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LA GIUSTA “TENSIONE” AGLI INTERNAZIONALI BNL D'ITALIA
PER IL SETTIMO ANNO CONSECUTIVO IL MARCHIO AMERICANO METTERÀ A
PUNTO LE RACCHETTE DEI CAMPIONI ALLA 75a EDIZIONE DEL PRESTIGIOSO
TORNEO. DIECI INCORDATORI PROFESSIONALI (ERSA) E ALTRETTANTE
MACCHINE BAIARDO INTRECCERANNO CHILOMETRI DI CORDE PER
GARANTIRE AI PLAYERS IL MASSIMO DELLE PERFORMANCE
hashtag di riferimento: #Wilson #WilsonTennis
Wilson e gli Internazionali BNL d’Italia 2018, un sodalizio che si rinnova per il settimo anno
consecutivo grazie all’accordo sottoscritto con la FIT (Federazione Italiana Tennis) per il
servizio di incordatura per atleti in gara. Questa prestigiosa collaborazione, in essere dal 2012,
ha lo scopo di garantire a tutti i giocatori che ne fanno richiesta un servizio d'incordatura di
assoluta qualità per le loro racchette, grazie alla presenza del meglio in termini di
professionalità degli operatori, dei macchinari a disposizione e delle corde utilizzate (Luxilon).
Per snocciolare qualche numero, giusto per entrare nel merito della mole di lavoro alle
spalle di questa attività, va segnalato come nell’edizione 2017 del Torneo sono state
incordate oltre 1.300 racchette, e tenendo in considerazione che mediamente per un
lavoro “ben fatto” ci vogliono circa 20 minuti, il tempo impegnato per incordare questa
montagna di prodotti è stato stimato in oltre 400 ore.
Le corde ovviamente sono le protagoniste di questa articolata attività e, va da sé, il
magazzino delle bobine è decisamente imponente visto il numero delle racchette “lavorate”
e la scelta (ampia) dei prodotti proposti dal Luxilon, marchio legato a Wilson e leader nel
settore. Anche qui, per farsi un’idea, se si tiene in considerazione che per ogni racchetta ci
vogliono 12 mt di corda, ebbene se si moltiplica il tutto per il numero delle racchette ecco
che la quota sbalorditiva raggiunta è di oltre 15 km, come dal Foro Italico al centro dell’Eur, o
dal Colosseo fino a Ciampino per intenderci.
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Ogni richiesta d’incordatura da parte del giocatore o della giocatrice è personale e, per
molti versi, si può considerare quasi “unica”. I tecnici Wilson sono in grado di
assecondare ogni richiesta, dando anche validi consigli in funzione della temperatura e
dell’umidità del momento, il tutto per ottenere il set-up ideale. Curioso è segnalare come
si è passati da incordature con 35kg di tensione, 10% di prestretch e con corda Luxilon
mono filamento, fino a picchi minimi di 9kg richiesti da un “doppista”.
Il lavoro dei tecnici Wilson agli Internazionali BNL d’Italia 2018 della prossima settimana
in particolare non è dunque da poco, anche perché si sviluppa in due tornei paralleli:
uno per i giocatori di sesso maschile, il Torneo ATP, il secondo per le tenniste di sesso
femminile, il Torneo WTA. All’opera ci saranno 10 tecnici Wilson, tutti italiani e certificati
dalla ERSA (European Raquet Strigers Association), i quali hanno grande esperienza
nei Tornei Internazionali fino al Grande Slam.
Nella prevista Area Incordatura sono presenti anche due addette al desk in grado di
comunicare perfettamente in inglese, francese e spagnolo. Novità di quest’anno, poi, è
l’introduzione di un software gestionale appositamente messo a punto da Wilson (Centro
Sviluppo di Chicago) che si basa su un’avanzata piattaforma web. Questo strumento
permette di gestire ancora meglio il flusso di lavoro, in ogni singolo passaggio: dalla
consegna della racchetta al ritiro. Non solo. La nuova piattaforma, che viene utilizzata
ovviamente a livello internazionale, permette di monitorare in “real time” tutte le
incordature fatte, con un aggiornamento costante del database con tantissimi e utili dati.
INCORDATURA PERFETTA CON “BAIARDO”
La Baiardo è lo strumento di incordatura proposto da Wilson e che sarà utilizzata agli
Internazionali BNL d'Italia 2018. È una macchina molto avanzata in quanto è dotata di
un'interfaccia con schermo touch screen veloce e intuitiva, poi, si contraddistingue per il
sistema B.E.S.T. (Biomechanically Efficient Stringing Technology) che ha permesso un
positivo feedback nel mondo degli incordatori e dei giocatori.

AMER SPORTS ITALIA SPA – VIA CHIESA 30 C/O VILLA RASPI - 31020 LANCENIGO DI VILLORBA (TV) - Tel 0422 5291 - Fax 0422 5291999
WWW.WILSON.COM – WWW.AMERSPORTS.COM

PRESS RELEASE
11_05_2018

Le caratteristiche ergonomiche concepite con Baiardo offrono un comfort senza
precedenti per l'utilizzatore, infatti, la macchina adegua automaticamente la sua altezza
a quella dell'operatore, poi, si inclina su 3 assi durante il processo di incordatura:
montaggio, corda verticale, corda orizzontale; posizionando il piatto corde in modo
perfetto dal punto di vista dell'operatore. Non solo. Baiardo è personalizzabile, ciò grazie
alla memorizzazione di ben 13 impostazioni scelte dall'utente, mantenendo tutte le
impostazioni personali fino a un massimo di 6 utilizzatori. In pratica, per l'operatore è
sufficiente inserire il nome dell'atleta e la sua altezza, poi il software fa il resto. Un valore
aggiunto non da poco quando si tratta di incordare (o di modificare le incordature) in un
Torneo con tantissimi giocatori come, per l'appunto, è quello di Roma.
Il pubblico durante gli Internazionali BNL d'Italia ha inoltre la possibilità di
conoscere le novità Wilson Tennis 2018 grazie a un ampio spazio espositivo
adiacente i campi di gara, dove tecnici specializzati sono a disposizione per
fornire informazioni su tutta la gamma che, ricordiamo, spazia dalle racchette
all’abbigliamento, dalle borse agli accessori, alle calzature e altro ancora.
CARTELLA IMMAGINI: DOWNLOAD
ABOUT WILSON SPORTING GOODS CO.
Wilson Sporting Goods Co., consociata di Amer Sports con sede a Chicago, è uno dei
principali produttori di attrezzature, abbigliamento e accessori sportivi a livello mondiale.
È leader indiscussa in campo tennistico e si avvale dell’esperienza dei giocatori per
sviluppare prodotti che portano l’innovazione delle attrezzature da tennis a tutto un altro
livello. Grazie alla dedizione che riserva alla creazione di prodotti che consentano agli
atleti di ogni livello di esprimersi al meglio, da oltre un secolo Wilson si è guadagnata il
ruolo di leader nel settore degli articoli sportivi.
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