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Immagina Benessere è la soluzione per essere in forma per
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Via Emanuele Filiberto 11 • Tel. 02 317 239
e-mail  agenzia.milanoviafiliberto.it@generali.com

Agente   Sante Antonio Carlucci

I M M A G I N A  V I V I  R A G G I U N G I



NEXT #People #Business #Sport / 3

EDITORIALE 

di Luca Talotta

Un 2023 alla ricerca 
della quotidianità

I ncredibile, è arrivato il 2023. Per chi ha diverse 
primavere alle spalle, per chi ha superato l’anno 
2000, quando sembrava dovesse scoppiare tutto; 

o il 2012, quello della profezia dei Maya che parlava 
di fine del mondo (in rete potete trovare anche 
altre dicerie, tipo quella che la stessa profezia fosse 
stata riportata con un errore di battitura e quindi 
l’anno giusto sarebbe il 2022, vabbè...), è un risultato 
storico. Se a questo ci aggiungiamo una pandemia 
e una nuova guerra... beh, il valore aumenta espo-
nenzialmente.  
Al Quanta Club non ci interessiamo di questi 
massimi sistemi, ma di certo cerchiamo di fare del 
nostro meglio. Se ci riusciremo o meno lo diranno 
i risultati, la fiducia di soci e corsisti, i traguardi 

sportivi che si raggiungeranno: insomma, la vita di 
tutti i giorni di questo 2023. Dove nessuno vuole 
parlare di miracoli, ma solamente di fatti concreti. 
Le leggende, le credenze popolari, le lasciamo agli 
altri, a chi crede effettivamente nei miracoli. Chiedete 
agli abitanti di Pettorano sul Gizio, comune di 
1.300 anime della provincia dell’Aquila, in Abruzzo, 
dove si pensava che il fiume Gizio nella notte di 
Capodanno arrestasse il suo corso e che l’acqua 
attinta diventasse oro. Non pochi dai paesi limitrofi 
si recavano per l’occasione ad attingere acqua, ma 
non si ha memoria che la stessa fosse stata tramutata 
in oro, se non nella leggenda e nella fantasia 
popolare. Buon 2023 (assai pratico e sportivo) a 
tutti voi.



4 / NEXT #People #Business #Sport

L,EDITORE 

di Illo Quintavalle Presidente FdQ

Un patrimonio 
di straordinaria qualità

Care amiche e cari 
amici del Quanta 
Club,  
ho sempre vissuto 

questo tradizionale appun-
tamento su Next con molto 
coinvolgimento e un po' di 
tensione. Oggi ancor di più, 
visto che la stagione che vi-
viamo è dura, complessa e 
sembra non voler terminare 
in fretta. E, in questi giorni, 
ho ripercorso col pensiero 
quanto insieme abbiamo vis-
suto negli ultimi tre anni: il 
tempo della pandemia che 
ha sconvolto il mondo e le 
nostre vite, la guerra vicino a noi, la crisi. 
L’augurio che sento di rivolgervi si fa, quindi, più intenso 
perché, alla necessità di guardare insieme con !ducia e 
speranza al nuovo anno, si aggiunge il bisogno di rivolgere 
un grande grazie a ciascuno di voi per l’amicizia e il 
supporto che mai mi avete fatto mancare: talvolta espressi 
ruvidamente, ma sempre in modo sincero e sentito. 
Ho percepito e percepisco fra voi, nel management del 
Quanta Club e da tutto il personale, l’aspirazione diffusa 
a essere una vera comunità con un senso di appartenenza 
che precede, e af!anca, le molteplici differenze di idee, di 
interessi e ovviamente attività. 
Dobbiamo sempre ricordare come l’abnegazione dei 
nostri maestri, dei manutentori, degli accompagnatori e 
delle centinaia di persone che per un motivo o per l’altro 
ci aiutano nel corso dell’anno rappresentino un patrimonio 
di straordinaria qualità. Al pari di voi che leggete Next e 
dei frequentatori del Quanta Club, sono il motore della 

nostra continua ricerca del 
miglioramento, dell’investi-
mento, dello sviluppo. 
Tutti i recenti balzelli e i sa-
cri!ci richiesti per mantenere 
il Quanta Club sulla via della 
qualità  sono stati durissimi 
da digerire per voi ma, cre-
detemi, ancor più dif!cili da 
comunicare da parte nostra. 
Ne siamo costernati. Ma Win-
ston Churchill affermava, in 
tempi molto dif!cili: “A volte 
fare del proprio meglio non è 
abbastanza, dobbiamo fare ciò 
che è necessario”. Quel ricordo 
ci dà grandi speranze, no-

nostante tutto, perché erano giorni molto, molto più 
dif!cili dei nostri.  
Abbiamo comunque provato, in ogni momento, a man-
tenere uno livello di eccellenza investendo sui nostri 
spazi: come i 4 nuovi padel, i 2 nuovi Beach Volley, il 
parcheggio green, gli spogliatoi Gold femminili e maschili. 
Abbiamo portato una gestione nella ristorazione strutturata, 
competente che, personalmente trovo anche gustosa; 
poi, rifatto il sito web e nel suo insieme rivisitato l'intera 
comunicazione. Insomma, abbiamo investito. Lo abbiamo 
fatto con tutta la determinazione e con l'entusiasmo di 
cui siamo stati capaci, rinunciando per ora a tanti bei 
progetti per concentrarci sulle necessità, eliminare il su-
per"uo e garantirvi il meglio al Quanta Club 
Se guardo al cammino che abbiamo fatto in questi anni 
nutro !ducia. Il Club crescerà ancora. E voi tutti sarete 
!eri di essere the people from Quanta Club! 
Buon inizio di anno a tutti voi!



NEXT #People #Business #Sport / 5

CONTATTI  

quantaclub.com 
 
COORDINATORE ATTIVITÀ SPORTIVE 
Mattia Mai  
mmai@quantaclub.com 
 
RECEPTION 
026621611 
info@quantaclub.com 
 
QUANTA FISIOMED 
0239565590 
info@quantafisiomed.com 
 
EVENTI E SPONSORIZZAZIONI 
eventi@quantaclub.com

COLOPHON  
DIRETTORE RESPONSABILE 
Luca Talotta 
DESIGN & ART DIRECTION 
Davide Lopopolo 
info@psychodesign.it 
SEGRETERIA 
Monica Lagomanzini 
mlagomanzini@finanziariaquintavalle.it 
HA COLLABORATO 
Vittorio Viterbo  
CREDIT FOTO 
Psychodesign, Carola Semino, 
Vanessa Zenobini 
STAMPA 
La Serigrafica Arti Grafiche srl

SOMMARIO 

In questo numero...

06  EVENTI AZIENDALI 
Festa a ritmo spagnolo 

09  SCUOLE 
Scuole, una scelta che funziona 

12  SOCI 
Un nuovo anno tutto intorno a voi 

14 HOCKEY 
HC Milano: a tutto campionati! 

15 PATTINAGGIO 
I 4 moschettieri del pattinaggio 

16  PADEL 
Padel, prestigio e qualità 

18  TENNIS 
Il tennis come piace a noi 

20  TENNIS 
Tra cerbiatti e coccodrilli 

22  HOUSE AT QUANTA 
Sentirsi a casa al Quanta Club 

24  PISCINA 
Nuotando verso gli assoluti 

25  PISCINA 
Pallanuoto dappertutto 

26  BEACH VOLLEY 
Indoor, otdoor e campionato nazionale 

29  FITNESS 
Una preparazione atletica su misura 

32 FISIOMED 
Padel? Sì ma preparatevi bene 

32 ULTIMA PAGINA 
Ok, tiremm innanz

22

14

16

9

24

29



6 / NEXT #People #Business #Sport

EVENTI AZIENDALI 

Un altro grande evento, questa volta ospite la 
Camera di Commercio spagnola in Italia. Il 
Quanta Club si dimostra ancora una volta il 
posto ideale per svolgere eventi aziendali di 

prestigio, ospitando tante persone, realizzando attività e 
facendo sentire tutti, per davvero, come a casa propria.  
E questa volta l’esperienza è stata ancora più coinvolgente, 
perché gli ospiti non erano tutti italiani, anzi. Molti 
erano ovviamente di origine spagnola e questo è stato 
tenuto in considerazione durante la realizzazione degli 
eventi, perché usi e costumi sono ovviamente differenti. 
Ad accomunare tutti, però, è stato lo sport: la Camera di 
Commercio spagnola in Italia è venuta da noi per un 
torneo di padel, organizzato non per i suoi dipendenti 
diretti ma per i propri clienti, tutte aziende associate alla 
camera, di cui per l’appunto diverse spagnole. Un evento 
imprevedibile, aggregante e divertente che è riuscito a 
riscuotere un incredibile numero di adesioni: presenti, 

tra le altre, la Bliss Corporation, Festina, Fiabilis, Minsait, 
La Casa Iberica, LaLiga e Mahou San Miguel. La Camera 
di Commercio di Spagna in Italia, dal 1953, ha l’obiettivo 
di promuovere le relazioni commerciali tra imprenditori 
italiani e spagnoli. 
Una giornata che ha visto al via 24 coppie di partecipanti 

La Camera di Commercio iberica in Italia e le sue aziende ospiti del Quanta Club

Festa a ritmo spagnolo
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EVENTI AZIENDALI 

di incontri, narrazione, contamina-
zione di esperienze professionali, in 
cui a fare da protagonista, è stato il 
sorriso, la spensieratezza e le note 
suggestive della musica popolare spa-
gnola. 
Il Quanta Club, in questo contesto, 
si è occupato di tutto: dalla proget-
tazione alla formula del torneo, !no 
alla realizzazione delle gra!che, dei 
tabelloni, all’assistenza in campo e 

in tutto il percorso del torneo, che si 
è svolto in un sabato mattina di sole. 
L’organizzazione ha pensato davvero 
a tutto, anche all’accoglienza delle 
persone accompagnavano i giocatori: 
tutti gli accompagnatori, mariti, mogli 
e !gli, hanno infatti potuto in maniera 
divertente trascorrere l’intera mattinata 
al Quanta Club. Gli adulti tifando a 
bordocampo, i bambini, che andavano 
dai 3 ai 12 anni d’età, con delle edu-
catrici, ovviamente preparate, che 
hanno permesso ai più piccoli di 
giocare divisi per fasce di età, con at-
tività svolte internamente al club, 
soft, di intrattenimento, ludico-ri-
creative ma anche sportive in piccoli 
casi. La Camera di Commercio, pre-
sente con tutto il team dalla direzione 
generale in giù, non ha dovuto pensare 
a nulla, godendosi l’evento !no alla 
!ne della giornata, sentendosi davvero 
a casa. È stato il padel ad evocare il 
senso di una lunghissima giornata 
che si è conclusa sotto i raggi del 
sole caldissimi, di una Milano che 
ancora non si arrendeva all’avanzare 
dell’inverno.

La Camera di 
Commercio 
spagnola in 

Italia e i suoi 
clienti ospiti 
del Quanta 

Club

divise in gironi, che si sono s!date 
nei quattro campi all’aperto del nostro 
centro sportivo, per rappresentare la 
propria azienda, nel corso dell’intera 
mattinata. A seguire, i campioni di 
ogni girone hanno avuto accesso ad 
un tabellone ad eliminazione diretta, 
per decretare la coppia vincitrice. Il 
torneo si è concluso con un pranzo 
presso il ristorante «Sera!no» all’in-
terno del nostro club, pranzo fatto 
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Ben oltre mille ragazzi e 
questo solo dallo scorso 
mese di settembre; un 
numero incredibile, così 

tanti alunni in una scuola non po-
trebbero nemmeno starci a meno 
che non si tratti di un plesso im-
portante. Studenti che, però, hanno 
avuto il piacere di trascorrere del 
tempo al Quanta Club. Già, perché 
il binomio tra la nostra struttura e 
le scuole milanesi va avanti da 
tanto tempo e negli ultimi periodi 
ha ripreso a correre velocemente. 
Merito, tra le altre cose, anche del-
l’ottimo lavoro di Stefano Passero, 

SCUOLE 

Dalle ore di educazione !sica ai mini tornei,  
scopriamo il ‘dietro le quinte’ assieme a Stefano Passero 

Nella foto 
Stefano 
Passero, il 
coordinatore 
delle scuole del 
nostro club che 
tutti i giorni si 
occupa di 
gestire le 
attività

Le scuole al Club, una 
scelta che funziona

uf!cialmente il «coordinatore delle 
scuole» del club, ma per tutti «l’uo-
mo che tutti i giorni ha a che fare 
con le scuole». Una differenza non 
da poco: «Vero (ride, ndr). Possiamo 
comunque dire che ci sono scuole 
!sse, che vengono da noi tutto l’an-
no per frequentare diversi corsi 
sportivi; e altri che, invece, vengono 
coinvolti in momenti particolari». 
I nomi delle scuole che costante-
mente frequentano il Quanta Club 
sono prestigiosi: «Abbiamo il ‘De 
Amicis’, il ‘Don Bosco’, lo ‘Schiap-
parelli-Gramsci’ e il ‘Labor’, che 
sono delle scuole con taglio sportivo; 
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SCUOLE 

ma abbiamo anche il BES (Bilingual 
European School) che da oltre dieci 
anni ha deciso di darci !ducia». 
Ma come funziona il tutto? «Noi 
stendiamo un calendario di attività 
sportive con degli orari, i licei spo-
sano l’idea di trascorrere qui da 
noi le loro ore di educazione !sica 
- prosegue Stefano Passero - in più 
abbiamo altre tipologie di attività 
come le uscite didattiche giornaliere, 
dove organizziamo qui da noi delle 
giornate sportive con gruppi di 
40/50 ragazzini che provano tre at-
tività tra quelle previste al club. 
Delle vere e proprie giornate dedi-
cate solo ed esclusivamente a loro». 
Con la ciliegina sulla torta dei 
ritrovi di !ne anno: «Esatto. Altre 
scuole, come il Gonzaga ad esempio, 
viene da noi per la giornata !nale 
della scuola, a giugno; e noi, su al-
cune discipline come beach volley, 
tennis e padel, organizziamo per 
loro mini tornei al !anco di attività 
multisport per chi non partecipa ai 
tornei stessi». 
Uno dei valori aggiunti di queste 

tipologie di attività è la qualità del 
servizio offerto: «Siamo in un centro 
sportivo all’interno di un parco, in 
mezzo al verde, con istruttori che 
lavorano con passione, quali!cati, 
e che trasmettono a loro volta pas-
sione; l’obiettivo è creare e mettere 
in pratica le regole dello stare con 
gli altri, del condividere momenti 
di sport. E questa è una cosa che 
piace molto anche ai genitori, che 
sanno che i loro !gli sono in un 
ambiente sano e protetto». 
Ragazzi che spesso usano tutto 
quello che offre il club, spogliatoi 
e materiale sportivo incluso: «E 
quest’anno, per la prima volta, ab-
biamo anche una scuola elementare 
che ha deciso di aprire la sua gior-
nata con un corso di nuoto da noi, 
con tanto di appello dell’insegnante 
e ritrovo alle ore 8 al Club. Si tratta 
dell’istituto comprensivo Sorelle 
Agazzi di via Gabbro: i ragazzi, poi, 
verso le 9.15 vanno a scuola nor-
malmente e proseguono la loro 
giornata didattica». 
Un progetto, quello del coinvolgi-

mento delle scuole, che funziona 
molto bene: «Da 14 anni vedo 
scolaresche all'interno dei corsi o 
del centro estivo, altra valvola di 
sfogo importante e prodotto di 
qualità che offriamo. E vedo spesso 
che questi ragazzi ritornano; è un 
bel segnale, vuol dire che si sono 
trovati bene». E c’è chi fa anche il 
salto della barricata: «Elisa Borto-
lato. Andava a scuola all’Istituto 
Lagrange, un liceo sportivo; oggi 
è uno dei nostri istruttori di pal-
lanuoto e collabora con noi per 
l’organizzazione delle uscite di-
dattiche per le scuole». Anche per-
ché l’impegno è massiccio: «Ac-
cogliamo bambini e ragazzi !no 
alle scuole superiori e, solo tra 
settembre e dicembre, abbiamo 
ospitato circa mille studenti - con-
clude Stefano Passero - il mio so-
gno? Sarebbe bello, un giorno, ve-
dere questi ragazzini eccellere in 
quello sport che gli abbiamo inse-
gnato da piccoli. E magari sentirlo 
dire ‘Ho imparato tutto al Quanta 
Club’».

Uno dei valori 
aggiunti di 
queste 
tipologie di 
attività è la 
qualità del 
servizio 
offerto



omc- s p o r t .. j om awww



12 / NEXT #People #Business #Sport

SOCI 

Il socio è, per antonomasia, l’anima di un club. 
Quella !gura attorno alla quale tutto ruota, nel 
quotidiano. E anche al Quanta Club non può che 
essere così, un luogo dove lo sport trionfa sempre 

e in tutte le sue forme. E dove il socio può sentirsi 
davvero a casa, tra eventi organizzati apposta per lui, 
balli, tornei e attività in senso lato. 

E se da una parte si è chiuso un 
2022 pieno di importanti iniziative 
rivolte proprio a loro, dall’altro è in 
arrivo un 2023 che si preannuncia 
esplosivo: «Stiamo lavorando per 
proporre ai nostri soci una serie di 
attività attraenti, proprio come ac-
caduto in questo 2022». Le parole 
di Monica Lagomanzini, nuova !-
gura di riferimento per tutti i soci, 
risuonano come musica avvolgente 
tra le mura amiche di via Assietta.  
E non potrebbe essere diversamente, 
visto l’anno che si è appena concluso: 
«In questi mesi abbiamo dato vita 
al torneo interno di tennis, del quale 
avevamo già parlato nelle scorse 
edizioni del Next - prosegue Monica 
- e devo dire che ci ha stupito posi-
tivamente la buona adesione, andata 
oltre le nostre aspettative. Quello 
che ci è piaciuto enormemente, poi, 
è stato il clima attorno al torneo 
stesso, decisamente conviviale. E 
che rispecchia appieno quella che è 
la funzione cardine del club, di ag-
gregarsi, fare nuove amicizie e au-
mentare la socialità attorno al proprio 
sport preferito». 
E sempre quest’anno è partita anche 
la prima edizione del torneo di 
padel interno per soci e corsisti; 
due tabelloni, denominati sport e 
natura, per due coppie vincitrici: 
«Manifestazioni che hanno fatto 
della continuità il loro !ore all’oc-
chiello - prosegue ancora Monica 
Lagomanzini - grazie anche all’ap-
poggio dei nostri sponsor». Con-

Monica Lagomanzini: «Il club non si fermerà, in arrivo  
tante nuove sorprese per i nostri soci»

Monica Lagomanzini è la 
nuova !gura di riferimento 
per tutti i soci del club

«Un nuovo anno! 
tutto intorno a voi»
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SOCI 

clusi i due percorsi dei tornei, sei 
appuntamenti al maschile e altret-
tanti al femminile da maggio a no-
vembre, con sosta solo ad agosto e 
master !nale giocato a dicembre, è 
tempo di pensare già all’anno nuovo: 
«Un format che sicuramente verrà 
replicato - precisa ancora Monica - 
anche perché in totale hanno par-
tecipato oltre 50 soci, un numero 
più che lusinghiero che ci ha con-
fermato come questo prodotto sia 
piaciuto. In generale la volontà è 
quella di creare momenti di intrat-
tenimento anche oltre quelli spor-
tivi». 
Monica Lagomanzini si sbilancia: 
«Le novità saranno tante! (una sin-
tesi la potete vedere nel riquadro a 
lato ndr). In particolare, avremo 6 
tappe del torneo di tennis e 4 di 
quello di padel. Diverse attività out-
door come il week-end a Roma per 
gli Internazionali, la giornata al-
l’Allianz Cloud per il World padle 
tour e la giornata a Torino per le !-
nals. E la grande novità della Quanta 
Day, una giornata riservata ai soci 

crescendo e stiamo anche raggiun-
gendo nuove fasce di persone. Quello 
che piace enormemente è la possi-
bilità che si ha in queste occasioni 
di creare unione, socialità e aggre-
gazione, la forza straripante di questo 
genere di manifestazioni».

Le novità: sei 
tappe del 
torneo di 
tennis e 
quattro di 
quello di 
padel, oltre a 
diverse 
attività 
outdoor

con attività e una grande grigliata 
!nale. Ma le sorprese non sono ! -
ni te e contiamo di svelarvele in 
corso di anno!  
Siamo soddisfatti, sorride sempre 
Mo nica con il suo nuovo cappello 
Quanta Club, il numero dei soci sta 

 EVENTO                          PERIODO                     TIPOLOGIA 
 1° Tappa torneo tennis                       Gennaio                                           Tennis 
 1° Tappa torneo Padel                        Febbraio                                           Padel 
 2° Tappa torneo tennis                      Marzo                                               Tennis 
 3° Tappa torneo tennis                      Aprile                                                Tennis 
 2° Tappa torneo Padel                       Maggio                                             Padel 
 Week-end a Roma per IBI Roma     Maggio                                             Social 
 4° Tappa torneo tennis                      Giugno                                              Tennis 
 Aperitivo in piscina                             Giugno, tutte le domeniche       Social 
 Quanta Club Day                                  Giugno                                              Sport & Social 
 3° Tappa torneo Padel                       Luglio                                                Padel 
 Aperitivo in piscina                             Luglio, tutte le domeniche         Social 
 5° tappa Torneo tennis                      Settembre                                       Tennis 
 4° Tappa torneo Padel                       Ottobre                                             Padel 
 6° Tappa torneo tennis                      Novembre                                       Tennis 
 ATP Finals a Torino                              Novembre                                       Social 
 Master finale Padel & tennis            Dicembre                                         Tennis & Padel 
 Premier Padel @Allianz Cloud          Dicembre                                         Social 
 Cena di Natale                                      Dicembre                                         Social



14 / NEXT #People #Business #Sport

INLINE 

Una Milano onnipresente. L’ho -
ckey inline, si sa, è uno dei 
!ori all’occhiello del nostro 

centro sportivo e cerchiamo sempre 
di curarlo nel migliore dei modi, per 
mantenere sempre alta l’asticella e 
competere ai massimi livelli. E anche 
quest’anno l’Hc Milano House@Quan-
ta c’è e, anzi, è dappertutto: il club, 
infatti, partecipa attivamente a tutti i 
campionati della FISR, la federazione 
italiana degli sport Rotellistici: e dun-
que spazio all’Under 12, 14, 16, alla 
formazione Elitè, alla Serie C e alle 
due formazioni senior maschili e 

femminili, che militano nei massimi 
campionati nazionali di serie A.  
Il settore giovanile dell’hockey inline 
vede in prima linea Luca Zerbi, atleta 
cresciuto nelle nostre giovanili, che 
si occupa dell’Under 12 e dell’Under 
14. Ma anche due freschi campioni 
del mondo come Jakub Bernad, che 
mette la sua esperienza al servizio 
della Under 16, e Martin Fiala, che si 
occupa della formazione Elite e della 
prima squadra femminile. Senza di-
menticare Giuliano Zorzet a coordi-
nare la Serie C e Gianluca Tomasello 
a capo della formazione maschile: 

un panorama sportivo che proietta 
ancora una volta Milano nell’eccellenza 
di questo sport, con la consapevolezza 
che per ben !gurare a livello di prima 
squadra serve anche una program-
mazione ben fatta nel settore giovanile. 

Dalla Serie A maschile a quella femminile e alle categorie giovanili, noi ci siamo!

HC Milano: a tutto campionati

Nella foto  
in alto, la 
vittoria della 
Supercoppa 
Italiana da 
parte dell’HC 
Milano 
House@Quanta

MONDIALI: MILANO SULL’OTTOVOLANTE

30 E NON 
SENTIRLI

Sono ben otto i giocatori dell’HC Milano House@Quanta 
che sono tornati dal Mondiale di hockey inline disputato 
in Argentina con una medaglia al collo. Sei gli italiani, due 
i rappresentanti della Repubblica Ceca: i sei azzurri, che 
hanno concluso la manifestazione al secondo posto e 
hanno conquistato la medaglia d’argento sono Mattia 
Mai, Emanuele Ferrari, Gabriel Spimpolo, Alessio Lettera, 
Pietro Ederle e Andrea Bellini; Martin Fiala e Jakub 
Bernad, invece, si sono laureati campioni del mondo con 
la Repubblica Ceca, che in finale ha sconfitto l’Italia per 
7-3 grazie anche ad una doppietta dello stesso Fiala.

E sono 30. Parliamo di trofei, di 
successi, di coppe e coccarde da 
mostrare in bacheca nella 
Clubhouse e lucidare. Un numero 
incredibile, per un società che 
solo nel 1996 ha iniziato 
ufficialmente la sua attività di 
hockey in line. La nona 
Supercoppa Italiana conquistata 
nella sua storia  dalla squadra di 
coach Gianluca Tomasello 
all’inizio di questa stagione ha un 
sapore assai particolare: perché 
ha confermato lo strapotere 
dell’HC Milano House@Quanta in 
questa speciale competizione (la 
nostra formazione vince 
ininterrottamente il trofeo dal 
2016, escluso lo stop per la 
pandemia del 2020 dove la 
manifestazione non si disputò) e 
perché ci ha permesso di 
raggiungere cifra tonda nell’albo 
d’oro: 30 trofei, come detto, divisi 
tra Scudetti (dieci, il primo nel 
1999 e l’ultimo nel 2022, che 
sono valsi la fatidica Stella cucita 
sul petto), otto Coppa Italia, nove 
Supercoppa Italiana e tre Coppa 
FIHP/FISR. 
Ma non è stato semplice, anche 
perché i Diavoli Vicenza 
provenivano da un inizio di 
stagione molto buono e hanno 
dimostrato tutto il loro valore. 
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PATTINAGGIO 

F acce, fresche, giovani, estre-
mamente preparate. Il settore 
del pattinaggio artistico del 

Quanta Club apre la porta al nuovo 
staff, composto dagli allenatori Sa-
muele Rossi (secondo livello Fisr), 
Michela Cima (terzo), Irene Mariani 
(terzo) e Sara Montelatici. Un gruppo 
volto all’orizzontalità, dove la pro-
grammazione nasce dal confronto 
tra gli allenatori stessi.  
E dunque, spazio ai protagonisti: 
«Mi chiamo Samuele Rossi, ho 23 
anni e da tre ho smesso di pattinare 
a livello agonistico - ci dice - ho 
sempre pattinato sotto guida di Mi-
chele Terruzzi, allenatore della na-
zionale; in carriera ho vinto due 
campionati italiani junior, a 12 e 17 
anni, partecipando a diversi europei 
e vincendo il titolo continentale nel 
2019». Laureato in biotecnologie, al 
Quanta Club segue tutti i gruppi, 
dall’avviamento all’agonismo, assieme 
a Irene e Michela: «Nel primo ab-
biamo 25 atlete, 15 nel pre-agonistico 
e otto nell’agonistico - conclude - la 
mia caratteristica? Sono un tipo esi-

gente».  
Michela Cima, classe 1997, ha iniziato 
a pattinare a 7 anni e dal 2010 al 
2019 ha indossato la maglia azzurra 
in varie competizioni internazionali: 
«Nel 2019 ho deciso di smettere per 
intraprendere la strada dell’insegna-
mento - ricorda - ad oggi sono alle-
natrice di terzo livello FISR e laureata 
in scienze motorie». Il suo palmares 
è ricco: 12 medaglie ai campionati 
nazionali, nove europee e tre parte-
cipazioni ai mondiali: «L’obiettivo 
qui al club è alzare il livello tecnico 
delle atlete - ammette - il centro è 
molto grande e ricco di “lussi” a cui 
noi del pattinaggio non siamo abituati, 
come l’avere una palestra attrezzata 
a disposizione che dista non più di 
20 metri dalla pista. Non è cosa 
scontata, anzi... Sicuramente il lavoro 
da fare è molto ma un club organiz-
zato e attrezzato come il nostro è un 
punto di partenza importante».  
Al suo !anco Irene Mariani, 25 anni: 
«Insegno già da diversi anni, occu-
pandomi sia di pista, sia della prepa-
razione atletica - precisa - sto con-

cludendo la magistrale in scienza 
tecnica e didattica dello sport al-
l’Università Statale di Milano. Ho 
praticato singolo, obbligatori e quar-
tetto con diversi podi regionali e un 
primo posto ai campionati italiani 
FISR». Allenatrice di terzo livello, al 
Club segue tutti i gruppi: avviamento, 
preagonismo e agonismo curando 
tutti gli aspetti della disciplina, dalla 
preparazione !sica alla parte in pista 
composta da dif!coltà tecniche e 
parte coreogra!ca: «Il tutto in coor-
dinamento con gli altri insegnanti, 
con cui ho un ottimo rapporto e con 
cui mi confronto ogni volta per 
portare avanti un lavoro che speriamo 
possa essere foriero di risultati nelle 
prossime stagioni».  
Sara Montelatici, invece, laurea ma-
gistrale in biologia molecolare, ha 
27 anni: «Pattino dall’eta di tre anni 
e !no ai 19 l’ho fatto a livello agoni-
stico, anche se insegno ormai da un 
decennio. Ho smesso per motivi uni-
versitari. Al Quanta Club mi trovate 
il martedì e il giovedì sia al corso al-
leviamento che al pre agonismo».

Alla scoperta dei nuovi allenatori, Samuele, Michela, Irene e Sara

I quattro moschettieri  
del pattinaggio

Nella foto 
sopra lo staff 
del 
pattinaggio 
artistico del 
Quanta Club 
al gran 
completo
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PADEL 

P restigio e qualità, quando 
si uniscono e vanno a 
braccetto, non possono 
che rappresentare il !ore 

all’occhiello del proprio lavoro. L’atto 
conclusivo, quello che ti porta a 
pensare d'aver compiuto un lavoro 
egregio. La scuola padel del Quanta 
Club ha ottenuto il riconoscimento 
uf!ciale da parte della federazione 
italiana tennis, che da poco ha anche 
deciso di dare l’importanza che serve 
al movimento del padel con un 
cambio di denominazione impor-

tante: la vecchia FIT, Federazione 
Italiana Tennis, ha infatti lasciato 
spazio alla nuova FITP, Federazione 
Italiana Tennis Padel. Un segnale 
forte di riconoscimento della tra-
volgente crescita del padel, che oggi 
annovera in Italia ottocentomila pra-
ticanti con un bacino potenziale 
che supera i due milioni (mentre la 
Federazione ha quasi settantamila 
tesserati). 
Il riconoscimento uf!ciale della nostra 
scuola padel è anche un ulteriore 
conferma del percorso virtuoso in-

Il riconoscimento uf!ciale da parte della FITP, l’impegno nel TPRA  
e nel «Padel 4 Fun»: un club che non si ferma mai"

Padel, prestigio e qualità

trapreso dall’azienda ormai da diversi 
anni: perché per ottenere questo ri-
conoscimento non basta avere campi 
belli e in ordine, ma serve molto di 
più: i parametri presi in considera-
zione riguardano infatti sì la struttura, 
ma anche i maestri, le attrezzature e 
molto altro. Non a caso la struttura 
padel del Quanta Club già ha ospitato 
eventi della federazione.  
La corsa dei nostri padelisti, però, 
non si ferma qui. Anzi, prosegue 
spedita e a grandi ritmi: perché i ra-
gazzi si stanno già preparando per 

Riconoscimento 
uf!ciale da 
parte della 
federazione 
italiana per la 
nostra scuola 
padel
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PADEL 

partecipare ai prossimi campionati 
TPRA, circuito amatoriale nato sotto 
l’egida della neonata FITP e che 
vedrà al via la nostra formazione 
formata esclusivamente da corsisti 
del Quanta; ma la bandiera del nostro 
club verrà tenuta alta anche nel «Pa-
del 4 Fun», altro campionato ama-
toriale nato sempre su Milano e pro-
vincia dove i nostri al!eri daranno 
battaglia.  
Senza dimenticare che, al !anco del-
l’attività agonistica e dei riconosci-

menti uf!ciali, prosegue anche quella 
del padel in carrozzina, con atleti 
che giocano, si divertono ed in molti 
casi si dimostrano anche dei veri 
campioni. È il caso di Giuseppe Gal-
liano, che sotto le sapienti mani del 
coach Emiliano Siciliani ha sbancato 
vincendo il torneo inclusivo di Pe-
scara, lì dove ha giocato al !anco 
del suo amico Luca Facchetti in un 
torneo misto tra disabili e normo-
dotati. E le novità, per il 2023, non 
si faranno attendere.

Il Quanta Club parteciperà sia al 
campionato TPRA, sia al «Padel 4 Fun»
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TENNIS 

Il piacere di emergere, di poter 
diventare un punto di riferi-
mento per il territorio, è sempre 

stata una delle prerogative del 
nostro club. E difatti sono mol-
tissimi i ragazzi e le ragazze, gio-
vani e meno giovani, della zona 
ma anche provenienti da quartieri 
più lontani, che si ritrovano nelle 
strutture del nostro club e prati-
cano sport. Attività che fa bene 
alla salute e alla mente e soprat-
tutto permette di poter socializ-
zare e conoscere nuove persone. 
E quindi lo sforzo quotidiano 
che mettiamo in campo, quando 

viene riconosciuto anche al di 
fuori della nostra struttura, è per 
noi un pregio e un naturale vanto. 
E l’incetta di premi ricevuti in 
ambito tennistico, se da una parte 
fanno ovviamente piacere, dal-
l’altra ci portano ad una sana 
consapevolezza, quella che siamo 
solo all’inizio di un lungo per-
corso.  
La sezione tennis del Quanta 
Club è ad oggi uno dei fiori al-
l’occhiello di tutto il movimento 
tennistico della Lombardia e l’oc-
casione per ribadirlo a gran voce 
è stata la festa del tennis e del 

padel organizzata dal comitato 
regionale della FIT, la federazione 
italiana tennis che oggi ha lasciato 
spazio alla FITP (ne abbiamo già 
parlato nelle pagine relative alla 
nostra sezione padel alla quale 
vi rimandiamo).  
Festa dove il Quanta Club, rap-
presentato ottimamente da Luis 
Ovando e Beatrice Gatti, è tornato 
a casa con tanti sorrisi, tante pac-
che sulle spalle, apprezzamenti 
e, ovviamente, riconoscimenti di 
prestigio: «È stata una serata spe-
ciale, dove abbiamo potuto toc-
care con mano cosa significa por-
tare avanti un progetto di qualità 
in un contesto come il nostro 
club - le parole di Luis Ovando, 
responsabile dell’area tennis e 
padel del nostro centro, presente 
a Treviglio per ritirare i premi - 
devo ringraziare tutto lo staff che 
coordino, il personale ammini-
strativo, la dirigenza del club e 
gli allievi, che ogni giorno si fi-
dano di noi, mettendo nelle nostre 
mani il loro futuro. Senza di loro 
non avremmo mai potuto rag-
giungere questi traguardi».  
Una fiducia, quella dei soci e dei 
tesserati, che ha portato la scuola 
tennis del Quanta Club ad essere 
riconosciuta come la migliore 
standard school tennis d’Italia. 
Un premio che inorgoglisce, visto 
che tiene conto di una serie di 
parametri  molto importanti e 
differenti tra loro come il numero 
di tesserati, certamente, ma anche 
i risultati sportivi e molto altro.  
Ma i sorrisi per il nostro club 
non sono terminati qui, anzi. 

Squadre senior, Under 14 femminile e Beatrice Gatti: ripartiamo da qui

Luis Ovando, 
responsabile 
tennis e padel 
del Quanta 
Club, insieme 
a Beatrice 
Gatti, eletta 
migliore atleta 
regionale 
Under 14

Il tennis come piace a noi
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Parlando di agonismo e di risultati 
sportivi, sono arrivati moltissimi 
altri riconoscimenti; uno è stato 
conferito alla nostra squadra se-
nior femminile capitanata da Bar-
bara Rossi, capace di centrare 
con fatica e sudore sul campo la 
promozione in Serie B. Un rico-
noscimento per quanto mostrato 
da Cristina Tiglea, Asia Fontana, 
Chiara Bordo, Beatrice Gatti, Mar-
tina Presa, Lea Victoria e Allegra 
De Marinis, le atlete del team. 
Ma visto che la scorsa stagione è 
stata foriera di molteplici sorrisi, 
un riconoscimento è arrivato an-
che per la formazione senior ma-
schile di coach Maurizio Riva, 
che ha visto impegnati Matteo 
Volante, Nicolò Crespi, Pietro 
Schiavetti, Gabriele Moghini, 

Francesco Gatti, Tommaso Sachet 
e Gabriele Berti, abili a centrare 
anche loro il salto di categoria in 
serie B1; e poi premi anche per 
la nostra Under 14 femminile, 
che ha chiuso al primo posto le 
regionali grazie alle ottime prove 
offerte da Beatrice Gatti, Martina 
Presa e Vittoria Tiglea. 
In chiusura anche il riconosci-
mento individuale alla nostra Bea-
trice Gatti, eletta migliore atleta 
regionale Under 14. E per il futuro 
la strada sembra davvero tracciata; 
a confermarlo sono i recenti ri-
sultati di Emiliano Bratomi, ca-
pace di qualificarsi al Master 
finale di Torino tra gli Under 13 
e di essere convocato, al pari 
della stessa Beatrice Gatti e di 
Martina Presa, per il programma 
federale che racchiudere i migliori 
Under 13 della regione.

A !anco, insieme a 
Barbara Rossi, la 
formazione femminile che 
ha ottenuto la promozione 
alla categoria superiore



Coinvolgere le 
scuole 
interessate, 
elementari e 
medie, si sta 
rivelando una 
piacevole 
consuetudine

Quando si parla di scuola, 
viene subito in mente 
un’onda di ragazzini fe-

stanti che entrano ed escono dal-
l’istituto dove studiano. Un’im-
magine che, al Quanta Club, ci 
capita spesso di rivivere, visto il 
grande coinvolgimento con le 
scuole: molti complessi, infatti, 
decidono di unirsi al nostro club 
per le ore di educazione fisica o 
per progetti specifici. 
Se vi abbiamo incuriosito vi ri-
mandiamo alle pagine 9 e 10 del 
Next che state sfogliando; qui, 
invece, vogliamo parlarvi della 
nostra scuola tennis, che fa parte 

del progetto internazionale della 
FIT: le nostre attività seguono il 
programma federale e sono inse-
rite anche nel Fit Junior Program, 
grazie al know how consolidato 
negli anni e ai ricchi programmi 
di sviluppo che il club porta avan-
ti.  
Coinvolgere le scuole interessate, 
elementari e medie, si sta rive-
lando una piacevole consuetudine 
e questo ci permette di pensare 
che quanto stiamo offrendo, in 
termini di didattica e qualità della 
stessa, sia molto apprezzato. An-
che la programmazione sportiva 
per la stagione 2022/23!ha come 

obiettivo!la preparazione dei gio-
catori allo sviluppo di movimenti 
più dinamici, con un lavoro più 
mirato sulla tecnica ed il con-
trollo.  
Il maestro, infatti, crea esercizi 
dove l’atleta è stimolato a reagire 
con il risultato finale di allenarsi 
con un partner di pari livello!in-
coraggiando così a competere e 
a eseguire colpi diversi per le 
varie zone del campo.! Il pro-
gramma prevede!inoltre di giocare 
scoprendo i punti e il punteggio 
senza mai far mancare il diverti-
mento. 
Nello specifico la scuola tennis 
del Quanta Club offre il corso 
«Mini-Tennis» (4-6 anni) lunedì 
e mercoledì dalle 17.00 alle 18.00. 
Gli obiettivi!di questo primo ap-
proccio sono differenziare i colpi 
di dritto e di rovescio compren-
dendo i rudimenti. Nella sezione 
«Scuola Tennis» (lezioni lunedì-
venerdì dalle 15.00 alle 19.00 e 
il sabato dalle 9.00 alle 11.00)!ci 
sono invece quattro differenti li-
velli denominati «cerbiatto» (6-
8 anni), «super cerbiatto» (9-10 
anni, entrambi su campo a di-
mensioni ridotte e con palle oran-
ge), «coccodrillo» (11-13 anni, 
campo a dimensioni ridotte e 
palle green) e «super coccodrillo» 
(14-16 anni, campo e palle rego-
lamentari). Divertimento assicu-
rato.

Molte le attività sviluppate, grazie al know how consolidato negli anni e ai ricchi 
programmi di sviluppo che il club porta avanti

Scuola tennis,  
tra cerbiatti e coccodrilli
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HOUSEATQUANTA.IT 

Si parla spesso di come al-
cuni luoghi ci facciano 
davvero «sentire a casa». 
E chi vive il Quanta Club 

sa benissimo che questo è anche 
l’obiettivo di chi lavora nella strut-
tura, quella di far sentire i propri 
soci, corsisti o anche semplici per-
sone di passaggio come a casa. 
Ora, però, arriva !nalmente la 
bella notizia: il progetto House at 
Quanta Club, vale a dire la realiz-
zazione delle due torri con appar-
tamenti residenziali che dimorano 
proprio all’interno del nostro Club, 
prende forma e, anzi, accelera de-

cisamente. 
Il 2022 si è chiuso infatti con l’an-
nuncio dell’apertura delle vendite 
degli appartamenti della prima torre, 
la «Betulla». La strategia dell’azienda 
è quella di commercializzare soltanto 
gli appartamenti di questa torre, in 
modo da concentrare tutti gli sforzi 
operativi e costruttivi.  
Il rincaro dei materiali, ma anche le 
dif!coltà legate alla reperibilità delle 
materie prime e l’incertezza geopo-
litica ed economica. Ingredienti che 
hanno portato l’azienda a decidere 
di concentrare le forze sulla realiz-
zazione della prima torre, con una 

Partite uf!cialmente le vendite per gli appartamenti della prima torre

Sentirsi a casa al Quanta Club

netta riduzione dei tempi. L’obiettivo 
è quello di consegnare gli apparta-
menti ai nuovi residenti di House 
at Quanta Club entro 18 mesi: «L’av-
vio delle vendite è un momento 
importante – afferma Illo Quintavalle, 
proprietario dell’omonima holding 
e del Quanta Club – che risponde 
ad una necessità, visto il già elevato 
numero di manifestazioni di interesse 
che sono arrivate. In questo mo-
mento c’è un’ampia disponibilità e 
varietà di tagli, per cui è possibile 
opzionare e scegliere la propria casa 
ideale. Possiamo contare su partner 
di progetto di grande valore, come 

L’obiettivo è 
consegnare gli 
appartamenti 
ai nuovi 
residenti di 
House at 
Quanta Club 
entro 18 mesi
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MCD per l’ho me interior, per pro-
porre soluzioni abitative d’eccellenza 
in un contesto di pregio. Vogliamo 
che House at Quanta Club rappre-
senti un valore aggiunto per la città: 
un !ore all’occhiello in vista delle 
Olimpiadi, un sogno che si realizza 
per tutti i nuovi residenti che po-
tranno godere di servizi esclusivi». 
Il progetto House at Quanta Club 

nasce come proposta di vita orien-
tata al benessere e alla tranquillità, 
un vero e proprio rifugio custodito 
all’interno di un microcosmo dove 
dedicarsi allo sport o rilassarsi nella 
natura, dove godere di una dimen-
sione di comfort abitativo e sicurezza 
quotidiana.  
Il primo appuntamento è avvenuto 
l’11 aprile scorso, con l’apertura del-

l’uf!cio vendite all’interno del Quanta 
Club, dove ci si può recare per avere 
tutte le informazioni del caso (ma 
solo su appuntamento, per info con-
tatti@houseatquantaclub.it oppure 
visitate il sito https://houseatquan -
ta.it/); poi la !rma della convenzione 
e la vera e propria costruzione che 
prende forma.  
L’avvio uf!ciale delle vendite tra-
smette, da questo punto di vista, 
un importante messaggio di otti-
mismo verso il futuro. La casa è 
per antonomasia il luogo della si-
curezza e House at Quanta Club 
nasce come proposta di vita orien-
tata al benessere e alla tranquillità. 
La scelta di concentrarsi sulla co-
struzione e sulla commercializza-
zione della prima torre permetterà 
ai nuovi residenti di godersi appieno 
la vivacità di Milano che si appresta 
a ospitare le Olimpiadi. House at 
Quanta Club si propone come la 
casa dello sport di Milano, il primo 
progetto immobiliare che unisce 
centro sportivo di eccellenza e polo 
residenziale innovativo, e sarà la 
cornice perfetta in cui godersi le 
prossime Olimpiadi invernali.

Il progetto 
House at 
Quanta Club 
nasce come 
proposta di 
vita orientata 
al benessere e 
alla 
tranquillità
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PISCINA 

Nella foto qui 
in basso 
Claudio 
Patané, 
responsabile 
di tutto il 
settore 
piscina del 
Quanta Club

Affermarsi è sempre dif!cile, 
confermarsi lo è ancora di più. 
Ma se hai alle spalle una strut-

tura come il Quanta Club e la possi-
bilità di poterti preparare nel mondo 
migliore, i risultati nel settore agonistico 
arrivano più facilmente. Il tutto, ov-
viamente, va però pesato e fatto con 
intelligenza, andando a valorizzare il 
lavoro quotidiano che viene svolto in 
palestra dagli atleti e dai tecnici. Un 
percorso che al Quanta Club è sotto 
gli occhi di tutti, ogni giorno, con la 
precisa volontà di far sentire tutti a 
casa propria, cercando di dare valore, 
migliorandole, alle proprie potenzialità 
e capacità. 
Riprova ne sia il giovane Matteo 
Musso, classe 2004 arrivato al Quanta 
Club quando aveva appena 12 anni, 
che non smette più di sorprendere. E 
se nella passata stagione si era quali-
!cato ai campionati assoluti di Roma 

dopo aver vinto medaglie d’oro ai re-
gionali nei 50, 100 e 200 metri del!no, 
oltre all’argento nei 50 metri dorso, 
quest’anno ha già stabilito il tempo 
minimo per la quali!cazione agli as-
soluti di categoria: «Ma il nostro obiet-
tivo è un altro - ammette Claudio Pa-
tané, responsabile di tutto il settore 
piscina del Quanta Club - perché con 
Matteo stiamo lavorando per quali!-

carci ai campionati italiani Assoluti e 
non più di categoria». 
Il grande salto in alto che proverà 
Matteo Musso viaggia di pari passo 
con quanto si sta portando avanti 
con tutti gli oltre 30 atleti del settore 
del nuoto presenti al Quanta Club. 
Con la stagione appena cominciata, 
ci sarà tutto il tempo per poter lavorare 
nel modo migliore e provare ad arrivare 
ai tempi minimi per quali!carsi ai di-
versi obiettivi: «Se è vero che non fa 
scalpore quanto fatto da Matteo, è al-
trettanto vero che il percorso che ab-
biamo voluto tracciare punta al rag-
giungimento di risultati concreti e 
tangibili - precisa ancora Claudio Pa-
tané - stiamo lavorando ad un duplice 
!ne; primo quello di poter disputare 
più gare e trovare una qualità maggiore, 
dall'altro di raggiungere i campionati 
italiani di categoria come i tempi mi-
nimi» la sua conclusione.

Claudio Patané illustra il futuro prossimo del settore della piscina

Nuotando verso gli Assoluti



NEXT #People #Business #Sport / 25

PISCINA 

La piscina del Quanta Club si 
anima e lo fa con chi, quotidia-
namente, deve provare a gestire 

un’orda di ragazzi e ragazze a cui piace 
giocare in acqua, divertirsi e imparare 
uno sport che fa molto bene anche al 
!sico. Letteralmente, verrebbe da dire, 
visto che se si parla di pallanuoto e 
nuoto sincronizzato parole più azzeccate 
non sembrano essercene se non quelle 
dello ‘stare a mollo’: «E’ assai divertente 
ma molto entusiasmante, soprattutto 
per noi istruttori, vedere questi ragazzi 
e queste ragazze riempire le nostre pi-

scine - afferma Claudio Patané - è per 
noi motivo di orgoglio, anche se sap-
piamo che la !ducia in quanto istruttori 
va guadagnata di giorno in giorno. 
Anche nella pallanuoto, dove i nostri 
80 atleti oggi sono divisi in cinque 
formazioni che sono iscritte a cinque 
differenti categorie del campionato 
Pallanuoto Italia». 
Patané lascia però la parola a Elisa 
Bortolato, che si occupa delle formazioni 
giovanili della pallanuoto (la formazione 
Master, invece, è guidata da Luca Poz-
zoni): «Ogni domenica abbiamo dav-

vero tante partite e, da quest’anno, il 
Quanta club è anche campo gara per 
le categorie più piccole - le sue parole 
- in particolare per l’Under 11, che 
non partecipa però a competizioni na-
zionali, e l’Under 13. Assieme a que-
st’ultima, a tenere alti gli onori del 
Quanta Club nei rispettivi campionati, 
ci sono le formazioni Under 15, Under 
17, Under 19 e Master». 
Un movimento che sembra non ripo-
sare mai: «Abbiamo creato l’Under 
15, che l’anno scorso non esisteva, e 
l’Under 19. E in generale vediamo 
che c’è molto entusiasmo un po’ in 
tutte le categorie». Ma come ci si 
allena quando si pratica la pallanuoto? 
«I più piccoli, !no all’Under 15, si 
preparano in acqua e svolgono tre al-
lenamenti alla settimana - prosegue 
Elisa Bortolato - due, invece, le sedute 
per l’Under 11, mentre per i più grandi 
rimangono tre gli allenamenti setti-
manali ai quali si aggiunge anche la 
preparazione in palestra, sala pesi prin-
cipalmente, seguiti dall’area !tness del 
Quanta Club». La formazione Master, 
invece, milita in Serie C ed è un 
gruppo molto omogeneo, con ragazzi 
dai 20 ai 33 anni.

Cinque formazioni iscritte a cinque campionati; e da quest’anno spazio anche all’Under 15

Sono ben 80 
gli atleti oggi 
al Quanta 
Club, divisi in 
cinque 
formazioni

Pallanuoto dappertutto

SINCRO, GIOVANI FUTURE STELLE 
 
Parli di nuoto sincronizzato e subito ti vengono in mente magiche coreografie in acqua, quelle dove la 
musica e l‘arte di muoversi leggiadre sfiorando soltanto la materia, da parte di giovani ragazze truccate a 
dovere, si unisce nel gesto armonico di un finale dal sorriso assicurato. E anche al Quanta Club il settore del 
nuoto sincronizzato è in fermento, con numeri che continuano a salire: «Anche se ancora non siamo 
strutturati per poter gareggiare in campionati particolari, siamo decisamente soddisfatti dei progressi delle 
nostre giovani ragazze - l’ammissione di Claudio Patané - abbiamo due squadre per categorie differenti, una 
propedeutica all’attività e una con atlete più pronte. In entrambi i casi abbiamo formazioni giovanissime, con 
ragazze di 15 anni al massimo, che non potranno che migliorare e offrire al nostro club un futuro roseo». Un 
giovane gruppo di circa 20 persone che sogna in grande: «L’anno scorso non abbiamo avuto la possibilità di 
creare due formazioni, mentre quest’anno questa divisione ci permette anche di programmare una crescita 
sportiva, agonistica e anche mentale delle ragazze» la chiosa finale di Patané.
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C orsisti, Academy, Mistini. C’è 
un mondo all’interno del set-
tore del beach volley del 

Quanta Club. Un movimento, quello 
della pallavolo due contro due da 
giocare sulla sabbia, che non conosce 
soste, che vive per dodici mesi all’anno 
e che esplode, chiaramente, con le 
attività outdoor nel periodo estivo. 
Ma anche in inverno, quando fa 
freddo, praticare beach volley è pos-
sibile nei campi coperti del Quanta 
Club, sotto le sapienti mani di atleti 
di primissima fascia. 
Quest’anno, però, si va oltre, perché 
il nostro club è anche rappresentato 
nei Campionati italiani per socie -

tà!maschile e femminile; un progetto 
cominciato lo scorso anno, ma che 
ora prende forma e sta maturando 
anche ottimi risultati: «Siamo con-
tenti, inutile negarlo – le parole di 
Daniel Cerri, team leader del settore 
beach volley al Quanta Club – la 
stagione è cominciata ad ottobre e, 
per far comprendere il livello com-
petitivo della manifestazione, in Italia 
ci sono oltre 50 società che parteci-
pano, tra quelle che portano avanti 
questa disciplina da anni e le neo"te. 
I nostri risultati, più che lusinghieri, 
sono lo specchio del fatto che stiamo 
facendo un bel lavoro; certo, essendo 
nati solo l’anno scorso ci scontriamo 

Corsisti, Academy, Mistini e la sinergia con il !tness, parola a Daniel Cerri

Nella foto 
Daniel Cerri, 
team leader 
del settore 
beach volley 
al Quanta 
Club

Indoor, outdoor e campionato 
nazionale: è beach volley tutto l,anno
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Sopra,  
a sinistra, 
Andrea Abbiati; 
qui sotto Frank 
Traversi

spesso con società meglio strutturate, 
ma la crescita dei nostri atleti è in-
credibile e ci fa davvero ben sperare 
per il futuro».  
Come sempre accade, serve tempo 
per raggiungere la vetta. Ma quando 
hai a disposizione una corsistica 
portata avanti da atleti di livello (Da-
niel Cerri ne è un esempio) e una 
Academy di prestigio (il direttore è 
Andrea Abbiati, uno dei beacher più 
importanti d’Italia) tutto diventa più 
semplice: «La cosa bella è vedere 
che le persone, lentamente, salgono 
anche di livello nelle loro rispettive 
competizioni – prosegue Daniel Cerri 
– merito, soprattutto, dei nostri pro-
grammi di allenamento. L’Academy, 
che gestisce Andrea con l’aiuto di 
Fabio Perini, conta su due gruppi 
da sei persone di solo donne, che 

hanno creduto in questo progetto e 
stanno raggiungendo risultati inte-
ressanti».  
E poi c’è la corsistica e il binomio 
con l’area !tness: «Un progetto nato 
l’anno scorso assieme ad Alessio 
Lombardi, il responsabile del settore 
– prosegue ancora Daniel Cerri – in 
sostanza, diamo la possibilità di ac-
cedere alla palestra a tutte le persone 
che frequentano le attività del beach 
volley con un prezzo agevolato; dal-
l’esperienza di alto livello che abbiamo 
maturato nel corso degli anni, sap-
piamo quanto sia importante coa-
diuvare l’aspetto della preparazione 
!sica a quello dell’attività sportiva, 
a prescindere dal livello agonistico. 

Avendo la fortuna di lavorare in un 
centro sportivo con tante attività, 
abbiamo deciso di sfruttarne appieno 
le risorse. E questo è piaciuto molto 
ai corsisti dell’area beach volley».  
Corsisti che hanno diversa estrazione 
e diverse età: «Con tutte le dif!coltà 
del periodo, siamo contenti della 
partecipazione dei ragazzi, per noi è 
come se fosse una big family – ri -
corda ancora Daniel Cerri – e ap-
pro!tto per ringraziare anche Simone 
Tufariello e Jacopo Belotti, due coach 
che mi aiutano nella gestione in ge-
nerale e soprattutto del settore gio-
vanile, dove gravitano una trentina 
di ragazzi delle scuole medie e su-
periori».

MISTINI, IL BEACH VOLLEY È PER TUTTI 
 
Si chiamano Mistini e sono delle vere e proprie giornate dedicate interamente al beach 
volley, aperte a tutti e a qualsiasi grado di preparazione sportiva: «Sono organizzate dal 
nostro Frank Traversi, che mi appoggia anche nell’organizzazione del campionato italiano 
per società - precisa Daniel Cerri - concentramenti rivolti a tutte quelle persone o che 
sono alle prime armi e hanno voglia di giocare; o che, semplicemente, cercano qualcuno 
con cui confrontarsi. Non sono dei veri e propri tornei, ma dei modi per competere con 
altre persone con cui di norma non ci si allena». Un momento di gioco organizzato, rivolto a 
chi ha voglia di divertirsi e, magari, imparare prima di competere a livello agonistico: 
«L’idea di base è di organizzare almeno due giornate al mese, ma potrebbero essere 
anche di più, visto l’alto numero di richieste. Il tutto si svolge nell’arco di tre ore, in un 
pomeriggio, dove diamo la possibilità di imparare all’interno di una struttura bella e 
prestigiosa come il nostro club».
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Alessio 
Lombardi, 
responsabile 
dell’area 
!tness del 
nostro centro

L a professionalità di chi è tutti 
i giorni a contatto con il pub-
blico, di chi conosce la natura 

del proprio lavoro !no in fondo, di 
chi sa darti sempre il consiglio giusto 
al momento giusto. Il tutto al !anco 
di un prodotto estremamente qua-
litativo, pensato per chi ha voglia o 
necessità di mantenere alta la sua 
preparazione atletica. Si chiama 
«Master Palestra» ed è la possibilità, 
per tutti gli iscritti ai corsi adulti 
del Quanta Club, di accedere all’area 
!tness: «Un prodotto pensato per 
tutti coloro che sentono la necessità 

di af!ancare alla parte agonistica 
anche una parte di tenuta !sica – le 
parole di Alessio Lombardi, respon-
sabile dell’area !tness del nostro 
centro – e quindi tutti coloro che 
sono iscritti a uno dei tanti corsi of-
ferti dal Quanta Club, dal padel al 
tennis, dal beach volley al roller e 
così via, possono accedere in palestra 
e in sala attrezzi pagando un piccolo 
prezzo in più. È un modo semplice 
ma estremamente ef!cace di rispon-
dere alla necessità, sempre più pre-
sente, di molte persone, che sentono 
il bisogno di voler ottenere una pre-

Alessio Lombardi: «Vi presento il nostro ‘Master Palestra’.  
Taglio molto professionale, ma accessibile a tutti»

Una preparazione atletica 
su misura per voi
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parazione atletica seguite da uno 
staff di istruttori preparati». 
E vien da sé cosa ne scaturisce: una 
scheda di allenamento personalizzata 
per ogni cliente, totalmente focaliz-
zata e modellata sulle necessità del 
singolo iscritto: «Il percorso è iniziato 
già l’anno scorso con il beach volley 
e, visto l’ottimo riscontro ottenuto, 
abbiamo deciso di ampliare l’offerta 
a tutti – prosegue ancora Alessio 
Lombardi – ma chiaramente ogni 
atleta ha una storica sportiva, !sica 
e clinica a sé».  
L’obiettivo è chiaro: vengono conse-
gnate schede di allenamento tenden-
zialmente le più personalizzate pos-
sibili, perché c’è chi è agonista e 
quindi ha bisogno di un taglio molto 
più professionale ma anche chi, 
invece, pratica sport per il solo piacere 
di farlo o per mantenersi in forma; e 
quindi avrà esigenze differenti dal 
primo: «Dare la possibilità agli atleti 
di poter entrare in palestra a prezzi 
più accessibili, supportati da un pro-
gramma di allenamento personaliz-
zato, signi!ca offrire loro un servizio 

completo che unisce i bene!ci della 
pratica sportiva a quelli della tenuta 
!sica; oltre ai consulti di Fisiomed, 
con la quale collaboriamo in maniera 
stretta da tempo. E a Milano tutti 
questi servizi di primi piano sono 
dif!cili da trovare racchiusi in un’unica 
struttura». Fisiomed, nel dettaglio, 
offre la prevenzione e l’eventuale 
cura di problematiche sanitarie: dal 
check postulare alla scoperta di de-
bolezze muscolari, tutto quello che 

può emergere «crea», di fatto, il la -
voro personalizzato per l’utente !nale 
con esercizi e attività mirate: «Chi 
viene da noi e scopre il servizio dif!-
cilmente torna indietro – la chiosa 
!nale di Alessio Lombardi – i vantaggi" 
di un'adeguata e dedicata preparazione 
e programmazione !sico-atletica sono 
sotto gli occhi di tutti: prevenzione 
di malanni, miglioramenti di perfor-
mance e, in generale, uno stato di 
benessere migliore».

Una scheda di 
allenamento 
personalizzata 
per ogni 
cliente, 
focalizzata e 
modellata 
sulle sue 
necessità
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T utti a giocare a padel. È lo 
sport del momento, quello 
più in crescita di tutti, che at-

tira sempre più persone. Ma atten-
zione: non è uno sport esente da in-
fortuni, anzi. L’allargare la platea di 
praticanti, per forza di cose, allarga 
anche il rischio che si giochi in modo 
non corretto e che possano sorgere 
problemi di natura muscolare. 
Dunque, cosa fare? La risposta è di 
Filippo Benussi, !sioterapista, Oste -
opata, uno degli «angeli custodi» 
presente al Quanta Club in Fisio-
med: «Essere uno sport super in 
voga pone il padel e i suoi giocatori 
in una situazione estremamente de-
licata – le sue parole – in quanto si 
tratta di un’attività sportiva che uni-
sce caratteristiche che lo rendono 
più facile ed accessibile di altri sport 
all’avere comunque delle compli-
canze !siche, visto che parliamo 

sempre di un gioco dinamico».  
L’esercito dei padelisti stia attento: 
«Spesso esistono un gran numero 
di persone che arrivano a giocare 
per nulla preparate da un punto di 
vista !sico – prosegue Filippo Be-
nussi, laureato in Fisioterapia pres -
so l’Università degli Studi di Milano 
e diplomato in Osteopatia presso la 
SOMA School of Osteopathic Ma-
nipulation – il padel è uno sport 
ricco di tratti tecnici peculiari come 
i cambi di direzione e gesti over-
head, vale a dire con il braccio al di 
sopra dei 90 gradi, che lo rendono 
fondamentalmente uno sport che 
espone l’atleta a svariati infortuni; 
è importante avvicinarsi all’attività 
con la migliore preparazione possi-
bile». 
Dunque, cosa fare per prevenire 
tutto questo? «Da un punto di vista 
tecnico può essere utile iniziare con 

una buona preparazione aerobica, 
inserendo in settimana con regola-
rità una corsa, una camminata ve-
loce o della cyclette... per quanto 
concerne lo speci!co della partita e 
in particolare della preparazione pre 
partita, trovano buoni riscontri le 
caratteristiche del joint by joint ap-
proach, che prevedono una buona 
movimentazione delle articolazioni 
di movimento, le caviglie, le anche 
e il tratto dorsale, associate al rin-
forzo e alla stabilità di alcuni mu-
scoli degli arti superiori come la 
cuf!a dei rotatori e le attivazioni 
scapolo omerale, per un’ottima co-
ordinazione dei muscoli. – prosegue 
ancora Benussi – e poi non dimen-
tichiamoci del post attività. È im-
portante fare stretching a !ne alle-
namento, lo consiglierei soprattutto 
allargato alle catene muscolari e 
non ai singoli muscoli. È una cosa 
un po’ noiosa, ma se fatta bene 
pren de solo 5-6 minuti di tempo».  
Il famoso detto «meglio prevenire 
che curare», dunque, prende forma 
qui: «Noi possiamo avere un ottimo 
risultato se mettiamo in campo 
un’ottima prevenzione degli infor-
tuni, andando a lavorare su queste 
che sono caratteristiche di equili-
brio e sintonia muscolare che pos-
sono facilitare i movimenti e pre-
venire infortuni – conclude Filippo 
Benussi – in caso di infortuni, poi, 
come avviene qui da Fisiomed pos-
siamo trovare una buona risolu-
zione a problemi tipici come stira-
menti e strappi muscolari con 
l’aiuto di speci!che tecniche ma-
nuali o esercizi di rinforzo e stret-
ching, sempre associati però a una 
buona alimentazione e buoni atteg-
giamenti posturali».

I consigli dell’esperto: «La prevenzione dell’infortunio è un’arma in più, scoprite tutti i segreti»

I consigli di 
Filippo Benussi, 
!sioterapista, 
Osteopata, uno 
degli «angeli 
custodi» 
presente al 
Quanta Club in 
Fisiomed

Padel? Sì, ma preparatevi bene
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di Vittorio Viterbo

E pensare che nemmeno era bisestile, quest’anno in-
fernale. Lo so che per chi legge, come per chi scrive, 
magari non è ancora !nito ma diamolo per passato 
una volta per tutte visto che abbiamo tutti un gran bi-
sogno di girare quella brutta pagina.  
Non bastava ovviamente la coda tossica della pandemia 
con i suoi morti quotidiani 
– a lungo è stato come se 
cadesse un aereo di linea al 
giorno – e i veleni morali 
che ci hanno infettato la 
vita, ci voleva anche la crisi 
economica, !glia peraltro 
del Covid 19, a mettere an-
cor più in ginocchio un pae-
se stremato per mille ma 
non sempre onorevoli ra-
gioni. No che non bastava: 
ci voleva anche l’impensa-
bile, una guerra in Europa. 
Non un con"itto locale fra 
popoli che si dilaniano per 
separarsi, come nel ‘92 in 
Bosnia ed Erzegovina, ma una vera e propria invasione 
di uno Stato sovrano da parte di una grande potenza.  
Ok, tiremm innanz come disse Amatore Sciesa in pu-
rissimo dialetto milanese, ai gendarmi che l’accompa-
gnavano all’esecuzione decretata dall’occupante austriaco: 
andiamo avanti anche noi, prendiamoci il lusso di 
sognare e guardiamo al futuro prossimo. Ma prossimo 
prossimo, niente più del 2023 perché con l’aria che 
tira – o meglio che tirava nel ‘22 – è meglio non mon -
tarsi la testa. 
Facciamo !nta, innanzitutto, che la pandemia sia stata 
debellata o, almeno, messa sotto controllo in modo 
de!nitivo. Che, smessa ormai da tempo la mascherina, 
sia sparito anche quel lieve, fastidioso e vagamente an-
gosciante retropensiero che si insinuava in noi quando 
mettevamo piede in un luogo affollato. Anche da vac-
cinati: perché non si sa mai, è un attimo inciampare 
ancora una volta nel maledetto Covid 19 o in una delle 
sue innumerevoli varianti. Che poteva essere un fastidio 
passeggero o, per chi “c’ha un’età”, molto peggio. 

Facciamo !nta che la tragedia ucraina abbia !nalmente 
trovato un epilogo. Paci!co e condiviso, sia pur fra le 
inevitabili mille polemiche. Alla !ne dei con"itti segue 
spesso un periodo di rilancio e di investimenti sul 
piano internazionale, con conseguenti alleggerimento 
e uscita dalla crisi economica: avremo forse già messo 

una pezza importante e grazie 
al cielo rinnovabile ai pro-
blemi di approvvigionamento 
energetico, che consentirà a 
tutti di tirare un sospiro di 
sollievo. Anche al nostro ama-
to Quanta Club, che tanto 
ha sofferto per lo skyrocketing 
dei costi di gestione nonchè 
degli investimenti necessari 
al miglioramento (irrinun-
ciabile) dell’offerta a soci e 
frequentatori. 
Una conseguenza necessaria 
della pace ritrovata potrebbe 
ma dovrebbe essere una gran-
de accelerazione sul fronte 

dell’adozione sempre più diffusa, sempre più capillare, 
delle energie rinnovabili. È un’emergenza che talvolta 
può sembrare un po’ remota di fronte alle piccole/grandi 
emergenze del quotidiano ma davvero non lo è, se vo-
gliamo che la nostra specie sopravviva in quel che 
resterà del pianeta. Una Terra martoriata se non altro 
dalla presenza di otto miliardi di persone in vertiginosa 
crescita (fuorché in Italia, ça va sans dire), con inevitabili 
conseguenze gravissime in termini di approvvigiona-
mento e reperimento di nuovi alimenti.  
Ma ce la possiamo fare. L’importante è cominciare 
subito, letteralmente adesso, nei primi mesi del 2023. 
«Ha da passa’ a nuttata», diceva l’immortale Eduardo 
De Filippo. L’importante è crederci e lavorare tutti 
insieme, come una grande squadra, alla creazione non 
di un futuro ma di un presente migliore. Dovunque. 
Nel mondo, in Europa, in Italia. Anche al Quanta 
Club. E, già che ci siamo, speriamo che le nostre 
squadre del cuore in qualunque sport vincano tutto. 
Perché ne abbiamo tutti un gran bisogno.

Prendiamoci il lusso di sognare e guardiamo al futuro prossimo.  
Ma prossimo prossimo, niente più del 2023

Ok, tiremm innanz



La tua guida verso il giusto percorso di cura.

Lami é la piattaforma digitale che aiuta
le persone ad interpretare i loro sintomi

e facilita l'interazione con un medico.

Per conoscere meglio il servizio e
www.lamimed.it o scrivi a info@lamimed.it.
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