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Sport

HO FATTO 
IL TEST 
DI DYBALA
Un centro d’eccellenza 
per la medicina  
dello sport. Ma anche  
un poliambulatorio 
modello per tutta  
la città di Torino. 
Ecco come curarsi  
e migliorare nella 
fucina del J-Medical

Quando mi propongono di sottopor-
mi al test dei campioni, mi oppon-

go con convinzione. La differenza tra 
Paulo Dybala, guizzante punta argenti-
na della Juventus neo-scudettata, classe 
1993, e il sottoscritto, è troppo eviden-
te: lui è mancino.
Tuttavia, con indomito spirito goliardi-
co, mi lascio convincere a sperimentare 
le prove che in questi giorni attendono 
anche i nuovi acquisti della squadra cam-
pione d’Italia e che lo stesso Dybala fece 

lo scorso anno, al momento della firma  
per il trasferimento dal Palermo alla 
Juventus. La novità, che non è seconda-
ria, è che oggi i test si fanno nel nuovis-
simo J-Medical, il centro d’eccellenza 
inglobato nello stesso J-Stadium, proprio 
di fianco al J-Museum. Ma, attenzione a 
non fare di ogni «J» un fascio: pur nascen-
do da un’idea di Juventus e Santa Clara 
Group, questo non è il centro esclusivo 
della squadra e tanto meno un centro per 
soli bianconeri.
«Vogliamo diventare un punto di riferi-
mento per chiunque cerchi un modello 
all’avanguardia, con un’accoglienza fami-
liare», confessa il direttore sanitario Gian-
luca Stesina, 42 anni portati da atleta. 
Per lui il J-Medical è il concretarsi di un 
sogno. «Ne fantasticavamo con il dg Giu-
seppe Marotta e il ceo Aldo Mazzia duran-
te i ritiri e ci dicevamo: pensa che bello 

In alto, l’autore dell’articolo con  
il dottor Gianluca Stesina,  
direttore sanitario del J-Medical. A sinistra, 
l’ingresso del centro presso  
lo Juventus Stadium di Torino e l’attaccante  
argentino Paulo Dybala in azione.

di Simone Stenti - Foto di Jacques Pion
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se i giocatori si potessero curare in casa. 
Poi, intorno all’idea, è nata questa strut-
tura per tutta la città e, speriamo, non 
solo per Torino».

NON SOLO PER LO SPORT
I 3.500 metri quadrati del centro ospi-
tano 60 specialisti di primo livello e la 
medicina sportiva è solo uno dei reparti, 
che annovera tutte le specialità dove 
all’eccellenza è necessario affiancare l’a-
vanguardia delle macchine: dalla dia-
gnostica alla riabilitazione, alla poli-
specialistica. Soltanto per la mappa-
tura dei nei c’è uno scanner total body 
in grado di digitalizzare in una sedu-
ta tutte le imperfezioni cutanee e, alla 
seconda scansione, di sovrapporre in 
automatico le tracce per evidenziarne 
in maniera istantanea l’evoluzione.
A Stesina brillano gli occhi: già dalla 
reception l’effetto è di assoluta effi-
cienza. «Non vogliamo che la gente 
faccia file o si sfibri nelle attese. Tut-
to è studiato nei dettagli per permet-
tere ai pazienti di arrivare, sottoporsi 
alle visite e andarsene». Tutto auto-
matico, tutto digitale.

Mentre nel reparto di medicina sportiva 
mi mostra piscina, palestre super-acces-
soriate (con attrezzi made in Italy), sab-
bia per gli esercizi a piedi nudi e persino 
una corsia d’atletica in tartan di 45 metri, 
capisco due cose: che il dottore è un 
autentico visionario e che io sono nel 
posto sbagliato. Forse farei bene a sotto-
pormi al prossimo sogno di Stesina: «Vor-
remmo arrivare a fare riabilitazione psi-
cologica ai gravi infortunati».

RISULTATI SU MISURA
Intanto, mi ritrovo steso sul lettino. 
L’elasticità muscolare viene graziosa-

Sopra, alcuni momenti 
del test di soglia 

aerobica e anaerobica 
e la valutazione 

con il plicometro. Sotto, 
da sinistra, Elio Testa, 

amministratore 
delegato di J-Medical e 

presidente di Santa 
Clara Group, e il ceo 

della Juventus e 
presidente di J-Medical, 

Aldo Mazzia. 
A fianco, la reception.

Sport

C’È ANCHE UNO SCANNER TOTAL 
BODY PER DIGITALIZZARE TUTTE 

LE IMPERFEZIONI CUTANEE E 
MONITORARNE L’EVOLUZIONE
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ra filtra il mio respiro e lo riequilibra, 
così lo stesso test può essere fatto al livel-
lo del mare come in altura senza inficiar-
lo. L’importante è, appunto, respirare. 
Attività che a un certo punto mi sembra 
impossibile.
Stesina mi sprona: ha un passato di cam-
po che, in assenza di ossigeno al cervel-
lo, colgo in tutta la sua potenza. A 29 
anni è stato il più giovane responsabile 
di area medica di Serie A, nel primo Tori-
no di Urbano Cairo. Poi a bordo campo 
con la Juve. Fra poco al mio capezzale. 
Invece, riesce a spremermi come un limo-
ne e arrivo là dove non avrei immagina-
to. Cedo giusto un attimo prima del 

gong. La macchina ci restituisce 
un tracciato dettagliatissimo, che 
rivela che sono arrivato al 101 per 
cento della mia capacità.

TUTTO IN UNA CHIAVE
A fine check up mi verrà data una 
chiavetta, che oltre al referto con-
terrà un programma nutrizionale 
(«Ma diete non ne do se non mi 
vengono chieste: altrimenti non le 
fanno», commenta Stesina) e un 

Altri momenti del test 
di soglia aerobica e 
anaerobica e il test 

di Lachman per valutare 
la presenza di eventuali 

lesioni al legamento 
crociato anteriore. 

A destra, l’attaccante 
juventino Paulo Dybala, 

22 anni, durante 
lo stesso test compiuto 

lo scorso anno a seguito 
del suo trasferimento 

dal Palermo.

mente definita «migliorabile», ma è la 
successiva diagnosi che mi lascia di stuc-
co. Con la sola manipolazione mi garan-
tisce che i legamenti del ginocchio sono 
okay, anche se la cartilagine del sinistro 
registra una leggera usura. Dovrò stare 
attento, ma in fondo non sono Dybala: 
io calcio di destro.
Dopo aver indossato un’inquietante 
mascherina, eccomi sul tapis roulant. 
Questo esercizio sotto sforzo è fondamen-
tale per avere l’abilitazione sportiva. Il 
giorno dopo saranno su questo affare 
rotante tutti i nazionali della Juventus, 
non solo quelli italiani, ma tutti quelli 
che parteciperanno agli Europei e alla 
Copa America. Anche il mio test 
viene settato su Calciatori. Buon 
Dio. In ogni caso il software è tal-
mente evoluto da poter essere adat-
tato non soltanto a tutti gli sport, 
ma proprio per individuo, al fine di 
tenere in memoria lo storico e cuci-
re i risultati su misura. Chiedo il 
protocollo Scacchista, ma ormai il 
tappeto sta girando.
Ogni due minuti la velocità aumen-
ta e l’inclinazione cresce. La masche-

NIENTE DIETE.
QUI NON SE NE 
PRESCRIVONO 

A MENO CHE 
NON SIANO 
RICHIESTE 

PROPRIO DAL 
PAZIENTE 
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Sport

programma di allenamento. Ogni mac-
china nelle palestre del centro può essere 
connessa alla chiavetta al fine di pre-set-
tarle secondo la personalizzazione e, ma 
questo non va detto ad alta voce, per 
segnalare all’allenatore se in effetti gli 
esercizi vengono fatti.
Anzi, non solo se vengono fatti, ma in 
qualche caso anche come. Per esempio, 
nella valutazione baropodometrica, il test 
che permette di valutare la qualità 
dell’appoggio dei piedi, il computer valu-

ta come camminiamo o corriamo ed evi-
denzia le imperfezioni. Poi subentra l’a-
bilità dello specialista per eliminare difet-
ti che possono influire anche gravemente 
sulla postura o sull’efficacia del rapporto 
forza-spinta. «Sto studiando un plantare 
per correre più veloce», mi sorprende Ste-
sina, «ho dieci volontari. Anzi, nove, per-
ché il decimo sono io». Ah, già, perché 
il medico fa pure le maratone.

LA SOGLIA SI «SPINGE»
E, allora, rubiamogli un consiglio per 
alzare la soglia: «Correre sempre regi-
strando la frequenza, ma non fate solo i 
lunghi, alternateli con le ripetute. Quan-
do avete dei dubbi ricordatevi questa 

immagine: se voglio alzare la soglia, 
non la tiro da sopra, ma la spingo 
da sotto».
Bellissima similitudine. Sapete 

che vi dico? Vado a meditarmela 
in piscina: acqua oltre i 30 gradi e 

Marta Ruga, giovane e brava posturolo-
ga, capace di farmi faticare illudendomi 
che mi sto rilassando. Il test al J-Medi-
cal pare superato, ma la maglia numero 
10 della Juve ce l’ha già Pogba. Mi sa che 
per quest’anno non gioco.

Sopra alcuni esercizi 
con la specialista in 

posturologia effettuati 
nella vasca riabilitativa. 

L’acqua è fra i 31 
e i 33 gradi nella zona 

calda e fra 13 e 15 
in quella più fredda. 
Sotto, da sinistra, il 

referto con in evidenza 
il profilo Calciatori, e 

un’esultanza di Dybala.

L’ESAME BAROPODOMETRICO 
VALUTA L’APPOGGIO DEI PIEDI. 

COSÌ SI MIGLIORA LA POSTURA E 
SI CORRE PIÙ VELOCEMENTE
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