
FEDERAZIONE
ITALIANA 
TENNIS  

2O

TROFEO

Torneo Nazionale 
2a e 3a categoria 
Singolare Maschile

Dal 3 al 11 SETTEMbRE 2016
Giudice Arbitro: Giuliano Ferro  
Direttore di gara: Alfredo Gris
PALLINE DUNLOP FORT
Vedere regolamento FIT

1° classificato: Trofeo più r.s.   Euro 700.00
2° classificato: Trofeo più r.s.   Euro 400.00
3° e 4° classificato: r.s.             Euro 250.00
5°, 6°, 7° e 8° classificato: r.s.  Euro 100.00

Le iscrizioni al torneo si ricevono tramite e-mail: 
tennismogliano@gmail.com tutti i giorni e termineranno 
improrogabilmente entro le ore 12,00 di giovedì 1 settem-
bre 2016 per i giocatori di 3^ cat., domenica 4 settembre 
per i giocatori di 2^ cat. Alle ore 18,00 di giovedì 1 settem-
bre verranno effettuati i sorteggi e compilati i tabelloni.
Per informazioni: tel. 331 1069100

Agenzia principale di Treviso
Corso del Popolo, 69 - 31100, Treviso
Tel. 0422.545234 - Cell. 349.3270326

Le tue vacanze in Umbria

KINESIS 
AMBULATORIO FISIOTERAPIA MOGLIANO

INTERVISTA DOTT. MARIANO CARDILI 

Il dott. Mariano Cardili, medico fisiatra, è molto conosciuto in città 
per la sua attività professionale. Opera a Mogliano dal 1998 e dal 
2010 è Direttore Sanitario dell’Ambulatorio di Fisioterapia Kinesis. 
A lui poniamo una serie di domande per avere delle risposte 
adeguate su specifiche problematiche relative al nostro “star bene”. 

Nella vita quotidiana facciamo dei movimenti che hanno un impatto continuo ed intenso sul nostro 
apparato muscolare e articolare. Un meccanismo complesso che non conosciamo e di cui, a volte, 
abusiamo. 

“L'apparato locomotore garantisce, quando sano, una funzione del tutto soddisfacente. Patologie degenerative, 
infiammatorie e di natura traumatica ne minano l'integrità con conseguente perdita funzionale.  
Se ci soffermiamo sulle cause di cui siamo responsabili dobbiamo puntare il dito sul  sovrappeso, sull'attività 
fisica esagerata (nessuno si pone più limiti e cinquantenni che pretendono di effettuare la maratona è oramai la 
norma) o al contrario, alla mancanza totale di attività fisica con conseguenti rigidità articolari e perdita di tono 
muscolare fino ai difetti posturali mai corretti  
Insomma c'è margine per invecchiare bene, basta volerlo.” 

Molto spesso, in particolare nella stagione fredda, possono insorgere dolori anche intensi a livello 
articolare che invalidano il nostro stile di vita. Quali cause di tali disturbi? 

“Il rapporto tra temperatura, umidità e dolori reumatici è stato confermato da numerosi studi scientifici. 
Tendini, capsule articolari e strutture sinoviali ne risentono abbondantemente in particolare all'inizio della loro 
attività quotidiana, per così dire “a freddo” con un sintomo definito 'rigidità' noto a molti che limita la nostra 
capacità di movimento. Una doccia calda al mattino, una adeguata protezione dal freddo con indumenti idonei 
che proteggano in particolare il collo e la zona lombare, un'attività fisica regolare e cioè passeggiate e 
ginnastica dolce anche in età avanzata conterranno i disturbi.” 

Come far fronte al dolore articolare? 

“Oggi sono disponibili molte medicine per combattere il dolore, ma è sempre preferibile mantenere un corretto 
stile di vita e praticare regolarmente attività sportiva, per consentire la massima efficacia di ogni azione 
terapeutica.” 

Perché, prima di ogni approccio terapeutico, è fondamentale una visita fisiatrica? 

“Chi mi conosce sa quanto impegno dedichi alla diagnosi. Sarà banale ma tutto deve passare attraverso una 
approfondita valutazione clinica. La volontà di comprendere in profondità il problema postoci dal paziente può 
portare alla risoluzione definitiva della patologia. Una semplice valutazione del sintomo ed un trattamento 
fisioterapico 'superficiale' porterà alla recidiva del disturbo dopo qualche tempo. Insomma si parta sempre da 
obiettivi ambiziosi. Il corpo umano è molto complesso ma la conoscenza dei rapporti tra le sue diverse 
componenti (occlusione, postura, appoggio plantare ecc...) se compreso permette di ottenere risultati a volte 
sorprendenti. La logica e il ragionamento clinico non devono mai mancare per una profonda comprensione del 
problema posto dal paziente.” 
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KINESIS
Ambulatorio Fisioterapia Mogliano

P.zza Duca d’Aosta, 25/A 
31021 Mogliano Veneto (TV) 
Tel. e Fax 041 454562 - www.fisio-kinesis.com

Ambulatorio Odontoiatrico Poliprofessionale
Direttore Sanitario 
Dott. Pietro Marcon

Per informazioni e appuntamenti chiamare:

041 5900013 - Via Favretti, 5/7 (laterale via Ronzinella) Mogliano Veneto

...la bellezza di un sorriso va cercata a qualsiasi età...

www.agrimartino.it - info@agrimartino.itwww.almater.it

Direttore Sanitario dott. Mariano Cardili
Responsabile Fisioterapia Miriam Marsich
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TREVISO - JESOLO - CAORLE - MOGLIANO VENETO - MESTRE - VICENZA

www.cillichemie.com

Via R. Lombardi, 7 - 30020 Marcon (VE)
Tel. 0415950800 - fax 041 5959203

carrozzerianiero@gmail.com

Mogliano Veneto

Mogliano Veneto

Mogliano Veneto

Mogliano Veneto

 In foto: Edoardo Sardella (cat. 2.5) finalista 1° trofeo daPino 2015 


