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INTERVISTA Per il responsabile tecnico del C.T. Albinea, le persone sono più importanti dei giocatori

Il
personaggio

Cristian Fava, il filosofo del tennis

“G

Il maestro nativo di Parma è in pianta stabile ad Albinea dal 1991

iocavo la Serie B
ad Albinea e, per
circostanze piuttosto
bizzarre, mi fu proposto
di insegnare. Fu amore a
prima vista, con i giocatori, con il paese e con
i Soci del Circolo Tennis
Albinea”.
Queste le prime parole
di Cristian Fava. Dopo i
primi anni di conoscenza del territorio e di implementazione della propria filosofia tennistica
è dal 2000 che progetta e
promuove un progetto
poi denominato Young
Team: “‘Volevo dare una
mano ai miei ragazzi e
volevo far vedere il tennis da una prospettiva
diversa. L’arrivo ad Albinea di Lorenzo Manfredi (attuale Responsabile Tecnico della Regione Emilia Romagna ndr)
permise di iniziare questa nuova avventura”.
Questa avventura, iniziata con 6 agonisti, che
Fava ereditò all’inizio
della sua carriera ad Albinea, ora ha raggiunto
quota 65: “E in più aggiungo anche i 130 ragazzi iscritti alla Scuola
Tennis, i quasi 200 iscritti ai Corsi Adulti e
tutti gli Istruttori e i
Preparatori Atletici che
permettono tutto ciò”,
rimarca un orgoglioso
Fava.
La filosofia che sta alla
base di questi numeri si
basa sulla collaborazione e sulla disponibilità
dei Soci del CT Albinea e
dei vari Consigli d’Amministrazione che si sono succeduti e che hanno fornito una piattaforma logistica e un
grande supporto alla
scuola tennis ed a tutti i
giocatori.
“Devo infinitamente
ringraziare mia moglie
Barbara che da sempre
ha condiviso le mie scelte e le mie avventure
tennistiche ed il d.s. del
CT Albinea Gianpaolo
Ferrarini che mi è sempre stato vicino”.
“Il nostro obiettivo continua Fava - è aiutare
i nostri ragazzi a diventare persone piuttosto
che giocatori. Dobbiamo
essere tutti pronti a
prendere la borsa in
spalla ed andare a gio-

care”.
Fra i migliori giocatori
del progetto è ora sugli
scudi Andrea Guerrieri,
campione italiano under
16 della stagione 2014,
recentemente entrato
nel meraviglioso mondo
del ranking ATP grazie
alla semifinale conquistata partendo dalle qualificazioni al Torneo Futures ITF 10.000 dollari
di Cagliari. Punti ATP
del ranking mondiale li
hanno conquistati negli
ultimi anni anche tanti
altri giovani reggiani
dello Young Team del CT
Albinea: Federico Ottolini, Federico Margini,
Amerigo Contini. Tanti
altri giovani hanno scelto Albinea per crescere
nella Scuola Tennis del
maestro Fava, alcuni dei
quali hanno trasferito il
loro domicilio proprio
nel piccolo comune della
collina reggiana, mentre
altri si sono offerti, anno
dopo anno, di militare
nelle squadre giovanili
del Circolo. Fra questi
anche Giulia Gabba,
Marco Bortolotti, Alessandro Colella, Cristian
Carli. Nel corso degli ultimi 12 anni il settore
giovanile del CT Albinea
guidato dal maestro Fava ha conquistato ben 11
scudetti individuali (fra
singolo e doppio) e 4 a
squadre.

Tennis Clinic la novità del 2015
Il Circolo Tennis Albinea non offre però solo
una piattaforma organizzativa e tennistica
per i ragazzi giovani, ma
offre anche ai più ‘g randi’ la possibilità di appassionarsi ancora di
più allo sport del tennis.
E’ così che, il Maestro
Fava, coadiuvato da Lorenzo Manfredi e da tutto lo Staff Tecnico del
Circolo , ha deciso di
organizzare il primo
Tennis Clinic dove un
impiegato di banca piuttosto che un semplice
operaio può essere seguito come un professionista per migliorare
la propria prestazione.
“Il programma prevede allenamenti in campo
abbinati a sessioni di videoanalisi personalizzate - dice Fava - e ci
saranno 6 allenamenti
della durata di 1 ora e 30
ciascuno, dove il giocatore verrà seguito da me
tecnicamente e dai Preparatori Atletici per
quanto riguarda la parte
fisica del nostro sport”.
Il Tennis Clinic del
maestro Fava si svolgerà
nel mese di Novembre
sui campi di Via Grandi
in fasce orarie serali accessibili a tutti. Per informazioni si ouò consultare il sito del circolo
albinetano.

Immagini tratte dall’album di Cristian
Fava. In alto da sinistra con Colella e
Ottolini, con Margini e Contini, e con
l’atro nascente Guerrieri. Sopra con Sara
Errani, in basso vincitore dell’ITF, e
insieme a Bergstroem a Miami, un Fava
con tanti capelli

Chi è Cristian Fava: la sua carriera
è stata stroncata da un infortunio
Cristian Fava, attuale responsabile tecnico del settore agonistico
del Circolo Tennis Albinea, nasce a Parma nel 1968. I suoi genitori
non hanno mai praticato sport ma trasmettono al giovane ragazzo i
valori che oggi rimarcano la sua filosofia nel mondo del tennis.
I primi colpi li gioca all’età di 10 anni con il Maestro Gaetano
Bonaccorsi allo Sporting Club Baccanelli nella sua città natale. La
prima persona che però nota le doti del giovane ragazzo è il
Maestro Pierangelo Borgo che gli starà accanto per diversi anni: “I
compagni di quel periodo che ricordo con più affetto sono Renato
Medioli (attuale Maestro al Circolo Tennis Reggio Emilia ndr) e
Mario Daziano con cui ho vinto i Campionati Italiani Under 14 a
squadre, i Campionati Italiani Assoluti Under 14 di doppio e i
Campionati Italiani di 3.Categoria”, ricorda Fava, i cui progressi
tennistici lo portano subito in nazionale: “Nel 1982 fui chiamato per
partecipare alla Tulip Cup ad Eindhoven nei Paesi Bassi. Ero molto
emozionato e il ricordo che ho più impresso nella mente non
riguarda gli incontri in sé, ma riguarda il primo palleggio di
riscaldamento con una ragazza tedesca bionda e talentuosa. Era
Steffi Graf!!! (risata ndr)”.
Il successo maggiore nei primi anni tennistici del giovane Fava fu
sicuramente la vittoria nel 1984 dei Campionati Europei a squadre
(Borotra Cup) a Le Toquet (Francia) dove la squadra italiana, oltre a
Fava, schierava giocatori del calibro di Omar Camporese (vincitore
di numerosi tornei nel circuito mondiale) e Paolo Chinellato (attuale
coach di numerosi giocatori di interesse nazionale).
La miglior stagione è invece quella del 1985 dove, dopo esser stato
convocato al Centro Tecnico Federale di Riano, Fava vince due
tornei ITF Under 18 (dove si impose anche contro Thierry Champion, già coach di numerosi giocatori francesi e ora commentatore
per il canale sportivo francese beIN Sports) e dove esordisce nel
Circuito Mondiale. E’ protagonista dell’Orange Ball a Miami insieme
ad Omar Camporese. Poco dopo la carriera del maestro albinetano
ha però una brusca frenata nel momento più alto quando, dopo
aver raggiunto il suo best ranking (top 700 mondiale) e in rampa di
lancio verso tornei più importanti, subisce un infortunio al ginocchio
che compromette definitivamente il suo percorso agonistico.
Cristian Fava decide quindi di iniziare un nuovo percorso. Da
Giocatore diventa Istruttore.
Nel 1989 ottiene la qualifica di Maestro Nazionale a Roma e l’anno
successivo inizia a lavorare nella sua città natale. Ma è nel 1991
che trova la giusta collocazione in un piccolo paese sulle colline,
Albinea e tuttora è ancora in questa bella realtà del club diretto da
Franco Castagnetti.
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