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D 
opo lo stop obbligato causato 

dall'infortunio alla mano destra 

con conseguente intervento subito 

la primavera scorsa e quello di 

Wimbledon causa Covid, Matteo 

Berrettini torna sui campi da ten-

nis in piena forma e concentrato per raggiun-

gere nuovi e brillanti risultati. Il tennis è tut-

to per lui, anche se lo costringe a vivere lonta-

no da famiglia e affetti, un prezzo che però è 

contento di pagare per inseguire i suoi sogni 

di bambino.

 Dopo l’operazione alla mano hai vinto due tornei 

ma hai dovuto rinunciare a Wimbledon causa Co-

vid: come ti sei sentito? L’hai seguito da casa? 

«Quando ho capito che avrei dovuto rinunciare a 

Wimbledon i sentimenti che provavo erano un misto 

tra incredulità, rabbia e tristezza. Sembrava che fosse 

uno scherzo… i primi giorni ammetto di non essere 

stato troppo socievole con chi cercava di rincuorarmi 

con telefonate o messaggi. Ci ho messo un po' a digeri-

re questa enorme rinuncia. Il torneo non l’ho visto, se 

non verso la fine. Onestamente non riuscivo a guardar-

lo. Non sono un grande appassionato di tennis quando 

non gioco io e come spesso mi capita mi sono buttato 

su film e serie  tv: ho finito Peaky Blinders». 

Non è un riferimento puramente 

estetico. Ma proprio come 

ci racconta Matteo Berrettini 

è uno sport che gli permette 

di crescere, confrontarsi, 

migliorarsi, capire che persona 

è veramente. In un continuo tour 

alla ricerca di se stesso

“
”

ringrazio mio 
fratello Jacopo 
che ha capito 
prima di me che 
questa è la mia 
strada

del tennis
il BellO

 Rialzarsi dopo una sconfitta o un momento diffi-

cile non è semplice: dove trovi la forza per ripartire? 

Allenamento dopo allenamento, gara dopo gara. 

«Bisogna sempre guardare il lato positivo delle cose. 

Nonostante la tristezza e la delusione ho pensato alle 

due settimane precedenti in cui, avendo vinto due tor-

nei, non avrei potuto chiedere di meglio. Ho cercato di 

“archiviare” le settimane inglesi con il ricordo positivo 

della vittoria al Queen’s e non con l’amaro in bocca per 

non aver giocato Wimbledon. La cosa bella del tennis 

è che ti dà sempre un'altra occasione per fare meglio». 

 Sono molte le gare in calendario fino ad arrivare 

al 29 agosto, data di inizio degli US Open. Come ti 

stai preparando? 

«Il calendario è fitto di appuntamenti ma mi sento 

pronto ad affrontarli al meglio delle mie forze. Dopo 

aver giocato sulla terra europea, in America partecipo 

agli Open del Canada e di Cincinnati. Spero di fare 

bene in entrambi i tornei e soprattutto in Canada dove 

non ho mai vinto un match ma l’obiettivo principale è 

giocare al massimo gli US Open dove nel 2019 ho otte-

nuto il mio primo grande risultato in uno Slam». 

 A che età hai capito che il tennis sarebbe stato il 

tuo sport? 
«L'ho capito quando nel 2016 ho raggiunto la mia 

prima finale Challenger dopo essere stato fermo per 

oltre 6 mesi a causa di un infortunio al ginocchio. 

Sono rientrato dopo tanto tempo e a fine anno ho 

raggiunto questo risultato battendo giocatori di otti-

mo livello, con carriere importanti. In quel momento, 

pur avendo perso la finale, ho sentito che il tennis 

poteva essere il mio principale impiego». 

 Devi molto a tuo fratello Jacopo che ti ha portato 

a scegliere il tennis dopo una parentesi da judoka... 

«Il rapporto tra fratelli è sempre una delle relazioni 

più intense. Ho raccontato diverse volte che grazie a 

Jacopo ho ripreso a giocare a tennis dopo averlo ab-

bandonato momentaneamente per il Judo. In realtà 

il nostro rapporto va oltre questa scelta perché con lui 

condivido tutto, sentimenti positivi e negativi, espe-

rienze di vita reali e ovviamente un affetto senza fi-

ne. Abbiamo passato la vita assieme e il nostro lega-

me rimarrà per sempre».                                                                         
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Ivan Pestillo

C 
onsumare vuole dire anche buttare e scartare, in un 
circolo vizioso che inevitabilmente produce un danno 
all’ambiente. Ecco spiegato il perché uno degli obietti-
vi primari di un’economia etica ed ecologica è 
quello di contenere al massimo scarti e sprechi. 
Quello che anche la cosmetica si propone di fare muo-

vendosi in direzioni diverse ma con l’unico obiettivo di soddisfare le 

esigenze di quel 93% di consumatori che, secondo la Campagna 

Zero Waste Week Sana Packaging, si attendono un impegno forte 

e concreto da parte dei marchi cosmetici sul fronte della tute-

la di un ambiente sempre più inquinato e sempre più in pericolo. 

specialegreen

no-waste

Principi attivi ricavati da scarti alimentari, etichette fatte con quel che resta 
della lavorazione del legno, confezioni in plastica raccolta nei mari. 

Con l’obiettivo di ridurre sempre più lo spreco. E di riflesso l’impatto ambientale

IL FRONTE
dell’upcyclingSecondo i dati dell’Università di Milano, l’Italia produce circa dodici milioni di tonnellate di scarti dall’industria agroalimentare. L’idea per riciclarli virtuosamente arriva dall’ultima frontiera della green beauty, quella dell’upcycling o circular beauty. Il concetto, mutuato dall’economia circolare,  è semplice: ricavare ingredienti cosmetici da bucce e scarti di frutta e verdura che, per altro, risultano particolarmente ricchi 

in sostanze funzionali. L’elenco in questa direzione si allunga  di continuo passando dalle bucce dei pomodori che contengono licopene antiossidante alle scorze degli agrumi, fonte di vitamina C, dall’acqua di frangitura dell’olio di oliva dove si concentrano i preziosi polifenoli fino agli scarti dei carciofi che un progetto  del CNR di Bari ha usato  per ricavare attivi detox per 
pelli grasse. 

LA NUOVA ERA

MOVIMENTO CIRCOLAREQuel che resta di un frutto può trovare un nuovo progetto di vita in un cosmetico. «l’esempio classico è quello dei semi dei frutti che, oltre ad essere fonte di oli pregiati, una volta triturati diventano microgranuli esfolianti, alternativa naturale alle microplastiche bandite per legge dai cosmetici nel 2020 per il loro forte potere inquinante» commenta la dottoressa alessandra Vasselli, cosmetologa aideco, associazione italiana dermatologia e cosmetologia. 
PROVACI ANCHE TUanche nella vita di tutti i giorni, quel che si butta può venire in aiuto alla bellezza, affiancando l’azione dei cosmetici. Tanti i suggerimenti di Mara Marrucci, autrice del Riciblog che vanno dallo scrub con zucchero e scorze di arancia, alla maschera nutriente con quel che resta della polpa dell’avocado. anche solo passare sul viso una buccia di banana è utile per ammorbidire la pelle.

formula   waterlessUn altro nobile proposito della cosmetica green? Non sprecare acqua. Il primo modo per farlo è sostituire formule a risciacquo con 
altre senza risciacquo. E basta qualche numero 
per capire che questa è la direzione giusta.Le analisi di Garnier hanno mostrato che ogni 
tubo del nuovo Balsamo Senza Risciacquo permette di risparmiare 100 litri di acqua calda, quelli che si consumano in genere per il risciacquo di un balsamo classico. Senza 

dimenticare che un prodotto senza risciacquo 
vanta in genere una concentrazione elevata

di attivi che permette di usarlo in minima dose 
e anche questo è risparmio, ovviamente.
SOSTITUzIONI VIRTUOSEMa per tagliare sui consumi di acqua la cosmetica si può anche decidere di sostituire 

quella che normalmente si usa come base per i cosmetici con succhi vegetali. In principio 
è stato l’aloe ma ora, sempre restando in tema 
di circular beauty, si punta sui liquidi di riciclo 
ricavati per lo più da frutti come le mele, il melograno, le scorze del bergamotto. 
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bellezza

«le acque salsobromoiodiche delle Terme di Castrocaro, ricche di bromo e iodio dal tipico 
colore verde e quelle sulfuree ad alto contenuto di idrogeno solforato, vantano importanti effetti terapeutici e garantiscono 

benefici nella cura di numerose 
patologie» spiega il dottor Marco Conti, direttore sanitario 

Terme di Castrocaro.  Numerosi i trattamenti termali proposti che sfruttano le proprietà benefiche di queste acque e dei fanghi a maturazione naturale, sia in funzione preventiva e curativa 
ma anche come supporti preziosi per l’equilibrio della pelle, l’armonia delle forme e la bellezza del corpo. 

balneo o fangoterapia«la fangoterapia, ad esempio, 
nota per i suoi benefici effetti sull’apparato muscolo-scheletrico, ha una decisa azione detossinante e drenante 

che ne fa un alleato prezioso in caso di ritenzione, gonfiore e cellulite» continua il dottor Conti. «Per drenare e tenere sotto controllo cuscinetti e pelle a buccia di arancia, la fangoterapia può essere associata alla balneoterapia: nel percorso vascolare il passaggio in acque ad alta densità salsoiodica e i getti degli idromassaggi agiscono sul circolo venoso e linfatico stimolandolo attivamente». Il Percorso Piscine comprende: Nuove Piscine esterne, Piscine termali interne e percorso vascolare con idromassaggio biosauna aromatica, Hammam bagno di vapore (interno).  A partire da 22 euro. www.termedicastrocaro.it

Sulle colline romagnole, le Terme di Riolo sono apprezzate, sin dall’800, per le acque medicali e per l’unico fango sorgivo dell’emilia-Romagna che sgorga da piccoli coni vulcanici già miscelato all’acqua termale. Per contrastare la cellulite sono a disposizione una serie di proposte di cura che agiscono su più fronti per alleggerire e rimodellare la figura. In ambito medicale si possono fare immersioni nella piscina indoor, una delle più grandi in europa, con acqua salsobromoiodica 

È una delle proposte delle 
Thermae Sant’agnese, hotel a 4 stelle ricavato da una dimora d’epoca dei granduchi di Toscana e situato nel cuore di bagno di Romagna. Il centro termale e benessere sorge su 

impianti di epoca romana dove 
sgorgano naturalmente sorgenti 

di acqua ipertermale bicarbonato 
alcalina sulfurea a 39°C e 45°C. «Studi recenti hanno messo in 

evidenza che quest’acqua vanta 
la proprietà di neutralizzare tutti i 

radicali acidi spesso presenti in 
eccesso a seguito di un regime alimentare e a uno stile di vita 

ad azione drenante e antinfiammatoria, percorsi vascolari con acqua salsobromoiodica alle temperature differenziate di 25°C e 34 °C con getti idromassaggio orizzontali e plantari in grado di stimolare la circolazione e tonificare i tessuti, impacchi di fango sorgivo freddo alle gambe efficaci nello stimolare il microcircolo. «Molti anche i trattamenti in ambito estetico» 

commenta il dottor Piero Pavia, responsabile dei servizi generali delle Terme di Riolo. «Un valido esempio è il trattamento drenante e tonificante al ribes che inizia con uno scrub preparatorio all’aroma di mela, limone o vaniglia che prepara la pelle a ricevere un massaggio all’olio essenziale di ribes dalle proprietà drenanti e tonificanti». 73 euro, termediriolo.it

la camminatache sgonfia

I n una terra di grandi acque cura-
tive come l’Italia non c’è che 
l’imbarazzo della scelta. Perché 
nei tanti centri termali dissemi-
nati sul territorio è possibile 
trovare un menù completo di 

trattamenti per il viso e per il 
corpo ai quali affidarsi per ritrovare 
una bellezza che si coniuga perfetta-
mente con la salute e il benessere.

C’è un fango per la remise en 
forme del corpo, un’acqua per 
ridurre la ritenzione e una per 

rivitalizzare. Nelle spa termali si 
cura l'immagine senza perdere di vista lo spirito andarper termela 3 giorni

disintossicantescorretti» spiega il dottor Roberto 
Fabiani, direttore sanitario Terme 
Sant’agnese. bevuta come nasce 
l’acqua delle Terme Sant’Agnese, 

oltre a sciogliere i residui acidi, neutralizza i radicali liberi, ossigena il sangue e idrata il 
corpo. la cura con quest’acqua è 

alla base del percorso Thermal Detox che prevede anche un idropercorso vascolare, scrub naturale per viso e corpo, 
massaggio linfodrenante, fango depurativo e purificante, 

trattamenti spa nelle grotte termali 
naturali, esercizi di tonificazione. 450 euro, termesantagnese.it

trattamentianticellulite
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fughe di benessere
fughe di benessere

è un’esper ienza

Tornare da una vacanza 

arricchite, dopo giorni 

trascorsi non soltanto 

a visitare posti nuovi 

ma a viverli fino in 

fondo, cogliendone 

l'anima e facendo cose 

diverse dal solito. 

È un'idea alternativa 
di viaggio

A
ndare (lontano o più vicino) e 

tornare trasformate. È questo il 

senso di una vacanza esperien-

ziale che, appunto, non si nutre 

solo di luoghi da scoprire e am-

mirare ma anche di esperienze 

da vivere in prima persona nelle località 

dove si approda. Piccole storie di vita diverse 

dal consueto che ci arricchiscono con qualco-

sa in più. E che sono davvero per tutti e tutte, 

senza differenze fra i più pigri e i più audaci, 

perché possono essere diversissime, purché le 

si viva sempre senza filtri e con curiosità. 

L'importante è emozionarsi, e ognuno lo fa a modo 

suo. Per questo le vacanze esperienzali possono essere 

iperdinamiche e comprendere sport e momenti 

adrenalinici oppure molto tranquille e soft e offrire una 

serata al pianoforte o in una accogliente cantina a 

degustare vini. Molte sono particolari perché 

prevedono un contatto significativo con i “local”, 

ovvero con le persone del posto che coinvolgono 

nell'artigianato, nelle usanze o nell'enogastronomia. 

emozionarsi

fare il bagno nelle saline

Spettacolare, unico e romantico 

 il panorama che si può ammirare 

dalle finestre delle camere del 

Baglio Oneto dei Principi di San 

Lorenzo-Luxury Wine Resort di 

Marsala in Sicilia. Siamo 

vicinissimi alla Riserva dello 

Stagnone e si intravedono le 

sagome dei mulini a vento, il 

profilo delle isole Egadi e un mare 

dalle mille sfumature. La riserva si 

può esplorare in modo eco-

sostenibile con le e-bike 

muovendosi lungo la nuova 

ciclabile ed è molto amata da chi 

fa kitesurf e windsurf. Ci sono poi 

altri modi di godersi il mare: in 

barca a vela, in battello, in 

pedalò. Ma l'esperienza più 

sorprendente è forse il bagno nelle 

saline. Il contatto rigenerante con 

l'acqua ricca di sale, dalle 

incredibili tonalità rosate, rigenera 

a fondo la pelle: è una sensazione 

antica e magica, una carezza 

ruvida che rende più belle e 

restituisce purezza ed energia.

info: www.bagliooneto.it

in Sicilia

la vacanza?
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