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CONVENTION A MILANO, GESUALDI IN CATTEDRA 

TENNIS E TRAINING TEAM A “L'ANIMA DELLO SPORT” 

Rozzano, 7 ottobre 2014 - “Finalmente stiamo iniziando a far breccia nel mondo dello sport”. Parole colme di 
soddisfazione pronunciate da Amanda Gesualdi, responsabile della Training Team e di Tennis Olistico, il progetto che 
abbina tennis e discipline Bio-Naturali. Per anni l’insegnante milanese e il suo staff, al lavoro sui campi del Tennis 
Rozzano, sono stati gli unici pionieri di questa metodologia d’insegnamento, che ora sta finalmente iniziando a prendere 
piede anche in altre realtà. A dimostrarlo l’invito ricevuto dalla Gesualdi a intervenire come relatrice a ‘L’Anima dello 
Sport’, un evento andato in scena lo scorso week-end al Centro Culturale Shaolin, in zona Maciacchini, a Milano. 
L’occasione ideale per raccontare studi e tecniche affinate da anni e anni di lavoro, sul campo da tennis e fuori, tanto da 
rappresentare la base dell’insegnamento dello staff rozzanese. “È la prima volta - spiega la Gesualdi - che terapisti delle 
discipline Bio-Naturali in vari sport, tra i quali equitazione, apnea, marcia e danza, si ritrovano per discutere di questi 
argomenti, e siamo fieri di essere stati coinvolti nel progetto. Siamo gli unici ad abbinarle al tennis, ma speriamo che presto 
qualcuno segua il nostro esempio. Il progetto è solo all’inizio, ma abbiamo riscontrato grande interesse e tanta voglia di 
crescere”. L’obiettivo delle discipline Bio-Naturali è quello di mettere a disposizione dell’atleta svariati strumenti per 
aiutarlo a migliorare la propria performance, e attingere da tutte le proprie risorse psichiche. “Per farlo - prosegue - 
discipline come coaching, alimentazione consapevole, kinesiologia, meditazione, floriterapia, reiki aiutano a stimolare 
l’emisfero destro del cervello umano, quello che si occupa dell’inconscio”. 
 
Le discipline Bio-Naturali hanno la finalità di favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun 
individuo in relazione al proprio stile di vita, e hanno come scopo uno stato globale di benessere, fondamentale per il 
raggiungimento di un risultato. La meta non deve essere vincere, ma "star bene", e la vittoria sarà la normale conseguenza di 
un buon lavoro e di uno stato di benessere profondo. “Ormai nel tennis la tecnica conta fino a un certo punto, ciò che fa la 
differenza è l’unione di tecnica e strategia, e quindi torna nuovamente in gioco la mente”. Per questo al Tennis Rozzano la 
tecnica non viene mai imposta, e viene anzi lasciato a ogni atleta un fondamentale spazio di interpretazione. “Ogni giocatore 
- sottolinea Amanda - è diverso, quindi è più importante che ognuno impari il movimento nel modo più fluido possibile, con 
grande scioltezza. L’imposizione crea rigidità, e questa aumenta la quantità di infortuni. Da noi questo tasso è bassissimo, e 
non è affatto un caso”. 

TRAINING TEAM, TENNIS E BENESSERE DAL 1998 
L’ASD Training Team nasce nel 1998 con l'intento di promuovere il tennis, in particolar modo a livello 
agonistico. Nel 1999 disputa il Campionato Italiano a squadre femminile di serie A1, e oggi può 
vantare nell’albo d’oro importanti titoli in ogni categoria. La ‘mission’ è sport e cultura, per offrire 
all'atleta un percorso di evoluzione e realizzazione personale. È stato registrato un marchio che 
rappresenta una filosofia di insegnamento, “Tennis Olistico”, il tennis e le discipline bio naturali 
(coaching, alimentazione consapevole, kinesiologia, meditazione, floriterapia, reiki, ecc.) uniti con lo 
scopo di fornire agli associati un panorama di corsi che stimolino le risorse naturali e siano mirati al 
benessere. L’ASD Training Team ha stretto quattro importanti collaborazioni, con Tennis Rozzano, 
Centro Sportivo della Polizia di Milano, Università Bocconi e Ospedale San Paolo di Milano. 


