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envenuti sul “nostro” giornale Palla da Tennis. 
Lo Staff Tecnico, Angelo Chiaiese, Riccardo For-
tunati, Piero Monte, Antonio Izzo, Espedito Ca-
staldi, Eleonora Di Pietro, Alfonso Intermoia e il 
gruppo di lavoro di Dino Sangiorgio augurano 

un grosso “in bocca al lupo” al nuovo Consiglio Diret-
tivo del nostro Circolo formato dal Presidente On. Sen. 
Dott. Villari, dal Vicepresidente Prof. d’Errico Gallipoli, e 
dai Consiglieri S.a Fiorani e S.a Marzullo, Dott. Liotti, Prof. 
Em. De Luca Tamajo, Dott. Ferrara Minolfi, Prof. Angrisa-
ni, Ing. Perillo, Dott. Izzo. 
Purtroppo dobbiamo subito iniziare con la triste notizia del 
lutto che ha colpito il tennis italiano ed in particolare quel-
lo napoletano. Tutti gli amici, tennisti e non, si stringono at-
torno alla famiglia Gasparini che ha perso Fabrizio, grande 
atleta e grande uomo. Troverete in seconda pagina l’arti-
colo che il sito della FIT ha messo in homepage che spiega, 
seppur brevemente, chi era Fabrizio Gasparini. Fabrizio 
era un tennista di grande talento, uomo di educazione, 
gentilezza e disponibilità. Un uomo in bianco responsabile 
del Centro Tecnico Campano quando ero un allievo. 
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IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CIRCOLO

7 motivi per non andare 
da uno psicologo sportivo…

LE PROTEINE: 
Quante? Quali? Perché?
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l'EdiToriAle segue dalla prima pagina
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SI E’ SPENTO FABRIZIO GASPARINI
E’ stato numero 5 d’Italia, era Ad di FitServizi

stampa | chiudi

Un grave lutto ha colpito il tennis italiano. Dopo lunga malattia si è spento a Napoli, la sua città,
Fabrizio Gasparini, ex Consigliere federale ed ex vice presidente della Federazione Italiana
Tennis. Aveva 63 anni. Dopo aver ricoperto l’incarico di Amministratore Delegato di Sportcast,
era attualmente Amministratore Delegato di FitServizi.

Da giocatore era stato prima categoria, raggiungendo anche la quinta posizione nella classifica
nazionale, uno dei più classici giocatori italiani anni Settanta, periodo in cui ha avuto la
“sfortuna” sportiva di trovarsi davanti i quattro moschettieri azzurri della Coppa Davis (Adriano
Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli): rovescio in back, gesti bianchi e
diritto sempre piatto, non a caso Gasparini nell’ambiente era stato soprannominato “Il Principe”
per la correttezza e l’eleganza che lo contraddistinguevano in campo e fuori. Era legatissimo alla
sua città, in particolare a Posillipo, l'elegante zona collinare dal quale si possono ammirare il
golfo di Napoli e le isole, dove abitava da sempre. In particolare è stato un ottimo doppista e in coppia con Carlo Borea
ha colto ottimi risultati.

Il Presidente Angelo Binaghi e gli altri colleghi del Consiglio Federale si stringono fraternamente alla moglie Rosanna e
ai figli in questo terribile momento e si rendono interpreti del cordoglio di tutti gli amici che condividono il suo dolore.

I funerali si svolgeranno mercoledì alle ore 17 a Napoli presso la chiesa Santa Maria della Consolazione a Villanova
(traversa di Via Manzoni).

Nella foto Fabrizio Gasparini è il primo da sinistra

Poi lavorando in Federazione, mi chia-
mò per proporre il mio manuale sui 
Raccattapalle come testo agli Interna-
zionali  e per qualche altra questione 
di lavoro. La sera spesso arrivava al 
Circolo e a fine giornata si scambiava 
una chiacchiera condividendo opinioni 
sulla famiglia e sullo sport, due cosmi in 
profondo cambiamento. 
Ma quello che mi legava a lui non lo 
sa nessuno, ne sono orgoglioso da sem-
pre. 20, 23 o forse 24 anni fa, di mat-
tina, all’angolo di via Chiaia (al “Cen-
tro”), mi sento afferrare per un braccio 
(Fabrizio aveva una presa d’acciaio): 
Riccá che devi fare? Fabrì niente, dim-
mi, - rispondo io -! Vieni con me al Mu-
nicipio, mi devi fare un favore. Certo, 
con piacere, - gli dico -! E firmai come 
testimone alla nascita di Giorgio, quan-
do lo dichiarò. Che bello! Serve&volley 
Fabrizio!
Ora devo cambiare argomento e lo 
faccio con una domanda che ci face-
vamo sempre: ma come mai da troppi 
anni in Italia non ci sono giocatori top-
ten? Possibile che non si riesca? Dav-
vero noi Maestri e Tecnici siamo così 
scarsi? Vorrei dare le “mie” spiegazio-
ni alla questione. In Italia, nei Circoli 
italiani, contano moltissimo le vittorie 
nei Campionati Under, individuali ma 
soprattutto a squadre. Danno lustro 
al Circolo e fama al Maestro e mentre 
da un lato la Dirigenza da un senso 
alle spese, dall’altro il Tecnico aumen-
ta il suo potere contrattuale. C’è solo 
un piccolo problema: mentre fino ai 10 
anni si cerca di insegnare competenza 
e solidità tecnica senza pensare troppo 
alle gare (quelli intelligenti eh, perchè 
di famiglie formate da pazzi furiosi 
che litigano durante I raduni FIT Junior 
Program ce ne sono), dagli 11 ai 16 anni 
la “vittoria” diventa fondamentale  e 
mentre il Maestro sente il lavoro al si-

curo, l’allievo continua ad avere spazio 
e considerazione per allenarsi. Da noi, 
in Italia, il buon Insegnante non ha ra-
gazzi che sanno giocare ma allievi che 
vincono, che sono poi quasi gli unici 
ad essere presi in considerazione!!! Ma 
quelli che hanno talento e non vincono 
quasi mai? Non hanno spazio per al-
lenarsi e sono spesso abbandonati dal 
(genio) Tecnico che d’accordo con il Di-
rigente allena solo quelli con la classifi-
ca più alta. Ma per vincere tornei u12 e 
u14, salvo qualche rarissima eccezione, 
non si può giocare sempre “proattivi” 
(come piace dire ad alcuni per descri-
vere un giocatore che non subisce quasi 
mai “l’avversario” anche a costo di sba-
gliare)  con traiettorie tese, alla ricer-
ca della conquista di campo e tempo 
ad ogni palla, con la “prima di servi-
zio” che cerca il punto e l’intensità del 
giocatore vero. Solo con una traiettoria 
non “diretta” ma a parabola e con lun-
ghi scambi che favoriscono il più solido 
(non il più talentuoso) si possono vince-
re match o meglio tanti match quando 
non si è molto più alti della rete.
Penso che questo ci porti a non inte-
ressarci adeguatamente alla tipologia 
di allievo che in futuro, quando gestirà 
meglio le emozioni e sarà più grande, 
potrà vincere molto di più. Questo ha 
la conseguenza di scoraggiarne il pro-
sieguo dell’ attività e di dedicare inve-
ce moltissimo tempo a chi oltre un cer-
to livello non può arrivare. Ok questa è 
la mia opinione.
E quelli che invece sembrano destinati 
a diventare grandissimi giocatori e poi...
niente? Certo partiamo dal presup-
posto che ad esempio Quinzi, italiano 
che è stato il più forte Under mondiale 
per almeno 3 anni, fosse tecnicamen-
te tatticamente e fisicamente ottimo. 
E la parte umano/psicologica? Quinzi 
sarà mai stato libero di giocare come 

gli pareva e liberare la sua inventiva? 
Vincere o perdere sarà mai passato in 
secondo piano rispetto al piacere (pe-
dagogico) di mettere alla prova le pro-
prie competenze? Avrà avuto la possi-
bilità di sbagliare? Solo se puoi perdere 
puoi “far andare il braccio” e quando 
lo trattieni sempre per vincere sia la 
tecnica che la struttura neuromuscola-
re si adegua per sempre in negativo.
Secondo il mio parere si potrebbe 
smettere di cercare colpevoli dando 
spazio al GIOCO, libero e creativo, da 
sempre ritenuto il fondamentale stru-
mento di crescita dei bambini. Ma non 
è che nel tennis ci sono troppe regole e 
nonostante questo vogliamo vincere a 
tutti I costi? Ma gli adulti non dovrem-
mo essere noi? Ma cos’è che ci interes-
sa davvero, un allievo (un figlio) sano 
generoso e talentuoso oppure famoso e 
con tanti soldi? Per essere atleti ricchi e 
famosi bisogna essere tecnicamente ec-
cellenti, fisicamente esplosivi, mental-
mente solidi e umanamente umili, di 
quell’umiltà che ti porta a pensare che 
ti manca sempre qualcosa per essere “ 
un fuoriclasse unico”  e allenandoti tan-
to, condividendo con gli altri  il dono 
che hai ricevuto, potresti raggiungere I 
tuoi obiettivi.
Cosa ne pensate scrivetelo sul mio sito 
www.palladatennis.it o via mail su 
rikytennis@libero.it

PS Vi invito a leggere all’interno due 
interessanti articoli di Psicologia e Ali-
mentazione scritti da due cari e pre-
parati amici, Sergio Costa, Dottore in 
Psicologia e coordinatore in FIT di Psi-
cologia dello Sport e Antonella Perreca, 
Dottoressa in Scienza della Nutrizione 
Umana, talentuosa ex allieva.

Riccardo Fortunati
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CAMPIONATI A SQUADRE

U14 FEMMINILE 
P.S. Ci scusiamo con la Squadra A ma non abbiamo documenti fotografici dei loro incontri!!!

SQUADRA B – 13,15 e 23 Marzo

LA 
BACHECA

Andrea 
premiato dal 
nostro Elio 
Campione 
Regionale 
U16

Buon compleanno!!!! Carnival Tennis al CUS

Finale Doppio Giallo

FITJP Intracircolo

Promo al TC Vomero

La fede è fede

l'Approfondimento dott. Sergio Costa

B
asta aprire i giornali sportivi il lunedì 

mattina per trovare qualche articolo in 

cui l’attento giornalista chiama in cau-

sa l’aspetto mentale per spiegare delle 

prestazioni scadenti di atleti o squadre. 

Il mental training o preparazione mentale nello sport 

sta prendendo piede anche qua da noi in Italia, an-

che se un po’ a rilento, rispetto agli altri paesi mon-

diali, perchè per fortuna noi italiani riusciamo ancora 

a non farci trascinare dalle mode del momento! La-

vorando oramai da qualche hanno come Psicologo 

dello Sport, a Roma e in giro per l’Italia, gli atleti no-

strani sanno che per essere veramente forti nello sport 

non hanno bisogno di uno psicologo che gli dica cosa 

fare. 

Ecco dunque i 7 motivi per non andare da uno psico-

logo sportivo…

Gli atleti non sono matti
Effettivamente chi va dallo psicologo è matto da le-

gare e gli atleti non hanno bisogno di andare da chi 

cura i matti. Poco importa se lo psicologo dello sport 

ha fatto una formazione specifica per dedicarsi delle 

dinamiche mentali all’interno dell’ambito sportivo… 

Gli atleti non sono dei matti!

Gli atleti non sono deboli
Dallo psicologo ci va chi ha dei problemi e gli atleti 

invece sono sani e in forma… Ma vi immaginate un 

campione del mondo che deve parlare con il suo 

psicologo prima della gara più importante della sua 

vita??? Ma che campione è?? Se un atleta è vera-

mente forte non ha bisogno di farsi curare e parlare 

con nessuno, sa già quello che deve fare.

Ci pensa l’allenatore
Effettivamente quando c’è un allenatore che fa bene 

il suo mestiere, non serve uno psicologo dello sport ad 

intralciare il suo lavoro. Non possiamo correre il rischio 

che gli atleti perdano la fiducia nel coach e si affidino 

completamente allo psicologo. Sempre più spesso si 

parla di performance come un insieme di fattori fisici, 

tecnici, tattici e mentali… ma abbiamo già il prepa-

ratore atletico perché inserire altre figure nello staff?? 

Un buon allenatore ce la fa da solo!

Sono cose che sanno fare tutti
E’ risaputo che basta cercare su google e le soluzio-

ni per i problemi di ansia pre-gara o di motivazioni 

si trovano subito! E’ insensato andare a cercare uno 

psicologo dello sport che ha studiato per oltre 5 anni 

su come lavorare sulle dinamiche mentali più alme-

no un anno di formazione in psicologia dello sport, 

per risolverli! Sicuramente l’allenatore sarà in grado 

di aiutare gli atleti. O si aiuteranno da soli. In fondo, 

nessuno ci può conoscere quanto ci conosciamo noi… 

nemmeno uno psicologo!

Il tempo e i soldi
Gli atleti hanno già troppe cose a cui dedicarsi; il tem-

po per poter lavorare con uno psicologo dello sport 

proprio non si può trovare. E se anche si trovasse, ci 

sono enormi difficoltà economiche (la crisi!). Chissà 

quanto si fa pagare uno psicologo dello sport, meglio 

non chiederlo neanche. Provare a dedicare un po’ di 

tempo e soldi su di uno psicologo è fatica sprecata 

anche se potrebbe aiutare l’atleta a valorizzare le sue 

risorse per dare il 100% durante la gara.

Ci sono i motivatori
I problemi nello sport sono tutti dovuti alla motiva-

zione. Non serve uno psicologo dello sport per lavo-

rare su dinamiche mentali assurde come la gestione 

dell’ansia o dell’aggressività, la comunicazione, o altre 

menate così. Se un atleta è motivato tutto si risolve, 

per cui al massimo ci si deve affidare a figure come i 

motivatori o mental coach che hanno delle tecniche 

rapide ed efficaci per aiutarci… e soprattutto loro non 

lavorano con i matti!

Gli psicologi sono persone noiose e 
tristi!
Speriamo in questo articolo di essere riusciti a dimo-

strare che gli psicologi sportivi hanno una buona dose 

di autoironia. Ma soprattutto speriamo che i luoghi 

comuni citati in precedenza (che, pur essendo total-

mente infondati, purtroppo ci siamo sentiti spesso 

ripetere!) diano uno spunto in più per riflettere sul 

ruolo della psicologia nello sport.

E se per caso foste interessati anche a capire 
I MOTIVI PER ANDARE da uno psicologo 
dello sport saremo lieti di confrontarci con i 
vostri dubbi!

Dott. Sergio Costa, 

Psicologo dello Sport, coordinatore in FIT

7 BUONI MOTIVI
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RADUNO PROMOZIONALE DI MACROAREA 
CENTROSUD FIT JUNIOR PROGRAM

La nostra Scuola in virtù del primo posto 
conseguito tra le Scuole Tennis Campane 

SuperSchool è stata invitata al raduno 
Nazionale a Bari. Esperienza molto po-
sitiva e gratificante sia per gli allievi che 
per i Tecnici impegnati. La presenza poi 

di alcuni genitori accompagnatori dei 
più piccoli ha reso anche più piacevole la 

gioia di essere presenti e competitivi!!!

Bari 25/26 Marzo 2017
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8/9 aprile 2017
TAPPA INTRACIRCOLO DEL FITJP DI QUALIFICAZIONE 

ALLA TAPPA PROVINCIALE
In occasione della Pasqua 

abbiamo organizzato, diviso 
per categorie, un Torneo 

all’italiana ed a seguire ad 
eliminazione diretta che 

fungeva anche come tappa 
Intracircolo del Circuito 

giovanile.

Incontro amichevole con lo Sportland di Aversa
Una buona occasione per 
confrontarsi con altri allievi 
ed altre realtà. Giochi di 
Minitennis e Tornei all’italiana 
per i più grandi all’insegna 
dell’agonismo ma nel rispetto 
delle regole.

Napoli 8 aprile 
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Tc Napoli 13 maggio

QUADRANGOLARE PROMOZIONALE NIKE

4 Circoli convocati: TC 
Napoli, TC Petrarca, Cus 
Napoli e Accademia, 
con giochi di Minitennis a 
bersagli.

III SIMPOSIO 
INTERNAZIONALE 

DEGLI 
INSEGNANTI E 

ALLENATORI DI 
TENNIS 

 Foro Italico - Roma 12 maggio

SMASH VILLAGE – VILLAGGIO DEL TENNIS CAMPANO – 
LUNGOMARE VIA CARACCIOLO NAPOLI
Brillante iniziativa del Comitato Regionale Campano che ha coinvolto quasi tutte le Scuola Tennis 
che hanno presentato i loro allievi al pubblico passante. Uno spettatore ha preteso di farsi una foto 
con il sottoscritto. 

10/11 giugno 2017
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FASE FINALE FIT JUNIOR PROGRAM
Il 6 e 7 Maggio ad Agropoli abbiamo disputato i 

Campionati a Squadre Promo, riservati ai  finalisti 
partecipanti al FITJP Campano.

SECONDI NEI SUPERORANGE CON 
FABRIZIO E FRANCESCA!!!

TERZI NEI SUPERGREEN CON 
CARLO, LUIGI E ISABELLA, 

categoria nella quale avremmo sicuramente vinto 
senza l’assenza di 2 componenti la squadra!!! Da 
precisare che Isabella ha vinto 3 incontri su 4 ma 

la Giuria (impopolare), ha deciso che essendo 
più piccola di un anno non poteva partecipare!?! 

Mha.

Agropoli 6/7 maggio 2017
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PREMIAZIONI DELL’ANNO ACCADEMICO 2016/2017
Tc Napoli - Scuola Addestramento Tennis - 31 maggio 23 e 24 maggio

PIIIIIIZZAAAAAA!!!!!!!
Questa volta ci 

siamo divisi! 2 sere 
di seguito per i 

Maestri ma almeno 
abbiamo trovato più 

facilmente “ospitalità 
professionale” nella 

pizzeria scelta!!!
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CAMPI ESTIVI A GIUGNO!!!!!
La prosecuzione della 
Scuola Tennis è stata 

particolarmente 
interessante dal punto 
di vista sia tecnico che 

ludico/sociale.

CIRCUITO FIT JUNIOR PROGRAM 2017/2018
Ottimi risultati 
quest’anno nel Circuito 
per le Scuole Tennis. 
2 vittorie e 
3 semifinali sono un 
ottimo risultato!!!
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CASTEL DI SANGRO 
GIUGNO/LUGLIO 2017

CENTRO ESTIVO FEDERALE DI CASTEL DI SANGRO – TURNI III/IV – 25 giugno/8 luglio

Indimenticabile ancora una volta lo Stage Tecnico al Centro FIt. Divisi nei 2 turni a cavallo 
tra Giugno e Luglio, Maestri e Allievi del nostro Circolo hanno lasciato il segno per 

generosità professionalità ed entusiasmo. Nella galleria fotografica potrete ammirare i 
partecipanti impegnati in svariati momenti della ricca giornata di attività.



20 21

SPECIALE CENTRI FEDERALI ESTIVI
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SPECIALE CENTRI FEDERALI ESTIVI
l'Approfondimento Dott a Antonella Perreca

I
n questo articolo vi parlerò delle proteine: Vedia-

mo insieme quali sono le loro caratteristiche prin-

cipali, in quali cibi si possono trovare e scopriamo 

qualche utile consiglio per assumerle nel giusto 

modo.

E’ importante premettere che le proteine sono gran-

di molecole composte da elementi di base chiamati 

aminoacidi. Esistono, In tutto, 20 tipi di aminoacidi, di 

cui 8 sono detti “indispensabili” o “essenziali” perchè il 

corpo umano non può fabbricarli, e quindi dobbia-

mo necessariamente introdurli con gli alimenti.

Le proteine sono essenziali per il buon funzionamento 

dell’organismo, poiché hanno numerosi ruoli e pro-

prietà:

- Sono i “mattoni” del corpo, infatti partecipano allo 

sviluppo ed al mantenimento degli organi e dei mu-

scoli.

- Governano il funzionamento dell’organismo: siste-

ma ormonale, digestione, trasmissione delle informa-

zioni, immunità, temperatura interna e tante altre 

funzioni necessarie.

Le proteine sono sia nei prodotti d’origine animale 

che in quelli d’origine vegetale, ma c’è una netta dif-

ferenza nella qualità dei due prodotti. 

Le proteine da fonte animale (carne, pesce, uova, 

latte) sono ad alto valore biologico ovvero comple-

te di tutti gli aminoacidi (anche quelli che il corpo 

non produce), le proteine di origine vegetale invece 

(cereali, legumi, frutta secca...) sono proteine povere, 

ovvero da sole non bastano a ricoprire tutti gli ami-

noacidi, ma solo una combinazione di quest’ultime 

può renderle complete.

L’elemento “QUALITATIVO” influenza l’adeguato 

apporto proteico, che risulta strettamente individua-

le; nei vegani, ad esempio, il fabbisogno proteico è 

superiore rispetto agli onnivori, dato che le proteine 

vegetali presentano una qualità inferiore. 

Per quanto riguarda la quantità, la FAO ha stabilito 

in “1g per kg di peso corporeo ideale” il fabbisogno 

proteico di un individuo. Tale quota è standardizzata 

per i bisogni della “popolazione media” e non tiene 

conto dell’età, del sesso e delle abitudini di vita. Sap-

piamo invece che in determinate condizioni il fabbi-

sogno proteico aumenta (da 1,2g a un massimo di 2g 

per chilo di peso corporeo ideale); è il caso dei bambi-

ni, delle donne in gravidanza, ma anche degli atleti e 

in generale degli sportivi.

Uno sportivo presenta un TURN OVER proteico mol-

to più alto di un sedentario, quindi tutti i processi di 

distruzione e ricostruzione che interessano le molecole 

proteiche avvengono più velocemente. 

Il fabbisogno proteico infatti dipende anche dalla 

MASSA MAGRA (muscoli) e dalla MASSA GRASSA di 

un individuo; a parità di peso corporeo ma con una 

percentuale di grasso differente, la quota proteica 

sarà diversa: più muscoli = più proteine e viceversa. 

Ricordiamoci che le proteine sono necessarie per il 

buon funzionamento del nostro organismo, ma che 

un eccesso provocherebbe un’elevata produzione di 

urea con conseguente affaticamento renale. Inoltre 

in natura le principali fonti proteiche sono ricche di 

grassi saturi e perciò si è arrivati a demonizzare la più 

importante e nobile classe dei macronutrienti.

“Troppe proteine fanno male!”, ripete la maggior 

parte dei medici, e su questo siamo ben d’accordo. In 

fondo l’eccesso di qualsiasi cosa è NOCIVO, ma anche 

troppo poche non fa bene.

Per ricapitolare quindi, sempre tenendo conto che 

ogni individuo è diverso e non esiste una regola 

uguale per tutti, in media bisogna aggirarsi su 1g di 

proteine per Kg di peso corporeo ideale, e ancora più 

importante variare tra quelle vegetali e animali, via 

libera quindi a carni bianche, pesce, 2 uova a setti-

mana, latticini magri, frutta secca, cereali integrali, 

amaranto, quinoa, semi, tofu e soya...

Dott a Antonella Perreca, Nutrizionista umana

LE PROTEINE: Quante? Quali? Perché?
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