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B
envenuti!
Ho due belle notizie da darvi. Innanzitutto do-
vete sapere che al TC Napoli sono stati conferi-
ti 2 importanti premi. Il primo è il Collare d’oro 
del CONI, la più alta onorificenza assegnabile ad 

una Associazione Sportiva italiana e il secondo è la Targa di 
primo classificato Campano tra le Superschool.  Una bella 
soddisfazione!!!
Ma veniamo a noi. Il numero 29 del giornale coincide con il 
ripristino del mio sito omonimo, Palla Da Tennis, che a breve 
sarà di nuovo a pieno regime. Vi invito a visitarlo sin d’ora 
perché troverete articoli a 360° riguardanti il vostro amato 
sport: area tecnica, fisica e psicologica, alimentazione, sto-
ria e tanto altro, oltre ovviamente al Giornale scaricabile. 
Vi piacerà, sarà il nostro mezzo per ampliare le conoscenze, 
condividendole.
Ed ora passiamo ai contenuti di questo numero. Innanzi-
tutto devo ammettere che scrivere l’Editoriale richiede un 
tale impegno che mi spinge, caratterialmente, a rimandare 
l’uscita dell’intero Giornale. Non mi piace scrivere, scrivervi, 
solo perché ne è arrivato il momento. Scrivo ai “miei allievi 
ed ai loro genitori”! DEVO condividere quello che “sento” in 
questo periodo della mia vita e spesso non è facile.

l'EdiToriAle di Riccardo Fortunati

segue a pag. 3 

Nella foto a destra i Maestri del Circolo

LA SCUOLA TENNIS DEL TC NAPOLI 
ARRIVA PRIMA IN CAMPANIA 

NELLA SPECIALE CLASSIFICA DELLE 
SUPERSCHOOL!!!

  
Eccolo qui 
finalmente!

Q
uello che vedete è il 
numero 1 del gior-
nalino della S.A.T. 
(Scuola Addestramen-
to Tennis) del Tennis Club Napoli e noi maestri ab-

biamo l’onore di inaugurarlo con il primo articolo.

È la prima volta che riusciamo a pubblicare un 
giornalino della Scuola Tennis, ma l’aspetto più 
interessante è che gli articoli sono redatti dai 
suoi allievi.

Il saluto del Presidente 
del Tennis Club Napoli

S
ono molto lieto in quanto Presidente del Circolo 
di inaugurare la prima pagina del giornalino del-
la Scuola Addestramento Tennis. Spero che La 
cronaca tennistica con il tempo diventi uno stru-
mento di riferimento per ragazzi e genitori che 

desiderino avere ulteriori informazioni sulle attività promos-
se e svolte dalla S.A.T. Sono certo che la lettura conferme-
rà quanto la nostra scuola favorisca l’apprendimento della 
tecnica tennistica, alleni con cura la parte fisica e stimoli la 
creatività e lo spirito d’aggregazione. Cordiali saluti e buona 
lettura!

Il Presidente  
Ninni Serra
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Siamo reduci dalle prime due giornate del 

Torneo Internazionale che sono quasi terminate, nonostante le 

avverse condizioni atmosferiche: Enrico (Fioravante, per chi non 

conoscesse il cognome di uno dei più forti diciassettenni d’Euro-

pa, allievo del Circolo) sta vincendo al Centrale e forse si qualifi-

ca per il tabellone principale; Potito (Starace, proprio per chi di 

tennis non sa niente…), purtroppo solo per lui ma non per noi, 

è stato eliminato a Miami e quindi correrà qui per difendere la 

vittoria dell’anno scorso; Antonio (Maiorano, anch’egli allievo del 

Circolo, uno dei migliori sedicenni d’Europa) purtroppo ha perso 

e stessa sorte è toccata a Espedito, Lino, Stefano, tutti nostri allie-

vi. È davvero incredibile vederli giocare un Torneo Internazionale 

ricordandoli promossi dai “principianti” all’“agonistica”, dai “rac-

cattapalle” ai giudici di linea fino ai “giocatori”, quelli veri!

Ma parliamo dell’inverno di allenamenti e trasferte appena tra-

scorso. Il clima è stato molto favorevole e la programmazione tec-

nica delle lezioni ne è stata fortemente favorita. 

Si sono evidenziati sensibili miglioramenti sia nella fascia degli UN-

DER 8 che UNDER 10: dal canto loro, gli UNDER 12, gli UNDER 

14 e gli UNDER 16 hanno affinato molto la meccanica esecutiva dei 

Rap-tennis
Il tennis è il mio sport preferito

cerco sempre di godere... e mi annoio quando ho finito!

La passione mi è venuta grazie a Piero, Angelo, 

Riccardo e Giovanni

...e grazie a loro giocherò fino alla fine dei miei anni!

Se non ci fosse a casa da studiare

tutti i giorni io andrei a giocare...

ed anche se la ginnastica è più seccante da fare

io per il tennis la posso pure sopportare!!!

e non c’è cosa che mi dà più emozione...

di dare ai miei maestri una soddisfazione!!

Alberto Panzera
(Martedì, Giovedì e Sabato ore 18:00)

colpi fondamentali e alcuni hanno richiesto la tessera agonistica. 

I gruppi si sono integrati in maniera assai omogenea e vederli re-

lazionarsi anche al di fuori della “lezione” rappresenta per noi una 

grande conquista, fonte di soddisfazione, anche se qualche “pe-

cora nera” ci ha fatto dannare.

È chiaro che noi vorremmo dei gruppi maturi, sportivi, leali, formati 

da grandi atleti e talentuosi giocatori, obiettivi molto facili da rag-

giungere…
Andate a leggere l’“AREA TECNICA” sul sito www.napolijunior-

tennis.it per integrare la vostra preparazione con altre nozioni 

e se avete domande da porre o volete solo scriverci troverete 

in “CONTATTI” la possibilità di farlo cliccando su “Parla con il 

maestro”.
Ci complimentiamo con i nostri allievi giornalisti per l’originalità e 

la spontaneità dei loro articoli (uno per ogni livello di gioco), spe-

rando che anche altri vogliano cimentarsi con la penna seguendo 

l’esempio dei loro compagni.

Angelo, Piero e Riccardo vi augurano buona lettura!!!

10 
ANNI!

IL TC NAPOLI RICEVE LA PIÚ ALTA 
ONOREFICENZA DELLO SPORT ITALIANO: 

IL COLLARE D’ORO DEL CONI!!!
Nella foto a sinistra il Presidente Serra e Rita Grande

IL NOSTRO GIORNALINO COMPIE

A
U

G
U

R
I!

!!



2 3

AMICHEVOLE
A BENEVENTO

TC NAPOLI Vs CT 2002

16 Ottobre 2016

Il nostro amico Maestro 
Antonio Leone ci ha 

ospitato a Benevento per 
L’Amichevole (con la A 

maiuscola) di inizio anno.
Splendidi i nuovi campi e 

grande impegno ed 
entusiasmo da parte di 

tutti i partecipanti.
Io ed il Maestro Espedito 

siamo stati molto 
soddisfatti della qualità 

tecnica espressa dagli 
allievi durante i 4 o 5 
matches di singolo e 

doppio disputati durante 
una nonstop Sunday!!!

l'EdiToriAle segue dalla prima pagina

PALLA DA 
TENNIS 

IN RETE

www.palladatennis.it

seguiteci su

Troppo triste? Troppo allegro? Troppo 
serio? Troppo futile? Vorrei parlarvi di 
tutto perché so che se lo leggerete, lo 
spero tanto, sarete voi ad aiutare me e 
non il contrario.
Tralascio gli aspetti familiari e anche la 
politica che avrebbero bisogno di un li-
bro e non di questa pagina e vi chiedo? 
Ma contribuiamo tutti nel migliore dei 
modi alla sana crescita psicofisica del 
nostri allievi/figli? Contribuiamo o sot-
traiamo qualcosa!?! Siamo sicuri che il 
nostro comportamento aiuta o sfavori-
sce la crescita di questi giovani esseri?
Ovvero siamo preparati dal punto di 
vista psico/pedagogico a relazionarci 
con le continue (spesso lecite) “richieste 
di portare a termine compiti” che la re-
altà circostante fa ai nostri allievi? Per-

ché ci sono parenti, amici, scuola, ten-
nis, secondo sport, inglese, tra un poco 
i fidanzati e poi crescendo altre mille 
situazioni. I ragazzi dovranno matura-
re nel rispetto delle regole, nel sacrifi-
cio del lavoro per migliorare le proprie 
competenze e con una certa autostima. 
Come fare? Con lo sport sicuramente. Il 
tennis, individuale tecnico e con regole 
rigide, è uno dei più adatti!!!
Nel nostro piccolo al Circolo, stiamo cre-
ando un percorso, basato naturalmente 
su stima e affetto oltre che sulla pro-
fessionalità, che potrebbe consentirci di 
“crescere”. Preparazione Tecnica e Fisi-
ca, ma anche e soprattutto Psicologica 
(integrata a Strategia e Tattica) che 
potrebbe consentire a tutti di “salire i 
pioli della propria scala” in vista del rag-

giungimento di una buona prestazione. 
Per esempio la partecipazione (per chi è 
pronto) al Circuito FIT JUNIOR potrebbe 
generare quelle ansie ed emozioni che 
vissute correttamente spingono al mas-
simo impegno anche in allenamento.  
Per ogni livello di gioco strategie di Goal 
Setting e di Problem Solving adeguate, 
aumenteranno la sensazione di Self Effi-
cacy innalzando la Self Confidence.
Tutto chiaro no? Ora però per capir-
ci qualcosa sarete costretti a studiare! 
(Non me ne vogliano gli esperti del set-
tore che ho fatto certamente sorridere). 
Questo è uno degli Editoriali più belli 
che ho mai scritto! 

A presto
Riccardo
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21 Ottobre 2016 

19 Novembre 2016 

AMICHEVOLE CON IL TENNIS SAN DOMENICO

Bella amichevole disputata al nostro 
Circolo con gli allievi del Circolo di 

Via Cilea al Vomero.
Dedicata agli allievi delle ore 16 e 
alcuni delle 17, ha visto cimentarsi 

con piccole gare a squadre di 
American tennis e Ping Pong 

Tennistico a squadre anche chi, 
alle prime armi, non credeva di 

potercela fare!!!
Molto divertente.

Inizia il Torneo Sociale degli 
allievi della Preagonistica. 

Torneo ad eliminazione diretta 
GRANDESLAM 1000.
Adesso i ragazzi possono 

sfidare i compagni per salire 
in classifica, una buona 

idea per incentivare il loro 
impegno!

l'Approfondimento dott. Sergio Costa

C
he la mente possa influire significati-

vamente su ogni attività umana e, 

quindi, anche su quella sportiva è stato 

certamente chiaro fin dai primi Giochi 

Olimpici, in cui il destino di una compe-

tizione sportiva non dipendeva solo dalla prestanza 

fisico-atletica, ma anche dall’astuzia, dalla strategia, 

dal coraggio, dallo stato d’animo, caratteristiche, 

quest’ultime, strettamente legate all’attività men-

tale dell’atleta. Chi vi scrive e saluta lo sa bene. Mi 

presento, mi chiamo Sergio Costa, psicologo di Roma 

specializzato nella psicologia dello sport e nel mio 

piccolo giocatore di tennis. Ho una grande passione 

per la ricerca, studiando e poi applicando strumenti 

e teorie psicologiche, che sto cercando di approfondi-

re grazie a un dottorato in Neuroscienze e Imaging 

all’Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti. È 

proprio all’interno di questo contesto che ho cono-

sciuto il maestro Riccardo Fortunati, leggendo infatti 

il suo elaborato di tesi, oramai qualche anno fa, ho 

trovato un allenatore aperto e interessato a questo 

mondo, con il quale è stato bello e piacevole potersi 

confrontare. Da Novembre 2015 ho iniziato una col-

laborazione con la FIT e il CTP di Foligno, seguendo i 

migliori under italiani, e dal 2013 lavoro con sportivi di 

tutti i livelli e fasce d’età, in particolar modo in sport 

individuali (come tennis e golf), con l’obiettivo di sen-

sibilizzare gli atleti, i maestri e i genitori sull’ importan-

za dei fattori psicologici.  

 Avere talento nello sport è, infatti, certamente un 

dono, ma questo può andare sprecato se non si è 

in grado di sfruttarlo al meglio. Molte squadre sono 

estremamente buone “sulla carta”, ma non riescono 

a funzionare come gruppo e a raggiungere traguar-

di elevati, così come anche singoli atleti possono non 

dare il massimo durante le gare importanti e non 

esprimersi come in allenamento. Le buone potenzia-

lità fisiche o tecniche possono non essere sufficienti per 

il successo agonistico, dal momento che queste non si 

traducono automaticamente in elevate prestazioni, 

ma necessitano di programmi specifici per il poten-

ziamento delle competenze emotive, cognitive e re-

lazionali degli atleti (Steca et al. 2010). 

È importante, infatti, che si arrivi ad accettare fino in 

fondo che l’atleta per rendere al massimo non deve es-

sere ben allenato solo nei suoi muscoli, ma che anche la 

sua mente deve essere in grado di dare il massimo nel 

momento della competizione” (Fredda, 2004). 

Generalmente, essendo l’immagine dello psicologo le-

gata a situazioni di cura, viene facile immaginare che 

anche all’interno dello sport lo psicologo serva a cura-

re una situazione di blocco o di “malattia”. Invece, il 

lavoro dello psicologo dello sport, in atleti o squadre, 

consiste essenzialmente nel fornire una conoscenza di 

se e del proprio funzionamento, abbinato ad un alle-

namento alle abilità mentali in campo. 

La psicologia dello sport, come disciplina, si è svilup-

pata in ambito accademico a partire dalla seconda 

metà del 1960, con l’italiano Ferruccio Antonelli che, 

durante un congresso di medicina dello sport, orga-

nizzò il primo congresso mondiale di psicologia dello 

sport, tenutosi a Roma nel 1965, e che vide la par-

tecipazione di circa 400 studiosi provenienti da 27 

nazioni differenti. In tale occasione venne fondata 

l’International Society of Sport Psychology (ISSP), la 

prima società internazionale di psicologia dello sport, 

e Antonelli ne fu eletto presidente. Lo psicologo dello 

sport è, quindi, una figura abbastanza nuova all’in-

terno dell’ambiente sportivo, soprattutto in quel-

lo italiano, che cerca di coniugare diverse discipline 

come la psicologia cognitiva, la psicologia sociale o la 

neuropsicologia portando, al servizio di atleti e squa-

dre, strumenti innovativi che permettano loro di mi-

gliorare la performance e di raggiungere gli obiettivi 

prefissati, in collaborazione con tutto lo staff.   

Ma la psicologia dello sport nell’attività agonistiche 

è solo uno dei possibili campi applicativi, anche se è 

quello che ha favorito in modo determinante l’accre-

ditamento di questa disciplina.  Un secondo ambito, 

che nel nostro paese è oggi di particolare attualità, 

si riferisce alla relazione fra sport e benessere indivi-

duale e sociale, che ha come obiettivo quello di ac-

crescere lo sviluppo personale e il benessere durante 

l’intero arco di vita. Questo ambito conoscitivo suscita 

molto interesse in quanto la diffusione di stili di vita 

sedentari nonché di abitudini poco salutogeniche, 

quali fumo, consumo eccessivo di alcool o pratiche 

alimentari scorrette, sono di ostacolo alla promozione 

di comportamenti e stili di vita in grado di favorire 

la salute. La psicologia dello sport opera, pertanto, in 

questi due grandi ambiti, quello dello sport di presta-

zione ad alto livello e quello dello sport per tutti, ed 

è all’interno di questi contesti, così diversi tra di loro, 

che risulta fondamentale la figura professionale dello 

psicologo. 

Molto spesso però si fa confusione tra le varie figure 

professionali (ad esempio tra mental coach e psico-

logo dello sport) che lavorano all’interno del contesto 

sportivo, e soprattutto che trattano gli aspetti men-

tali.  Lo Psicologo dello sport è laureato in psicolo-

gia, inscritto all’ordine degli psicologi, dopo un anno 

di esperienza pratica con il tirocinio e aver superato 

l’esame di stato, ed ha conseguito una specializzazio-

ne, grazie a master, corsi e aggiornamenti continui in 

psicologia sportiva. Ha quindi una conoscenza ap-

profondita dell’uomo e del suo funzionamento psico-

fisico, dovuta al suo percorso formativo e agli anni di 

studi, da applicare non soltanto in “studio” ma anche 

e soprattutto in campo. Soltanto se psicoterapeuta, 

altra specializzazione e qualifica dello psicologo che 

dura ulteriori 4 anni, allora si occuperà anche della 

patologia e dei disturbi mentali.  Lo psicologo dello 

sport, quindi, non va a curare i matti o  i soggetti con 

problematiche, ma semmai lavora per mettere l’at-

leta nelle condizioni ottimali per esprimersi al meglio. 

Ciò significa innanzitutto che il bravo professionista è 

in grado di osservare e individuare punti di forza e di 

debolezza dell’atleta e del gruppo squadra. Succes-

sivamente si avvale di strumenti specifici per ridur-

re i fattori ostacolanti e rinforzare quelli facilitanti la 

prestazione, come ad esempio il colloquio psicologico, 

tecniche di attivazione e di rilassamento, esercitazioni 

di consapevolezza corporea e delle proprie emozioni, 

biofeedback, ipnosi e tecniche di goal setting. 

 Per le sue caratteristiche il tennis è senz’altro uno tra 

gli sport più logoranti dal punto di vista psicologico, 

infatti, è: 1) un’attività “open skill”, in cui le situazio-

ni sono altamente imprevedibili e variabili. Variano 

gli avversari, le superfici di gioco, il tipo di palle, la 

durata della partita (3 o 5 set); 2) uno sport indivi-

duale, dove non ci sono sostituzioni e il giocatore è 

solo ad affrontare lo stress e le difficoltà della gara; 

3) uno sport dove nella maggior parte dei tornei non 

esiste la possibilità di avere l’allenatore in panchina, 

in campo il giocatore è solo a decidere la tattica e la 

strategia da adottare; 4) uno sport che non ammette 

il pareggio, dal campo si esce vincitori o vinti; 5) uno 

sport dove non esistono limiti di tempo e non c’è la 

possibilità di chiedere un time-out, se non in casi par-

ticolari; 6) uno sport dove ci sono molte interruzioni e 

pause dovute alle regole del gioco; 7) uno sport che 

si gioca tutto l’anno, e in tutti i continenti con pochi 

e brevi periodi da dedicare al recupero e agli alle-

namenti; 8) uno sport in cui gli spettatori durante gli 

scambi assistono in silenzio, ampliando le sensazioni di 

“solitudine” dei giocatori. Proprio per questo motivo 

risulta evidente effettuare un programma di allena-

mento mentale volto a migliorare le aree critiche del 

giocatore, abilità che spero di poter approfondire le 

prossime volte. 

Per concludere, ricordatevi che: Lo Psicologo dello 

Sport non è esclusivamente un motivatore… Lo Psi-

cologo dello Sport non è un mago… 

Lo Psicologo dello Sport non è solo per i deboli… Lo 

Psicologo dello Sport non è solo per chi ha problemi… 

Lo Psicologo dello Sport non è solo per l’atleta profes-

sionista… Lo Psicologo dello Sport non è un psicoana-

lista… Lo Psicologo dello Sport non è un cartomante… 

Lo Psicologo dello Sport non crea dipendenza. 

 “Se posso darvi un mio pensiero, può darsi che ve ne 

ricordiate o meno. Ma se riesco a farvi pensare per 

conto vostro, ho contribuito notevolmente ad accre-

scere la vostra personalità.” Elbert Hubbard 

LA PSICOLOGIA DELLO SPORT
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Torneo FIT Intracircolo 
Torneo FIT Intracircolo di qualificazione alla 

I Tappa Provinciale del FIT JUNIOR.
Che successo!!! 50 iscritti nei 2 giorni di gara! 

Io e i Maestri Giovanni, Alfonso, Espedito 
ed Eleonora siamo rimasti piacevolmen-

te sorpresi dalla serietà e dall’impegno 
profuso fino all’ultima palla da tutti i 
partecipanti ai gironi. E i tabelloni ad 

eliminazione diretta? Che attenzione e 
che grinta! Finalista e vincitore di ogni 
categoria, oltre ad essere premiati con 
i semifinalisti per il risultato raggiunto 
(anche un gadget di iscrizione a tutti i 

partecipanti), si sono qualificati per la I 
Tappa Provinciale del FIT JUNIOR.

COMPLIMENTI!!!



8 9

TORNEI DI NATALE 
DEL TENNIS 2016

26-27 Novembre 2016
Amichevole quadrangolare al Centro di 
Preparazione Olimpica di Formia
Piacevolissima esperienza ludico sportiva 
che ci ha riservato molte soddisfazioni!
Io e il Maestro Alfonso ringraziamo pub-
blicamente i genitori di Alessandro, Marco, 
Mattia, Fabrizio, Umberto, Andrea, Enri-
co, Ruggiero, Fiammetta ed Irene per la 
loro costante ed amorevole mai invaden-
te presenza durante i 2 giorni di gara (for-
se l’unico un po’ invadente è stato il papà 
di Irene, ma gli parlerò e cercherò di farlo 
rientrare “nei ranghi”).
Lo sapete che siamo un bel gruppo e gio-
chiamo pure bene?
Che location!!! Il Centro di Formia è vera-
mente uno di quei posti dove uno sportivo 
deve assolutamente andare.
Unico neo l’assenza non preventivata del 
TC Vomero e la semiassenza dell’Acca-
demia di Agnano con soli 5 allievi, ma 
l’importante è che c’eravamo noi (con gli 
allievi di Formia e Baia Domizia)!!!
DA RIPETERE.
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CHRISTMAS TENNIS GAMES
4 Dicembre 2016

Gli allievi DELFINI delle ore 16:00 si sono cimentati in un sag-
gio tennistico natalizio alla presenza dei loro genitori.

Ottima performance da parte di tutti i partecipanti che hanno 
messo in mostra eccellenti potenzialità nelle gare di preci-
sione che abbiamo organizzato per migliorare “i colpi fon-

damentali”.
Alla fine, con un piacevole sottofondo di registrazioni natalizie 

rigorosamente eseguite da artisti Pop/Rock, si è svolta la 
cerimonia di chiusura e la consegna di un pupazzo natali-

zio e dell’attestato di partecipazione all’evento.
Congratulazione da parte di tutti i Maestri!!!
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TOMBOLATA 
NATALIZIA

E PREMIAZIONI
Martedì 20 Dicembre 2016 si è svolta la festa di 

Natale con la classica tombolata in campo e 
le premiazioni di tutti i tornei di Natale.

l'Approfondimento Dott.ssa Antonella Perreca 

U
na sana e corretta alimentazione per 

il ragazzo che fa sport è fondamentale 

per ottenere una forma fisica ottimale 

e l’energia necessaria. Pur occupan-

domi da tempo di questo argomento, 

credo che il reale motivo per cui il maestro Riccardo 

Fortunati mi abbia chiesto di parlarne è che il tennis, 

il circolo, i maestri e tutto ciò che gli gira intorno, sono 

stati il fulcro della mia adolescenza; il Tennis Club 

Napoli è stato per molti anni la mia seconda casa. 

So bene, infatti, quanto possa essere educativo e for-

mativo lo sport nella vita di un ragazzo e di quanto 

sia altrettanto importante affrontarlo con impegno e 

soprattutto con la giusta dose di energia fisica e men-

tale; è proprio per questo motivo che l’alimentazione 

ha un ruolo chiave per viverlo al meglio. 

 Va fatta una premessa: come per gli adulti, anche 

per i ragazzi ogni indicazione corretta deve essere 

personalizzata sulla base di diversi parametri (es. 

costituzione corporea, del livello di intensità...). Ogni 

caso è differente, ma ci sono delle linee guida comu-

ni che permettono di mantenere un buono stato di 

salute.  Innanzitutto, è molto importante evitare di 

pensare che l’apporto calorico debba aumentare a 

dismisura: una dieta impostata sul modello Mediter-

raneo è la scelta più giusta e salutare da prendere. 

 Circa il 60% deve essere costituito da carboidrati. 

Preferire quelli complessi, meglio ancora se integra-

li (come pasta, pane, riso, cereali, legumi) e quelli 

semplici come quelli della frutta e della verdura;  Li-

mitare a quantità minori, zucchero comune, miele, 

marmellate. Circa il 15% deve essere rappresentato 

da proteine sia animali (come latte e derivati, carni, 

pesci e uova) che vegetali, quali legumi e cereali. Il re-

stante 25-30% da grassi (latte, formaggi, carni, salu-

mi, uova, pesci, semi oleosi, frutta secca e “condimen-

ti” come olio extravergine di oliva, ricco di sostanze 

antiossidanti e vitamina E). 

 Prima colazione: mai senza!! Un’abitudine impor-

tante è la prima colazione, che non deve mai essere 

saltata. Essa ci dà l’energia per affrontare la giornata 

e non ci fa arrivare affamati al pasto successivo. Biso-

gna preferire il classico pane con burro e marmellata 

oppure latte e yogurt con cereali e frutta o spremuta 

di arance (che rappresentano una scelta ottimale), ai 

prodotti da forno confezionati, poichè sono ricchi di 

grassi saturi. 

 Pranzo e Cena: il principe e il povero... È buona abi-

tudine, soprattutto per i ragazzi che praticano sport, 

considerare il pranzo il pasto principale della giornata 

e mantenersi più leggeri per la cena. Un pranzo equi-

librato può essere un piatto di pasta o di riso integrale 

con verdure o legumi e un secondo leggero (uova, 

affettati o latticini magri) e un contorno di verdure. 

Una cena leggera invece con un secondo piatto di 

carne (limitando la carne rossa ad una volta a setti-

mana) o di pesce (almeno 3 volte a settimana) o una 

zuppa di legumi con sempre tanta verdura (meglio 

cotta perché più digeribile) e del pane integrale e un 

frutto, è un pasto nutriente e leggero. 

 

Gli spuntini: Mai sforzi intensi a stomaco pieno!!! Va 

ricordato che quando si pratica attività fisica, l’orga-

nismo non deve essere eccessivamente impegnato nei 

processi digestivi del pasto precedente. 

Mangiare zuccheri semplici, rapidamente utilizzabili 

dal nostro organismo come un frutto o una spremuta 

o uno yogurt o un quadratino di cioccolata (meglio se 

fondente) sono delle perfette alternative come spez-

zafame e per avere la giusta energia per affrontare 

lo sforzo.  Come non menzionare le “amate” fettine di 

limone, prima e durante un incontro, da Gigino Chia-

iese, precursore di un’abitudine ad oggi tanto diffusa. 

 Acqua: bere, bere, bere Inoltre si deve ricordare che 

durante lo sforzo fisico si perdono liquidi, bere è fon-

damentale per mantenere una buona idratazione, 

preferire acqua naturale a quella gasata (che pro-

voca gonfiore) e diffidare dalle bevande energetiche 

che essendo ricche di zuccheri il più delle volte danno 

l’effetto contrario, aumentando la sete e quindi la di-

sidratazione. 

 Per concludere mi raccomando: di variare sempre 

nella scelta degli alimenti,  di non far mai mancare 

frutta e verdura e scegliere quella di stagione,  di pre-

ferire i cereali integrali alle farine bianche raffinate,  

di limitare i prodotti confezionati (merendine, dol-

ciumi)  e quelli lavorati (würstel, insaccati, sottilette) 

preferendo sempre quelli freschi e semplici,  di limita-

re l’uso del sale e di condimenti animali come il burro 

di preferire cotture semplici. Ed infine di imparare a 

leggere le etichette degli alimenti, prestando atten-

zione agli ingredienti e alla tabella nutritiva. Perché 

oramai si sa: siamo quello che mangiamo!!!! 

 Per concludere ne approfitto per ringraziare i miei 

maestri Riccardo Fortunati, Gigino Chiaiese e Pie-

ro Monte che mi hanno trasmesso la passione per il 

tennis, ma ancora di più mi hanno insegnato a saper 

affrontare una sfida, qualunque essa sia e comunque 

essa vada. 

Dott.ssa Antonella Perreca 
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