
GIUSEPPE FREDDIANI 

E' il capitano del club. Anche quando non c'è, c'è, nel senso che lavoro, famiglia e talora salute a

volte (spesso!) ne provocano assenze, ma egli segue costantemente i nostri eventi, impagina e

spedisce i bollettini ed è pure l'autore di questo nostro sito.

Inoltre, e non è poco, ha in mano tutto l'aspetto burocratico ed amministrativo del club del

quale è il rappresentante legale.

Quelli come lui si usano denominare “le colonne”.

E' assai preciso; se ad esempio tardate a farvi la visita medica e vi fischiano le orecchie, è lui

che sta riordinando le carte, vede che tale documento manca e si incacchia...

Giuseppe è uno dei veterani del nostro club.

In verità però imparò a giocare da teenager a Latera, in Tuscia, terra d'origine dei suoi genitori.

Sul dritto usa top e smash, sul rovescio sporca il gioco. Ha un servizio letale per chi non è un

giocatore almeno buonino. Per il poco, anzi pochissimo che si allena può esser definito un

notevole match-winner, un “rapina-partite”: tale sua capacità di concentrarsi e andare a

risultato ci è tornata utile in parecchie giornate di campionato lungo tutti questi anni.



AMADOU DIOP

E' una gran brava persona, gentile e paziente nonché con una sua notevole filosofia di vita e una

cultura diverse dalla nostra, e per questo ancor più interessanti.

Non è un membro della squadra, bensì ne allena i componenti.

Giunto a Roma nel 2002 dal Senegal, nazione della quale come atleta era stato pluricampione,

ha iniziato ben presto a fare lo sparring partner in varie società capitoline, tra cui la nostra.

Ottimo giocatore ancor oggi a quasi 40 anni (se gareggiasse sarebbe tra i primi del Lazio in

assoluto), il sogno dei nostri eroi è batterlo, ma non ci riescono mai nemmeno da lontano.

Il suo difetto è che è troppo buono e dice a tutti che sono bravi: invece con qualche allievo

testone dovrebbe usare il gatto a nove code!



BARBARA PICCINI 

E' la più esperta del club, vince contro tutte le donne o quasi, e pure contro uomini abbastanza

quotati...iniziò da ragazzina vincendo tutti i tornei estivi di Fregene e dintorni, dimostrando

particolare attitudine. Per questo venne tesserata, conseguì molti grossi risultati anche

“ufficiali”e addirittura entrò in prima categoria ad inizio anni'70. Quindi mollò nientemeno che

per un trentennio in cui divenne una stimata avvocato...

Ha ripreso nel 2003...ridivenendo in pochi mesi, nonché 50enne, la campionessa laziale!

I suoi punti forti sono il gran tocco di palla – nel block è davvero un muro – e la tenacia. Se si

hanno pochi colpi, con lei non si passa. Se invece trova un pallettaro/a, il match va all'infinito

perchè, sebbene si alleni con impegno anche in attacco (la foto riprende una preparazione di

topspin), in partita ufficiale – e questo è un suo grave difetto- non tira mai!

Comunque le sue correttezza e tenuta nervosa, e i risultati agonistici che ne conseguono, sono

un esempio per tutti.



ROBERTO IANNUZZI 

Pimpante over 60, è anche “il Man Ray”, cioè l'artistico autore di quasi tutte queste fotografie.

E' un ex specialista del settore farmaceutico, ma possiede una cultura enciclopedica. Però il suo

vocabolario interiore è strappato alla parola “topspin”...

Gioca seriamente solo da un paio d'anni: quando iniziò da noi nel 2006, in pochi mesi, usando

con lucido opportunismo tattico la famigerata gomma dr Neubauer, divenne uno spauracchio. Ma

la successiva “messa fuori legge” di tale prezioso supporto l'ha mandato alquanto in crisi...ancor

oggi è alla disperata ricerca di una seconda racchetta filosofale.

Figura comunque tra i titolari del club e, se è in giornata, i suoi secchissimi dritti come quello

che prepara nella foto e i suoi block spiazzanti fanno vittime. Se non è in giornata, la vittima è

lui.



PAOLO GONELLA 

Topspinner mancino con rovescio impestato da gomma quasi vetrificata, il leccese Gonella, cl.

'62, ha iniziato un paio d'anni fa e sta progredendo tecnicamente al punto che, superati i Trials,

figura nei titolari della nostra terza squadra capitanata nientemeno che dal conte Iannuzzi. Il

suo problema è la desuetudine al forte stress agonistico, ma forse ci si abituerà disputando

campionato e qualche torneo individuale, che lo tempreranno. Mal che vada, ai prossimi saldi il

presidente Freddiani lo svenderà alla Asd Tennistavolo Lecce in cambio di qualche chilo di

specialità culinarie locali.



SANDRO ABBATELLI

Detto "il profumatissimo" (perchè se non si fa la doccia subito dopo giocato, e poi si profuma

sensualmente di Chanel n 5, dice che "je viene lo sturbo") nonchè Abba, è serio e assiduo in

allenamento e ha dei gran colpi. Può diventare parecchio forte, se smette di sprecare. Ha anche

il vizio di emettere urlacci quando sbaglia, e le fondamenta di alcuni edifici circostanti la

palestra pare ne abbiano risentito.



DAVIDE AMABILE

Classe 1966, viareggino, gioca da tanto ma dal '90 al 2011 la sua racchetta è rimasta appesa al

chiodo. Vanta esperienze formative: ai Giochi Gioventù dell'Era Neozoica gli capitò di trovarsi

davanti il futuro asso Nannoni, ed in seguito giocò in C. Possiede colpi penetranti, perentori, ma

– per la lunghissima pausa - è ancora arrugginito e ne sbaglia molti. Oggi, ingegnere, lavora in

Finmeccanica, abita a Roma vicino al nostro club e vuole rimanere “forever young” a forza di tiri

piatti ed effettati.



MAX SCHIRALDI

Professore universitario di “gestione di impianti industriali” ad ingegneria, ad ottobre '11 ha

avuto la malaugurata idea (embè...all'inizio racchetta e pallina regalano poche gioie e molti

dolori, specie la frustrazione di buscarle contro emerite ma navigate pippe) di entrare nel nostro

gruppo. Fondamentali tutti da costruire ma notevole "botta piatta istintiva" di dritto e rovescio e

fighting spirit.



LAURA TODESCHINI

Vive tra la campagna appena fuori Roma, la Sardegna e la Francia avendo sposato un

connazionale di Sarkò e Depardieu...nel pingpong è parecchio tenace, non regala ma deve

ancora potenziare, e di parecchio, la balistica offensiva. Notevole il fatto che riesca a prendere

molti servizi "cattivi" compresi quelli di capitan Sauve che hanno fama di arrotatissimi e

terrorizzano i principianti.



LUCA RAFFAELLI

Gioca da un sacco di anni, e nel 16-17 fa parte della nostra squadra "Rozeanu" di D3 capitanata 

dal mitico conte Iannuzzi. E' un fighter, soffre spasmodicamente ogni punto del match ma non 

sempre il risultato gli arride in quanto - in 20 anni e passa - non ha ancora affinato i colpi 

d'attacco: ma garantisce che lo farà entro il 2075. Esegue palle assai spettacolari da lontano dal 

tavolo, in lob, che strappano applausi al folto pubblico.



CLAUDIO CAMEO

Può dirsi un "semidifensore con 2 puntinate lunghe", già divenuto la bestia nera di parecchi perchè 

sta duro, non regala e restituisce pallacce impestate ma ancora controlla male i topspin davvero 

pesanti. Ha vinto i Trials ed è all'altezza dei nostri titolari. E' il marito della nostra ex-team-mate 

Valentina Sauve che si vanta sempre di essere stata lei, grazie ad allenamenti sofisticati, a produrre 

simile giocatorone.



MASSIMO CESAREO

E' uno dei giocatori in maggior miglioramento, anche se rischia - e quindi sbaglia - ancora troppo,

ma meglio così che limitato pallettaro. Fa lo scrittore ed è assai amico di Massaro; abitano nello

stesso palazzo e, mogli e prole permettendo, scappano ad allenarsi su un tavolo che tengono nel

garage. Particolare strano, inquietante, degno di indagine psicoanalitica: prima di entrare nel ns

club avevano svolto un monte-ore notevole di allenamento, ma mai un set.



DOMENICO MASSARO

E' il compagno di merende di Cesareo...a febbraio '14 lo vediamo alle prese con essenziali

modifiche del suo gioco da autodidatta, specialmente con l'apprendimento del topspin... Lavora

all'aeroporto di Fiumicino e decide quali animali e vegetali, portati dai passeggeri, possono entrare

in Italia e quali no. Nella pic ha un'espressione stranita forse perchè, nell'espletamento delle sue

funzioni, è stato morso da un pitone. O forse perchè Properzi lo ha sonato, ahò.



ROBERTO CARETTI

Coi suoi 17 anni scarsi ad inizio '14, è er più ggggiovane del nostro stagionatello – e per questo

alquanto atipico - team. E' un ragazzo affidabile e riflessivo e si sta impegnando a fondo nel nostro

sport. Sta potenziando il top di dritto ma di rovescio è ancora approssimativo e quindi deve lavorarci

con assiduità. Detiene comunque ampi margini di miglioramento.



LUCIO CAVALLARO

Pur essendo tesserato per altro club, viene a "racchettare" da noi. Da principiante qual era attorno

al 2013, allenandosi molto e partecipando a un mare di tornei è progredito tanto da figurare tra i

migliori della D3 federale. Fa una bella pubblicità al pingpong perchè spesso dice che da quando ci

gioca si sente meglio spiritualmente e addirittura le cose, nel globale della vita, gli vanno meglio. E

ne siamo contenti perchè è davvero un bravo guaglione.



CARLA MELPIGNANO

Affidabile, puntuale, brava organizzatrice, "classy" in tenute sportivo-eleganti, gioca da nemmeno

un anno ed è in chiaro graduale miglioramento quantunque, mentre scriviamo, sia afflitta da

fastidiosa epicondilite che però lei, gagliarda, supera stringendo i denti e allenandosi lo stesso.

Nell'apr '17 vinse il Torneo Fondazione Bellisario e da allora si è appassionata. E' stata nominata

"capitano" del nostro settore femminile; e in questa foto sta preparando un micidiale dritto arrotato.



IGOR GIGLI

Giocava "tra amici" parecchi anni fa e ora ha ripreso in mano la racchetta in modo più

professionale. Tenderebbe a un modulo "allround", cioè sia attacco che difesa...o, forse, ancora non

ha trovato la sua vera strada tattica. E' un po' "snòbbe" e quindi rifiuta di mettersi in tuta e maglietta,

per cui scende in campo vestito normale...e di solito tiene degli occhiali sulla capoccia a fermare la

folta chioma ormai un po' ingrigita. Spesso è introvabile: scappa fuori-palestra a fumà. Ma tutto

sommato è un bravo guaglione.



NICCOLO’ ARNALDI

Entra in squadra a fine '17, 47enne, e fa così rapidi mijoramienti da essere nominato capitano

del ns team di D3. Nel frattempo, caso più unico che raro, 47enne si iscrive allo Iusm, che un

tempo chiamàvasi Isef e aveva come sbarramento di età i 25 anni...di questo passo, per lui il

titolo mondiale "over 105 years old" appare probabile.



MASSIMO DE LORENZI

Pregiatissimo chitarrista e "pictor optimus" come de Chirico diceva di se stesso, è venuto da noi a

fine '17 col solito background di partitelle tra amici e torneo estivo ar Circeo...ma si è mostrato

talentuoso anche colla racchetta e addirittura al suo esordio in D3 quasi ha fatto fuori il ben più

esperto Cavallaro! Brandendo il nero-rosso attrezzo comporrà accordi pongistici degni di Eric

Clapton.



ANDREA DATO

O è un coraggioso, o un insofferente o un misto delle due cose: tant'è che qualche anno fa ha

mollato un lavoro sicuro da ingegnere e si è messo a fare il professionista di poker...i fatti gli

han dato ragione, perchè ha guadagnato ben di più in quest'ultima versione di se stesso! da un

anno e qualcosa gioca a pingpong e i colpi ormai li ha assimilati; le vittorie speriamo arrivino a

ruota.



MARIANNA CASSONE

E’ una simpatica commercialista pugliese che lavora nella Città Eterna. E' una buona tennista e

ora fa anche pingpong. Vuole lavare al più presto …allenandosi seriamente, la debacle che le

nostre amazzoni, tra cui pure lei, patirono quell'infausto 19 nov '17 a Colleferro...a tale scopo

Amadou, dopo consultazione collo stregone/marabù di Dakar che sempre lo assiste nei momenti

problematici, le ha confezionato una terìbbbbile racchetta-killer con cui Marianna sgominerà le

infedeli.



SILVIA BATTAGLIA

Fisioterapista in zona Ponte Milvio, si dice che colle sue terapie abbia risanato Messi, Federer,

Tiger Woods nonchè il terzino der Tor de Quinto. Adora le felpe sui toni del marròn e come

giocatrice possiede un certo talento sebbene sbagli l'esecuzione di un numero pazzesco di

servizi, il che suscita le sacrosante ire di tecnici pachistani e del Borneo; ma ha solennemente

giurato, racchetta sulla Bibbia, che quando sarà grande nun ne sbajerà ppiù.

Seguiranno a breve foto di altri/e  nostri fuoriclasse…


