i ristoranti, i musei. Sfruttando il volano del turismo
sportivo, attraverso un lavoro di marketing territoriale, si possono cogliere benefici preziosi: dopo
aver partecipato come atleti o spettatori alle
manifestazioni, le persone ritorneranno a Torino
come turisti, per scoprirne le bellezze artistiche.
Non va poi dimenticato che lo sport vale l’1,7%
del pil italiano. Il secondo asse investe la cultura sportiva, creando un bacino di conoscenze e
competenze specifiche. L’ultimo tocca invece la
diffusione dello sport, come momento di partecipazione e divertimento”.
Contate di intercettare anche il pubblico di
Expo 2015?
“Sì, per centrare l’obiettivo c’è stato un lavoro di
programmazione, portato avanti con l’assessorato alla Cultura. Non a caso uno degli eventi clou
del cartellone di “Torino per l’esposizione universale di Milano” è l’incontro tra Italia e Inghilterra
allo Juventus Stadium”.
Quale sarà l’eredità di Torino 2015?
“Sarà diversa rispetto a quella delle Olimpiadi del
2006. I Giochi invernali hanno lasciato sul territorio strutture e impianti mentre Torino 2015 mette
al centro l’importanza dello sport nella società e
nella vita di ogni cittadino, sottolineandone i risvolti culturali e i benefici per la salute”.
Parliamo di infrastrutture: lo stadio Filadelfia
quando vedrà la luce?
“L’amministrazione civica ha partecipato alla ricostruzione dell’impianto con un impegno econo-

mico di 3 milioni e mezzo di euro. L’ultima tranche
di un milione e mezzo di euro, sarà disponibile
quest’anno. La Fondazione Filadelfia, deputata
alla ricostruzione dello stadio, ha affermato che
l’impianto sarà pronto per la primavera del 2016”.
Qual è il futuro del Museo dello Sport? E’ vero
che potrebbe chiudere i battenti?
“Onorato Arisi, presidente e anima del Museo, è
una persona competente, appassionata e dotata
di profonda cultura sportiva. Purtroppo il Museo
paga la crisi economica che ha colpito il Paese
e il drastico calo delle spese per il tempo libero
da parte delle famiglie italiane. Con Torino 2015
Capitale Europea dello Sport il Museo avrà più visibilità e maggiori possibilità di attrarre visitatori”.
I World Masters Games, ospitati a Torino nel
2013, hanno attirato migliaia di sportivi e turisti. C’è la possibilità che il capoluogo subalpino ospiti nuovamente la manifestazione?
“Mai dire mai. L’assegnazione della città ospitante
spetta all’Imga che segue il principio della rotazione, affidando l’organizzazione a città diverse.
Non chiudiamo comunque la porta: i World Masters Games hanno portato in città oltre 50mila
persone che hanno invaso Torino con la loro voglia di fare sport e la loro allegria”.
C’è un evento sportivo che vorrebbe portare
sotto la Mole?
“Con il presidente del Coni Malagò siamo riusciti a

L’assessore Gallo con Giovanni Malagò, presidente CONI, e Luca Pancalli, segretario generale del
Comitato Italiano Paralimpico. FOTO CREDITS:
Gianluca Platania
portare in città quasi tutti i più importanti eventi.
Ricordo ad esempio i match di Coppa Davis che
hanno visto la partecipazione di 35mila appassionati. Nel 2019 potremmo ospitare gli europei di
volley”.
In caso di Olimpiadi a Roma 2024, quale ruolo
potrebbe giocare Torino?
“Il Cio contempla la possibilità di delocalizzare
alcuni eventi: gli incontri degli sport di squadre
possono venire ospitati in località diverse dalla
città sede dei Giochi. Il sindaco Fassino si è speso
personalmente con il presidente del Coni Malagò,
affinché Torino possa essere uno dei teatri delle
Olimpiadi del 2024. Il capoluogo subalpino può
mettere a disposizione le strutture dei Giochi del
2006 e l’eredità di Torino Capitale Europea dello
Sport 2015”.
Infine parliamo del suo rapporto con lo sport:
pratica qualche attività?
“Da ragazzo ho fatto diversi sport, giocavo soprattutto a pallavolo. Oggi, quando ho un po’ di tempo a disposizione mi piace correre”.
C’è uno sportivo che ammira?
“Sì, il cittadino comune che tra i mille impegni
della vita lavorativa e familiare trova il tempo e la
volontà per dedicarsi all’attività fisica. Una scelta
fatta dal 66% dei torinesi, i due terzi della città”.

La mascotte di Torino 2015
13

Gelindo Bordin nel 1988, prima di tagliare il traguardo della maratona
di Seul. Sarà il primo italiano a vincere un oro olimpico in questa
disciplina
La strada per salire sul gradino più alto del podio
passa anche dalla tavola. Un’alimentazione attenta è infatti una delle chiavi per raggiungere il successo in campo sportivo.
L’importanza della dieta nell’attività fisica è stata al
centro della tavola rotonda organizzata al Circolo
dei Lettori di Torino in occasione di “Corri per la
Ricerca”, la prima Charity Warm Up, la corsa/camminata di 3 km organizzata a fine marzo da Base
Running a favore della Fondazione Piemontese
per la Ricerca sul Cancro a cui hanno preso parte
oltre 1000 partecipanti. All’incontro hanno partecipato Gelindo Bordin, primo italiano a
vincere una medaglia
d’oro nel-

SPORT E
ALIMENTAZIONE,
IL “MENU”
DEI CAMPIONI

la maratona alle Olimpiadi di Seul 1988, Pierino
Gros, componente della mitica “valanga azzurra”,
vincitore della Coppa del Mondo di slalom gigante
e dell’oro ai XII Giochi invernali di Innsbruck 1976
e Federico Francesco Ferrero, medico nutrizionista trionfatore dell’edizione 2014 di MasterChef.
“L’alimentazione per gli atleti – spiega Gelindo
Bordin – non è cambiata tantissimo. Oggi come
allora la dieta mediterranea è consigliata a chi
pratica uno sport impegnativo come la maratona,
in cui bisogna confrontarsi con lunghe distanze. È
invece cambiata la forma

a cura di Filippo Vernetti

degli alimenti: la scienza ha sintetizzato i nutritivi
contenuti in determinati piatti, come la pasta”. Diverso, invece, il parere di Gros. “Oggi gli atleti – argomenta – sono più seguiti e hanno più coscienza
di quanto sia importante nutrirsi correttamente.
Un aspetto è sicuramente mutato completamente: l’idratazione. Ricordo che durante la preparazione gli allenatori ci vietavano di bere mentre
adesso tutti ricorrono a borracce e integratori”.
La pasta, il piatto simbolo della cucina italiana nel
mondo, si conferma anche quello più gettonato
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nel “menù” servito agli atleti. “Perché ti aiuta psicologicamente – continua Bordin –, senti subito
di avere la pancia piena. Io la cucinavo alle cinque
del mattino, nella stanza d’albergo, prima di ogni
appuntamento sportivo. Altrettanto importanti
sono gli zuccheri, la benzina per il nostro corpo. Ma
ognuno deve trovare il proprio bilanciamento. Io,
ad esempio, non ho mai rinunciato a bere un po’
di birra. C’è poi la componente mentale da tenere
sotto’occhio: la notte prima della vittoria alle Olimpiadi sono andato in discoteca, perché avvertivo il
bisogno di abbassare il livello di stress che avevo
accumulato”.
Gli sciatori preferiscono invece puntare sui dolci.
“La mattina – racconta Gros – facevamo una colazione abbondante in cui ne mangiavamo parecchi.
Lo sci, a differenza di altre discipline, è uno sport
in cui la gara dura meno di un minuto. Per arrivare
in alto sono fondamentali il talento e la testa. Se

non riesci a gestire la concentrazione e non rimani
lucido durante le manche non riuscirai mai a primeggiare”.
Abnegazione e allenamenti mirati sono l’altra “ricetta” per battere gli avversari. “Nel 1985 – chiarisce
Bordin – ho deciso di fare 320 km alla settimana.
Col tempo sono sceso a 280 a settimana, una media che ritenevo buona per tentare di raggiungere
traguardi ambiziosi. Se non mi abituavo a sopportare questo tipo di allenamenti sarei tornato a fare
il geometra. Sono convinto che sfruttiamo appena
il 7/8% delle nostre capacità. Il segreto sta nella
testa, nella voglia di dedicarsi anima e corpo allo
sport, nella voglia di rischiare per centrare l’obiettivo. Sono convinto che se il corpo è sano e ben
allenato non ha bisogno di null’altro per farcela. Io
ho vinto delle gare in cui risultavo quasi anemico.
Sono arrivato primo al traguardo perché il mio corpo si era abituato a quei ritmi”. Ma dopo i successi
dei grandi campioni come possono nascere nuovi
talenti? “Purtroppo – conclude Bordin – in Italia lo
sport non è un diritto. Il nostro Paese sta facendo
pochissimo per i giovani, incentivandoli ad abbracciare una disciplina sportiva. Dovrebbe ritornare
nelle scuole invece di essere un’attività demandata
alle famiglie. Lo sport è educazione e confronto
con gli altri, ti insegna ad accettare la vittoria come
la sconfitta, maturando come persona”.

In alto, Gelindo Bordin durante
l’incontro al Circolo dei Lettori di
Torino. A sinistra, Pierino Gros,
vincitore della Coppa del Mondo
di slalom

IL CONSIGLIO DI MASTERCHEF

Federico Francesco Ferrero, medico nutrizionista, vincitore di MasterChef, all’amore per
la cucina affianca la passione per lo sport.
Quando ha tempo ama correre, dimostrando buone doti da podista. Ha inoltre messo
a punto “Food for fitness”, un programma di
supporto alimentare, all’allenamento e alle
gare che non prevede l’uso di integratori
chimici. Ma quel è la giusta dieta che i “maratoneti della domenica” devono seguire
prima di una gara? “A colazione bisogna scegliere – spiega – alimenti semplici ma buoni
come una marmellata fatta in casa, la frutta.
Durante il percorso è fondamentale idratarsi
bene. Gli integratori e le barrette possono
venire sostituiti da frutta secca (albicocche o
datteri) che forniscono la stessa carica nutrizionale. Nella dieta pre gara non devono invece mancare le verdure di stagione, almeno
un 60%, e i cereali integrali. L’alcol è invece
vietato”.
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UN CALCIO
PER LA PACE

Il pallone contro il razzismo
a cura di Filippo Vernetti

Inseguendo un pallone, si rincorrono i sogni, accarezzando l’idea di diventare un campione. Un desiderio comune ai bambini di tutto il mondo. Con
il calcio, gioco universale che non conosce confini,
né ostacoli di lingua o di religione, si possono giocare, e vincere sfide importanti, che esulano dal
semplice rettangolo di gioco.
I 14 baby calciatori israeliani e palestinesi che
hanno partecipato a “Un calcio per la pace” hanno
scelto di giocare questa partita. Dal 20 al 25 marzo
Torino ha fatto da cornice all’evento che ha visto
scendere in campo 7 bambini arabo-israeliani e 7
bambini ebreo-israeliani di 11 anni, tutti appassionati di calcio, provenienti da villaggi non lontani
dai Territori Occupati. I piccoli sono ambasciatori
del progetto organizzato da Upf (Universal Peace
Federation) e WFWP-Federazione delle Donne per
la Pace nel Mondo Italia. La delegazione è stata for-

mata dal sindaco della città ebraica di Afula e dal
sindaco della città Araba di Iksal, con il sostegno
del Ministero della Pubblica Istruzione Israeliano.
L’evento “Un calcio per la pace” si inserisce nel progetto congiunto di Juventus FC e Centro Unesco
di Torino “Un Calcio al Razzismo: Gioca con me”,
celebrato il 21 marzo, data in cui ricorre la Giornata
Internazionale per l’Eliminazione delle Discriminazioni Razziali indetta dalle Nazioni Unite.
Durante il loro soggiorno torinese i baby calciatori
Shahar, Sahar, Din, Minoy, Menachem, El Roei, Eyal,
Ward, Abed Elmagid, Ahmad, Mahdi, Moemen,
Mohammad, Abdallah hanno incontrato i giocatori
e l’allenatore del Torino F.C, si sono allenati con i
bambini della Soccer School Juventus F.C. a Vinovo
e hanno assistito alla partita Juventus – Genoa.

Peace Dreamers in Comune a Torino
Oltre a formare la squadra – “Peace Dreamers” - sfidando i loro coetanei, sono stati ambasciatori di
pace, utilizzando il calcio come strumento di fratellanza e unione tra i popoli. Il 25 marzo si è tenuto
l’evento conclusivo con “Il primo derby della pace”,
torneo a 6 squadre durante il quale i Peace Dreamers si sono confrontati con i pari età di Torino.
Il progetto, patrocinato da Comune di Torino, Torino Capitale dello Sport 2015, Comune di Bruzolo,
Regione Piemonte, Consiglio Regionale, Centro
UNESCO di Torino, Sioi, Partita del Cuore, realizzato in collaborazione con Juventus FC, Torino FC,
Union Valle di Susa Calcio, Palio dei Quartieri e
Cit Turin, ha l’obiettivo di promuovere i principi di
fratellanza e condivisione attraverso il potenziale
comunicativo dello sport e del calcio in particolare.

IL FITNESS SEMPRE
PIÙ PERSONAL
a cura di Alessandra Bedin

Non è importante lo sport che fai, ma è fondamentale come lo fai! Come fare dunque ad
ottenere il massimo profitto dall’attività fisica? Un buon personal trainer può sicuramente
aiutarci a capire la strada da percorrere più adatta in relazione al nostro fisico, ma è anche
la mente che deve essere tenuta in considerazione e allenata.
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CHI È IL COACH SPORTIVO?
È un allenatore, un esperto ed educatore alimentare, un esperto di anatomia e biomeccanica, un
conoscitore delle metodiche massoterapiche e
un operatore del primo intervento in caso di soccorso, non solo il personal trainer è una guida nel
caos ma anche un coach, ossia un motivatore.
Affidarsi ad un personal trainer oggi significa tutto ciò ma è anche la sicurezza di fare centro e non
impantanarsi nell’anonimato degli istruttori qualunque reclutati perlopiù per fare numero, in più
è possibile verificare i propri progressi o regressi,
monitorare con lui l’andamento e avere un punto
di riferimento al quale affidarsi.
QUANT’È IMPORTANTE LA MOTIVAZIONE NELLO SPORT? L’ALLENAMENTO MENTALE CONTRO I FALLIMENTI
Nel mondo del coaching in generale vige il concetto che tutto è possibile. Le ricerche ci dicono
che 3 persone su 4 che si pongono un proposito
lo mancano al loro primo tentativo, cioè falliscono. Immaginiamo cosa possa voler dire questo atteggiamento con sfide sportive, gare agonistiche,
competizioni e classifiche! Il potere della mente,
che deve assiduamente accompagnare l’allenamento più prettamente fisico, può diventare
davvero strabiliante se solo riuscissimo a sfruttare
tutta la sua potenza!
Nello sport gli allenamenti quotidiani, l’alimentazione equilibrata, il giusto riposo, le gare, gli
errori, i tempi, sono tutti aspetti fondamentali da
controllare e porsi come piccoli arrivi per giungere alla meta finale che più si desidera.
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IL TRAINING AUTOGENO:
COS’È E A COSA SERVE?
Nell’ambito sportivo la percezione del corpo e
delle sue potenzialità rimane una meta fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi
e può essere acquisita e migliorata attraverso un
mirato e ponderato approccio mentale ai meccanismi di autocondizionamento, ovvero di riuscire
ad influenzare le sensazioni fisiche modificandole
attraverso la capacità di condizionare la mente
per migliorare il controllo delle emozioni e l’autosuggestione.
Con questo ottimo metodo di rilassamento e autocondizionamento, col tempo, è infatti percepibile un sensibile cambiamento di alcuni meccanismi naturali di controllo della mente e del corpo: il
profondo e rapido recupero di energie, il controllo dello stress fisico e delle emozioni, il miglioramento della concentrazione e della memoria, ecc.
A questo punto non vi resta che assumere una posizione di totale rilassamento, cominciare l’esercizio con qualche bel respiro profondo, immaginando di inspirare calma ed energia e di allontanare
tutta la stanchezza quotidiana e la tensione!
IL FITNESS DEL 2015: QUALI SONO LE TENDENZE DI QUEST’ANNO?
Secondo la nuova ricerca pubblicata sull’American college of sports medicine Journal e condotta
dalla Georgia State University, su 3.400 istruttori
delle principali città di Stati Uniti, Sud America,
Europa e Asia possiamo dire che Zumba, Pilates
e Spinning escono dalla top 10 delle tendenze fitness mondiali per il 2015.

Al primo posto arriva il nuovo BODY WEIGHT
TRAINING, ossia una ginnastica basic dolce che
sfrutta il peso del proprio corpo; si va dai piegamenti sulle braccia (flessioni, più impegnative se
si utilizza un solo arto), al classico squat, passando
per le trazioni alla sbarra e la tradizionale verticale
al muro. Questo allenamento lo si può imparare
bene per poi praticarlo in assoluta autonomia.
Al secondo posto, vediamo gli allenamenti rapidi
di massimo 30 minuti per chi non ha tempo e pazienza da dedicare alle attività fisiche. Gli H.I.I.T,
ovvero High Intensity interval training, possono
durare da un minimo di 6 minuti ad un massimo
di 30. Sono esercizi che coinvolgono gruppi muscolari diversi e grossi e con una intensità elevata,
simile a quella richiesta da chi corre i 100 metri.
Secondo alcuni studi gli H.I.I.T. aumentano il tasso
metabolico a riposo per le successive 24 ore.
Le novità del fitness, presentate dalla Fitness industry technology statunitense per l’International
Health, Racquet & Sportsclub Association (Ihrsa),
utilizzano attrezzi di uso comune: tubi di schiuma
dotati di elastici da tirare e da barre in gel o in poliuretano da maneggiare con più facilità anche dai
più anziani. I body builder alzeranno, trascineranno e spingeranno speciali copertoni di tir dotati
di maniglie al posto dei bilancieri. Le biciclette
da spinning evolvono in trattamenti beauty e,
avvolte in speciali scocche a forma di uovo piene
di acqua, con raggi infrarossi e pompe aspiranti,
promettono di far dimagrire e levare la cellulite
mentre si pedala. Le classiche cyclette saranno
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sostituite dalle ‘recumbent-bikes’ (biciclette reclinate) con sella, pedali e schienale orizzontali
per pedalare da sdraiati e preservare la schiena
e il collo. Evoluti anche i vogatori che diventano
oggetti di design ad alta tecnologia, con collegamenti wireless e chiavette usb per caricare sul
tablet i singoli allenamenti.
Geniali le ‘scale mobili’ elettroniche per fare
step, i trampolini singoli e le tavole oscillanti
dotate di binari per sciare sul posto e in tutte le
direzioni. L’invenzione dei tappeti per correre
che caricano gli altri macchinari e danno perfino
energia elettrica a tutto il club è invece frutto di
un progetto della italiana Technogym, realizzato
con la Loughborough University Sports Technology Institute inglese.
Il corso più hot del momento con sale sempre
affollate è quello fatto alla sbarra (barre assets oppure BOOTY BARRE). Promette glutei d’acciaio
mescolando i plié della danza classica con Pilates
e stretching. “Gli uomini che invece frequentano i
corsi preferiscono il tai chi e il cardio-kickboxing”

dicono gli esperti. Novità anche per i bambini:
se lo zumba pare vivere un periodo di stanca fra
gli adulti, si punta ai più giovani con lo ‘ZUMBA
KIDS’ per i piccoli dai 4 ai 6 anni e ‘zumbini’, da 0 a
3 anni. Si fa in braccio alla mamma.
Il nuovo allenamento BUTIYOGA, per maniache
della palestra, già diffuso sul web dalla guru,
l’americana Bizzie Gold arriva in Italia dagli Stati
Uniti. È un mix di fitness, danza e naturalmente
yoga, movimenti a ritmo di musica e promette
di rendere tonico e rilassato chi la pratica, sciogliendo muscoli e articolazioni. Inoltre pare che
cuore e circolazione del sangue traggano benefici
dal Buti Yoga perchè è un’attività cardiotonica.
Garantiti anche benefici psicologici soprattutto
per le donne, che riescono ad acquisire maggior
serenità e forza interiore.
Gli stili di danza utilizzati durante la lezione sono
diversi, alcuni di questi sono il Miami Bass, il Funk
Brazilian e l’Hip Hop, generi che possiedono tutti
una forte componente tribale ove le danze possiedono la caratteristica di essere divertenti, liberatorie e allo stesso tempo efficaci sotto il punto
di vista del consumo calorico, aiutando a sciogliere il corpo attraverso movimenti naturali, coinvolgenti. Il lavoro fisico si concentra quindi sulla zona
dei fianchi e dell’addome, punti d’ interesse principali sia per gli uomini sia per le donne
TABATA, CARDIO DANCE, INSANITY, ALLENAMENTO DI GINNASTICA INTENSO E CROSSFIT
sono i top trend 2015 per gli allenamenti fatti con
le musiche ad hoc. Il dottor Costas Karageorghis,
Docente in Psicologia dello Sport alla Brunel University, ha individuato la colonna sonora perfetta
per ottenere il massimo da ogni esercizio. Il dottor
Costas ha applicato una formula su misura – che

si basa sui battiti per minuto (BPM), sulla struttura
ritmica e sui contenuti quali testi, melodia e armonia – per ogni esercizio per determinare i brani
più adatti per tenere in movimento gli appasionati di palestra. In seguito all’analisi di 11 milioni
di playlist dedicate all’allenamento, che vedono
All About That Bass di Meghan Trainor come la
canzone più ascoltatata durante l’esercizio fisico,
seguita da Till I Collapse di Eminem e da Dark Horse di Katy Perry.
Il CORE CONDITIONING sembra essere un altro
dei termini emergenti nelle pratiche di fitness.
Basato sul potenziamento e sulla stabilizzazione
dei muscoli della parte centrale del corpo e introdotto nel fitness dai terapisti fisici da pochi anni,
sta conoscendo un crescente successo nei centri
benessere americani, grazie anche alla novità degli strumenti che vengono impiegati nella pratica
come le BOSU Balls (semisfere in gomma), le wobble boards (tavole oscillanti) e i foam rollers (rulli
spugnosi) e persino il vecchio “hula hoop”, in una
versione riveduta e corretta.
Il SUPERJUMP è una disciplina aerobica i cui
esercizi si svolgono su un tappeto elastico su cui
si salta ripetutamente a ritmo di musica. Pare che
questo tipo di attività contribuisca a migliorare
l’attività cardiaca e la capacità polmonare, che
aiuti a tonificare i muscoli di cosce, glutei e fianchi, e che consenta anche di bruciare tantissime
calorie. Inoltre i trainer sostengono anche che
avendo lo stesso effetto di un massaggio drenante il SuperJump sia un forte alleato contro la
cellulite. Tutto in una lezione di 30 minuti, quindi
niente più scuse anche le più impegnate possono
trovare mezzora almeno tre volte la settimana!
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DISCIPLINE
FUSION:
Quando la danza
incontra l’esercizio
a cura di Valeria Federighi
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così divertenti da far dimenticare la fatica. Visto
il suo successo, di recente la Zumba si è evoluta
in filoni diversi, dall’Acqua-Zumba, se si esegue in
piscina, alla Zumba Sentao, che usa la sedia come
strumento di allenamento.

Per molto tempo si è sostenuto che “la danza non
è uno sport”: niente di più sbagliato! Divertente,
liberatoria e salutare, è un toccasana per mente,
corpo e spirito. Tanto da venire sempre più spesso
associata al fitness, dando vita a discipline “ibride”
capaci di incuriosire e appassionare all’attività fisica anche i più pigri. Se è vero, infatti, che non a
tutti va a genio la vita di palestra, alzi la mano chi
non si è mai trovato a ballare davanti allo specchio, lontano da sguardi indiscreti! Perché, allora,
non provare a fare della danza un rituale di benessere vero e proprio? Con queste nuove discipline
è facile, anche se non abbiamo esattamente il
ritmo nel sangue. Perché a volte è più importante saper ascoltare il proprio corpo, piuttosto che
imparare a memoria i passi di una coreografia.
FUSION FITNESS
La parola d’ordine è: mixare. Superata la netta separazione tra discipline diverse, la nuova tendenza del fitness, in arrivo dal mondo anglosassone, è
quella di unire o meglio “fondere” diverse attività
fisiche in un’unica lezione, unendone così anche
i diversi benefici. La danza gioca un ruolo fondamentale nel cosiddetto Fusion Fitness: muoversi a
ritmo di musica comporta un valore aggiunto che

i trainer più illuminati non hanno tardato a cogliere. La danza unita al fitness permette di tenersi in
forma divertendosi, perché scioglie le inibizioni,
aiuta a liberare l’energia e rende meno noiosa
qualunque disciplina. Ecco spiegato il crescente
successo di discipline fusion come Fitness Dance,
Piloxing, Voga, Booty Barre e Nia.
FITNESS DANCE
L’attività cardio-fitness unita alla musica non è
certo una novità: l’aerobica tradizionale – quella
di Jane Fonda, per intenderci – è stata solo la prima di una lunga serie. Nel corso degli anni le discipline aerobiche si sono evolute – e sono diventate
più divertenti - grazie alle tante contaminazioni
arrivate soprattutto dalla danza e dalle arti marziali. È nata così la Batuka, ideata dal colombiano
Kike Santander, che unisce il ritmo e le capacità
brucia-grassi dell’aerobica alle sinuose movenze
tipiche della Samba, della Rumba, del Flamenco
e di altre danze esotiche. E che dire della Zumba,
ormai una presenza fissa nell’offerta dei centri fitness? Nata dalla fusione tra aerobica e balli afrocaraibici e amatissima dalle star, questa popolare
disciplina lavora sulla tonificazione di gambe e
glutei grazie a coreografie veloci e serrate, ma

PILOXING: PURA ENERGIA
Prendi l’energia del Boxing, aggiungi il divertimento sfrenato della danza e la precisione del
Pilates: ecco il Piloxing, forse la disciplina Fusion
più articolata e completa. Articolata perché mixa
esercizi molto diversi, dai punch rapidi e precisi
del pugilato ai passi di danza, fino alle posture
anaerobiche del Pilates; completa perché permette di bruciare calorie, ma al tempo stesso di
rinforzare il tono muscolare, al contrario delle attività fitness classiche che si concentrano in genere solo sull’uno o sull’altro aspetto. “I movimenti
di danza servono a collegare i diversi esercizi e
rendono l’allenamento piacevole e divertente;
oltre a perdere peso, si tonificano e si allungano
tutti i muscoli del corpo” spiega Viveca Jensen,
visionaria trainer svedese ideatrice del Piloxing.
E, aggiungiamo noi, è una disciplina perfetta per
scaricare lo stress e la tensione accumulata durante il giorno!
VOGA: QUANDO LO YOGA DIVENTA GLAMOUR
Ricordate il surreale videoclip di “Vogue” di Madonna? La celebre popstar e i suoi ballerini si
esibivano in una danza conturbante, il Voguing,
a metà strada tra ballo e mimo. Nato negli anni
Sessanta, in origine il Voguing mirava a imitare,
a ritmo di musica, le pose plastiche di modelle e
modelli in passerella o nei servizi fotografici. Con
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il tempo, i movimenti del Voguing sono diventati
più geometrici, mantenendo comunque quella
fluidità ed espressività che lo fanno assomigliare
più a una performance teatrale che a una danza.
Non è un caso se il Voga, fusione tra Yoga e Voguing, sia nato dall’idea di una ex stilista e regista:
Juliet Murrell ha unito queste due forme di movimento così diverse tra loro e ha creato un programma fitness in grado di tonificare i muscoli,
favorire la meditazione ed essere allo stesso tempo... incredibilmente glam! Ancora poco diffuso
in Italia, il Voga sta impazzando soprattutto nel
Regno Unito e Londra ne è in assoluto la capitale.
Qui le lezioni di Voga si svolgono preferibilmente
in sale da ballo e night club; dimenticate le asettiche palestre, quindi: il futuro del fitness passa dai
locali notturni!
BOOTY BARRE: BALLERINE, ALLA SBARRA!
Fino a qualche anno fa era una tappa obbligata
per quasi tutte le bambine: la prima lezione di
danza classica! C’era chi abbandonava dopo la
prima settimana, chi si appassionava e continuava per anni. Oggi uno degli elementi più tipici di
questa disciplina è tornato alla ribalta, ovviamente in chiave fitness. Stiamo parlando degli esercizi
alla sbarra, cuore del metodo Booty Barre. Come
suggerisce il nome, pur essendo una disciplina
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essenzialmente total-body il Booty Barre mira
soprattutto alla tonificazione di gambe e glutei
- ecco spiegato il nome “booty”, fondoschiena - e
per farlo si serve di svariati attrezzi come manubri,
palle e bande elastiche, ma in particolare, appunto, della sbarra (“barre”). Il punto forte di questo
tipo di allenamento? La completezza: il Booty Barre unisce a un lavoro cardiovascolare moderato/
intenso esercizi per la flessibilità muscolare e per
la postura mutuati dal Pilates. Ed è anche una disciplina super versatile, con una varietà di esercizi
tale da non annoiarsi mai.

da imparare e ripetere mnemonicamente; la libera espressione, i movimenti naturali ispirati dalla
musica danno vita a un flusso di energia che allinea mente e corpo, migliora l’elasticità di muscoli
e articolazioni, ci aiuta a sconfiggere l’ansia e a
ritrovare il benessere psico-fisico. Un toccasana
per chi trascorre la maggior parte della giornata
seduto a una scrivania e ha dimenticato il piacere
del movimento spontaneo. E il bello di Nia è che è
adatto a tutti, indipendentemente dall’età e dalla
forma fisica: basta essere disposti ad ascoltare il
proprio corpo.

NIA: LIBERTÀ DI MOVIMENTO
Arte marziale o forma di danza? Nia è entrambe le
cose: tra i più innovativi esempi di Fusion Fitness,
Nia è una disciplina cardio nata negli Stati Uniti
da un’intuizione di Debbie e Carlos Rosas, regina
dell’aerobica lei, tennista professionista lui.
La loro idea? Inventare una forma di allenamento capace di rispettare il corpo e il suo disegno,
valorizzandone i movimenti naturali. Per farlo,
Nia “ruba” le sue 52 mosse di base a discipline
tanto diverse quanto complementari: arti marziali come Tai Chi, Taekwondo, Aikido, stili di
danza come Jazz e Moderna, ma anche discipline
posturali come lo Yoga. Non è tanto importante
l’aspetto tecnico della danza, non ci sono “passi”

AIKIDO: UN’ARTE
L’Aikido è un’arte marziale giapponese, praticata
sia a mani nude, sia con le armi tradizionali: il Jo
(bastone), il Tanto (pugnale) e il Ken (spada di
legno). Il suo fondatore è uno dei più grandi maestri di arti marziali della storia, il sensei Morihei
Ueshiba.
Scopo dell’Aikido non è tanto imparare una tecnica di combattimento, quanto lavorare sulla conoscenza e la padronanza di noi stessi. L’allievo, chiamato Aikidoka, è tenuto a rispettare la disciplina
e soprattutto l’etica dell’Aikido, in un percorso
evolutivo che lo porta dall’iniziale spirito di competizione con gli altri a un più evoluto desiderio di
confrontarsi, piuttosto, con se stesso.
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Abbiamo incontrato il Maestro Giovanni Intersimone, V Dan Aikido, Direttore Tecnico e Responsabile
Didattico dell’A.S.D. Aikindo di Moncalieri (TO) e delle società ed esso federate.
Come si svolge una lezione di Aikido e quali
sono i suoi benefici?
“La pratica dell’Aikido viene svolta generalmente in un “DOJO” (palestra), indossando il
“GI”, impropriamente chiamato kimono, e una
cintura alla vita “OBI” che per gli studenti Kyu è
di colore bianco, fino al raggiungimento della
Cintura Nera. Nel proseguimento della pratica
dell’Aikido - per cui non basta una vita intera -,
lo studente accede alla categoria “DAN”. I Dan
vengono identificati in progressione dalla Cintura Nera I° Dan (Shodan) al X° Dan (Hachidan).
L’Aikido ha indubbi benefici di natura fisica: i suoi
movimenti tipici rendono flessibile e fortificano
la struttura ossea del praticante, giovando anche
sulla pressione arteriosa. Dal punto di vista psicologico, l’Aikido insegna il controllo della respirazione e delle proprie pulsioni anche in termini
di aggressività, facendola confluire in energia
positiva e rispetto della disciplina. L’Aikido è utile
in modo particolare ai giovani, perché li mette a
confronto con loro stessi e insegna loro lo spirito
di fratellanza e il rispetto degli altri. Non dimentichiamoci infine che, anche se dalla filosofia pacifica, l’Aikido è comunque un’arte marziale e le
sue tecniche, se usate in modo appropriato, possono essere altamente lesive per un eventuale ag-

gressore.”
A chi è consigliata la pratica dell’Aikido?
“Tutti possono praticare l’Aikido senza distinzioni di età (dai 13 anni in poi), trattandosi di una
disciplina non agonistica ma ancora legata allo
Spirito Tradizionale Giapponese. Essendo basata
non sulla forza, che con il trascorrere degli anni va
scemando, ma sull’energia, questa arte marziale è
adatta ad ogni età, per uomini, donne e bambini. “
Che relazione c’è tra l’Aikido e la danza?
“L’Aikido si può in un certo senso assimilare alla
danza per i movimenti circolari e concentrici e per
la fluidità degli stessi.”
Quanto è diffuso l’Aikido a livello torinese?
“Una delle prime palestre ad aver introdotto l’Aikido è stata, nel lontano 1968, la palestra Dojukai,
dove il sensei Motokage Kavamukai ha formato
grandi Maestri italiani come Pino Amendola, Franco Cuzzupe, Santino Rigoni. Attualmente nel torinese sono moltissime le palestre che propongono
validi corsi di Aikido, in particolare quelle affiliate
allo CSEN Provinciale Settore Aikido.”
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CAMPIONATI DEL MONDO DI ATLETICA LEGGERA • DOVE: PECHINO, CINA • QUANDO: 22-30 AGOSTO

Dopo i Giochi olimpici del 2008, le televisioni di tutto il mondo accendono nuovamente le telecamere su Pechino. Le gare si svolgeranno nello stadio nazionale. L’avveniristico impianto disegnato dagli architetti Herzog & de Mouron, con la collaborazione dell’artista Ai Weiwei, può ospitare 80 mila persone.

CAMPIONATI MONDIALI DI NUOTO • DOVE: KAZAN, RUSSIA • QUANDO: 24 LUGLIO-9 AGOSTO

Le speranze di vittoria azzurre sono affidate a Filippo Magnini e Federica Pellegrini (coppia vincente anche nella vita). Tania Cagnotto
e Francesca Dallapè difenderanno l’oro nei tuffi vinto agli Europei di Rostock 2014 mentre il settebello guidato da Alessandro Campagna scenderà in vasca per le gare di pallanuoto maschile. Neppure il “setterosa” nasconde le sue ambizioni di andare a medaglia.
(Foto Filippo Alfero)

TOUR DE FRANCE • DOVE: FRANCIA, LUOGHI DIVERSI • QUANDO: 4-26 LUGLIO

Riuscirà Vincenzo Nibali a bissare il successo del 2014? Sulla sua strada troverà avversari agguerriti e determinati che dovranno
affrontare i 3.344 km totali del percorso, 21 tappe, 5 arrivi in salita e una crono individuale. Uno dei momenti decisivi della corsa
potrebbe verificarsi sulla salita all’Alpe d’Huez, la montagna che ha visto le imprese di Fausto Coppi, Gianni Bugno, Marco Pantani.

GIOCHI EUROPEI • DOVE: BAKU, AZERBAIJAN • QUANDO: 12-28 GIUGNO

Sono state definite le Olimpiadi europee. La prima edizione può contare sulla partecipazione di oltre 6mila atleti che gareggeranno in
20 sport e 30 discipline diverse, di cui 24 olimpiche. In palio 253 medaglie. Ben 11 sport permetteranno agli atleti la qualificazione alle
Olimpiadi di Rio 2016: sono il tiro con l’arco e tiro a segno, pugilato, atletica, ciclismo, nuoto, tennis da tavolo, taekwondo, triathlon,
lotta e volley.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE: LA FINALE • DOVE: BERLINO • QUANDO: 6 GIUGNO

L’evento atteso da milioni di sportivi si celebra a Berlino, in casa dei campioni del mondo in carica. Su questo prato si è disputata la
finale del mondiale 2006 tra Italia e Francia che ha visto il trionfo degli azzurri. La finale della Uefa League verrà giocata a Varsavia il
7 maggio mentre la Supercoppa Uefa si terrà l’11 agosto a Tbilisi.

MARATONA DI NEW YORK • DOVE: NEW YORK • QUANDO: 1° NOVEMBRE

È uno dei più spettacolari eventi sportivi al mondo: ogni anno circa 50mila appassionati si ritrovano per sfidarsi all’ombra dei grattacieli della Grande Mela. La maratona è scandita dalla musica di oltre 130 orchestre che accompagnano gli atleti lungo il percorso.
Orlando Pizzolato è riuscito ad aggiudicarsi per ben due volte la vittoria: nel 1984 e nel 1985.
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GOLDEN GALA PIETRO MENNEA • DOVE: ROMA • QUANDO: 4 GIUGNO

GIRO D’ITALIA • DOVE: ITALIA, LUOGHI DIVERSI • QUANDO: 9-31 MAGGIO

Ventidue squadre, di cui 5 italiane, prederanno parte all’edizione 2015 della corsa rosa. Si parte da Sanremo con la crono a squadre
per tagliare il traguardo a Milano, dopo 3481,8 km. I corridori dovranno affrontare un dislivello complessivo di 44mila metri. Le
tappe con arrivo in salita sono sette: Abetone, Campitello Matese, Monte Berico, Madonna di Campiglio, Aprica, Cervinia, Sestiere.

RIMINIWELLNESS • DOVE: RIMINI • QUANDO: 28-31 MAGGIO

La più grande kermesse del fitness e benessere spegne 10 candeline e festeggia con una edizione da record. Nei 16 padiglioni si
respirerà energia a 360 gradi, con 50 palchi e oltre 400 aziende presenti. Durante la kermesse verranno presentate le novità in arrivo
dal fitness, benessere, danza & sport fashion, turismo wellness, contract & design. Quest’anno ci sarà più spazio per il cibo con Food
Well, lo spazio dedicato alla sana alimentazione per chi fa sport.

RACE FOR THE CURE • DOVE: ROMA • QUANDO: 15-17 MAGGIO

Sport è anche solidarietà, salute e prevenzione. Questo lo spirito che anima Race for the Cure, corsa di solidarietà e di raccolta fondi
per sostenere progetti per la lotta contro il cancro al seno. All’evento partecipano le “Donne in Rosa”, donne che hanno affrontato e
vinto la malattia e che scelgono di rendersi visibili indossando una maglietta e un cappellino rosa. Race for the Cure si svolgerà anche
a Bari (22-24 maggio), Bologna (25-27 settembre), Brescia (16-18 ottobre).

72° OPEN DI GOLF D’ITALIA • DOVE: GOLF CLUB MILANO • QUANDO: 17-20 SETTEMBRE

In occasione di Expo 205, Milano ospita la 72° edizione degli Open d’Italia. Sono in arrivo i più forti giocatori del momento che si
sfideranno sulle 18 buche del Golf Club Milano. Tra gli italiani sono attesi i fratelli Francesco e Edoardo Molinari e Matteo Manassero.
Lo scorso anno il torneo è stato vinto dal sudafricano Hennie Otto.

GRAN PREMIO D’ITALIA • DOVE: MONZA • QUANDO: 6 SETTEMBRE

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati dei motori: sula pista di Monza sono attese macchine e piloti del circo della Formula 1.
Il tracciato è uno dei più veloci tra quelli del mondiale. I tifosi del Cavallino Rampante si aspettano una vittoria: l’ultimo ferrarista a trionfare
su questa pista è stato Fernando Alonso nel 2010. L’avversario da battere è Lewis Hamilton, campione in carica.
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Lo stadio Olimpico attende le star dell’atletica. Sono in programma le prove maschili di 100, 800, 5000 metri 400 a ostacoli, asta,
triplo, getto del peso, giavellotto e le gare femminile di 200, 400, 1500 metri, 3000 siepi, 100 a ostacoli, alto, lungo, disco. Il più atteso
è Usain Bolth, l’uomo più veloce al mondo.

IL BENESSERE
PASSA
DALL’ANIMA

a cura di Mariella Valente

Mai separare l’anima dal corpo. Per migliorare il proprio stato di salute e di benessere
occorre considerare la persona in tutta la sua interezza, quindi non solo fisico ma anche
mente ed emozioni. Dall’omeopatia all’agopuntura, allo yoga, al reiki, l’ayurveda, lo shiatsu e l’osteopatia, sono tantissime le discipline che, utilizzando l’approccio olistico, stanno
avendo grande diffusione.
ANTICHISSIMI SAPERI DI COSTANTE ATTUALITÀ
Innanzitutto va precisato che le discipline olistiche sono quell’insieme di conoscenze e
di pratiche tese a preservare, mantenere e aiutare lo stato di benessere psichico – fisico.
Alcune hanno origine antichissime, altre sono più recenti ma tutte mirano a curare la persona nella sua interezza e quindi non solo corpo ma anche anima, mente ed emozioni.
Il termine “olismo” significa infatti totalità. Esse considerano il sintomo o la malattia una
manifestazione del malessere che ha origine in altri ambiti e che, se trascurato, si riflette
su quello fisico per farci prendere consapevolezza del disequilibrio esistente nei nostri
pensieri, emozioni e azioni. Operando su tutti i piani contemporaneamente, queste discipline, tendono a riportare armonia ed equilibrio, non sopprimendo il sintomo ma eliminandone la causa scatenante e senza produrre effetti collaterali. Questo è certamente
il segreto del loro successo e della diffusione a livello internazionale.
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IL CUORE NELLE MANI
Aiutare le persone a vivere meglio, più in sintonia
con se stessi e con il cosmo, attraverso l’utilizzo
di tecniche non invasive e naturali è il compito
dell’operatore olistico.
Non sostituendo mai il medico, ma collaborando
con lui, cerca di identificare la causa del malessere della persona per favorire l’autocura, partendo
dalla sua origine e non dalla sua manifestazione.
Si occupa quindi di trattamenti di riequilibrio bioenergetico funzionale volte al recupero e al mantenimento del benessere psico-fisico e al miglioramento della performance. Pensate ai massaggi
ayurvedici, ai trattamenti shiatsu, al reiki, un vero
consulente/educatore del benessere sa ascoltare
con il tocco, ha il cuore nelle mani. Ovviamente,
tutti i benefici si amplificano se anche la persona
che richiede l’intervento condivide l’approccio
olistico.
NUOVE TENDENZE DEL SETTORE
Granuli, aghi, cristalli, erbe, tecniche di respirazione, meditazione, aromi, colori, campane tibetane,
energie sottili; gli italiani sanno ormai orientarsi
bene nel vasto mondo delle discipline olistiche.
Dalle ultime ricerche economiche pare che la
negativa congiuntura economica non intacchi il
consumo di benessere: il boom dello yoga (anche Antigravity) e del pilates, la diffusione dello
Shiatsu e del Reiki, della Riflessologia Plantare, del
metodo Feldenkrais rientrano in questo quadro.
Ma che dire dell’Osteopatia, dell’Agopuntura e di
tutte le Arti Manuali come i vari tipi di Massaggio
Occidentale e Orientale?
Oggi sempre più si parla di Tecniche Olistiche Integrate perché per conseguire risultati di benessere stabili e duraturi è necessario il concorso e
l’integrazione di più azioni, che originariamente
facevano parte di un unico comportamento di
vita secondo natura ma che i mutamenti culturali
hanno nel corso del tempo diviso, confuso e reso
tra loro incoerenti.

IL PARERE DELL’ESPERTO
Ornella Mauro, Membro Commissione Tecnico Scientifica del CSEN Nazionale – Area Olistica di Roma.
Quali sono gli obiettivi CSEN nell’ambito olistico?
“Il Centro Sportivo Educativo Nazionale ha scopo
di promozione sportiva di alto valore sociale. Si
occupa principalmente della diffusione e dello sviluppo dell’educazione fisica, dello sport e
della salute e delle discipline olistiche. È un ente
riconosciuto dal Coni collabora con le federazioni
sportive, le regioni e gli enti locali, le forze sociali
e le libere associazioni di altri Paesi.”
Le discipline olistiche si stanno sempre più
diffondendo. Quali sono le ragioni di tale fenomeno?
“Le discipline del benessere sono ormai un’importantissima realtà. Lo stress, la frenesia quotidiana, rendono la persona sempre più desiderosa
di oasi di relax e di momenti da dedicare, non
solo al benessere fisico ma anche, e soprattutto,
a quello mentale e spirituale. L’olistica offre tutto
ciò, attraverso operatori che nel nostro Centro
effettuano percorsi formativi di grande qualità.
Inoltre, ha al suo attivo un albo docenti nazionali,
formato da grandi professionisti in varie discipline, di pluriennale esperienza in questo campo.”
Quali sono le nuove tendenze internazionali
nel settore benessere?
“Varie sono le pratiche olistiche diffuse in tutto il
mondo. L’oriente è stato culla di molte tradizioni
del benessere che hanno oggi molto successo:
dall’ayurveda di origine indiana, allo shiatsu proveniente dal Giappone. Molto richiesto anche il
massaggio vibrazionale, eseguito con campane
tibetane composte da sette leghe di metalli. L’occidente propone invece spettacolari trattamenti
a base di fieno ma anche bagni di latte d’asina e
massaggi con candele fatte con oli essenziali e
burro di Karité. Inoltre, manipolazioni effettuate
per rilassare e decontrarre i muscoli, anche pra-

ticati in acqua.”
Cosa consiglia a chi desidera avvicinarsi al
mondo delle discipline olistiche, bio-naturali
e delle medicine non convenzionali per migliorare il proprio stato di salute e di benessere?
“Sicuramente i massaggi da praticare con costanza, sono la prima cosa che consiglio, ma
non solo. La naturopatia, come medicina non
convenzionale, che opera con fiori di Bach, trattamenti energetici, iridologia e alimentazione è
una strada che educa ad un corretto stile di vita.
In pratica, l’olistica consiglia di “volersi bene” di
ricavare dalla frenesia del quotidiano il tempo
per coccolarsi, per donare al corpo e all’anima
un luogo senza tempo, un abbraccio emozionale
fatto di manualità e di energia, di colori, suoni e
di profumi. “
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NON È UNO
SPORT DA CANI
a cura di Loredana Tursi

Il cane per la sua affinità con l’essere umano è l’animale più accessibile, esplorabile e comprensibile per l’uomo che ha cercato nel tempo di interagire con lui attraverso la profonda
conoscenza del suo linguaggio, delle sue specificità di razza e soprattutto motivato da un
grande amore per il genere animale.
Se all’origine gli sport cinofili sono nati come programmi per testare le qualità e il patrimonio genetico del cane ai fini dell’allevamento e della riproduzione, oggi, pur mantenendo questa loro funzione fondamentale, stanno diventando sempre più il modo
per approfondire e migliorare il rapporto col proprio cane e per far sviluppare al cane
le sue attitudini naturali; tuttavia, proprio per la funzione selettiva Enci rende praticabili
le discipline, nelle classi di gara più alte (le classi di accesso di quasi tutte le discipline
sono aperte a tutti i cani), solo ai cani dotati di pedigree, ovvero iscritti al L.O.I. Unica
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eccezione è l’agility, specialità in cui possono
concorrere indistintamente sia i cani di razza che
i meticci. Tanti gli sport che appassionano cani e
padroni con risultati da podio e grande soddisfazione per il fisico e lo spirito. Spesso le esigenze
fisiche, intellettive, alimentari del cane sono trascurate, incomprese, si associa l’animale ad una
compagnia da addomesticare al proprio modus
vivendi. La corretta alimentazione del cane fin da
cucciolo è alla base di una buona salute e una
lunga vita felice. La cinofilia si occupa di tutti gli
aspetti della vita di un cane, educa il cane e il suo
padrone a vivere in perfetta sintonia. In Italia il
settore della Cinofilia e quindi anche le discipline
sportive cinofile è organizzato e promosso oltre
che dall’Enci, da diversi enti tra cui CSEN CINOFILIA che ha alla sua guida Massimo Perla, un
uomo che ha fatto della sua passione e amore di
vita anche la sua professione.

IL CANE E L’AGONISMO

“Lo sport cinofilo è aumentato in modo esponenziale – afferma Matteo Rino Pittavino, Responsabile settore cinofilia del CSEN per la
macroarea Nord Italia, formatore e docente universitario - in questi ultimi anni, soprattutto da
quando si è provveduto a confezionare dei regolamenti per attività che potessero essere adatti
a tutti. C’è un aumento dell’interesse, molti proprietari scoprono che esistono i Centri di Educazione Cinofila, dove si svolgono attività di tutti
i tipi, dall’educazione del cucciolo con le puppy
class, fino alla preparazione del cane a compiti di
utilità, come la ricerca di persone scomparse in
superficie o sotto macerie, o ad attività ludiche
e sportive”.
Quale e’ l’attività agonistica più sviluppata?
“L’agility: un percorso ad ostacoli che il cane
deve eseguire condotto dal suo proprietario.
È simile al Dumping equestre, da cui gli ideatori
si sono ispirati. La squadra italiana partecipa ai
campionati mondiali, ai quali si piazza sempre

molto bene.
A seguito anche l’attività Canicross: correre con
il cane legato con una particolare imbragatura
davanti al padrone”.
Ci sono dei primati?
“In cinofilia non esistono dei primati veri e propri, è molto radicata la dimensione dilettantistica dello sport cinofilo.
Ci sono ovviamente i campioni, atleti più bravi di
altri, ma in genere è prevalente l’emozione che
scaturisce dalla bellezza del rapporto con il cane,
piuttosto che dalla conquista di un podio”.
Le eccellenze del Nord Italia?
“Ci sono dei buoni risultati nello sport rally obedience, ovvero la conduzione del cane in esercizi di obbedienza sviluppati lungo un percorso in
cui gli esercizi sono segnalati da dei cartelli posti
dal giudice di gara”.
Quali le prossime iniziative?
“Una manifestazione promozionale di cinofilia
organizzata da CSEN Torino, con attività sportive
cinofile e la “giornata dello sport integrato”, sempre a Torino il 23 e 24 maggio, che vedrà coinvolte le squadre di persone diversamente abili
insieme a squadre di persone normodotate in
dimostrazioni di varie discipline”.
Quali possono essere le evoluzioni che secondo lei la cinofilia potrebbe avere?
“Grazie ai progetti che stiamo preparando, in
particolare con il settore giovanile, la cinofilia
avrà una grande evoluzione. Penso che fra non
molto ci saranno delle attività regolamentate,
con campionati ed eventi dedicati”.
Perché il movimento fa bene ai cani?
“I cani hanno un sistema nervoso, un apparato
cardiocircolatorio, respiratorio e di locomozione
quasi identico al nostro. Fa bene il movimento a
loro come lo fa agli esseri umani. Il punto è: «perché fa bene farlo insieme?» e la risposta è che
siamo due specie evolutesi vivendo insieme, in
modo diverso nei vari periodi, ma sempre condividendo le stesse emozioni e le stesse passioni!”.
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MASSIMO PERLA
L’animale al centro
di Csen Cinofilia
a cura di Loredana Tursi

Massimo Perla, presidente Csen Cinofilia, all’età di 17 anni aveva già l’hobby della cinofilia, si divertiva ad educare cani di amici e conoscenti, ha sempre avuto un grande
amore per tutti gli animali fino ad oggi che addestra un numero incalcolabile di cani
anche ad attività sportive cinofile, oltre a formare istruttori e a gareggiare in prima
persona. Svolge un’attività non comune: addestra e dirige sui set televisivi e cinematografici, la maggior parte dei cani attori che vediamo in azione sui nostri schermi,
sensazionali interpreti di spot pubblicitari, film e fiction.
Il cane che ha segnato la sua vita?
“Sho Sho ovvero Shonik, il protagonista indiscusso della pubblicità di Infostrada,
testimonial della squadra calcistica “ Lazio”. Tutti lo hanno amato e ha lasciato al
suo padrone un grande vuoto e tanti insegnamenti. Il suo ricordo è indelebile nel
mio cuore – afferma Massimo Perla - È difficile non ricordarlo da piccolo, quando
nella mia vita è entrata una macchia di colore bianco e nero. Abbiamo iniziato
insieme a lavorare, a far capire a tutti che tra l’uomo e il cane ci può essere un
rapporto di fiducia, di intesa, di amore. Tutto quello che ho costruito, l’ho costruito con lui e per questo sarà sempre presente nella mia vita”.
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Quando è diventato presidente di Csen Cinofilia?
“La cinofilia mi ha sempre appassionato fino a diventare campione italiano di Agility, partecipo ai
campionati del mondo e quattro anni fa mi hanno proposto di dirigere questo settore che ho implementato e su cui abbiamo grandi ambizioni. I
campionati del mondo sono stati trasmessi su Rai
Sport e hanno avuto un grande seguito. 460 sono
stati i partecipanti al Campionato italiano”.
Come è cambiata la considerazione del cane?
“Il cane è ormai diventato un componente della
famiglia con il suo carattere ed esigenze ludico
sportive e di sostentamento. Quindi si è passati
dalla moda del possedimento del cane a considerarlo un essere vivente libero di praticare le sue attività. Se in passato il cane svolgeva attività fisiche
e mansioni utili per l’attività lavorativa dell’uomo,
oggi tanti si limitano a considerarlo un peluche a
cui far fare la passeggiata. Significa frustrarlo. Il
cane ha bisogno di esprimere il suo carattere attraverso attività ludiche motorie con la guida di
bravi educatori che possono farli diventare anche
dei campioni sportivi”.
Quale è il compito di un dog trainer?
“Vivere in simbiosi con i cani, conoscere il loro
comportamento, linguaggio praticamente ogni
giorno. Saper far emergere le potenzialità di
ognuno. Anche se ogni razza ha la sua predisposizione verso uno sport, ogni cane va indirizzato

e valutato, così come ogni padrone va formato
sul linguaggio del proprio cane. La figura del dog
trainer oggi è molto diffusa ma va anche regolamentata. Per questo lo CSEN fa corsi di formazione dandogli anche una dignità professionale
certificata”.
Quale è l’allenamento consigliato?
“Circa 3 volte la settimana con percorsi ad ostacoli
e mille attività”.
Dove punta Csen Cinofilia?
“Abbiamo grandi progetti e ambizioni, possiamo
dare la giusta dignità a questi sport, visto il seguito del pubblico e l’interesse alle nostre formazioni ed iniziative costanti. Vogliamo sensibilizzare
sempre di più la gente per aiutare gli animali ad
esprimersi. Ci stiamo evolvendo sempre di più
sui mezzi di comunicazione tant’è che abbiamo
creato una applicazione per seguire tutti gli sport
cinofili”.
Come si diventa cane attore?
“Con un ottimo addestramento di un professionista che conosce bene l’ambiente cinematografico. Io mi occupo da anni di preparare i cani per
film famosissimi e ogni volta la mia più grande
preoccupazione è salvaguardare i diritti dell’animale dalle assurde richieste dei registi. Un esempio: quando si richiede la figura di un cane ferito
o morto, pretendono di addormentarlo con anestesie, io opponendomi ottengo lo stesso risultato semplicemente parlando all’animale”.
Cosa l’animale dà all’uomo e viceversa?
“Il cane può insegnare tanto ad ogni età, il contatto con i bambini aiuta a comprendere il senso di
responsabilità, sviluppa la sensibilità e andando
avanti se pensiamo alla pet terapy può essere un
valido supporto per le problematiche psicomotorie dell’uomo, che invece farebbe tanto per il
cane, se si limitasse, oggi giorno, a non creargli
dei danni”.
A sinistra, Massimo Perla con Shonik.
In alto a destra, con “Rex”

SPORT CINOFILI:
• Disc Dog
• Prove di utilità e difesa (ipo-schh)
• Mondioring
• Agility
• Obedience
• Prove per cani da caccia
• Coursing
• Fly-ball
• Corsa con i cani da slitta
• Sheep dog
• Prove di protezione civile
• Cittadino a 4 zampe
• Dog dance
• Giovane conduttore Csen
• Rally obediencesheepdog
• Soccorso sportivo in acqua
• Sport acquatici
• Treibball
• Dog trekking
• Cani-cross
• Pet therapy
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PANATHLON,
UNO STILE
DI VITA
a cura di Valeria Federighi

“Ludis iungit”, ovvero “uniti dallo sport”. Basterebbe la scelta di questo motto a descrivere la filosofia che guida il Panathlon International. Nato nel 1951 a Venezia sulla falsariga del Rotary, ma presente oggi in 27 nazioni tra Europa e Sud America, il Panathlon è un’associazione senza fini di lucro che si pone come obiettivo primario la difesa
dei valori dello sport. Per essere precisi, di tutti gli sport: il termine Panathlon proviene
infatti dalla lingua greca, dove “pan” significa “tutti” e “athlon” significa “sport”. Un tema
importantissimo quello dell’etica sportiva, specie in tempi come quelli attuali, in cui i
mezzi di comunicazione tendono a spettacolarizzare i risvolti più cupi delle vicende
sportive, dal doping al razzismo, invece di esaltare la carica positiva e l’utilità sociale di
cui l’attività sportiva può essere portatrice.
AMICIZIA, SOLIDARIETÀ E FAIR PLAY
Sono tante e ambiziose le finalità che il Panathlon si propone di perseguire: favorire
l’amicizia tra sportivi, diffondere il valore del fair play, battersi per una sana educazione
sportiva, promuovere studi e ricerche sulle tematiche sportive e collaborare alla stesura delle normative internazionali in materia di sport. Non si tratta di ideali campati
in aria: il Panathlon porta l’etica sportiva dentro scuole e università, promuove attività
a favore dei disabili, per la prevenzione della tossicodipendenza, di educazione alla
non violenza e di dissuasione dal doping. Come ci riesce? Grazie a un tessuto associativo capillare: il Panathlon International è infatti suddiviso in Distretti, corrispondenti
grosso modo alle diverse nazioni dove è presente, come Italia, Austria, Belgio, Brasile,
Francia, Messico e molti altri. I Distretti sono a loro volta suddivisi in Aree, alle quali fanno capo i diversi Club. In Piemonte troviamo ben 18 Club Panathlon; l’ultimo arrivato
è quello di Chivasso (TO), fondato nel 2003.
Abbiamo incontrato Mario Gennero, fondatore e Past President del Club.
Dottor Gennero, come è nato il Panathlon Club Chivasso?
“Il Panathlon Club di Chivasso è nato su iniziativa mia e di alcuni amici appassionati,
come me, di equitazione. È dal comune amore per questo sport che abbiamo sviluppato l’idea di fondare un “nostro” Panathlon Club. Attualmente il Club, sotto la presi-
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denza della Dott.ssa Clara Sottimano, conta circa
una trentina di soci ed è attivo in tutta la cintura
nord-est di Torino.”
Quali sono le vostre principali attività?
“Ci incontriamo una volta al mese, ospitando di
volta in volta personaggi del mondo dello sport
che vengono a raccontarsi: tra gli incontri più riusciti, quello con Franco Ossola, figlio del celebre
calciatore del Grande Torino morto nella strage di
Superga, ma nell’ultimo anno si è parlato anche
di sport di montagna, di lotta all’obesità e dell’avventura di guidare una Harley Davidson. Talvolta
questi incontri sono un’opportunità per confrontarci con altre realtà del territorio, come accaduto
con il Rotary di Chivasso lo scorso marzo: la serata
ha visto la partecipazione dei medici sportivi di
Juventus e Toro, con il quale si è parlato di incidenti e infortuni nella pratica sportiva. Intratteniamo rapporti anche con i Panathlon Club di tutto il mondo, in particolare con quello uruguaiano
di San Carlos de Maldonado.”
Quali sono le finalità del Panathlon che sentite
più vostre?
“Tra i temi che ci stanno più a cuore c’è sicuramente quello del fair play e della non violenza nello
sport. Siamo molto attenti anche alle tematiche
legate alla disabilità: partecipiamo con regolarità
alle tante manifestazioni sportive organizzate dalla Polisportiva Uici (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) di Torino, come la gara podistica “Oltre la Vista” che si tiene ogni anno al parco del Valentino.
Ogni anno istituiamo inoltre un premio rivolto ad
atleti che praticano l’equitazione paralimpica, un
riconoscimento importante per uno sport di cui
si parla troppo poco. L’impegno per i più deboli

è il cuore della nostra attività: anche quest’anno
a Natale tornerà la lotteria benefica, i cui proventi
vengono devoluti ogni anno a Don Aldo Rabino,
cappellano del Torino Calcio, che ha fondato in
Brasile una scuola salesiana di sport per allontanare i bambini dalla vita di strada.”
GIOVANI SPORTIVI CRESCONO
In veste di promotore dei valori legati allo sport,
il Panathlon ha da sempre un occhio di riguardo
per l’educazione sportiva di bambini e ragazzi. Il
rispetto dell’avversario, il fair play, la sana competizione sono principi che vanno insegnati fin da
piccolissimi e accompagnano i giovani sportivi
durante tutta la loro crescita, rendendoli adulti
più consapevoli. La trasmissione di questi valori è
responsabilità di allenatori e istruttori, ma anche
di mamme e papà.
Ecco perché il Panathlon ha varato la Carta dei
Diritti del Ragazzo e la recente Carta dei Doveri
del Genitore nello Sport: due documenti ispirati
alla filosofia dell’associazione che sono stati recepiti con entusiasmo da tantissimi enti e istituzioni
sportive in tutto il mondo.
IL RAGAZZO HA DIRITTO DI:
Fare sport
Divertirsi e giocare come un bambino
Beneficiare di un ambiente sano
Essere trattato con dignità
Essere circondato e allenato da persone competenti
Seguire allenamenti adeguati ai suoi ritmi
Misurarsi con giovani che abbiano le medesime
probabilità di successo
Partecipare a competizioni adatte alla sua età
Praticare il suo sport in assoluta sicurezza
Avere i giusti tempi di riposo
Non essere un campione
Clara Sottimano, Presidente del Panathlon Club
Chivasso, insieme all’ex Presidente Mario Gennero

LA CARTA DEI DOVERI DEL GENITORE NELLO
SPORT
La scelta della disciplina sportiva preferita spetta
ai miei figli in totale autonomia e senza condizionamenti da parte mia.
Mio dovere è verificare che l’attività sportiva sia
funzionale alla loro educazione e alla loro crescita
psico-fisica, armonizzando il tempo dello sport
con gli impegni scolastici e con una serena vita
familiare.
Eviterò ai miei figli, fino all’età di 14 anni, pesanti attività agonistiche, salvo discipline formative,
privilegiando lo sport ludico e ricreativo.
Li seguirò con discrezione, con il loro consenso, se
servirà ad aiutarli ad avere con lo sport un rapporto equilibrato.
Non chiederò agli allenatori dei miei figli nulla
che non sia utile alla loro crescita e commisurato
ai loro meriti e alle loro potenzialità.
Dirò ai miei figli che per essere bravi sportivi e
sentirsi felici nella vita non è necessario diventare
dei campioni.
Ricorderò loro che anche le sconfitte aiutano a
crescere perché servono a diventare più saggi.
Indicherò loro i valori del Panathlon come fondamento etico per affrontare una corretta esperienza sportiva.
Al loro ritorno a casa non chiederò se abbiano vinto o perso, ma se si sentano migliori. Non chiederò quanti gol abbiano segnato o subito o quanti
record abbiano battuto, ma se si siano divertiti.
Vorrò specchiarmi nei loro occhi ogni giorno e ritrovare il mio sorriso giovane.
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RIFLESSIONI
E PROPOSTE
PER LO SPORT
OGGI

FOTO CREDITS: Claudio Mangiantini - Comune di Torino - TorinoClick

“Lo sport deve diventare
un canone di comportamento”
Lo sport è parte integrante della vita di
Gianfranco Porqueddu
(nella foto), attuale presidente regionale del
Coni piemonte e consigliere nazionale del massimo
organismo sportivo italiano. Dopo la laurea in Staps
(Scienze et Tecnique Activitée Phisique et Sportive)
all’Università “Claude Bernard” di Lione, ha insegnato educazione fisica nelle scuole, diventando
docente di atletica leggera all’Isef di Torino e allenatore della Fidal. Nel 2009 entra nella giunta della
provincia di Torino, guidata da Antonio Saitta, come
vicepresidente e assessore allo Sport.
Cosa si aspetta da Torino 2015 Capitale Europea
dello Sport?
“L’evento deve stimolare le amministrazioni pubbliche a occuparsi maggiormente di sport. Come ex
insegnante di educazione fisica ed ex allenatore di
atletica vorrei che la manifestazione diventasse un
momento per promuovere l’attività motoria tra i
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giovani. Spero che ci sia una informazione sufficiente affinché i cittadini possano partecipare ai tanti
eventi in cartellone”.
Lo sport è bistrattato in Italia?
“In politica capita assai spesso che l’assessorato allo
sport venga assegnato come una sorta di contentino. L’importanza e i benefici che l’attività fisica possono avere tra la popolazione non vengono presi
nella giusta considerazione. Occorrerebbe invece
più attenzione: l’ex presidente della Provincia di
Torino Antonio Saitta, assegnando le deleghe dello
sport al sottoscritto, fece un gesto in controtendenza”.
Cosa bisognerebbe fare che ancora non si fa o
che si fa troppo poco per far crescere la cultura
sportiva?
“La cultura sportiva deve nascere a scuola e, in seconda battuta in famiglia. I ragazzi se vengono seguiti da un bravo insegnante di educazione fisica
trasmettono l’energia e l’amore per lo sport anche
ai genitori, coinvolgendoli nell’attività motoria. I

a cura di Filippo Vernetti

giovani di oggi diventeranno i cittadini di domani:
se hanno imparato la centralità e il valore dell’attività fisica nella loro vita, da adulti troveranno sempre del tempo da dedicare allo sport. È quindi fondamentale che in Italia lo sport diventi una buona
abitudine, un canone di comportamento. I benefici
saranno evidenti non solo in termini di salute. Lo
scorso luglio abbiamo ospitato un convegno a cui
ha partecipato l’economista Lanfranco Senn, docente alla Bocconi. Dati alla mano ha dimostrato che
incrementando del 10% l’attività fisica della popolazione si risparmierebbe un miliardo e mezzo di euro
all’anno. Purtroppo dobbiamo fare i conti con un
tasso di sedentarietà del 60%. Il cammino è ancora
lungo, ma rendendo obbligatorio l’insegnamento
dell’educazione fisica nelle materne e nella primaria
si aiuterebbe a cambiare mentalità”.
Quali sono i principali nodi del sistema sportivo?
“Una legislazione un po’ antiquata, l’assenza di una
legge quadro sullo sport, la mancanza di una divisione vera tra le società sportive impegnate nella
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promozione dello sport e quelle che perseguono
fini di lucro. Bisognerebbe poi riordinare gli enti di
promozione sportiva, nati anni fa per logiche partitiche. C’è poi un problema di dirigenza sportiva: fare
il presidente di una società assorbe tempo, energie,
richiede grandi competenze. Responsabilità che
andrebbero riconosciute: non si può continuare a
sperare che vengano svolte gratuitamente, a titolo
volontario, altrimenti non si troverà più nessuno disponibile a farsene carico”.

La valenza educativa dello sport: una chimera?
“Assolutamente no: lo sport deve essere alla portata
di tutti e deve diventare un’esigenza quotidiana”.
Su quali progetti siete impegnati?
“Sono tantissimi: come Coni Piemonte coordiniamo
la Giornata Nazionale dello Sport. La Scuola Regionale dello Sport è diventata un punto di eccellenza.
Dal prossimo anno accademico all’interno della
laurea triennale della Suism si potranno seguire dei
percorsi formativi per diventare gestori di impianti

sportivi, tecnico del massaggio e tecnico del movimento. Sono tre titoli spendibili sul mercato del
lavoro che riconoscono finalmente competenze e
professionalità di figure fino a ieri non chiare. Penso
ad esempio ai personal trainer che verranno finalmente riconosciuti attraverso la qualifica di tecnico
del movimento. È un progetto che ho portato avanti
personalmente fin dal 2004: lo scorso anno con la
firma del protocollo d’intesa tra Coni e Suism ha visto finalmente la luce”.

7 domande a chi opera in prima linea
❶ Oggi c’è ancora bisogno di attività sportive e
motorie?
❷ Quali sono i nodi del sistema sportivo?
❸ Cosa bisognerebbe fare che ancora non si fa o

che si fa troppo poco per far crescere la cultura
sportiva?
❹ Lo sport è riflesso della società o è la società riflesso dello sport?

MICHELE AMERIO

sportive occorrono delle capacità manageriali.
Purtroppo nel nostro Paese le persone impegnate in questo settore sono invece equiparate a dei
volontari. Bisognerebbe invece valorizzare queste
professioni, riconoscendo la dignità e il valore di
questi “artigiani dello sport”.
❸ “Occorre partire da una sana educazione allo
sport fin dai primi anni di scuola”.
❹ “C’è un interconnessione tra entrambi i piani. Lo
sport, con i suoi riti, riflette la situazione della società, con i suoi valori negativi e positivi”.
❺ “Dipende dagli obiettivi che si perseguono: se
chi promuove la pratica sportiva lo fa solo per conquistare medaglie soddisfa solo le sue ambizioni
invece di mettere al centro lo sport come momento di incontro, aggregazione e crescita personale e
sociale”.
❻ “Lo ero, da oltre vent’anni mi occupo di far fare
sport agli altri, un’attività che mi impegna 12 ore
al giorno”.
❼ “Creare un coordinamento tra i gestori sportivi
sia sul piano tecnico che sul piano professionale.

Segretario Generale Ugis, Unione
Gestori Impianti
Sportivi
❶ “Non c’è dubbio:
lo sport è soprattutto un servizio
sociale, praticarlo ha
degli effetti benefici
sulla salute. Significa
prevenire determinate malattie, riducendo quindi
la spesa sanitaria nazionale. I dati diffusi dall’Osservatorio dell’Istituto di Medicina dello Sport di Torino evidenziano un preoccupante aumento della
percentuale di bambini obesi. Con una sana attività motoria queste problematiche non si verificherebbero con queste cifre. Il legislatore dovrebbe
aiutare con un regime previdenziale e tributario ad
hoc le associazioni impegnate in questo settore”.
❷ “In Italia lo sport movimenta il pil, generando
posti di lavoro qualificati. Per gestire le strutture

❺ La valenza educativa dello sport: una chimera?
❻ È uno sportivo? Che sport pratica o segue?
❼ Ha un progetto prossimo sullo sport o una novità?

Per questo ho fondato l’Ugis, l’Unione Gestori Impianti Sportivi”.

GIUSEPPE AUDISIO

Responsabile del
Centro di Incontro
della Circoscrizione 3 Torino
❶ “Da 1 ad 80 anni,
per tutta la vita.”
❷ “Poca conoscenza
dei luoghi dove poter praticare gratuitamente le attività
sportive. Bisognerebbe che le amministrazioni divulgassero le informazioni utili ai cittadini per incentivarli allo sport e si realizzassero nuovi impianti
free nei parchi”.
❸ “Bisognerebbe sensibilizzare ad ogni età sull’importanza psico fisica dello sport. Agli anziani ad
esempio basterebbe fare anche solo una passeggiata per essere in forma e ridurre le cure mediche.”
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❹ “Diciamo che il principio è valido da entrambe le
parti. Ormai tutto è condizionato ai guadagni, nella
vita come nello sport soprattutto ad alti livelli campeggia anche la corruzione e la disonestà. Il nostro
compito è riportare in auge i veri valori.”
❺ “Lo sport apre la mente e aiuta a crescere. Si dovrebbe a mio parere far fare molto sport soprattutto nelle elementari, sport inteso come fatica perché i giovani imparino il senso del sacrificio, oggi
sempre più svogliati, maleducati e superficiali.”
❻ “Io in passato ho avuto la fortuna di provare ogni
sport e di appassionarmi. Oggi a 75 anni per motivi
di salute non posso proseguire ma non sto fermo,
adoro camminare.”
❼ “Cerchiamo ogni giorno di inventarci iniziative
per coinvolgere gli anziani del nostro centro e motivarli al movimento.”

ANDREA EIRAUDO

Presidente Sci Club
Lancia
❶ “Certamente sì, sia
da un punto di vista
del benessere e della
salute sia dal punto
di vista dell’esperienza relazionale che lo
sport comporta.”
❷ “Federazioni che
vivono gli stessi problemi della politica e vengono
in molti casi guidate da incompetenti.”
❸ “Partire dalla scuola che deve intendere lo sport
come complemento educativo e non come attività
che ruba spazio al nozionismo.”
❹ “Ambedue, basti vedere i risultati sportivi di nazioni come la Spagna ove la crescita economica della
nazione si è accompagnata a risultati eccellenti in
ogni sport.”
❺ “Lo sport è elemento imprescindibile nell’educazione di ogni individuo.”
❻ “Sono maestro di sci e pratico diversi altri sport, in
particolare il tennis.”
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❼ “Costruzione di un centro per la preparazione atletica del nostro club.”

FRANCO FERRARESI

Presidente Nazionale Federazione
Twirling, Responsabile Settore Sport.
Vicedirettore della
direzione Cultura,
Turismo e Sport
della Regione Piemonte
❶ “Avere una popolazione attiva, che si muove, che adotta stili di vita
positivi significa avere un tessuto sociale sano che
riduce la sua incidenza sulle spese sanitarie, che favorisce l’inclusione, le pari opportunità e la coesione.
Perché questo avvenga occorrono però delle politiche più concrete e meno teoriche da parte del governo pubblico perché lo sport è un diritto e come tale
andrebbe tutelato e regolamentato con una specifica legge nazionale che manca da troppo tempo.”
❷ “Il Sistema Sportivo italiano andrebbe rivisitato e
modernizzato. Nel mio ideale scenario vedrei un sistema sportivo diviso in due parti, una dedicata allo
sport di cittadinanza di esclusiva competenza del
governo pubblico e una dedicata allo sport agonistico, di prestazione di competenza del CONI e delle federazioni sportive. Le politiche sportive, quelle che
riguardano l’intera popolazione, dovrebbero essere
pubbliche e come tali garantite e governate dallo
Stato. Purtroppo oggi assistiamo la governance
pubblica che si preoccupa poco delle politiche pubbliche (sport e scuola, sport e salute, sport e anziani,
sport e disabilità, sport e socialità) lasciando troppi
spazi sguarniti ai soggetti sportivi che dovrebbero
invece preoccuparsi esclusivamente dell’agonismo
e dell’alta preparazione degli atleti.”
❸ “Per far crescere la cultura sportiva bisogna intervenire maggiormente nella scuola, il luogo ideale
per la formazione e la crescita dell’individuo. Oggi

troviamo invece una scuola primaria con un’offerta
sportiva estemporanea, non codificata e regolamentata. Infatti continua a mancare l’obbligatorietà
dell’attività motoria e ancor più l’orientamento alle
discipline sportive. Essere sportivi è una scelta di
vita. Chi è sportivo non tradisce se stesso e gli altri,
rispetta se stesso e gli altri, sfida se stesso e gli altri.”
❹ “Lo sport è riflesso della società, purtroppo. Sarebbe troppo bello che la società fosse lo specchio
dello sport, avremmo una società meritocratica e
rispettosa delle regole.”
❺ “Lo sport è un’opportunità unica che ogni individuo deve vivere, lo sport educa all’impegno, al sacrificio, alla lealtà, al rispetto. Stato e scuola sono la
mente, il sistema sportivo il braccio.”
❻ “Sono sportivo da sempre. Ho praticato in gioventù il volley a buoni livelli, gioco a tennis da tantissimo
tempo, ma non disdegno di andare in bici, ciaspolare e il fitwalking. Inoltre dirigo il settore sport della
Regione Piemonte dal 2005 e dal 2013 sono presidente nazionale della Federazione Italiana Twirling,
disciplina associata riconosciuta dal CONI.”
❼ “Attualmente sto lavorando per conto dell’assessore regionale a una nuova proposta di legge sullo
sport con un’impostazione decisamente attuale e
innovativa. Come presidente Fitw sto invece pensando a una sorta di azionariato popolare per sostenere i talenti di prospettiva nazionale e internazionale, un nuovo modo per ottenere risorse per una
federazione dal bilancio sempre molto esiguo ma
dal grande potenziale.”

MARIO GENNERO

Past President Panathlon Club di
Chivasso
❶ “Sì, più che mai. È
utile a tutti i livelli e a
ogni età. Per i bambini serve a staccarli
della
televisione
mentre per la terza
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età a muoversi, sconfiggendo la sedentarietà”.
❷ “I costi. Bisognerebbe che le federazioni riuscissero ad abbassarli. Li intendo in maniera ampia:
dall’iscrizione ai trasporti per raggiungere i luoghi
di gara”.
❸ “Diffondere la conoscenza e il valore dello sport.
Sui giornali non si dovrebbe parlare solo di calcio
ma anche delle altre discipline”.
❹ “Lo sport è il riflesso della società. Nei Paesi nordici dove la pratica è diffusa, c’è più attenzione per
l’attività fisica. Non a caso è una terra dove nascono
grandi campioni”.
❺ “Non dovrebbe essere così, purtroppo oggi lo
sport è considerato secondario. Nelle scuole si dà
poco importanza all’educazione motoria”.
❻ “Sono un amante dello sport. Mi piace andare a
cavallo, ogni giorno dedico un po’ di tempo a questa attività”.
❼ “Da anni collaboro con la Federazione Italiana
Sport Equestri. Vorrei che la pratica dell’equitazione fosse più diffusa. In Piemonte possiamo contare
su oltre 10mila tesserati e 180 club affiliati”.

SILVIO MAGLIANO

Presidente
del
Centro di Servizi
per il Volontariato
della provincia di
Torino
❶ “Oggi più che mai
favorisce la socializzazione, il benessere
sociale e l’inclusione. Penso al ruolo
dello sport nel disagio sociale o a favore degli anziani e delle persone disabili”.
❷ “Direi la capacità di coinvolgere, di elaborare proposte attrattive che avvicinino allo sport, ma anche
di creare educazione allo sport, sia dal punto di
vista di una pratica corretta che di accoglienza dei
valori che stanno alla base dello sport. Aggiungerei
il capitolo sull’esempio che viene dato dagli sporti-

vi ai massimi livelli”.
❸ “Manca ancora molto la consapevolezza che
lo sport non è solo divertimento e competizione,
ma anche e soprattutto benessere per tutti. Forse
manca anche la conoscenza di sport, diciamo così,
di nicchia che però sono stimolanti e divertenti.
Siamo ancora troppo legati agli sport trasmessi in
tv e a quelli che fanno risultato a livelli internazionale”.
❹ “Sicuramente la prima, con una piccola provocazione potremmo dire che la seconda affermazione
dovrebbe essere un obiettivo da perseguire con
intensità”.
❺ “Una realtà da incrementare: ho conosciuto tanti
giovani la cui vita è cambiata proprio perché hanno incominciato a fare sport, a livello agonistico,
ma anche nelle parrocchie e nelle società sportive
di quartiere e di periferia”.
❻ “Ho sempre praticato la pallavolo, la mia grande
passione: sono stato giocatore e allenatore”.
❼ “Come Presidente di un Centro di Servizio per il
Volontariato mi adopererò per sostenere e valorizzare l’azione dei Volontari che operano nel settore
sport e tempo libero, a favore degli anziani, per
esempio, e nello sviluppo dell’integrazione, anche
delle persone disabili”.

FRANCESCO PROIETTI
Presidente Nazionale Csen
❶ “I tempi di una
quotidianità stressante
richiedono
oggi più che mai
un’attività sportiva e
ludico-motoria tesa
al benessere corporeo”.
❷ “Ci sono tantissime problematiche irrisolte che
non consentono di considerare il “sistema sportivo
italiano” perfetto. Lo sono perché dagli anni ’60 ci
trasportiamo dietro un sistema di comparti, che

non consentono quella liberalità di espressione
sportiva che difatti, penalizza quei circuiti che invocano un riconoscimento di base”.
❸ “La cultura sportiva può crescere consentendo
come in altri paesi europei una espressione delle
proprie sensibilità”.
❹ “Sì, lo sport è in pieno il riflesso della società civile, delle mode”.
❺ “Come CSEN, avendolo nella denominazione,
portiamo avanti il messaggio educativo, che comunque incide”.
❻ “Quale Presidente di Ente sono stato uno sportivo a pieno titolo ed oggi facendo politica sportiva
seguo tutto da vicino”.
❼ “Di progetti il CSEN ne realizza tanti, tutti legati
allo sport sociale e a quello integrato. Al momento
abbiamo la massima concentrazione su European
Day of Integrated Sport”.

PAOLA PICCIONE

Dirigente Sportivo Responsabile
Settore Scuole Freetime scsd/CSEN
Torino
❶ “Sicuramente si
e sempre di più. In
effetti, è vero che lo
sport fa bene, tuttavia - come qualsiasi
attività - deve essere praticato con i dovuti accorgimenti, in particolare nell’età pediatrica, perché
possa esplicare i suoi effetti positivi minimizzando
eventuali problemi. In generale, anche e soprattutto
nell’infanzia, sono da preferirsi le attività aerobiche,
le più adatte da un punto fisiologico all’organismo,
ma in linea di massima tutti gli sport possono essere
praticati dai bambini.”
❷ “Far comprendere alle istituzioni la necessità di
un diverso modello sportivo con ruoli innovativi e
incentrati sullo sport per tutti. Più precisamente:
un ruolo formativo, come percorso che accompa37
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gna il cittadino attraverso tutto l’arco della sua vita,
dall’infanzia all’età anziana. Un ruolo di prevenzione
sanitaria, un ruolo di inclusione e coesione sociale. La
pratica sportiva può offrire risposta anche al problema della frammentazione della nostra società, che
produce mancanza di relazioni, isolamento, distacco
dal contesto sociale delle altre minoranze, si chiamino
anziani, portatori di handicap, disoccupati. Un ruolo
di educazione alla democrazia. Rispetto delle regole,
dell’altro, assunzione di responsabilità, senso della
collettività come primo passo per l’affermarsi della
solidarietà… sono tutti valori il cui apprendimento è
connaturato ad un’esperienza di vita condotta in una
società sportiva”.
❸ “Fare acquisire ai giovani la consapevolezza dell’importanza della formazione etica nello sport e promuovere un’educazione alla partecipazione sportiva,
valorizzare lo sport come divertimento e identificare
il fair-play come stile di vita, educare i giovani ad una
cittadinanza attiva, alla conoscenza e al rispetto delle
regole, prevenendo e combattendo ogni forma di
violenza. Far considerare loro “Lo sport con un nuovo
amico”. Educare i genitori e perchè no anche i nonni
alle volte, che devono stimolare positivamente e non
deprezzare per normali errori, il loro ragazzo nella sua
attività”.
❹ “Entrambe le locuzioni hanno una loro concreta
articolazione nella realtà che stiamo vivendo, un mix
ideale dovrebbe coniugarle entrambe esaltando i
valori migliori che entrambe possono esprimere. Mi
piace riportare una citazione che può aiutare a comprendere cosa rappresenti oggi lo sport: «Lo sport è
parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna
e la sua assenza non potrà mai essere compensata»
(Pierre De Coubertin).”
❺ “Lo sport è ritenuto un percorso educativo. L’abbandono precoce dello sport, durante l’adolescenza,
è considerato giustamente un fenomeno preoccupante: i ragazzi dichiarano di smettere perché non
si divertono più, per il prevalere della dimensione
competitiva su quella ludica e per il crescere di altri
interessi o impegni come quello scolastico. L’interru38

zione precoce dell’attività sportiva ha effetti negativi
nel tempo, sul piano della salute e della solidità del
tessuto sociale.”
❻ “Lo sono stata e lo sono. Sportiva nel vero senso
della parola e non da semplice spettatore. Sci, nuoto,
ciclismo: ecco i miei sport.”
❼ “Promuovere lo sport per i giovani anche come
elemento culturale e di salvaguardia dell’ambiente.
In questo contesto ho seguito il progetto “Gioca con
i campioni e salvaguardia l’ambiente” con “CSEN TORINO”, la “Cooperativa FREETIME SCSD”, e la “Federazione Italiana e Internazionale di Calcio Balilla”, in occasione dei Mondiali di Calcio Balilla. Le scolaresche
hanno potuto fare un percorso conoscitivo, vedendo
un video inerente il recupero e il riciclaggio dei rifiuti,
la visita al Museo del calcio balilla e si sono divertiti a
partecipare al Torneo di Calcio Balilla con i campioni
mondiali, su veri tavoli da gioco costruiti con carta e
cartone, derivata dalla raccolta e dal riciclaggio dei
rifiuti differenziati. Un’ opportunità di divertimento
sportivo e un piccolo gesto per dimostrare che si possono ottenere importanti risultati per la nostra comunità, ambiente e salute.”

MASSIMO RAGONA

Presidente Nazionale Federazione
Italiana Calcio Balilla
❶ “Sempre, ma bisognerebbe iniziare dal basso, dalla
gente comune a far
apprezzare il senso
dello sport. Oggi
assistiamo all’indirizzamento dello sport professionistico verso il business, alla decrescita dei tesserati
ad esempio alle Federazioni di atletica, mentre ad
un aumento degli appassionati di nuovi sport, quelli
più di intrattenimento dove la fatica è bandita.”
❷ “C’è troppa politica e burocrazia alla guida dello
sport nonostante si predica di voler dei tecnici a

capo del sistema. È fondamentale a mio parere l’inserimento di uomini che hanno realmente praticato
lo sport vero che possano trasmettere la passione ai
giovani offrendo loro anche gli strumenti per praticarlo.”
❸ “Investire nello sport a scuola con pratica e sensibilizzazione culturale sullo sport perché oggi i giovani hanno bisogno di modelli da imitare in positivo.”
❹ “Entrambe e sempre di più in negativo. Da piccolo il nostro massimo divertimento era giocare in
cortile a pallone oggi a scuola o dopo assistiamo
alla noia dei ragazzi sdraiati per terra incantati con
i loro cellulari.”
❺ “Per noi no. Cerchiamo di appassionare ogni tipologia di pubblico al nostro sport che è anche divertimento. Abbiamo portato il nostro calcio balilla nelle
carceri, nelle caserme, nelle scuole. Siamo sempre
più popolari perché tutti possono praticarlo senza
differenza di sesso, età e chili. Pensiamo che negli
USA c’è un campione di 180 kg.”
❻ “Lo sport è la cosa principale della mia vita. Da
giovane mi piaceva impegnarmi con un duro allenamento e provare ogni tipo di sport, dal basket, al
calcio, nuoto, sci, atletica, motocross che mi ha rapito per molti anni fino a far parte addirittura della
Federazione per 10 anni. Ma non mi sono fermato
e appassionandomi al calcio balilla sono diventato campione italiano, faccio parte della nazionale,
partecipo ai campionati del mondo e ho fondato la
Federazione sportiva di Calcio balilla.”
❼ “Abbiamo inventato un bel progetto con lo CSEN:
Insieme con i campioni per la salvaguardia dell’ambiente. Un progetto pilota per i mondiali di Calcio
balilla a Torino. Le scolaresche hanno potuto visitare
il nostro stadio al Palaruffini dove hanno potuto fare
dei tornei con qualche campione su dei tavoli da gioco fatti di carta riciclata. Abbiamo voluto dimostrare
come con un gesto si può fare qualcosa di concreto
così da veicolare un messaggio importante per l’ambiente e per lo sport, ai più giovani. Il prossimo passo
sarà occupare di calcio balilla tutte le piazze d’Italia
per far divertire ed educare tutta la gente.”

«Le potenzialità del fenomeno sportivo
lo rendono strumento significativo per lo sviluppo globale
della persona e fattore quanto mai utile per la costruzione
di una società più a misura d’uomo»
(Giovanni Paolo II)
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RAGAZZI D’ORO

Sono bravi, belli e in forma ma soprattutto giovani. Sono loro
i nuovi talenti italiani che si sono sono aggiudicati un occhio
di riguardo nel mondo dello sport. A cura di Laura Caputo
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GIANLUIGI QUINZI

Classe 1996, Anni 19
Aveva solo 17 anni quando nel 2013 vinse Wimbledon Junores, battendo il sudcoreano Hyeon Chung 7-5, 7-6. Stiamo
parlando di Gianluigi Quinzi detto anche “il ragazzo d’oro” del tennis di Porto San Giorgio. Figlio di genitori sportivi,
inizia a farsi conoscere presto: a otto anni viene notato dal talent-scout Nick Bollettieri che gli offre una borsa di studio
per la sua accademia. Partecipa al “Little Mo”, torneo giocato in Florida e riservato agli Under-10 e trionfa entrando
nell’albo d’oro del tennis insieme a nomi dal calibro di Serena Williams e Andy Roddick. A tredici anni è il più giovane
tennista nelle classifiche degli junior e l’anno successivo conquista quattro tornei consecutivi con una serie di venti
vittorie. Ha quattordici anni quando nel 2012 conquista l’Honduras Bowl e nello stesso anno gli viene assegnato il
titolo di giocatore dell’anno della Federazione Europea. È il secondo italiano della storia a vincere al Torneo di Wimbledon, dopo Diego Nargiso nel 1987.

SARA ERRANI

Classe 1989, Anni 26
Otto tornei vinti, una finale e due semifinali nei tornei del Grande Slam, a Parigi e New York. Ex n°5 del mondo in singolare; è stata finalista al Roland Garros 2012 e semifinalista agli US Open dello stesso anno e guadagnando montepremi
superiori a sei zeri. In carriera si è aggiudicata tre volte la Fed Cup con l’Italia nel 2009, 2010 e 2013. Ottima doppista,
è attualmente al numero uno del mondo nella classifica di doppio nel quale, insieme a Roberta Vinci, si è aggiudicata
25 tornei diventando cosi la prima coppia italiana ad aver completato il Career Grand Slam (ovvero la vincita di tutti e
quattro i tornei dello Slam almeno una volta). Sara Errani, 26 anni, romagnola, sognava di fare la tennista e invece si è
ritrovata campionessa e ha tutte le intenzioni di non mollare il tiro.

MATTEO MANASSERO

Classe 1993, Anni 22
È attualmente ambasciatore del golf italiano nel mondo, Matteo Manassero giovane golfista professionista italiano,
detentore del record del giocatore più giovane. Veronese di nascita, ha iniziato la sua avventura golfistica all’età di tre
anni e mezzo, appassionandosi a tal punto di ricevere negli anni successivi diversi titoli nazionali e intraprendendo una
brillante carriera da giovane amateur. Il 2009 di Matteo si rivela l’anno di maggior successo. Dopo aver vinto i Campionati Italiani Medal ed essere entrato nei Top 25 all’Italian Open, Matteo trionfa al British Amateur Championship,
diventando così il più giovane campione nella storia del golf. Nel 2010 il gioco si fa duro e a soli 16 anni conquista un
primato mai raggiunto da nessun giocatore della sua età. Poco dopo arriva il passaggio al professionismo. Sul green
del Royal Park I Roveri di Torino, Matteo gioca la sua ultima gara da dilettante vincendo il Trofeo Umberto Agnelli e,
dopo solamente un mese partecipa sullo stesso campo, sede dell’Open d’Italia dal 2009, per la prima volta al torneo
italiano come professionista. Con la sua immagine ha contribuito a incrementare la popolarità di questo sport in paesi
come l’Italia, dove è sempre stato considerato uno sport per pochi.
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JESSICA ROSSI

Classe 1992, Anni 23
Jessica Rossi è senza dubbio la più brava a colpire il piattello. Sicuramente la più giovane. Ha iniziato a tirare fin da bambina, sotto la supervisione del padre, anche lui tiratore e campione italiano, per poi esordire sulla scena internazionale
ai Campionati Mondiali Juniores di tiro a volo di Nicosia nel 2007, aggiudicandosi la medaglia d’oro. Il 2009 è stato
un anno fondamentale nella sua carriera e l’ha vista conquistare il titolo italiano, quello continentale ai Campionati
europei di Osijek e quello mondiale ai Campionati del mondo di Maribor. Tuttavia, la medaglia più bella è arrivata nel
2012, quando con un punteggio complessivo di 99/100 ha conquistato l’oro ai Giochi Olimpici di Londra e conseguito
il record olimpico e mondiale della specialità. Jessica ha fatto registrare tutti i record possibili: medaglia d’oro, record
del mondo e olimpico, oltre al primato realizzato nelle qualificazioni con 75 piattelli abbattuti su 75.

MARCO STEFANO BELINELLI

Classe 1986, Anni 29
Nel mondo del basket è famoso per essere “quello che gioca in NBA”. Dall’alto dei suoi quasi 2 metri di altezza Marco
Stefano Belinelli gioca nel ruolo di guardia nei San Antonio Spurs e nella Nazionale italiana. È il primo e finora unico
italiano ad aver vinto il titolo NBA. Dopo una serie di successi nel Virtus Bologna, nel 2002/03 debutta in Serie A, con
22 presenze in campionato e circa 12 in partite europee, una media di 3 punti a partita e un massimo di 14 contro la
Benetton Treviso. A soli vent’anni riceve uno dei riconoscimenti più importanti del basket italiano, quel “Premio Reverberi” giunto alla ventunesima edizione e conosciuto con la denominazione di Oscar del Basket. Ad ottobre del 2007 fa il
suo esordio nell’NBA contro gli Utah Jazz, nel 2009 viene ceduto ai Toronto Raptors e successivamente diventa titolare
in pianta stabile nei New Orleans Hornets e nei Chicago Bulls. La rivincita definita arriva l’anno scorso quando vince
appunto il titolo NBA con gli Spurs, sconfiggendo 4-1 nella serie finale i Miami Heat.

CARLOTTA FERLITO

Classe 1995, Anni 20
La sua enorme popolarità ha reso la ginnastica uno degli sport più seguiti da pubblico e media e oggi le gare attirano
migliaia di persone. Ha partecipato ai Giochi olimpici giovanili di Singapore, dove, con tre medaglie si è fatta strada tra
le “grandi”, alle Olimpiadi di Londra 2012, ai Mondiali di Tokyo, ai Mondiali di Anversa e a varie edizioni dei Campionati
Europei. Siciliana di nascita, Carlotta Ferlito si avvicina allo sport iniziando dall’acqua, con il nuoto sincronizzato, ma a
6 anni scopre la passione per la ginnastica e a dodici anni la passione si trasforma in sogno e lascia la famiglia in Sicilia
e stacca un biglietto per Lissone e poi a Milano, dove tutt’ora vive e si allena. La ginnasta è nota non solo per i suoi salti
nel vuoto, ma anche grazie alla sua partecipazione alla trasmissione “Ginnaste” di Mtv, il talent-reality che ha rivoluzionato la ginnastica artistica italiana.
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VALENTINA DIOUF

Classe 1993, Anni 22
Gioca nel ruolo di schiacciatrice ed opposto nella Futura Volley Busto Arsizio, Valentina Diouf, 202 centimetri di ragazzona milanese dalla pelle ambrata, nata da padre senegalese e madre italiana, comincia a giocare a pallavolo fin da
giovanissima ed inizia la sua carriera da professionista nella stagione 2009/10, partecipando al campionato di serie
A2 con la squadra della federazione italiana del Club Italia. Nel 2010 con la nazionale juniores vince l’oro al campionato europeo di categoria, seguito l’anno successivo dal primo posto al campionato mondiale juniores. Nella stagione
2011/12, viene ingaggiata dal Volley Bergamo dove resta per tre annate, disputando il suo primo campionato di Serie
A1, con la quale vince la Supercoppa italiana; nel 2013 ottiene le prime convocazioni in nazionale, con la quale vince la
medaglia d’oro ai XVI Giochi del Mediterraneo.

MATTEO RIVOLTA

Classe 1991, Anni 24
Primato italiano nei cento farfalla, abbassato due volte in batteria e in finale (prima 52’06 e poi 51’70), medaglia d’oro
agli Assoluti del 2012 a Riccione, bis di quella dell’anno passato, miglior prestazione planetaria del 2013, qualificazione
per i Mondiali di Barcellona: un elenco lunghissimo, per sancire l’ingresso di Matteo Rivolta al vertice del nuoto internazionale. Tra le medaglie spicca anche il bronzo ai campionati europei di Debrecen nel 2012 nei 100 farfalla, dove ha
contribuito al successo della staffetta mista e l’argento ai Giochi del Mediterraneo nel 2013.

ALESSIA TROST

Classe 1993, Anni 21
Punta a ritagliarsi un posto nell’eccellenza anche la saltatrice in alto di Pordenone Alessia Trost, che per molti è l’erede
di Sara Simeoni e come lei mira a salire sui podi delle manifestazioni più importanti. Alessia ventun’anni appena, con i
2 metri realizzati nell’inverno scorso è entrata a pieno diritto nel gotha della specialità. Ha dimostrato un talento molto
precoce nel salto in alto, in quanto già ad 11 anni saltava 1,55 m. Nel 2009, allora sedicenne, ha ottenuto un risultato
storico per l’atletica leggera italiana e cioè la prima medaglia d’oro per l’Italia ai Campionati del mondo allievi di atletica
leggera e ha poi ottenuto la medaglia d’argento ai giochi olimpici giovanili estivi di Singapore nel 2010. Un’escalation
di vittorie anche nel 2012 a Barcellona e in Repubblica Ceca l’anno successivo, quando salta 2 metri: diventa quindi la
terza italiana a raggiungere tale quota dopo Sara Simeoni e Antonietta Di Martino.

MARTEN GASPARINI

Classe 1999, Anni 16
Di recente ha fatto notizia la firma del 16enne friulano Marten Gasparini per i Kansas City Royals, popolarissima franchigia del baseball Usa: il ragazzo guadagnerà da subito un milione e 300 mila dollari all’anno, il contratto più ricco di
sempre per un esordiente europeo. Quello che colpisce di Gasparini è la sua ancor acerba carriera, fino ad oggi disputata esclusivamente come interbase nelle giovanili del Cervignano.
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ELEONORA
D’ELICIO
a cura di Laura Caputo

Torinese, 25 anni, laureata in Scienze Motorie e giovane promessa italiana del
saltro triplo, una passione nata per gioco che si è rilevata il suo più grande talento.

Come nasce la passione per questa disciplina?
“A dire il vero non è stata una scelta reale. Mi recavo al campo di atletica per
la preparazione fisica per lo sci, quando il mio preparatore di allora mi propose di provare prima salto in lungo poi il salto triplo; quest’ultima divenne
poi la mia specialità.”
Quante volte ti alleni a settimana e chi sono i tuoi allenatori?
“Il numero di allenamenti non è definibile poiché varia in base ai periodi,
alla vicinanza dalle gare e alle mie condizioni. In generale, nei periodi di
preparazione gli allenamenti diventano anche 10 in una settimana, mentre
nei periodi di gare diminuiscono sia di numero sia di durata. Fino alla stagione 2013/2014 il mio allenatore è stato Fabrizio Cavallo, dalla stagione
successiva ho iniziato ad allenarmi con Paolo Camossi, campione del mondo di salto triplo e responsabile della sezione salti del mio gruppo sportivo
militare, le Fiamme Azzurre.”
Come ti sei avvicinata alle Fiamme Azzurre?
“L’avvicinamento alle Fiamme azzurre è stato repentino e inaspettato: da
quando ho iniziato a dedicarmi esclusivamente all’atletica, abbandonando
lo sci e gli altri sport, i risultati sono iniziati ad arrivare, e con questi anche la
proposta delle Fiamme Azzurre. In poco tempo mi sono trovata catapultata
nel mondo dello sport professionistico e dedicarmi all’atletica a tempo pieno, è stata una grande fortuna.”
Come hai affrontato la prima gara a cui hai partecipato?
“La prima gara di salto triplo a cui ho partecipato è stato un campionato
italiano allievi a Rieti e ci andai quasi per gioco, ricordo che mi divertii tantissimo e vinsi il titolo. Fu li che mi iniziai ad appassionare al mio splendido
sport.”
Come ti concentri prima del salto?
“Prima di saltare mi posiziono dietro la ragazza che salta prima di me, normalmente mi abbasso per avere lo sguardo più vicino alla linea di terra e
visualizzo il salto. Quando è il mio turno cerco
di non pensare più a niente e di
“lasciarmi portare”.
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Come reagisci di fronte ad un’esecuzione imprecisa?
“Dopo un’esecuzione imprecisa inizialmente mi
arrabbio, poi cerco di analizzare cosa sia successo
durante il salto, mi confronto con il mio allenatore
e inizio a concentrarmi per il salto successivo.”
Raccontaci come sono andati i Campionati Italiani Assoluti da poco conclusi. Sei soddisfatta
del risultato raggiunto?
“I campionati appena conclusi sono stati una di
quelle gare che lasciano l’amaro in bocca. Nonostante sia felice del podio arrivando al 3° posto,
sono entrata in pedana pronta fisicamente e psicologicamente, ma non è andata come avrei voluto. Nel 2012 ho subito un brutto infortunio che
mi ha fatto perdere alcuni meccanismi che hanno
bisogno ancora di tempo e lavoro per essere riprodotti.”
Dopo l’infortunio ci sono stati dei momenti in
cui hai pensato di non farcela?
“La mia carriera sarebbe potuta finire. Mi sono
fratturata una vertebra durante un salto e i medici mi dissero che non avrei più potuto saltare;
poi grazie all’aiuto di persone speciali come il
mio preparatore atletico, sono riuscita a tornare
in pedana. Questo stop ho scoperto poi essere
stato utile per il mio futuro, perché mi sono resa
conto che non esisteva solo l’atletica e ho iniziato
ad aprirmi altre porte per la mia vita.”
Quali sono le prossime competizioni che ti
aspettano?
“Ora ho il tempo di lavorare tanto e bene fino alla
stagione outdoor, dove spero di migliorare come
approccio e risultati.”
Quanti riconoscimenti hai vinto?
“Nella prima parte della carriera di atleta ho vinto molti titoli italiani, indoor e outdoor, per ora
non ho ancora vinto titoli assoluti, nonostante sia
sempre salita sul podio, è infatti uno degli obietti44

vi che mi sono posta.”
Qual è stato il tuo miglior risultato ottenuto
nel salto triplo?
“Il miglior risultato credo sia stato il 6° posto agli
europei promesse di Ostrava 2011; è quello che
per me ha avuto più valore.”
Da atleta, pensi che una città come Torino offra
delle concrete possibilità per chi intende praticare sport a livello professionale?
“Torino quest’anno è la capitale europea dello
sport e questo mi fa immensamente piacere e
spero che sia un buon incentivo soprattutto per
i giovani. Credo che Torino offra grandi opportunità dal punto di vista sportivo, il Cus Torino
in questo gioca un ruolo fondamentale, e non lo
cito in quanto “figlia del presidente” ma in quando giovane ex universitaria. A livello più generale
purtroppo non credo che in Italia lo sport goda
della giusta attenzione, come invece avviene ad
esempio in America.”
Quanto è diﬃcile conciliare lo sport con gli impegni personali?
“Ho la fortuna di praticare sport da quando sono
piccola quindi ho sempre avuto l’abitudine di
conciliarlo con lo studio. Crescendo gli impegni, i
pensieri e i progetti sono aumentati così come difficoltà di fare tutto. Per ora devo dire che ci sono
riuscita anche grazie alla mia splendida famiglia,
sempre presente e disponibile.”
Hai dei modelli, sportivi o meno, a cui ti ispiri?
“Non credo esista un modello vero e proprio da
seguire: gli aspetti di un atleta sono tanti e molteplici e credo se ne possano prediligere alcuni
rispetto ad altri, così da costruirsi la propria peronalità.”
Come prosegue tua carriera universitaria?
“Mi sono laureata in Scienze Motorie a marzo del
2013; adesso ho quasi terminato il primo anno
della scuola di massofisioterapia a Perugia.”
Progetti futuri? Un obiettivo che vorresti raggiungere?
“Ora vivo a Gorizia, dove mi alleno. Il mio obiettivo

è principalmente migliorare di giorno in giorno
sfruttando al meglio questa grande opportunità
che ho di vivere così lo sport e poterlo chiamare
“lavoro”. Sogno le Olimpiadi di Rio, credo che sarebbe il miglior modo per coronare la vita di un
atleta.”
Un consiglio a chi decide di intraprendere il
tuo stesso percorso sportivo?
“A chiunque avesse l’opportunità di diventare un
atleta, consiglierei di viverla con anima e corpo e
dare tutto il possibile senza però trascurare l’importanza di crearsi un futuro aldilà dello sport.
Dopo l’infortunio ho deciso di iscrivermi alla scuola di Massofisioterapia perché mi sono resa conto
che stavo vivendo esclusivamente per l’atletica
e la possibilità reale che da quel momento non
avrei potuto continuare mi ha aperto gli occhi.
Ora vivo la mia passione sempre al massimo, pur
tenendo in considerazione il desiderio di avere
una famiglia e di volere un lavoro stabile e sicuro
che mi permetta di realizzare sogni e progetti.”
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JOSEFA IDEM

SPORT WOMEN

(Canoa)
È una vera leggenda dei giochi. Cinquant’anni, otto olimpiadi, semifinale del K1 500 e la solita partenza a rilento. Poi
la rimonta dal sesto al primo posto e l’ennesima finale di una meravigliosa carriera. Un’atleta, una donna per la quale
è difficile trovare aggettivi.

VANESSA FERRARI
(Ginnastica artistica)
Bresciana, classe 1990, è stata la prima ginnasta italiana a conquistare una medaglia d’oro ai Mondiali (2006). Ai Mondiali ha conquistato anche tre bronzi (2006 e 2007) e ha vinto tre ori, tre argenti e tre bronzi agli Europei (2004, 2006,
2007, 2009, 2012), oltre a ventuno ori, sette argenti e tre bronzi ai campionati italiani.

DEBORAH COMPAGNONI
(Sci alpino)
Classe 1970, sciatrice nata a Bormio, ma cresciuta a Santa Caterina in Valfurva, è stata la prima atleta nella storia dello
sci alpino ad aver vinto l’oro in tre differenti Olimpiadi. Una carriera la sua fatta di grandiosi successi e gravi infortuni
prima di appendere gli scarponi al chiodo e dedicarsi a fare la moglie e la mamma!

a cura di Alessandra Bedin

FEDERICA PELLEGRINI
(Nuoto)
È la prima italiana ad aver vinto una medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Pechino 2008 nei 200 m stile libero. In carriera
ha vinto anche quattro titoli mondiali consecutivi nei 200 e 400 m stile libero. È stata la prima donna a infrangere il
muro dei 4’00” nei 400 m stile libero e la prima ed unica a fermare, nella stessa specialità, il cronometro sotto l’1’53
nei 200 m. Inoltre, in quest’ultima distanza, è la primatista mondiale in vasca lunga. Nonostante le saltuarie «cadute
di stile» in alcune gare, Federica rimane la speranza italiana di questi tempi!
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VALENTINA VEZZALI

(Scherma)
È la prima al mondo ad essersi aggiudicata tre medaglie d’oro olimpiche individuali in tre consecutive edizioni, più
tre ori olimpici nelle gare a squadre; ha vinto anche un argento e 2 bronzi alle Olimpiadi; è stata vincitrice anche di
sei titoli mondiali e di cinque titoli europei (individuali). In carriera ha vinto 11 volte la Coppa del mondo e 14 volte
il titolo nazionale assoluto individuale, a cui si aggiungono i 12 conquistati a squadre. È l’azzurra più “medagliata” di
tutti i tempi ma soprattutto la più grande schermitrice di tutti i tempi!

CAROLINA KOSTNER
(Pattinaggio artistico su ghiaccio)
La più giovane delle nostre 10 eroine, è stata vincitrice della medaglia di bronzo alle Olimpiadi invernali di Soči 2014,
Campionessa mondiale 2012, medagliata altre cinque volte ai Campionati del mondo, cinque volte campionessa
europea (2007, 2008, 2010, 2012, 2013), medagliata altre quattro volte ai Campionati europei, da sempre pluri medagliata per differenti gare! Anche a Torino nel 2006 ci ha fatto sognare dal vivo!

SARA ERRANI e ROBERTA VINCI
(Tennis)
Sono considerate la coppia del 2014 di doppio, e Sara Errani, che negli ultimi anni era confinata al numero 40 del
mondo ha concluso il 2012 in 6ª posizione mondiale, vincendo 4 titoli Wta e raggiungendo la sua prima finale in un
Grand Slam sulla terra. Oltre a questo il duo Errani – Vinci ha ottenuto 8 titoli di doppio lo scorso anno e chiudendo la
stagione al numero 1 del ranking mondiale di doppio. La loro vittoria al Roland Garros le ha rese anche il primo duo
italiano a vincere un titolo del Grand Slam in doppio e si sono ripetute anche a Us Open.
Sara è la terza giocatrice italiana a entrare nelle prime 10. Prima ci sono state FLAVIA PENNETTA E FRANCESCA
SCHIAVONE. Errani e Vinci sono la seconda e la terza giocatrice italiana a raggiungere la prima posizione mondiale in
doppio (Pennetta la prima nel 2011). Quante campionesse per un solo sport!
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Josefa Idem:
uno dei migliori esempi
di longevità sportiva
a cura di Alex Bembi

Ha gareggiato, con successo, fino all’età di 48 anni e non certo
in una disciplina tra le più rilassanti. Nella storia dello sport italiano, per quanto concerne le specialità individuali femminili, è
quella che ha riportato il maggior numero di successi tra Campionati del Mondo, Europei e Olimpiadi, mettendo in carniere
ben 38 medaglie.
A Londra 2012 è stata la prima donna al mondo ad avere preso
parte a otto Olimpiadi.
Dal 1990 gareggia per l’Italia, dopo l’iniziale parentesi con i
colori del paese di nascita, la Germania.
Josefa, come e quando è iniziata la passione per uno
sport come la canoa?
“Avevo appena 11 anni quando invitarono la classe di mia
sorella a provare questa disciplina ed io la accompagnai. Da
lì fu amore a prima vista, non mi sono mai più allontanata
dalla canoa. Piano piano, da una passione è diventato qualcosa in più, con i primi ritiri, i primi gruppi e le prime gare
agonistiche.”

UNA VITA DA
CAMPIONESSA
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Nei primi anni di carriera era partita subito forte con il doppio, vincendo un bronzo olimpico.
Perchè passare all’individuale?
“Sì con la mia partner, Barbara Schuttpelz, abbiamo vinto una medaglia a Los Angeles ed io avevo
solo 20 anni, ma ammetto sempre che quel successo va inquadrato in un certo contesto storico.
In quell’occasione mancavano tanti paesi con
equipaggi molto quotati (l’Unione Sovietica e gli
altri stati del Patto di Varsavia insieme ad altri paesi comunisti boicottarono le Olimpiadi del 1984,
in risposta al boicottaggio americano delle Olimpiadi di Mosca del 1980).
Fossero state Olimpiadi normali, saremmo potute
arrivare alla finale, ma probabilmente più di un
sesto o settimo posto non avremmo centrato. La
considero una medaglia a tutti gli effetti, ma con
onestà intellettuale va ricordato che mancavano
tanti rivali accreditati.
Sul perchè passai al K1 è semplice: subito dopo le
Olimpiadi del 1984 la mia partner smise di gareggiare e mi adattai a gareggiare da sola.”
Ci sono voluti dodici anni dalla
prima medaglia, per un
altro successo olimpico, poi da
Atlanta a
Pechino,

passando per Sidney e Atene, è sempre finita
sul podio. Cosa le ha consentito di sbloccarsi e
non fermarsi più?
“Per Seul vale il discorso di prima, quando tornarono a gareggiare tutte le nazioni del blocco sovietico trovai tante rivali più forti e non ero ancora
pronta a battermi con loro. Arrivai quinta e ultima
nelle finali del quattro e del monoposto, a conferma che ero da finale, ma per il podio mancava ancora qualcosa. Dovevo pagare per così dire
dazio all’apprendistato e superare la mia grande
emotività in gara, perchè in allenamento i tempi
erano sempre migliori. Un paio d’anni più tardi
vinsi due medaglie al mondiale del ‘90, ripetendomi l’anno successivo ma le olimpiadi restavano
tabù: a Barcellona ‘92 invece, mancai il podio di un
soffio classificandomi quarta. La mia maturazione
sportiva si è completata dopo aver avuto un figlio,
cosa che consiglio a tutte le sportive. Ti dona veramente una marcia in più.”
Cosa significa sportivamente parlando gareggiare per due nazioni diverse?
“La mia prima parte di percorso fu con la Germania è vero, ma da adulta ho messo radici in questo paese, estendendo tutte le mie conoscenze e
relazioni sia a livello sportivo che personale, sposando un italiano e crescendo dei figli nati qui. A
quel punto mi è sembrata una scelta coerente e
naturale, gareggiare per i colori della mia nuova casa. Ho avuto la fortuna e l’abilità di riuscire
a mescolare i migliori pregi delle due culture, la
puntigliosità e l’essere ligia al dovere dei germanici e la passione e la creatività prettamente italiana. L’inno tedesco non lo avevo mai sentito
suonare, ma con questa sintesi mixata
di qualità ho raggiunto l’obiettivo
per far suonare tante volte “Fratelli
d’Italia”.”
Nonostante tanti ori a mondiali ed europei, non certo
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medaglie minori, sarebbe corretto dire che
l’emozione più grande della sua brillante carriera sia la medaglia d’oro olimpica di Sidney?
“Assolutamente sì. Per noi degli sport cosiddetti
“minori”, la partecipazione alle Olimpiadi è l’evento per eccellenza. Gareggiare alle Olimpiadi del
Millennio a Sidney, in condizioni estremamente
avverse, perchè c’era un vento fortissimo durante la gara, e vincere la medaglia più importante è
sicuramente l’emozione sportiva più grande della
mia vita.”
Mentre il rimpianto più grande potrebbe essere Londra 2012, con quel bronzo sfuggitole
all’età record di 48 anni, per 3 decimi di secondo?
“Senza voler cadere nella retorica, le rispondo che
far risultato è sempre molto bello, ma le sconfitte,
ogni sconfitta, contiene una lezione di vita impagabile. Non ho rimpianti, solo passaggi meno
gioiosi di altri, ma comunque istruttivi e preziosi.”
Quale è il segreto di una carriera così longeva?
“La cura maniacale dei dettagli che coinvolgono
i vari ambiti della preparazione e le motivazioni.
La motivazione è una spinta interiore personale,
deve essere la molla che ti spinge a sperimentare i propri limiti e superarli per eccellere. In quel
modo non esiste impegno o fatica troppo grande
per il raggiungimento dei propri obiettivi.
Bisogna badare a tutti i dettagli, dalla preparazione fisica a quella psicologica, all’alimentazione
corretta, perchè come ho dimostrato a Pechino, si
può perdere o vincere per millesimi di secondo,
roba che non si vede nemmeno ad occhio nudo.”
Dopo 30 anni di gare, come fa a non mancarle
l’agonismo che ha evidentemente nel sangue?
“Le dico la verità: non mi manca. Ero giunta al
punto giusto per smettere, satura in tutti i sensi
del termine. Avevo dato tutto e sono pronta per
nuove esperienze.”
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I 10 MASTER DELLO SPORT

PRIMO CARNERA
(Sequals, 25 ottobre 1906 – Sequals, 29 giugno 1967)
È stato un pugile, lottatore, campione mondiale dei pesi massimi nel 1933. È noto come uomo di notevole statura
e di eccezionale forza. Dopo oltre 70 incontri nel pugilato, passa alla lotta libera, conquistando il titolo di Wrestling
Championship, a quasi 50 anni.

EDOARDO MANGIAROTTI
(Renate, 7 aprile 1919 – Milano, 25 maggio 2012)
Schermidore che ha collezionato complessivamente fra il 1936 e il 1960 ben 6 medaglie d’oro, 5 d’argento e 2 di bronzo alle Olimpiadi ed è a tutt’oggi l’atleta più medagliato della storia dell’Italia ed il quarto in assoluto.

DINO MENEGHIN
(Alano di Piave, 18 gennaio 1950)
Alto 2,04 m, giocava a basket nel ruolo di centro. La sua carriera nella serie A1 italiana, iniziata all’età di sedici anni e
terminata a quarantaquattro, è un esempio di longevità agonistica, che lo ha portato addirittura a giocare contro suo
figlio in una partita ufficiale di campionato.

ARMIN ZÖGGELER
(Merano, 4 gennaio 1974)
È considerato uno dei più grandi e vincenti di sempre nello slittino. Specializzato nel singolo, nel suo palmarès
annovera 6 titoli mondiali, 4 europei e 10 Coppe del Mondo, oltre a 6 medaglie individuali consecutive ai Giochi
olimpici.

MARIO CIPOLLINI

a cura di Alex Bembi

(Lucca, 22 marzo 1967)
Ciclista professionista dal 1989 al 2008, in carriera ha vinto un Campionato del mondo, una Milano-Sanremo, tre
Gand-Wevelgem, quarantadue tappe al Giro d’Italia, dodici al Tour de France e tre alla Vuelta in Spagna. Si è aggiudicato per tre volte la classifica a punti al Giro d’Italia. Nel corso della sua straordinaria carriera, che lo ha visto sempre
vittorioso in tutte le 17 stagioni che lo hanno impegnato, ha ottenuto complessivamente 189 vittorie, meritandosi la
fama di velocista più forte di tutti i tempi.
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ENNIO FALCO
(Capua, 3 gennaio 1968)
Il tiratore nativo e residente a Capua, nel 2012 a Londra ha partecipato alla quinta Olimpiade consecutiva, dopo aver
conquistato l’oro ad Atlanta nel 1996 ed aver partecipato a Sydney 2000, Atene 2004, Pechino 2008, mentre era riserva a casa ai Giochi di Seul 1988 e Barcellona 1992.

MARCO BALLOTTA
(Casalecchio di Reno, 3 aprile 1964)
Portiere, il 23 ottobre 2005 stabilisce il record come più anziano giocatore di calcio ad aver disputato un incontro di
Serie A quando è sceso in campo all’età di 41 anni e 203 giorni nella partita Roma-Lazio, battendo così il precedente
primato che resisteva dal 15 maggio 1983 quando Zoff giocò la sua ultima partita in Serie A all’età di 41 anni e 76 giorni.

RAIMONDO D’INZEO
(Poggio Mirteto, 8 febbraio 1925 – Roma, 15 novembre 2013)
È stato un cavaliere italiano, ufficiale dei Carabinieri, laureatosi campione olimpico ai Giochi di Roma 1960 e due volte
campione mondiale nel 1956 e nel 1960. Con otto presenze ai Giochi olimpici, è l’atleta italiano che vanta il maggior
numero di partecipazioni, alla pari con il fratello Piero (Roma, 4 marzo 1923 – Roma, 13 febbraio 2014).

LUCA CANTAGALLI
(Cavriago, 8 dicembre 1965).
Considerato uno dei più grandi attaccanti della storia della pallavolo mondiale, era soprannominato dai suoi beniamini “Bazooka”. Esordì direttamente nella massima categoria italiana nel 1980-81, con la maglia della Panini Modena,
mentre la fine ufficiale della sua carriera si può indicare con la partita dell’All Star Game del novembre 2006 dopo
oltre 25 anni di attività.

KRISTIAN GHEDINA
(Pieve di Cadore, 20 novembre 1969)
È stato il più vittorioso discesista italiano nella storia della coppa del Mondo di sci. Nella stagione 2005-2006, la sedicesima per lui, fu l’atleta più anziano tra i partecipanti alla Coppa. A Torino 2006, partecipò alla sua quinta Olimpiade.
L’anno seguente annunciò il ritiro dalle gare di sci per dedicarsi all’automobilismo, salvò tornare a gareggiare nel
2009. Ultima gara in carriera a Falcade, nel 2010.
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GIOVANNI
BORSOTTI
Il talento azzurro
cresciuto sulle nevi
di Bardonecchia
a cura di Filippo Vernetti

Il futuro dello sci azzurro passa da Bardonecchia. Il centro della
Val Susa, oltre a essere la meta preferita dagli appassionati dello
sport su neve di mezzo mondo, è anche una fucina di campioni.
Su queste piste ha affinato il suo talento Giovanni Borsotti. Classe
1990, specialista di supergigante e slalom e speciale, è una delle
speranze della nazionale italiana di sci. All’attivo ha già un terzo
posto in Coppa Europa nel 2011 e diversi podi.
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Come si sono conclusi i Campionati Nazionali
Universitari Open 2015 di Sci Alpino disputatisi a marzo a Bardonecchia?
“Bene, le condizioni della neve e della pista erano
ottimali. È stato un buon allenamento per i prossimi obiettivi”.
Ora quali appuntamenti ti attendono?
“L’obiettivo primario, dopo i mondiali di Meribel
e i campionati italiani assoluti di Tarvisio, è continuare a migliorarmi. Voglio dimostrare il mio
valore”.
Perché hai scelto di dedicarti proprio allo sci?
“Sono nato a Bardonecchia, entrambi i miei genitori sono maestri di sci. È stato abbastanza naturale imboccare questa strada. Dopo la scuola, i
pomeriggi li passavo sulla neve. La passione, unita alle doti tecniche, mi ha spinto a credere in me
stesso: sono arrivate le prime gare, i primi successi
e la convocazione nella nazionale italiana. Ma la
strada è ancora lunga”.
Una passione condivisa anche con tua sorella Camilla, anche lei fa parte della nazionale
italiana di sci. Avete occasione di incontrarvi
durante le gare?
“Succede solo in due occasioni. Quando siamo a
casa abbiamo più momenti per confrontarci. Parliamo soprattutto di allenamenti, di come migliorare in gara”.
Come funzionano le sessioni di allenamento?
“A parte le vacanze estive, la preparazione atletica
non si interrompe mai. Oltre ai lavori di aerobica,
corsa, potenziamento muscolare c’è la pratica in
pista. Ma l’aspetto più importante degli allenamenti riguarda la preparazione mentale”.
Perché è così importante?
“Lo sci, è uno sport di velocità, giocato sullo
sprint. La gara si risolve nel giro in un lasso di tempo brevissimo. Non è uno sport di resistenza o di
strategia come può essere il tennis. Quando ti presenti davanti al cancelletto di partenza devi avere
la mente sgombra dai pensieri e concentrarti unicamente sull’obiettivo e poi partire”.
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Descrivici gli attimi prima del via?
“La concentrazione è massima, la mente e i sensi
sono fissi sulla gara. Fondamentale è partire bene,
rimanendo determinati sull’obiettivo fino all’arrivo. In quegli attimi l’adrenalina è altissima. Sono
istanti interminabili ma bellissimi da vivere”.
Siete seguiti da uno psicologo dello sport?
“Tra gli allenatori della squadra azzurra c’è Simone
Del Dio che segue la preparazione psicologica del
gruppo”.
Quale specialità preferisci?
“Il gigante. Ma anche nello slalom posso migliora-

re e giocarmi le chance di salire sul podio”.
Di quale campione sogni di seguire le orme?
“Marcel Hirsher, ha dimostrato, per le sue doti
tecniche pazzesche e per la costanza nei successi,
tutto il suo talento”.
Oltre allo sci quali sono i tuoi impegni?
“Lo sci mi assorbe completamente. Come dicevo
prima, escluse le vacanze estive, sono sempre in
pista. Sono felice di far parte della squadra azzurra e dei risultati che sono riuscito a cogliere. Per il
futuro lavoro per migliorare le mie performance e
sogno di arrivare in alto”.

IL CALCIO FELICE
DI EZIO ROSSI
Giocare gratuitamente
con l’imperativo di divertirsi
a cura di Filippo Vernetti

“Quello è il mio ufficio” e indica una panchina screpolata dal tempo di un campetto di cemento.
Ezio Rossi, granitico difensore, bandiera del Toro e allenatore di numerose squadre, da ottobre dello
scorso anno insegna gratuitamente calcio a circa 40 bambini dell’oratorio San Giorgio di Torino. Qui
l’imperativo è divertirsi, rincorrendo un pallone e accarezzando il sogno di diventare un campione.
Un’esperienza insolita per uno che ha allenato in serie A. Una scelta coraggiosa in linea con il carattere
schietto e determinato di un uomo che non ha mai ceduto ai compromessi.
Perché questa scelta di insegnare calcio ai bambini?
“Ero a casa e sapendo come vanno le cose nel calcio (sarei potuto restare senza una panchina
per tanto tempo o per sempre) ho deciso di fare qualcosa di utile per i bambini e per me. È la
mia prima esperienza di questo tipo. Parlando con tante persone ho capito che c’era l’esigenza
di un altro calcio, meno esasperato. Ci sono quattro categorie di famiglie che ruotano attorno

PT BOOK 2015
al mondo del pallone: i genitori che sognano un
figlio campione e vorrebbero per lui un futuro alla
Pirlo o alla Totti. Quelle che vedono di malocchio
questo settore perché attraversato da troppe tensioni. Altre ancora desiderano, egoisticamente, il
week end libero e si rivolgono alle scuola calcio.
L’ultima categoria è rappresentata dalle famiglie
che hanno delle difficoltà ad iscrivere i bambini
alle scuole perché è una spesa economicamente
impegnativa”.
Perché avete scelto di far firmare un contratto
ai genitori che aderiscono alla scuola calcio
dell’oratorio?
“Il contratto è un modo per far capire ai genitori
lo spirito di questa iniziativa. Ai bambini non si
può pregiudicare il sogno di diventare un calciatore. Se poi uno è un fenomeno posso segnalarlo, grazie alle conoscenze che ho accumulato
in questi anni, a qualche società. Ma la scuola è
nata esclusivamente per far crescere i bambini
in modo sano, affinché possano divertirsi e basta. Inizialmente i genitori non credevano nella
gratuità del progetto e che l’allenatore fosse un
professionista”.
Cosa ti sta lasciando questa esperienza?
“Il fatto di conoscere meglio i bambini e i miei fi-
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gli. Ne ho due: uno di 20 e una di 8 anni. A volte
vivendoli quotidianamente li trattiamo quasi da
adulti, invece, avendone tanti da seguire, capisci
meglio le loro esigenze, i loro tanti pregi e qualche difetto che noi adulti dovremmo imparare a
comprendere meglio”.
Il bambino bravo a giocare a calcio si riconosce
subito?
“Sì, calciatori si nasce non si diventa. Certi movimenti, la corsa, il coordinamento devi averli già
dalla nascita”.
Perché allora alcuni ragazzi si perdono e non
arrivano a realizzare il loro sogno?
“Oggi questa possibilità non esiste più: le società
hanno osservatori in ogni ambiente. Se il bambino è bravo è quasi impossibile che non venga
notato. Ma già quelli della mia generazione hanno avuto la possibilità di arrivare a poter mettere
in mostra le proprie capacità. Poi, ovviamente, la
strada per diventare calciatore è ancora lunga”.
Qual è il futuro di questa iniziativa?
“Ho delle idee ma per poter andare avanti e continuare a offrire un servizio completamente gratuito occorre muoversi in maniera diversa. Mi piacerebbe continuare, ho avuto numerosi attestati
di stima ma per farlo servono strutture diverse.
Al momento sono
da solo, non posso chiedere ad
altri di fare volontariato. Dovrebbero intervenire
sponsor o enti
pubblici per poter
ampliare l’iniziativa. Vedremo se
nei prossimi mesi
ci sarà questa volontà, soprattutto
da parte mia, di
continuare. Sarebbe un fatto im-

portante da un punto di vista sociale. Io e quelli
della mia generazione non abbiamo mai pagato
per fare sport. Erano tempi diversi, con esigenze diverse, c’era anche meno burocrazia mentre
adesso è tutto più complesso”.
Dove hai tirato i primi calci al pallone?
“In piazza Galimberti, vicino a casa. Ogni tanto
andavo all’oratorio di Madonna delle Rose ma il
campo principale era la piazza: si facevano le porte con le cassette della verdura lasciate dal mercato del mattino e si andava avanti fino alle otto di
sera. Oggi i bambini non possono più farlo”.
Cosa non ti piace del calcio di oggi?
“Il calcio è il più bello sport che esiste da giocare:
la fantasia, la varietà, l’imprevedibilità che vedi
nel calcio non si trovano in nessun altro sport.
Forse perché devi gestire un attrezzo coi piedi.
La stessa gioia che vedi in un bambino che segna
un gol difficilmente si ritrova in altre discipline.
Purtroppo da un po’ di tempo il mondo del pallone sta dando un’immagine non bella. La stessa
mancanza di valori della nostra società si ritrova
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nel calcio”.
Ti senti di condividere la denuncia di Arrigo
Sacchi sull’eccessiva presenza dei giocatori
stranieri nei settori giovanili?
“Stiamo andando verso la globalizzazione, se non
insegniamo ai nostri figli a convivere con quello
che ci circonda sbagliamo. Sacchi è stato un grandissimo allenatore ma non è detto che tutto ciò
che dice sia condivisibile”.
Ti manca il palcoscenico del grande calcio?
“Sì, non sputo nel piatto in cui ho mangiato per
quarant’anni. Grazie a Dio, e ne sono molto fiero,
ho vissuto in quest’ambiente senza dover cedere
a un solo compromesso. È un mio motivo d’orgoglio: sono fatto così, prendere o lasciare. Infatti
sono a casa…”.
Se dovesse arrivare una telefonata per tornare
ad allenare accetteresti?
“Fin dall’inizio ai genitori dei bambini ho detto che
iniziavo questo progetto ma non sapevo quando
sarebbe finito. Se fosse arrivata la proposta di una
squadra che mi avesse allettato avrei dovuto rinunciare alla scuola. Ho messo gli allenamenti al
lunedì e al giovedì proprio perché se fossi tornato
ad allenare avrei avuto almeno il lunedì libero per
seguire i bambini”.
Nella tua carriera qual è stata la più grande
soddisfazione?
“Aver coronato un sogno: ho tifato, indossato la
maglia e allenato i granata. Da allenatore ho avuto tante soddisfazioni a Trieste, la mia seconda

patria sportiva. Sono contento della mia vita: ho
fatto ciò che volevo, forse in maniera un po’ solitaria ma autonoma, contando sulle mie forze.
Devo comunque ringraziare tanta gente: se sono
riuscito a giocare e ad allenare in serie A è perché
sulla mia strada ho trovato tanti bravi insegnanti”.
Facciamo qualche nome.
“Gli allenatori del settore giovanile nel Toro, dei
secondi padri che mi hanno fatto crescere con dei
valori importanti, i compagni di squadra, Amilcare Berti, presidente della Triestina. Come allenatore devo molto a Francesco Salvatore, presidente
del Legnago, il primo che mi ha dato fiducia in
serie D. Ma sicuramente dimentico qualcuno”.
L’attaccante più diﬃcile che hai dovuto marcare?
“Van Basten mentre Platini è il giocatore che avrei
voluto sempre con me”.
Un talento del nostro calcio da tenere sott’occhio?
“Siamo in un momento in cui l’Italia sta facendo
fatica, e continuerà ancora per molti anni, a trovare dei talenti del livello di Pirlo o di Totti. A differenza di quello che pensa Sacchi il nostro Paese
tornerà a certi livelli quando ci sarà l’integrazione
con i nuovi italiani, come già successo in Germania, Francia, Inghilterra. Se devo fare un nome
Simone Muratore, per comportamento e qualità
tecniche, può arrivare a giocare in serie A”.
Tra gli allenatori italiani chi ti piace di più?
“Conte ha fatto veramente qualcosa di speciale
che rimarrà nel tempo. Condivido la sua decisione di
andar via dalla Juve: in Italia,
con le tensioni che ci sono, il
tempo giusto per un allenatore vincente è di tre anni. Poi
bisogna cambiare aria. Sono
un grande estimatore anche
di Carlo Ancelotti”.
Dove può arrivare il tuo
Toro?

“Dal 5° al 16 posto, il tifoso granata deve sapere
che questa è la realtà. Ci sono 3-4 squadre con cui,
a meno che non arrivi Abramovic, è impossibile
competere. Il Torino ha un ottimo allenatore e un
presidente che sa gestire molto bene la società.
Mi piacerebbe, come avveniva ai miei tempi, che
un ragazzo dalle giovanili giocasse in prima squadra”.
Tra le squadre italiane, nel settore giovanile
chi sta facendo meglio?
“Il Torino. Ha fatto bene il Chievo per un certo
periodo. Sta lavorando bene l’Atalanta. Parlo di
società che spendono un decimo rispetto a Juve,
Milan, Inter. Queste squadre per le giovanili hanno dei budget pazzeschi”.
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SUL PODIO
CON LA DANZA
NEL SANGUE
a cura di Mariella Valente

I campioni mondiali Simone Sanfilippo e Serena Maso sono una coppia nella
danza sportiva e nella vita, hanno vinto quasi tutto in una manciata di anni. E ora?
Non rimane che migliorarsi…
Una favola moderna
La storia di Simone Sanfilippo e Serena Maso comincia come una favola. Si
incontrano nel 2006, appena sedicenni, nella scuola di danza dove insegna
la mamma di Simone ad Alpignano (To). L’anno successivo iniziano a ballare
insieme danze caraibiche e, dopo soli tre mesi di allenamento, gareggiano a livello
agonistico per la FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) riconosciuta dal CONI.
Alla loro prima gara di Coppa Italia vincono in tutti e quattro i balli, il mese seguente
vincono i Campionati Italiani di categoria e da quel momento in poi intraprendono
una carriera costellata di grandissimi successi, di viaggi per il mondo, di medaglie
prestigiose e di amore. Perché questa coppia così affiatata nel ballo lo è anche in
privato. Due cuori e una pista da ballo, per intenderci.
Ballare con il cuore

PT BOOK 2015
“Ciò che conta non è la volontà di vincere, quella
ce l’hanno tutti. Ciò che conta è la volontà di
prepararsi a vincere” in questa frase di Bear Bryant
è riassunta la filosofia di vita di questi due giovani
atleti torinesi. Bellissimi e sensuali, ballano senza
risparmiarsi da quasi otto anni e quando si
esibiscono catturano magneticamente gli sguardi
del pubblico contando numerosissimi fan, primi
fra tutti i loro allievi. Già, perché non si vive di
solo agonismo. Simone e Serena sono insegnanti
ISDAS (diplomati presso l’Istituto Superiore di
Danza Sportiva) e preparano ragazzi e adulti nella
stessa Scuola di Danza dove si sono formati. E
come dicono ai loro gruppi prima di ogni gara,
«Non importa il risultato, ballate sempre con il
cuore e vinca il migliore».
Io, te e la musica.
Sono queste le parole magiche
che i due danzatori torinesi
si scambiano prima di ogni
esibizione, come un
mantra, un rito propiziatorio che porta
dritto al successo.
Vediamo di conoscerli meglio.
Cosa significa
per voi la danza?
“Da circa otto
anni è la nostra ragione di vita,
perché dal
mattino
a l l a
sera

noi balliamo. Per allenarci ad affrontare le prossime sfide e per preparare i ragazzi del vivaio al
titolo mondiale.”
Siete una coppia anche nella vita. Questo è un
vantaggio o una complicazione?
“Per molti aspetti è un vantaggio. Quando si viaggia ad esempio è più pratico, si sta sempre insieme e non si lascia nessuno a casa ad aspettare.
Invece, per altri aspetti è svantaggioso perché
non si riesce mai a separare i due mondi. Si finisce
sempre per parlare di lavoro.”
Fra le danze caraibiche quale preferite ballare
insieme?
“Dipende. Per le coreografie la nostra danza preferita è la salsa, mentre per il suo coinvolgimento
sociale amiamo più la bachata.”
In assoluto qual è stato il traguardo che vi ha
dato maggiore soddisfazione?
“Sicuramente l’aver vinto l’ultimo Campionato del
Mondo IDO per salsa, bachata, latin show e merengue, poi la medaglia d’argento ai Campionati
Mondiali Salsa Open 2014 disputati a Puerto Rico,
infine il secondo posto nella salsa ai Campionati
Mondiali di Miami e a quelli di Hong Kong per la
bachata ottenuti negli ultimi mesi.”
C’è un segreto dietro il vostro successo?
“Sì, il sacrificio e la costanza in primo luogo e poi
l’essere affiancati da professionisti come la nutrizionista, il mental coach Alessandro Mora e l’allenatore Dario Andreis che ci ha seguiti per diversi
anni. Ora le coreografie le facciamo noi, prendendo spunto dai congressi ai quali siamo invitati a
partecipare.”
Dietro ai vostri trionfi c’è tanto lavoro. A cosa
avete dovuto rinunciare in questi anni?
“Non abbiamo più vita sociale infatti, né tempo da
dedicare a parenti e amici. Tutti i week end sono
impegnati e, invece di concederci un po’ di relax,
ci dedichiamo agli show e agli stage in giro per
il mondo: ad esempio, il prossimo mese siamo
a Milano e quello successivo a Hong Kong.”
Avete mai avuto un momento di crisi?

“Sì, tre anni fa. Simona è stata ferma sei mesi per
un infortunio al crociato. Ne abbiamo approfittato
per “curare” anche la nostra relazione e conoscerci
più a fondo.”
Cosa vi sentite di consigliare a un ragazzo che
intende iniziare a danzare?
“Di studiare con impegno e di farsi seguire da veri
professionisti, perché molto dipende dalla qualità dell’insegnamento. Non affidatevi alla scuola
di danza più vicina a casa, informatevi sul web e
scegliete il meglio. Ma non basta. La competizione, infatti, può dare più stimoli per migliorare le
performance.”
Ora che avete vinto quasi tutto, quali saranno i
vostri prossimi obiettivi sportivi?
“Affermarsi anche oltreoceano nelle prossime
gare di Porto Rico a fine luglio e di Miami a dicembre 2015.”
E nella vita?
“Comprare casa, magari con un piccolo giardino.
Così Esperanza, il cagnolino di cinque mesi di Serena, potrà correre liberamente.”
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AQUATICA:
ATLETI FUORI E
DENTRO L’ACQUA
Crescere con lo spirito agonistico
a cura di Loredana Tursi

Il nuoto, la disciplina sportiva che affascina ed entusiasma il pubblico di ogni età per i suoi
benefici salutari e formativi, oggi più che mai di tendenza per le attività acquatiche che
divertono e sfornano campioni. A Torino, Aquatica è la realtà riconosciuta anche nel panorama nazionale per tutte le sue attività agonistiche. La società è sinonimo di sport e benessere e si distingue per le sue squadre di nuoto, nuoto sincronizzato, triathlon, pallanuoto e
salvamento, con alla guida tecnica dei grandi nomi.
Se la pallanuoto ha l’imprinting di Paolo Venturelli, sicuramente uno dei migliori tecnici a livello nazionale, con un passato da giocatore e da allenatore che non ha eguali in Piemonte,
il triathlon ha un maestro da medaglia olimpica: Vladimir Polikarpenko, che completa uno
staff di assoluto livello guidato dall’esperto tecnico federale Roberto Barsi.
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Quali sono i traguardi che la società Aquatica
vuole raggiungere?
“Come società sportiva dilettantistica, la sua mission è quella di promuovere le attività natatorie
classiche (nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato
e nuoto per salvamento) e quelle che hanno una
loro componente acquatica (attività subacquee,
triathlon, kayak) sia svolte in forma amatoriale che agonistica. Le attività sono completate
anche dal fitness in acqua e dalla didattica che
coinvolge bambini fin dalla più tenera età, ma afferma Stefano De March, presidente di Aquatica - abbiamo ritenuto che fare sport agonistico di
livello risponda ad una esigenza di qualsiasi contesto sportivo; non esiste lo sport senza un seppur minimo senso della competizione. Questa

scelta è senz’altro una di quelle che ripeteremo
per le soddisfazioni che ci sono arrivate. L’attività agonistica è iniziata nel 2004 con pallanuoto
e nuoto sincronizzato; si è poi sviluppata negli
anni con il nuoto, il triathlon ed il nuoto per salvamento. I risultati sono lusinghieri: le squadre
senior di pallanuoto maschile e femminile militano in serie C, quelle giovanili partecipano con
ottimi risultati ai campionati regionali. Nel nuoto
e soprattutto nel salvamento abbiamo vinto numerosissimi titoli regionali e nazionali. Nel triathlon, successi importanti regionali e nazionali
sono stati conseguiti dalle categorie giovanili. Il
nuoto sincronizzato è in continua espansione e
migliora ogni anno le proprie performances”.
Come si diventa una società con delle squadre

a questi livelli?
“Importante è uno staff tecnico di primo livello
e la disponibilità a seguire i propri atleti a tutti
i livelli. Aquatica è infatti l’unica società piemontese ad avere squadre in tutte le categorie
maschili e femminili con risultati, già di per sé
ottimi. Non dimentichiamo che tutte le attività
natatorie sono dilettantistiche e non prevedono
“l’acquisto” o la “vendita” di atleti. Prima di scegliere qualsiasi specialità agonistica che abbia
di mezzo “l’acqua” è necessario saper nuotare
bene, e questo è il nostro primo obiettivo. Sarà
poi l’atleta con il tecnico a scegliere la specialità
più adatta”.
L’ultima disciplina approdata in Aquatica è
nuoto per salvamento, originariamente nata
per dimostrare le tecniche di salvataggio,
oggi un vero e proprio sport agonistico appartenente alla Federazione Nuoto, quali i
futuri obiettivi di Aquatica?
“Nuoto per salvamento è stata una lieta sorpresa.
Un valido coach e un gruppo di ragazzi vogliosi di allenarsi ci sta dando grosse soddisfazioni.
Dopo anni di continuo sviluppo di nuove iniziative agonistiche è giunto il momento di consolidare tutti i settori e di dare il massimo sforzo
per raggiungere i migliori risultati. Abbiamo uno
staff tecnico di prim’ordine in tutti i settori (e
formarlo ha richiesto molto tempo) e una scuola
nuoto molto ampia e ben guidata che servirà da
bacino cui le varie specialità dovranno attingere
per lo sviluppo dei propri obiettivi agonistici”.
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VLADIMIR POLIKARPENKO
PROFESSIONE TRIATLETA

Tre volte Olimpionico (Sydney 2000, Atene 2004
e Pechino 2008), capostipite di una famiglia di
sportivi visti i risultati raggiunti dai suoi due figli,
Kiril 10 anni, Sergiy 16 con un futuro promettente,
oggi Vladimir, tesserato come i figli per l’Aquatica
Torino, è allenatore dei Master e degli Age Group
e cerca di trasferire la grande esperienza accumulata negli anni a questi atleti.
“Vorrei portare un bel numero di allievi ai prossimi Europei in Svizzera - esordisce subito con un
obiettivo, Polikarpenko, - e cercherò di convincerli. Intanto mi cimento ancora nelle gare”. Lo sport
per lui e i suoi figli non è solo passione, è vita.
“È come alimentarsi, studiare, costruirsi una formazione completa – specifica l’atleta, classe 1972,
ucraino di nazionalità, è arrivato in Italia 15 anni
fa, che si sente italiano a tutti gli effetti e che ama
questo paese per le possibilità che gli ha dato di
affermarsi come triatleta, partecipando anche alle
Olimpiadi.
Torino e lo sport, binomio vincente. È la città
ideale per allenarsi per un triatleta?
“È una città splendida e profondamente sportiva.
Lo dimostrano la sua storia e l’attualità. Non è un
caso che in questo anno speciale sia la Capitale
Europea dello Sport. La città offre ottime strutture, basta dire che abbiamo quattro piscine in una
zona di un chilometro quadrato. Penso che sia
un record europeo. Utilizziamo le piste in piazza
d`Armi e del Parco del Valentino per la corsa, ovviamente nuoto e palestra in Aquatica”.
Quando ha iniziato a fare sport agonistico?
“Da bambino praticavo nuoto, ringrazio la mia
mamma che ha avuto tempo e costanza per por-
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tarmi in piscina da quando avevo 6 anni. Il passaggio da nuoto agonistico a triathlon e’ avvenuto a
24 anni”.
In altre interviste ha dichiarato che per seguire
al meglio i suoi figli nello sport non interferisce ma si limita a dare dei consigli e degli stimoli. Da genitore e atleta quando secondo lei
è l’età migliore per iniziare a fare sport agonistico e quale disciplina secondo lei è la più utile per il corpo di un ragazzo che deve ancora
svilupparsi?
“Per crescere in modo corretto bisogna iniziare l`attività natatoria all’età di 5-6 anni. Invece
l`attività podistica secondo il mio parere deve
partire da 10-12 anni.
Tre parole per definire per lei lo sport.
“Fatica, divertimento, vita”.
Quale potrebbe essere secondo lei la prossima
evoluzione del triathlon?
“Si parte già con il formato nuovo alle prossime
Olimpiadi (distanza sprint) e le prossime evoluzioni, secondo me, prevedono le gare ancora più
corte in distanza ma più spettacolari da seguire.
Direi la mix relay composta da 200 m nuoto, 4 km
bici e 500 m di corsa”.
Quali sono le caratteristiche che un numero
uno nel triathlon deve possedere. Quanto
contano in percentuale: l’allenatore, l’allenamento, la mente e l’abilità nel risultato della
performance?
“Essere forte podista. 10 % allenatore, 70 % allena-

mento, 15 % mente, 5% abilità”.
Quale è la disciplina che ha nel cuore?
“Nuoto”.
La sua squadra è composta da uomini e donne? Di quali età?
“60 % uomini e 40 % donne, da 20 a 60 anni”.
Quanto tempo i suoi ragazzi dedicano all’allenamento sportivo quotidianamente?
“Potrei dire che dedicano 8-10 ore a settimana.”
Come è riuscito a coniugare la vita sportiva
con la famiglia?
“Coinvolgendo i ragazzi, facciamo la stessa attività insieme”.
Il sogno il traguardo memorabile che ha realizzato?
“25 podi, tre Olimpiadi, lunga vita in triathlon e il
lavoro che mi rende felice e non mi fa mai annoiare”.
Quali i suoi prossimi traguardi da raggiungere
come allenatore della squadra Aquatica, come
atleta?
“Siamo terzi in Piemonte come squadra giovanile,
vorrei che Aquatica diventasse con il mio sostegno e quello di Roberto Barsi un Centro Federale
di Triathlon. L`obiettivo 2015 sono i Campionati
Europei Master di Triathlon e Campionati Europei
di Aquathlon Elite.”
Cosa sogna per i suoi figli? Le loro prossime
gare?
“Sono orgolioso che Kiril, mio figlio, è il primo
Esordiente nel 2014.”
Il desiderio nel cassetto?
“La nazionalità. L’abbiamo richiesta e spero prima
o poi di ottenerla. Mi piacerebbe molto che un
giorno i miei figli potessero indossare la maglia
azzurra e salire sul podio di una gara di triathlon
con questi colori”.
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IL VALORE DELLA PALLANUOTO
DI PAOLO VENTURELLI

Da giocatore ha all’attivo oltre 15 campionati di
serie A1 vestendo le calottine di Como, Brescia
e Pro Recco. Da allenatore ha seguito per molti
anni squadre di serie A2 (Vallescrivia, Vigevano,
Chiavari, Modena). Dopo anni come giocatore e
tecnico di squadra della Pallanuoto in Italia, Paolo
Venturelli, classe 1971, alla guida dal 2014 della
prima squadra di pallanuoto di Aquatica in serie
C, ha grandi aspettative. “Ho dato un imprinting
più professionale ai ragazzi che vedevano questo
sport più dal punto di vista ludico, cercando di trasmettere loro la passione che ho sempre avuto sia
da giocatore che da tecnico - sostiene Venturelli.
Come si selezionano i migliori giocatori da inserire in squadra? Quali sono le caratteristiche
e predisposizioni che un giocatore deve avere?
“Deve avere la predisposizione all’acquaticità fin
dai 6, 7 anni poi bisogna educarli allo spirito agonistico”.
Il miglior allenamento da fare per ottenere dei
risultati? In percentuale quanto conta la forza
fisica, la mente, la velocità, la resistenza?
“Si punta molto sulla potenza fisica, velocità e resistenza visto che hanno accelerato il gioco. L’elemento che fa la differenza quando si sale di livello
è l’intelligenza”.
Quali sono le qualità di questo sport?
“È molto formativo come ogni sport di squadra.
La fatica e il sacrificio servono per il raggiungimento degli obiettivi. Si cresce con uno spirito di
condivisione e sociale che si ritroveranno in ogni
ambiente dal lavoro alle amicizie”.
Quale è la maggiore diﬃcoltà che un allenatore incontra? La più grande emozione che
regala?
“Ho fatto il giocatore per 20 anni e l’allenatore
per altrettanti, motivare i ragazzi dotati oggi è
più difficile perchè non vogliono faticare, hanno
più alternative e difficoltà concrete lavorative per
cui vanno all’estero anche per studio. Emozioni:

vedere che i ragazzi arrivavano al massimo livello come la nazionale, serie B o C mantenendo la
stessa posizione”.
Per un giocatore quando secondo lei è il momento di smettere con questa disciplina?
“Quando non c’è più passione.”
Che posizione ha la prima squadra dell’Aquatica?
“Siamo settimi in classifica e unici torinesi nel girone lombardo”.
Quale la vostra più grande sfida? I vostri obiettivi?
“Continuare ad andare avanti con tanto lavoro per
raccogliere tantissimi risultati positivi. La fatica da
sempre dei buoni frutti”.
Quale potrebbe essere l’evoluzione di uno
sport come la pallanuoto che sta diventando
sempre più popolare?
“Occorrerebbero delle regole e una categoria
dirigenziale di livello che non renda così dispendioso per le società far praticare questo sport che
necessita di spazi (piscine) strutturate per gli allenamenti. Riguardo al gioco ritengo che è stato
troppo velocizzato e questo potrebbe far cadere
il livello tecnico che si era raggiunto e far perdere
il fascino dello sport che oggi è stato troppo esasperato”.
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GABRIELE NADDEO
Gli “atti” di solidarietà ed etica
sportiva del notaio

a cura di Loredana Tursi

Sin da bambino ha coltivato l’amore per la musica
e creduto nei valori e nell’etica sportiva, Gabriele
Naddeo, notaio di Caselle, San Maurizio e Carmagnola, studioso appassionato di diritto, che appena può fa concerti per la beneficienza.
Si chiama BIP BIP Onlus, l’Associazione Nazionale
di cui fa parte attivamente e che fu fondata nel
1996 dal padre Michele Naddeo, neurochirurgo.
L’Associazione, presente in Piemonte, Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Campania, Sicilia, Puglia, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, con lo scopo di occuparsi della prevenzione dei traumi cranici e spinali e incidenti
stradali, fornisce informazioni, dati e consigli pratici su come comportarsi per prevenire
incidenti e tutte le loro conseguenze cliniche.
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Per sostenere questo progetto tanti sono i professionisti in ambito medico e non solo, che organizzano convegni scientifici, seminari presso
scuole, teatri, birrerie, scuole guida, oltre a tenere
concerti con La Garza & Cerotti Blues Band. Il suo
motto? Ricorda... usa la testa per non rovinare la
festa!! “Siamo un gruppo di professionisti, amici
musicisti - afferma il notaio di Caselle - uniti, proprio come i medici, dallo scopo di aiutare il prossimo anche attraverso la musica. Io sono entrato a
far parte come sassofonista nel 2007 nella band,
creata nel 2002 da mio padre, con un notevole
impatto scenico e sonoro, tipico delle formazioni soul e rhythm&blues degli anni 60/70, forte di

un’energica sezione fiati, supportata da una solida
ritmica e dalle voci coinvolgenti dei solisti. Il nostro successo è assicurato dal fatto che siamo tutti
motivati dalla passione, divertimento e finalità
benefica visto che i proventi ricavati dalle serate e
dalla vendita dei cd, vengono devoluti interamente alla “bip-bip” per realizzare ad esempio corsi di
musicoterapia per chi ha subito traumi indelebili,
corsi di guida sicura”.
Il bello della solidarietà?
“La felice consapevolezza di essere una goccia

che forma il mare di positività e aiuti per gli altri.
La sensibilità verso queste tematica l’ho appresa
da mio padre come la passione per la musica e lo
sport, ho visto in lui un modello di vita confacente
alla mia personalità. Valori che spero di trasmettere anche ai miei figli perché li facciano propri”.
Quale è per lei il comune denominatore della
musica e sport?
“Sicuramente l’uguaglianza. Siamo tutti diversi
l’uno dall’altro socialmente, culturalmente, economicamente ma chi fa musica e sport annulla ogni barriera, si condividono gli stessi valori
all’unisono. La musica per me è cibo per l’anima. È
il principale modo di comunicazione, espressione
dei sentimenti e del modo di vivere di ognuno di
noi, per questo è oltre tutte le forme d’arte. La musica come lo sport è sempre stata parte integrante
della mia vita. A 9 anni armeggiavo vinili oltre ai
giocattoli e oggi suono il sassofono. Lo sport ha
accompagnato tutta la mia crescita e ancora oggi
a livello amatoriale pratico il basket, tennis, calcio,
barca a vela. Essere uno sportivo ti insegna a vivere nella società rispettando l’altro e le regole
civili. Un principio sportivo che mi appartiene e
che eticamente è anche a fondamento della mia
professione”.
Come lo sport entra a far parte della
sua professione notarile?
“Con atto pubblico notarile vengono
costituite tutte le società sportive professionistiche, con fini di lucro, mentre
le associazioni sportive o società dilettantistiche no profit ne sono dispensate”.
Il valore dello sport che potrebbe migliorare il vivere sociale?

“Il concetto di convivenza sociale ed il principio
solidaristico: avere rispetto dell’avversario e sentirsi parte integrante di un gruppo. Oggi anche
nel gioco è difficile osservare il fair play, il rispetto
dell’altro e delle regole del gioco. Far parte di una
squadra significa essere uniti per essere più forti,
cercare di aiutare gli altri per migliorare se stessi.
Forse così riusciremo a riacquisire più fiducia negli
altri e a vivere meglio”.
L’idolo sportivo, esempio di vita?
“Per rimanere in Italia il campione dell’Inter, Zanetti. Un uomo oltre lo sport per il suo rigore, la
solidarietà e la beneficienza. Ma un idolo nella
storia dello sport per me è Jackie Robinson, primo giocatore nero nel 1946 a sfidare l’opinione
pubblica e a giocare nella Major League di baseball americana, a cui hanno dedicato anche il film
“42”. Un esempio di determinazione e fair play
ineguagliabili. Gravi e infiniti gli insulti, minacce
e aggressioni che subì, per il suo colore, dentro
e fuori il campo da gioco, ma li tramutò in grinta
“senza mai fare a pugni”, per vincere il campionato e la lotta contro il razzismo. Potrebbe essere un
bell’esempio educativo, un simbolo per i giovani
che oggi sempre più vivono di icone”.
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CENTRI WELLNESS?

La location ideale per
un evento sorprendente

a cura di Loredana Tursi

Immaginiamo i centri wellness e fitness,
non solo come luogo
legato alla cura del corpo, ma come una location
dalle mille risorse per organizzare un evento unico, sorprendente e dinamico. Pensate che bello
per una coppia di sposi super sportivi poter convolare a nozze facendo fitness e rilassandosi in
una spa. “Se si considera che tra i matrimoni più
bizzarri ci sono anche quelli celebrati durante una
maratona, o facendo parapendio, direi che scegliere una location sportiva è trendy ma soprattutto salutare per gli sposi e per tutti gli invitati.
- conferma Giorgia Galli, titolare dell’agenzia GG
WEDDING & EVENT SOLUTIONS, e tra i fondatori
di WEDDING PLANNER ITALIA, la prima associazione aderente alla Confcommercio, nata a Milano
nel 2012 per garantire professionalità e deontologia del settore – Partendo dal presupposto della
bellezza, capienza, confort e professionalità del
personale della location, via alla creatività wellness per coinvolgere sposi e invitati in un avvenimento speciale. Due giorni dedicati all’evento
della propria vita. A cominciare dal pomeriggio
precedente la cerimonia, tanto divertimento per
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l’addio al celibato e nubilato, tra attività sportive di
zumba, pilates e trattamenti spa per le donne, attrezzi o corsi di power building con percorso libero
spa per gli uomini. Il grande giorno inizia con un
dolce risveglio in piscina, una colazione light per
tutti e trattamenti estetici per le donne impeccabili per la cerimonia. Dove? L’imbarazzo della scelta:
in una sala yoga, tutti seduti sui tappetini o sulle
panche con il romanticismo dell’allestimento che
non può mancare. Poca formalità per gli abiti, bellissimi ma sportivi anche per gli sposi. Se invece si
volesse esaltare il fascino dell’hammam con un allestimento e abiti arabeschi, la cerimonia sarebbe
più suggestiva. In tema anche il catering, con un
menù peso forma o etnico, per non appesantire
gli ospiti che vorranno concedersi attività sportive
musicali di gruppo e un finale divertente in piscina
o nel centro benessere. La bomboniera? Un percorso o wellness”.
Giorgia Galli ci hai regalato un sogno, ora cosa
consigliare ai centri fitness per promuovere i
propri servizi? “Farli testare direttamente al pubblico con dei memorabili SPORTING DAY, capaci
di motivare anche i più sedentari a far sport. Una
giornata speciale, free, per provare ogni attività
del centro, far visionare le proposte
di abbigliamento sportivo brandizzato, creare un evento con uno special
guest del mondo fitness, offrire un
catering peso forma con tutte le prelibatezze dettate da una esperta nutrizionista, disponibile a dare consigli
per una alimentazione bilanciata,
una sala adeguata all’intrattenimento motorio dei bambini, un gadget

brandizzato del centro fitness con una importante
promozione per non dimenticare il senso di benessere dell’intera giornata”. Una idea particolare
che hai realizzato con successo? “Ogni evento
organizzato con professionalità diventa speciale.
Tra le idee più curiose ricordo una festa per bambini organizzata da un benefattore che ogni anno
mette a disposizione la sua villa per fare un evento mozzafiato e quest’anno li abbiamo sorpresi
con la cucina. Ho organizzato un corso per baby
gourmet con un cuoco professionista e un cantastorie che li incantava con indovinelli, filastrocche
su ricette. Abbiamo preparato e mangiato pizzette
per merenda, cantato, ballato, e confezionato il
nostro gadget: tagliatelle da cucinare a casa con
i genitori. Ogni dettaglio è stato curato per i bambini, dall’invito di partecipazione presso le scuole,
all’allestimento delle sale della villa, ai grembiuli
dei piccoli cuochi che non volevano lasciarci. Diverso è stato invece l’impegno nell’organizzazione
dello stravagante matrimonio american barbercue
per due ballerini. Nulla è stato casuale. Dall’invito
a strisce, alla cerimonia nuziale trasformata in un
musical con balli e canti, dalla location all’aperto
con grigliate, hot dog, hamburger e musica country in tema con tutto l’allestimento, le cheerleaders
che accoglievano gli ospiti… ”Tra le mille proposte creative presenti nel suo show room a Ciriè
è d’obbligo una domanda: qual è il segreto per
organizzare dunque un evento perfetto? “Realizzare a tutti i costi il sogno del proprio cliente
entrando in empatia con lui. Affidarsi ad un professionista che sa ottimizzare tempi e costi, proporre
una idea creativa da realizzare dopo aver ascoltato
le esigenze del proprio cliente, offrire uno staff di
fornitori qualificati e aggiornati, creare un mood ricorrente in ogni dettaglio, mettere a disposizione
la propria esperienza per ogni problem solving“.
Giorgia tu che hai fatto della tua passione il tuo
lavoro, quale è il tuo motto? “Godersi sempre e
al massimo delle potenzialità i momenti speciali
della vita per far si che il sogno diventi realtà”.

FRANKLIN
ROMERO
Movimento, musica, divertimento. È il mix
vincente delle lezioni firmate da Franklin
Romero, ballerino professionista e maestro
internazionale di zumba, l’ultima novità nel
campo del fitness che, utilizzando ritmi e
movimenti della musica afro-americana,
garantisce un alto dispendio di calorie e
un fisico tonico e in salute. Ma i benefici non
finiscono qui: “Oltre a prevenire le malattie
cardio-vascolari – spiega - toglie la rigidità
articolare, muscolare e regala un’impagabile
sensazione di benessere psicofisico. Consiglio a
tutti di provare almeno una volta una lezione. Si
può praticare a qualsiasi età, traendone un giovamento immediato”.
Oltre alla zumba Franklin è specializzato anche
in Reggaeton Fitness, il nuovo metodo per allenarsi in maniera facile e coinvolgente al ritmo
della musica latina.
Ma i suoi programmi di allenamento sono veramente tanti “I miei clienti – afferma - non hanno
che l’imbarazzo della scelta: possono provare tra
Full body, Circuito training, Trx, Boot camp, Kettlebell, Cross training, G.a.g, Tone up, aerobica,
step, latino americano, Acquagym, Spinning”.
I risultati sono garantiti: sia che vogliate lasciarTITOLI:
Formazione all’Università di
Scienze Motorie
SPECIALIZZAZIONI:
Ballerino professionista ha partecipato
a diverse trasmissioni della Rai e Canale

Giocatore di tennis e pallacanestro
a livello agonistico
Master home trainer in Italia dal 2001
LAVORO:
Palestre Torino - American Club - Moove
Studio - Diverse scuole di danza

È maestro internazionale di reggaeton e zumba: scoprite con Franklin il nuovo modo di
allenarvi ballando che previene le malattie
cardio-vascolari, toglie la rigidità articolare,
muscolare e regala un’impagabile sensazione
di benessere psicofisico

vi alle spalle acciacchi, desideriate eliminare
quei fastidiosi inestetismi che vi appesantiscono o semplicemente vogliate tornare in forma
Franklin vi guiderà nel raggiungimento del
vostro obiettivo. Si suda ma ci si diverte grazie
all’allegria contagiosa. “Con le mie lezioni – continua – i clienti fanno il pieno di divertimento,
energia e allegria”. Ogni programma di allenamento impegna molteplici piani di lavoro. “Si
esercita – illustra – la mobilità articolare, la resistenza organica e l’allenamento muscolare. Ogni
singola lezione consente quindi di fare un lavoro
completo”. Per rendere ancora più piacevoli e
performanti le sue lezioni Franklin sta lavorando a un particolare progetto. “Sto sviluppando
– conclude - un accessorio per il fitness, un attrezzo assolutamente innovativo, in quanto darà
la possibilità di allenare un fascia più ampia di
persone compresi anche coloro che hanno dei
problemi articolari. Conto di presentarlo già il
prossimo anno. Sarà una novità da non perdere”.

CONTATTI:
Cell: 333.1456978
franklin.88@hotmail.com

AMIR
LAFDAIGUI
È uno dei presenter e formatori più importanti al mondo. Amir Lafdaigui vive anima e corpo di palestra e di
attività fisica. Una passione che trasmette ai suoi clienti
(tra cui non mancano i personaggi illustri), spronandoli
sulla strada del raggiungimento del benessere, della salute e di una perfetta forma fisica.

Come è evoluta la figura del personal trainer? “È una parola che al momento significa
tutto e niente. Purtroppo c’è molta gente che
si improvvisa. Personalmente ritengo che il
trainer sia una figura complessa e polivalente,
che deve possedere molteplici conoscenze per
rispondere efficacemente alla domanda di salute delle persone”.
Quali? “Oltre a quelle tecniche e formative,
basilari per fare seriamente questo mestiere,
penso alle conoscenze in campo alimentare.
Una dieta equilibrata e appropriata è essenziale per garantirsi salute e benessere a lungo
termine. Una sana alimentazione aiuta inoltre a
prevenire diverse malattie. Il trainer deve andare
a correggere quegli stili di vita sbagliati e dannosi. Per farlo si può appoggiare alla consulenza
di un medico nutrizionista, lavorando in equipe
TITOLI:
- Laurea in Scienze Motorie presso il SUISM di
Torino
- Per anni assistente alla cattedra di Personal
Training al SUISM di Torino
SPECIALIZZAZIONI:

- Life Changer - Functional Training – Movement Specialist - Trigger Point Training – Rieducazione posturale – Rieducazione funzionale
LAVORO:
- Co-founder di Funzioni in Azione - Master
Trainer per Life Fitness – Master Trainer per Trig-

con gli altri specialisti e mai autonomamente.
Non si tratta quindi di raggiungere solo degli
obiettivi meramente estetici ma di fare un vero
e proprio intervento per la salute e il benessere”.
Per riuscire a ottenere dei risultati è fondamentale sottoporsi a degli allenamenti intensi? “No, la palestra e l’attività motoria in generale non devono essere sinonimo di lacrime
e sangue. Anzi, soprattutto per le persone che
hanno una vita prevalentemente sedentaria, il
primo step è aiutarle ad allenarle al movimento,
riprendendo confidenza con il proprio fisico. Il
nostro corpo è una macchina perfetta, “costruita” per muoversi e non per rimanere incollata
a una scrivania o al divano di casa. Per questo
mi piace parlare di “life changer”, orientando i
clienti verso un cambio di mentalità, attraverso
della buona attività fisica, utilizzando i principi

ger Point Therapy - Vibram FiveFingers Ambassador - Formatore Tecnico in oltre 10 Paesi al
mondo - Presenter - Speaker e autore di articoli
per riviste specializzate e non
CONTATTI:
amirlaf@gmail.com
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dell’allenamento funzionale”.
Come devono essere gli allenamenti? “Mi piace puntare sulla qualità più che sulla quantità.
Andremo innanzitutto a ristabilire la mobilità e la
stabilità. Condizioni essenziali per allenarsi in sicurezza. Se non lavoriamo intensamente su questi punti, correggendo anche dei difetti di postura, le persone rischiano di infortunarsi. Un gesto
naturalmente semplice come la corsa può essere
foriero di cadute o di stress muscolari. Il secondo
passo sarà lavorare sulla resistenza, sulla forza e
sulle capacità cardiovascolari del singolo”.
Quante ore bisogna dedicare all’attività fisica?
“Per uno stile di vita sano basterebbero 30 minuti
al giorno. Ma non sono importanti solo le ore ma soprattutto le motivazioni con

cui vengono affrontate le
sessioni di allenamento. E
qui entra in gioco il trainer,
quelle capacità che come
accennavo prima deve possedere. Dovrà infatti essere
un bravo coach, motivando
la persona e aiutandola a
raggiungere gli obiettivi. Se
questa sarà ben supportata
raggiungerà prima i traguardi stabiliti. Se invece
non verrà sufficientemente motivata, finirà con lo
scoraggiarsi, andrà fuori rotta e inevitabilmente
rinuncerà all’allenamento. Il bravo trainer deve
scegliere gli esercizi più adatti per farli “innamorare” dello sport”.
Oltre ad essere uno dei personal trainer più
noto sei anche impegnato nel settore della formazione. Quali progetti stai portando avanti?
“A fine marzo, a Bologna, insieme ai miei due soci
ho organizzato la seconda edizione di “Funzioni in
Azione”, un simposio a cui hanno partecipato trainer di fama mondiale, con oltre 30 relatori. L’obiettivo è far diventare “Funzioni in
Azione”, un evento sempre più internazionale. Le prossime
edizioni in programma sono
quelle in Spagna e Belgio”.
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SCELTE ASSICURATIVE
SAT opera nel mondo delle assicurazioni da oltre 10 anni e
per questo si occupa di identiﬁcare per voi la soluzione
migliore in base alle Vostre esigenze: la nostra esperienza
consiste nel saper trovare la copertura che meglio si adatta
a quella che è la vostra necessità ed il proﬁlo di rischio. SAT
è al vostro ﬁanco nell’identiﬁcazione della copertura
assicurativa e della Compagnia più adatta e rende il vostro
Futuro Sereno perché vi garantisce il prodotto con la
massima resa in termini di costo e beneﬁcio. Vi teniamo
costantemente aggiornati sia per quanto riguarda la
Vostra posizione assicurativa, sia per gli aggiornamenti
normativi, ﬁscali e commerciali per migliorare la nostra
offerta assicurativa e la qualità della Vostra copertura.
PER LA VOSTRA PROTEZIONE: ASSICURAZIONI VITA
Soluzioni personalizzate pensate per chi ha familiari o
persone care da proteggere. Assicurazioni per il caso
morte

che

garantiscono

un

sostegno

economico

immediato e importante ai propri cari anche con eventuale
restituzione a scadenza di una percentuale dei premi
versati.
PER FAMIGLIA E IMPRESA: PROTEZIONE PATRIMONIO
Coperture assicurative su misura per la tutela del focolare
domestico,

dei

beni

più

preziosi

o

dell’attività

professionale. Polizze multi-rischi complete e flessibili che
mettono al riparo la famiglia, la casa, l’impresa e la

Sono prodotti distribuiti da:

professione dai piccoli e grandi inconvenienti e imprevisti
della vita di ogni giorno.
PER LA SALUTE: PROTEZIONE SALUTE E INFORTUNI
Piani personalizzati per garantire la massima copertura in
caso di infortuni occorsi durante le attività professionali
e/o il tempo libero; piani sanitari che permettono di
affrontare

Via XX Settembre, 3
10121 Torino
Tel. +39 011.50.61.711
Fax +39 011.53.58.53
info@sat-assicurazioni.it
www.sat-assicurazioni.it

una

malattia

senza

preoccuparsi

delle

conseguenze economiche legate ad una prolungata
degenza o ad un intervento chirurgico in un istituto di cura,
rimborso delle spese mediche per visite specialistiche.
Tutto questo con la possibilità di detrarre ﬁscalmente i
premi versati.
PER IL RISPARMIO TUTELA CAPITALE INVESTIMENTO
Soluzioni assicurative flessibili per realizzare i progetti
futuri che Vi accompagnano nelle varie fasi della vita, per
costruire i piani di risparmio più adatti ad ogni esigenza e
consolidare il proprio investimento nel tempo. Prodotti
accessibili, flessibili e adattabili, con la serenità di
rendimenti minimi garantiti ﬁno al 1,50% annuo.

Il Quality Hotel Atlantic è un albergo quattro stelle di concezione moderna, di gusto elegante e raffinato e con ambienti caldi e
ospitali, ideali sia per riunioni di lavoro che per un sano e rilassato riposo dopo un’impegnativa giornata di lavoro.
Dispone di 147 camere ampie e luminose suddivise in Standard, Superior, JuniorSuites e Suites – Miniappartamenti. Tutte arredate con estrema cura e dotate dei più moderni confort. Situato in un punto nevralgico della primissima cintura nord di Torino, a
4 Km dall’aeroporto di Caselle, 2 Km dalla tangenziale che collega tutte le vie da e per Torino (Uscita Borgaro) e 7 Km dal centro di
Torino, ma soprattutto a pochissimi minuti dalla magnifica Reggia di Venaria e dallo Jueventus Stadium.
Prestigioso il Centro Congressi, dotato di numerose sale attrezzate con le più moderne apparecchiature. Location ideale per l’organizzazione dei vostri congressi, meeting ed eventi, il Quality Hotel Atlantic dispone di 8 sale. Potete scegliere tra le salette
meeting per riunioni e piccoli incontri di lavoro e le più ampie sale conferenze, capaci di ospitare fino a 600 persone ed ideali per
convention, esposizioni, mostre, show room, sfilate di moda e via dicendo.
All’interno il Ristorante Il Rubino offre un ambiente spazioso e raffinato ideale per Pranzi, Cerimonie, Galà e Rinfreschi. Non è
il tradizionale ristorante d’albergo, ma un punto di riferimento caratterizzato da un’atmosfera riservata ed elegante, proposte
gastronomiche di alto livello e una ricca cantina da intenditori.
A rendere l’ Hotel Atlantic ancora più prezioso è AcquaAura, un centro benessere in cui gli ospiti possono rilassarsi dopo un’impegnativa giornata di lavoro. AquaAura è un mondo prezioso e luminoso come il cristallo da cui prende il nome. Ogni dettaglio
è pensato per favorire la serenità mentale e fisica, la gioia di aver cura di sé. Lontano dai rumori e dallo stress, vicino all’armonia
interiore. Dispone di un’area wellness dotata di bagno turco, laconicum - sauna romana, sauna finlandese, doccia di reazione, percorso d’acqua emozionale, zona relax con tisaneria, gym, massaggi e rituali, e di una grande piscina con spiaggia idromassaggio,
nuoto controcorrente, cascata a lama d’acqua, getto cervicale, terrazzo solarium.

QUALITY HOTEL ATLANTIC, VIA LANZO 163/165 BORGARO (TORINO)
TEL: 011 450.00.55 – FAX: 011 470.17.83
WWW.HOTELATLANTIC.COM - ATLANTIC@HOTELATLANTIC.COM

PT BOOK PARTNERS & FRIENDS

Lo sport insegna che per la vittoria non basta il talento, ci vuole
il lavoro e il sacrificio quotidiano. Nello sport come nella vita.
Pietro Mennea

Associazione Bip Bip Onlus
per la prevenzione dei
traumi cranici e spinali
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