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L’annata in corso, caratterizzata da una 
pandemia senza precedenti, ha vissuto, 
come ben noto, la crisi di moltissime 
aziende e, a ben vedere, dell’intero Paese. 

Anche lo sport ha risentito in modo evidente 
di tale evento, i cui effetti e la cui durata 
sono ancora ben lontani dall’aver trovato 
definitiva risposta e piena conoscenza. 

Al contrario anche il prossimo futuro è 
denso di incognite.

Tuttavia, d’intesa e in sintonia con le altre 
associazioni che costituiscono Faenza Sport, 
non ci siamo demoralizzati e siamo ripartiti 
con entusiasmo e determinazione, offrendo 
alla città i nostri servizi e le nostre strutture, 
compatibilmente con il rispetto delle regole 
e dei protocolli imposti dal Governo e dalla 
Regione, e d’intesa col Comune, che ha 
individuato, ad esempio, nel Divertitennis 
uno dei CRE meglio organizzati nella città.

Proprio il Divertitennis ha ottenuto risultati 
per noi molto significativi, probabilmente 
superiori alle attese, grazie all’impegno di 
tutta la struttura organizzativa del Circolo 
ed agli spazi aggiuntivi che il Comune ci ha concesso nell’anti-stadio.

Anche il tennis, grazie al distanziamento che lo caratterizza, ha conosciuto un’autentica riscoperta in 
termini di ore giocate e di persone che hanno incominciato a praticarlo: ciò ci consente di guardare avanti 
con ottimismo, nonostante l’aumento dei costi e le perdite subite durante il lockdown. 

E l’autunno vedrà, come sempre, SAT e Agonistica a pieno regime.

EDITORIALE
di Carlo Zoli Nonostante il Covid-19
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Ma una nozione particolare va riservata al paddle ed alla struttura inaugurata poco dopo la fine del 
lockdown: due campi panoramici davvero belli, sui quali si soffermano un paio di contributi del nostro 
Magazine, che sono stati immediatamente presi d’assalto da nuovi frequentatori.

A volte le crisi possono offrire anche opportunità, se le strutture sono solide. Ciò non significa sottovalutare 
le difficoltà e i problemi, che restano numerosi e complessi, ma porsi nelle condizioni di affrontarli con 
maggiori possibilità di superarli. È la sfida che raccogliamo e che ci proponiamo di vincere, insieme a Voi 
tutti che ci seguite e che non mancherete di darci il Vostro supporto.



Intervista a Marco Zenone
dell’azienda spagnola Gimpadel,
che ha realizzato i due campi all’interno 
del Tennis Club Faenza.

Come si costruisce un campo da padel?
Un progetto di costruzione di campo da padel inizia con uno studio di ingegneria strutturale, dato che il campo 
dovrà sopportare la forza del vento e i colpi che ricevono la struttura ed i vetri nel corso del gioco. Un aspetto molto 
importante nella realizzazione di un campo da padel è il rispetto degli standard stabiliti dalla International Paddle 
Federation (Fip), secondo i quali, i campi da padel e tutti i materiali che li compongono (ferro, vetro, erba artificiale, 
proiettori a led) devono soddisfare una serie di misure e caratteristiche.  
Per quanto riguarda l’installazione del fondo, c’è bisogno di una superficie solida per iniziare. In questo senso la 
struttura deve essere imbullonata al terreno, in modo da assorbire i carichi degli impatti durante il gioco. Il processo 
di installazione inizia con lo scarico dei materiali e prosegue con il sollevamento della struttura e dei moduli di 
recinzione, per finire con il posizionamento del vetro e l’installazione dell’erba artificiale.  
Quali sono gli standard che garantiscono un campo di qualità? Quali materiali sono i migliori e quali invece è bene 
evitare? 
Come già accennato, un campo di qualità deve rispettare le normative FIP. Ecco alcuni dei requisiti che devono avere 
i materiali che compongono il campo da padel. Il ferro della struttura deve essere sottoposto ad un trattamento 
zincato, per evitare la corrosione esterna. I proiettori led devono rispettare le normative relative all’illuminazione 
degli impianti sportivi e il prato deve essere omologato per la pratica del padel. Inoltre, il vetro deve essere temperato, 
in modo che in caso di rottura si frantumi in piccolissimi pezzi, per evitare possibili tagli a giocatori o altri utenti.
Meglio una superficie veloce o lenta? 
Il fatto che il gioco si sviluppi lentamente o più velocemente dipende, tra gli altri aspetti, dal tipo di pavimentazione

di Tiziano Zaccaria Padel, ecco come
nascono i campi

che scegliamo per il nostro campo da padel. Possiamo differenziare 4 tipi di pavimentazione per campi da paddle: 
erba artificiale, cemento poroso, cemento e resina. L’erba artificiale è la più utilizzata. L’ammortizzazione della palla 
sull’erba fa si che il gioco si sviluppi più lentamente rispetto ad altre soluzioni, facilitando la presa delle scarpe, 
evitando cadute e scivoloni nei cambi di ritmo. Consigliamo questo tipo di campo da padel, soprattutto per essere 
utilizzato da giocatori dilettanti.  
Nello specifico, cosa può dirci sui due campi da padel realizzati all’interno del Tennis Club Faenza? 
I due campi da padel installati presso il Circolo Tennis Faenza sono panoramici all’avanguardia. 
Completamente adattati ai regolamenti della International Padel Federation, includono l’erba monofilamento di 
Mondo (marchio utilizzato nei campi da padel WPT) in blu. La scelta di un modello panoramico è perfetta per un 
club con queste caratteristiche.
Padel o paddle? Risolviamo una 
volta per tutte questo dilemma.
Questa domanda è stata posta più 
e più volte da quando lo sport è 
diventato di moda. 
Da un lato, la parola Paddle (o 
Paddle Tennis) è il nome che questo 
sport riceve in inglese. 
E d’altra parte, la parola Padel 
consiste nell’adattamento alla 
nostra lingua della parola in    
inglese.

L’AZIENDA 
Gimpadel® è il marchio commerciale per la costruzione e la vendita di campi da padel della società Arham Soluciones 
y Proyectos S.L. Con oltre 15 anni di esperienza nel mondo degli impianti sportivi e del padel, e beneficiando della 
crescita di questo sport nel suo paese natale, questa azienda situata nel nord-ovest della Spagna ha iniziato a 
esportare i suoi campi in altri paesi europei come l’Italia e la Francia. In totale, ha prodotto e costruito oltre 500 
campi.

Arham Suluciones y Proyectos S.L. - León, 24003 - Spagna
Email: marco@gimpadel.com - www.gimpadel.com



di Tiziano Zaccaria
Centro Fisioterapico Aneco

Un’eccellenza per
la riabilitazione

A pochi chilometri dal centro storico di Faenza, nelle vicinanze di Santa Lucia delle Spianate, immerso nel verde della 
campagna faentina si trova il poliambulatorio Aneco, un punto di riferimento per tanti sportivi, ma non solo, della 
Romagna. 

«Operiamo nell’ambito della riabilitazione funzionale 
e della terapia fisica», spiega Andrea Savorani, uno dei 
due soci fondatori,  fisioterapista diplomato nel 1995, con 
un’ottima esperienza professionale nell’ambito sportivo, 
particolarmente impegnato negli studi di osteopatia 
posturale. L’altro socio fondatore è Consuela Giovanazzi, 
fisioterapista diplomata nel 1991, impegnata nello studio 
di osteopatia posturale.

«Ci avvaliamo della collaborazione di quattro fisioterapisti 
laureati in fisioterapia: Andrea Staffa, Mattia Taroni, 
Riccardo Porisini – aggiunge Andrea – Il nostro direttore 
sanitario è il dottor Giovanni Spadoni, specialista in 
Ortopedia, traumatologia e chirurgia del piede e della 
caviglia».

Aneco è una struttura pratica, funzionale, il luogo ideale 
per iniziare un percorso riabilitativo. 

«Strutturalmente nasce dal recupero di un vecchio fienile 
- racconta Savorani - Il risultato è una costruzione in linea 
con la tipologia della zona, senza impatto sulla campagna 

circostante, immersa nel verde e lontano dal caos cittadino, in grado di consentire ai pazienti di rapportarsi con 
la natura, cosa che aiuta a recuperare armonia ed equilibrio. Le ampie vetrate garantiscono ambienti luminosi, 
permettendo una piena visione della campagna circostante e piacevoli momenti di relax anche durante i faticosi 
percorsi rieducativi. Gli ambienti sono stati progettati in modo da individuare spazi utili e funzionali, privi di barriere 
architettoniche. La presenza di pareti mobili fornisce la corretta privacy, dove vi sia l’esigenza, ma anche la possibilità 
di creare ampi spazi aperti che permettano ai pazienti di relazionarsi, formando così dei veri e propri gruppi di lavoro 
che garantiscono continui stimoli di miglioramento».

Aneco cerca di garantire al paziente la massima professionalità, attenzione e disponibilità. «La nostra pretesa, in 
qualità di riabilitatori, non è solo la risoluzione del dolore o delle possibili disabilità, ma il recupero dell’armonia e 
dell’equilibrio dell’individuo nella sua globalità – prosegue Andrea - Perciò sottoponiamo il paziente a continue ed 
attente valutazioni, in maniera da adeguare il trattamento alla sua evoluzione clinica, in funzione delle indicazioni 
mediche. Ogni paziente deve poter tornare a soddisfare in pieno le proprie esigenze di vita, qualsiasi esse siano: sia 
che si tratti di un atleta professionista, sia che ci si rivolga ad una casalinga».

CENTRO FISIOTERAPIA FAENZA
Dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 19:30

Via Uccellina, 1 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546 1912071
Email: anecofisioterapisti@gmail.com - www.anecofisioterapisti.it

SCONTO 10% AI SOCI
su tutte le prestazioni

Aneco cerca di garantire al paziente la massima professionalità, attenzione e disponibilità. 

«La nostra pretesa, in qualità di riabilitatori, non è solo la risoluzione del dolore o delle possibili disabilità, ma il 
recupero dell’armonia e dell’equilibrio dell’individuo nella sua globalità – prosegue Andrea.

Perciò sottoponiamo il paziente a continue ed attente valutazioni, in maniera da adeguare il trattamento alla sua 
evoluzione clinica, in funzione delle indicazioni mediche. Ogni paziente deve poter tornare a soddisfare in pieno le 
proprie esigenze di vita, qualsiasi esse siano: sia che si tratti di un atleta professionista, sia che ci si rivolga ad una 
casalinga».

Continui studi nel campo delle terapie manuali, della posturologia e dell’osteopatia, permettono di combattere 
le disabilità traumatiche, ma anche gli squilibri posturali, causati in prevalenza dai ritmi frenetici della società 
contemporanea. 
«Il nostro primo obiettivo resta in ogni caso il pieno recupero dell’armonia e dell’equilibrio del paziente, che 
riveste, inevitabilmente, un ruolo attivo nell’esecuzione delle terapie, divenendo il primo responsabile del successo 
riabilitativo. 
Le strategie rieducative sono incentrate sull’utilizzo di terapie fisiche strumentali, adatte soprattutto nelle fasi 
acute delle patologie, terapie manuali utilizzate costantemente durante l’intero iter terapeutico e chinesiterapie, 
letteralmente “terapie del movimento”, che costituiscono il cuore dell’azione riabilitativa, fino ad arrivare al completo 
recupero motorio».
Inoltre, vengono messi a punto programmi di mantenimento che prevedono:
• periodiche sedute di controllo;
• sedute settimanali di gruppo, con training per rinforzo muscolare, potenziamento propriocettivo, miglioramento 

reattività con esercizi integrati tra abilità percettivo-visiva e abilità motoria, controllo posturale, sessione di 
stretching.

CENTRO FISIOTERAPIA FAENZA
Dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 19:30

Via Uccellina, 1 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546 1912071
Email: anecofisioterapisti@gmail.com - www.anecofisioterapisti.it

SCONTO 10% AI SOCI
su tutte le prestazioni



VALUTAZIONE FISIOTERAPICA
• Posturale 

Si sviluppa attraverso una batteria di test manuali e strumentali: specchio quadrettato, podoscopio, panca 
posturale. Mira all’analisi degli atteggiamenti e delle strategie di movimento che il paziente mette in atto nella 
quotidianità.

• Propriocettiva 
Consiste nella valutazione delle capacità del paziente di mantenere l’equilibrio anche in condizioni di 
instabilità. Si avvale di test dinamici manuali e di test effettuati con strumentazioni informatizzate.

• Valutazione stabilometrica 
Valuta le capacità di controllo posturale di un soggetto immobile, eretto, attraverso la quantificazione delle 
oscillazioni posturali e del contributo relativo apportato dalle varie componenti del sistema posturale (occhio, 
orecchio, bocca).

• Test muscolari 
Consistono nella valutazione del tessuto in esame attraverso palpazione manuale, per evidenziare ipo\
iper tonie; valutazioni dinamico funzionali attraverso batterie di test manuali di mobilità specifici per ogni 
distretto muscolo\schelettrico che necessiti attenzione; valutazioni del rapporto di forza fra muscoli agonisti e 
antagonisti attraverso attrezzatura isocinetica.

• Test dinamici 
Valutazione motoria segmentale e\o globale.

• Massoterapia 
Attraverso varie metodologie manuali, ha come obiettivo il riequilibrio delle condizioni di tono\ trofismo 
muscolare, il miglioramento del metabolismo dei tessuti in genere. Le tecniche applicate variano in funzione 
delle esigenze e possono essere distinte in distensive, antalgiche, drenanti, sportive. La durata del trattamento 
varia da 15 a 60 minuti.

• Kinesiterapia 
Mira al pieno recupero della mobilità articolare di qualsiasi distretto colpito da disabilità. Consiste in un 
complesso di metodiche che portano all’esecuzione di particolari movimenti attraverso mobilizzazioni attive e 
passive.

• Tecniche di terapia manuale 
Si utilizzano tecniche in genere derivanti dalla metodica osteopatica, per aiutare i pazienti a raggiungere la 
necessaria armonia tra i vari sistemi per poter recuperare un naturale equilibrio psicofisico.

TERAPIA FISICA
• Elettroterapia (Tens , Elettrostimolazione muscolare). Obiettivi antalgici e di ausilio nel recupero del trofismo 

muscolare. Un trattamento varia da 30 a 50 minuti.
• Laser terapia (Hilt Terapia). Ideale per trattare le patologie dolorose dell’apparato osteo-muscolotendineo, 

da quelle superficiali alle più profonde. Sviluppa un’efficace azione biostimolante, antinfiammatoria ed 
antidolorifica.

LE TERAPIE EROGATE LE TERAPIE EROGATE

• Diatermia capacitivo-resistiva. Metodica terapeutica basata sul trasferimento di energia capacitivo-resistivo 
che induce una biostimolazione attiva sia a livello cellulare che a livello di matrice, con effetto rigeneratore 
delle funzioni biologiche. Funziona tramite il posizionamento di due poli elettrici, che attraverso campi 
elettromagnetici stimolano le cariche elettriche presenti nei tessuti dell’organismo con il risultato di migliorare, 
aumentandolo, lo scambio di elettroliti e metaboliti a livello cellulare, potenziando tutti i micro processi 
riparativi necessari sia in condizioni acute che croniche. Un trattamento varia dai 10 minuti ai 40 minuti.

• Ultrasuono. Terapia basata sull’utilizzo di onde sonore con frequenza non udibile, che si propagano attraverso 
i tessuti provocando effetti di tipo metabolico (aumento dell’attività cellulare) e meccanico (elasticizzando il 
tessuto fibroso). Dai 15 ai 20 minuti.

• Onde d’urto radiali. Terapia meccanica basata sulla propagazione di onde acustiche che trasportano un’alta 
quantità di energia attraverso i tessuti fino a raggiungere la zona dolente. Principali effetti: eliminazione del 
dolore, riduzione della tensione muscolare, miglioramento del metabolismo e del microcircolo, aumento della 
produzione di collagene, effetto antiedema, neo-vascolarizzazione dei legamenti, recupero della elasticità/
mobilità. È il trattamento principalmente scelto per la cura di tendinopatie inserzionali croniche caratterizzate 
da una scarsa vascolarizzazione della giunzione osteotendinea, dove il trattamento fisioterapico (infiltrazioni e 
terapie fisiche) si è dimostrato inefficace.

• Rieducazione posturale globale. Panca posturale atta a valutare e correggere gli squilibri di tensione delle 
catene muscolari coinvolte nella gestione posturale del paziente. Mira a studiare e riprogrammare l’equilibrio 
ortodinamico attraverso un sistema a controllo di carico a feed-back.

• Rieducazione propriocettiva mono e bipodalica. Sistema utilizzato sia per un recupero di controllo 
propriocettivo dinamico di tipo globale, sia per valutazione e controllo del sistema propriocettivo in posizione 
statica.

• Rieducazione Isocinetica (Isomove). Sistema utilizzato per ottimizzare il processo di recupero muscolare degli 
arti inferiori.

• Recupero funzionale post traumatico/chirurgico. Attraverso tecniche manuali, manovre attive e passive, 
graduale proposta di esercizi assistiti, fino al recupero del gesto atletico.

• Bendaggio funzionale. È una tecnica di immobilizzazione\protezione articolare e muscolare volta a controllare 
ed indirizzare la mobilità articolare verso gradi e direzioni corretti, ad impedire la libertà di movimento nelle 
direzioni articolari scorrette o patologiche, ad aiutare un buon drenaggio articolare e muscolare. Si utilizzano 
bene elastiche e anaelastiche, adesive o non, e cerotti adesivi anaelastici.

• Kinesiotaping. È un bendaggio adesivo elastico, con effetto terapeutico bio-meccanico. Corregge la funzione 
muscolare, facilita o inibisce la contrazione muscolare, aumenta la circolazione del sangue\linfa, riduce 
il dolore, riduce la pressione e l’irritazione sui recettori cutanei, assiste nella correzione di allineamento 
dell’articolazione.



DIVERTITENNIS
un grande successo

nonostante tutto

In un’annata così difficile e particolare, nella 
quale fino agli ultimi giorni di maggio sembrava 
impossibile poter organizzare un Centro Estivo per 
ragazzi rispettando i protocolli anti-Covid, credo 
che la scelta di riproporre il Divertitennis sia stata 
molto coraggiosa.

Spinti dalle tantissime richieste di genitori 
che avevano bisogno di organizzare l’estate 
dei loro figli, ci siamo gettati con entusiasmo 
nella riorganizzazione del CRE, che ovviamente 
non poteva avere le caratteristiche degli anni 
precedenti.

Abbiamo anzitutto dovuto organizzare un ingresso 
scaglionato con tanto di termoscanner, introdurre 
un numero chiuso per rispettare il protocollo che 

impone il rapporto istruttori-allievi a 1:5 per i più 
piccoli, 1:7 e 1:10 per gli altri, abbiamo lavorato 
con oltre 20 istruttori contemporaneamente per 
cercare di accogliere più ragazzi possibile.

Gli spazi utilizzati per poter mantenere il 
distanziamento sono stati più ampi, dobbiamo 
ringraziare il Faenza Calcio e la Coop dei Manfredi 
per l’utilizzo dell’antistadio, per noi fondamentale, 
la piscina comunale che ha accolto per più giorni 
alcuni dei nostri gruppi, in modo da non creare 
assembramenti al circolo.

Un ringraziamento anche a Jonatan del ristorante 
Campo Centrale, perché anche la gestione dei 
pranzi quest’anno è stata più complicata.

di Mirko Sangiorgi

Via Celle, 1
48018 Faenza(RA)
Tel. +39 0546 620917
Fax +39 0546 620393
www.moreno.it

Ovviamente anche le attività hanno risentito delle 
limitazioni. Sono state annullate le uscite (Amico 
Cavallo, Acquajoss, etc) e i campeggi, ma devo dire 
che i nostri istruttori, guidati da Gaia, Alessandro, 
Francesca e Roberto, si sono inventati tante belle 
alternative per divertire i ragazzi. 

E la risposta è stata eccezionale, con giugno e 
luglio completamente esauriti e, purtroppo, molti 
ragazzi lasciati a casa.

Ora la speranza è quella di poter almeno chiudere 
con una festa finale, che ci consenta di salutare i 
nostri affezionati allievi e i loro genitori, con la 
speranza di poter, dal prossimo anno, ripartire da 
una situazione normale.

Un grazie a tutti, istruttori, maestri, segreteria, 
personale di bar e ristorante, e un arrivederci 
all’estate 2021.

Esperienza decennale in Romagna e a Bologna 
nel settore dell’igiene di appartamenti privati, 
condomini, uffici e aziende e centri sportivi.

Tel: 388 4795358 - Email: info@cleansystemfaenza.it



L’importanza dello
screening visivo
nell’età infantile

I bambini sono al centro delle nostre attenzioni e la loro vista è un elemento che dobbiamo tenere sotto 
controllo fin da piccolissimi. 

Anche se i vostri bimbi non hanno deficit visivi conclamati alla nascita, è raccomandabile sottoporli al 
primo screening visivo dai 10 ai 22 mesi. 

Il secondo screening andrebbe effettuato prima dell’inizio della scuola, questo per prevenire eventuali 
problemi visivi e quindi correggerli con occhiali da vista ( o altre tecniche più all’avanguardia come lenti a 
contatto notturne e visual training). 

Diversi studi hanno evidenziato come le abilità della visione possano essere deficitarie e influenzare la 
capacità di lettura e scrittura come conseguenza ai problemi di apprendimento durante la scuola. 

Dopo la visita con il Medico Oculista, nei centri Ottica Inn sarà possibile effettuare un esame non invasivo 
simile ad una fotografia; viene effettuato con un telerefrattometro che consente di individuare, con 
un’approssimazione di circa una diottria, fattori di rischio come: 

• Miopia (difetto visivo caratterizzato dalla visione sfocata degli oggetti lontani)

• Ipermetropia (difetto visivo caratterizzato dalla visione sfocata degli oggetti vicini quando l’entità è 
bassa mentre quando è alta anche degli oggetti lontani)

• Astigmatismo (difetto visivo caratterizzato dalla visione sfocata degli oggetti a qualunque distanza)

• Anisometropia (refrazione diversa tra i due occhi)

• Strabismo (disallineamento degli occhi)

• Anisocoria (dimensione della pupilla diversa tra i due occhi)

di Ottica Inn

Come funziona?

1. l’ambiente dove si effettua l’esame deve essere poco 
luminoso. 

2. l’optometrista si posiziona davanti al bambino con lo 
strumento in mano a circa un metro di distanza. 

3. Si chiede al bambino di guardare all’interno della macchina 
dove verranno proiettate delle luci colorate luminose e suoni 
che attirano la sua attenzione. 

4. L’optometrista centra gli occhi del bambino e scatta una serie 
di foto. 

5. Lo strumento elabora i dati che verranno poi salvati a nome del bambino. 

Il tutto richiede pochi minuti di attenzione da parte del bambino. 

In occasione del “Divertitennis” abbiamo dedicato alcuni momenti al benessere visivo dei più piccoli e 
abbiamo effettuato un totale di 130 screening visivi: escludendo tutti coloro che già sono portatori di 
occhiali da vista, lo strumento ha evidenziato tre casi in cui sarebbe opportuno sottoporre il minore ad una 
visita completa dal Medico Oculista. 

Ringraziamo tantissimo i genitori che hanno deciso di aderire all’iniziativa e ricordiamo che nel nostro 
centro ottico è sempre possibile usufruire di questo servizio, previo appuntamento telefonico.



di Enrico Casadei Padel, due nuovi magnifici
campi panoramici nel

nostro circolo
È con enorme gioia e soddisfazione che domenica 7 giugno il Club Atletico Faenza ha visto arricchire le sue 
numerose proposte al pubblico con l’inaugurazione di due meravigliosi campi di padel. 

Nonostante la particolare annata, condizionata dal Covid-19 e le conseguenti paure per un futuro incerto, 
il nostro Presidente, avvocato Carlo Zoli, insieme al Consiglio Direttivo ha proseguito nella direzione 
dell’ampliamento delle strutture, dimostrando di credere fermamente in uno sport relativamente nuovo 
come il padel. 

Così, appena usciti da un pesantissimo lockdown, grazie soprattutto all’impegno straordinario profuso 
in fase di progettazione dalla nostra Club Manager Barbara Fabbri, in appena un mese, in quello che era 
lo spazio occupato dal vecchio campo sintetico, sono apparsi due magnifici campi da Padel panoramici 
prodotti dalla Gimpadel (un’azienda dalla grande esperienza, che si è dimostrata seria e affidabile sotto 
ogni aspetto), ben visibili nel loro splendore anche da chi passeggia dietro il nostro circolo, in via Marozza. 

La risposta del pubblico è stata da subito ottima, con apprezzamenti per un impianto giudicato da tutti, 
non solo esteticamente di grande effetto, ma eccellente anche da un punto di vista tecnico.

La curiosità verso il padel è andata persino oltre le aspettative. Lo dimostrano le ore giocate, l’interessamento 
verso i corsi, l’entusiasmo dei bambini del Divertitennis nel momento in cui abbiamo deciso di dedicare a 
loro uno spazio anche nei campi da padel.

Decisamente un ottimo inizio, al quale vorremo dare un importante seguito. 

Mentre scriviamo, siamo in procinto di partire col primo torneo in programma sabato 29 agosto. 

Il primo di una serie di avvenimenti già in cantiere per l’autunno/inverno. Abbiamo già iniziato la seconda 
trance di corsi adulti, che andranno avanti ad oltranza, con obiettivo principale quello di iniziare al padel 
più persone possibile. 

I nostri istruttori, Enrico Casadei e Roberto Zanchini, pronti a soddisfare tutte le eventuali richieste, si 
faranno inoltre carico di organizzare una scuola padel per bambini, una delle poche in Romagna, affiancando 
la classica scuola SAT di tennis. 

Le idee non mancano, ed alta è la volontà di far crescere sempre più il mondo del padel, fianco a fianco a 
ciò che rimane comunque il nostro sport principale, il tennis. Ovviamente tennis e padel non sono la stessa 
cosa; la collaborazione con le pareti rende quest’ultimo molto avvincente e particolare, ma non vi sono 
incompatibilità tra i due sport, tutt’altro. 

Perciò la speranza è che il padel continui ad attirare gente nuova, come sta facendo, persone che iniziano a 
fare movimento con l’intento di divertirsi, ma che anche i tennisti provino e si cimentino in uno sport che 
può dar loro nuova adrenalina. 

Cosa aggiungere se non . . . buon padel a tutti!

MASTER CLIMA di Boggi Mario & C. S.A.S.
Corso Mazzini 144/A Faenza (RA) - Tel. 0546 663595 - masterclima@iol.it



di Enrico Casadei

I Campionati a Squadre

Anche il mondo del tennis ha ovviamente risentito dell’impatto che il Covid-19 ha esercitato su qualsiasi settore. Le 
competizioni a squadre non sono rimaste esenti da complicanze, anche se, in conclusione, tra quelle già disputate e 
quelle che verranno messe in campo da fine agosto in avanti, tutte completeranno il loro percorso. 

Questa folle stagione ha tenuto a battesimo le prime competizioni solo a partire da fine giugno, cioè la A1, la A2 e la 
serie B, sia maschili che femminili. A seguito della rinuncia della nostra squadra di A1 femminile, in questa fase non 
abbiamo avuto formazioni in gara. 

Di seguito, poi, si sono giocati i campionati regionali giovanili, competizioni alle quali come sempre abbiamo 
presenziato in massa. 

La squadra che ci ha dato la soddisfazione più grande è stata l’under 14 maschile. Lorenzo Beraldo e Fabio Leonardi, 
vincendo il proprio mini tabellone, hanno staccato il pass per la conseguente fase di macroarea, che si svolgerà dal 
18 al 20 settembre. I pari età della Polisportiva 2000 di Cervia sono stati battuti nella finalina disputata a Faenza. 
Speriamo in un buon risultato anche nel proseguo del campionato. 

Peccato invece per le nostre under 14 femminili, sconfitte proprio all’ultimo match prima della qualificazione. 
Nulla da fare per Emanuela D’Alba, Sofia Regina, Sandy Mamini e Frida Castellari, battute a Carpena, in un incontro 
peraltro molto combattuto. Onore e complimenti alle ragazze, comunque tutte in ottima crescita.

Un plauso va a ragazzi e ragazze di tutte le altre squadre, che si sono cimentate nei vari campionati. Purtroppo, 
causa il Coronavirus, le competizioni si sono svolte con formula più sbrigativa, quindi niente gironi, ma tabelloni 
ad eliminazione diretta. Questo ha comportato un numero di partite decisamente inferiore rispetto alle annate 
classiche. Quindi, dicevamo un ringraziamento ai nostri under 12, Filippo Fabbri e Luca Gentilini, agli under 14, Lucas 
Geminiani, Leonardo Venturi ed Edoardo Vincenzi, agli under 16, Mattia Cavina, Tommaso Servadei, Nicola Pasini, 
Rodolfo Marchetti, Matteo Marcucci, Filippo Giugni e Lorenzo Cavini. 

In campo femminile uguale ringraziamento alle under 12 Lucia Ridolfi, Giorgia Resini, Adelaide Zama, Maria Luce 
Ossani ed Agata Malmerenda, alle under 14 Lucrezia Leonardi, Emma Baldassarri ed Adele Gianella.

Come già anticipato, i mesi di settembre ed ottobre saranno densi di competizioni: le serie C, le D1, D2, D3, i 
campionati over, sia a carattere regionale che nazionale. Anche in questo caso ci saranno tabelloni ad eliminazione 
diretta. Per quanto riguarda le serie C, le novità del 2020 sono importanti, sia in prospettiva promozioni che 
retrocessioni. 

Non ci sarà più la fase nazionale, per cui le promozioni alla serie B2 avverranno direttamente dal tabellone regionale. 
Quindi, a conti fatti, sono tre le partite da vincere per il passaggio alla categoria superiore, per quel traguardo che da 
anni sfugge alla nostra squadra maschile, e che anche quest’anno ci proverà. 

Speriamo faccia bene anche la squadra femminile, che, orfana dei grandi nomi che hanno dato lustro a quella che ha 
militato per diversi anni in A1, riparte dalle nostre ragazze, Chiara Arcangeli ed Alessia Ercolino in primis.

Così come tutte le serie D, sia le maschili che le femminili, che anche quest’anno si presenteranno al via agguerrite 
come sempre.

Per chi volesse tifare per le nostre squadre, ecco le date di inizio delle varie competizioni:

Per completezza d’informazione, diciamo anche che la D4 maschile è già stata disputata nel mese di luglio. Avevamo 
tre squadre, che si sono ben difese, ma nessuna di loro ha centrato purtroppo la promozione nella categoria 
superiore. Per le squadre over ancora niente calendari a disposizione. Inizio ipotetico: circa metà settembre.

Vi aspettiamo a bordo campo!

Serie C Maschile
Squadra A domenica 6 settembre

Squadra B domenica 30 agosto

Serie C Femminile domenica 6 settembre

Serie D1 Maschile domenica 13 settembre

Serie D2 Maschile domenica 27 settembre

Serie D2 Femminile domenica 20 settembre

Serie D3 Maschile sabato 5 settembre
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Vi aspettiamo in sicurezza a partire dal 7 settembre!

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

10:00 Sport Training
10:00-11:30

11:30 Strong Garage
11:30-13:00

13:00 Sport Training
Filippo

Sport Training
Filippo

Sport Training
Tiziano

18:00 Sport Training
Filippo

Sport Training
Nicolas

Sport Training
Filippo

Sport Training
Nicola

Sport Training
Nicolas

19:00
Strong Garage

Gian Paolo
19:00-20:30

Sport Training
Filippo

Strong Garage
Simone

19:00-20:30

Sport Training
Nicola

Strong Garage
Gessica

19:00-20:30

20:00
Strong Garage

Luca
20:00-21:30

Strong Garage
Gian Paolo

20:00-21:30

20:30
Strong Garage

Gian Paolo
20:30-21:30

Strong Garage
Simone

20:30-21:30

Strong Garage
Gessica

20:30-21:30

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

11:00 CALISTHENICS
11:00-12:30

13:00
TBW

Gessica
13:00-13:50

TBW
Gessica

13:00-13:50

16:30
CALISTHENICS

Tappo
16:30-17:50

CALISTHENICS
Nicolas

16:30-17:50

CALISTHENICS
Nicolas

16:30-17:50

CALISTHENICS
Nicolas

16:30-17:50

CALISTHENICS
Tappo

16:30-17:50

18:15
CULINO®

Gessica
18:15-19:00

TBW
Gessica

18:15-19:00

CULINO®

Gessica
18:15-19:00

TBW
Gessica

18:15-19:00

TBW
Gessica

18:15-19:00

19:15
CORE STABILITY

Giuliano
19:15-20:00

CULINO®

Gessica
19:15-20:00

TBW
Gessica

19:15-20:00

CULINO®

Gessica
19:15-20:00

CORE STABILITY
Giuliano

19:15-20:00

20:00
Calisthenics

Tappo
20:00-21:30

Calisthenics
Nicolas

20:00-21:30

Calisthenics
Andrea

20:00-21:30

Calisthenics
Tappo

20:00-21:30

Calisthenics
Nicolas

20:00-21:30

Sala Training 1 Sala Training 1

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Domenica

07:00 Filippo Tiziano Tiziano

08:00 Filippo Giuliano Tiziano Gessica Tiziano

09:00 Filippo Giuliano Tiziano Gessica Tiziano
da

Ottobre
ad

Aprile
con

Trainer
a

rotazione

10:00 Filippo Giuliano Tiziano Gessica Tiziano

11:00 Filippo Giuliano Tiziano Gessica Tiziano

12:00 Filippo Giuliano Tiziano Gessica Tiziano

13:00 Tappo Giuliano Tappo Filippo Nicolas

14:00 Tappo Gessica Tappo Filippo Nicolas

15:00 Tappo Gessica Tappo Filippo Nicolas

16:00 Filippo Gessica Tappo Filippo Nicolas

17:00 Filippo Gessica Tappo Filippo Nicolas

18:00 Filippo Gessica Tappo Filippo Nicolas

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

09:00
GINNASTICA
POSTURALE

Sarah
YOGA

Roberta 75’
GINNASTICA
POSTURALE

Sarah
YOGA

Roberta 75’
GINNASTICA
POSTURALE

Sarah
YOGA

Roberta 75’

10:00 PILATES
Sarah

YOGA
Roberta 75’

PILATES
Sarah

10:30
GINNASTICA

DOLCE
Sarah

GINNASTICA
DOLCE
Sarah

YOGA
Roberta 75’

11:00 YOGA
Roberta 75’

13:00 PILATES
Sarah

ADDOME
Tappo

PILATES
Sarah

ADDOME
Tappo

PILATES
Sarah

16:30 PANCAFIT &
MAL DI SCHIENA

Sarah

PANCAFIT &
MAL DI SCHIENA

Sarah

PANCAFIT &
MAL DI SCHIENA

Sarah17:00 GINNASTICA
POSTURALE

Tappo

GINNASTICA
POSTURALE

Tappo17:30 GINNASTICA
POSTURALE

Sarah
PILATES

Sarah
GINNASTICA
POSTURALE

Sarah18:00 PILATES
Tappo

PILATES
Tappo18:30 HATHA YOGA

Roberta 50’
HATHA YOGA
Roberta 50’

HATHA YOGA
Roberta 50’19:00 VINYASA YOGA

Claudia 50’
VINYASA YOGA

Claudia 50’19:30 HATHA YOGA
Roberta 75’

HATHA YOGA
Roberta 75’

HATHA YOGA
Roberta 75’20:00 VINYASA YOGA

Claudia 75’
VINYASA YOGA

Claudia 75’21:00

Sala Small Group Sala Open
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