
racchette e dintorni sueravms

Artech , l '

Artengo
a tiratura limitata
Inedito telaio agonistico proposto da Decathlon , sviluppato in Italia.
Si acquista on-line , personalizzando peso e bilanciamento.
Ideale per chi gioca piatto o in back . Costa solo 139 euro

DI MAURO SIMONCINI

Tanto

per cominciare , è un

progetto con targa italiana ;
in secondo luogo è nato
grazieall ' idea e agli sforzi di

un appassionatissimo professionista
del settore (che , di racchette , scrive
anche su SuperTennis) , Raffaello

Barbalonga. Con l '

esperienza maturata
da anni in Decathlon , a Modena ,
Raffaelloè riuscito a convincere anche i
vertici aziendali a lavorare sull ' idea
di nicchia di un attrezzo agonistico
molto tecnico , per buongustai della

grafite . Dopo vari step progressivi di
studio (e vari prototipi) eccoci giunti
alla prima fase di
commercializzazionedel prodotto.
Nome? Artengo Artech Custom , un
telaio fatto in pratica su misura , a un

prezzo molto più che contenuto , di
soli 139 euro . Si tratta di un attrezzo

per giocatori agonisti di un certo livello

perché ha profilo squadrato e sottile ,
da 21 millimetri , e ovale da 97 ,5 pollici
quadrati . Non per tutti ma per molti
vistoche può pesare dai 295 grammi fin
oltre i 330 , con bilanciamento a piacere
da scegliere in base al tipo e al livello
di gioco . Sta qui il succo della vicenda:
un attrezzo in pratica costruito su
misura, e senza spendere cifre folli , anzi ,
neanche quelle delle racchette ' retail '

dei grandi marchi (non personalizzate)
in vendita nei negozi . Prodotto rifinito
esteticamente in Italia e costruito con

grafite alto modulo giapponese Toray ,
a testimonianza della qualità delle
scelte . E nella personalizzazione (
quindinel prezzo) rientra anche il manico
(di forma abbastanza squadrata) , non
inteso come la scelta della misura ma
anche del materiale di rivestimento ,
sintetico o addirittura in cuoio (molto

più ' prezioso' ).

IL LAB
Lunghezza: 68 ,6 cm
Peso: 321 91 Ovale: 97,5
Profilo: 21
Bilanciamento: 33,2 cm
Rigidità: 59 Inerzia: 333
Potenza: 49/ 100
Controllo: 50/ 100
Maneggevolezza: 65/ 10
(Corde Luxilon
Alu Power 22 kg)
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racchette e dintorni

Le due variabili su cui incide la
personalizzazionesono il peso e il
bilanciamento. Per quanto concerne il primo
si parte , come dicevamo , da una base
(senza contare l ' incordatura
ovviamente)di 295 grammi per poi salire fin
oltrei 330 grammi quando il livello e la
struttura fisica del giocatore lo
consentono. A questa scelta di peso si abbina

quella del bilanciamento che - a rigor di

logica - dovrebbe diminuire (cioè
arretrareverso il manico)
progressivamentecon il satire del peso . Ma, si sa,
sempredi gusti e di preferenze personali si
tratta: l '

acquirente può scegliere.
Per il nostro test ci siamo fatti
preparareun esemplare della Artech Custom
da 321 grammi di peso , bilanciato a
33 ,2 centimetri ; il tutto misurato a

montaggio corde effettuato . Come
dettoovale midplus e profilo squadrato
costante e sottile (21 millimetri) ne
delineanosubito specifiche ben precise e

attributi da agonistica selettiva ; il peso
scelto e il bilanciamento stati
intermedie esemplificativi secondo le
caratteristiche più comuni degli agonisti
moderni . Quello che, come si dice , fa la
differenza rispetto all ' evoluzione
delleracchette attuali è la rigidità ,
nettamentesotto la media (59 punti RA) che
avvicina la Artech alle racchette sottili ,
flessibili ed elastiche di qualche tempo
fa (stile Head Prestige , per intenderci) .

E il valore di inerzia (333) molto
elevatonon ne risente: la spinta , secondo lo

swingtest , resta notevole.

IN CAMPO
Da citare e sottolineare in bella
evidenzal '

aspetto estetico della Artech , anche

quello direttamente curato in Italia . La
veste è nero-grigia con intrecci di
grafitea vista e vernice lucida nera ,
pochissimeserigrafie e una semplice scritta
Limited Edition con un numero
identificativoa impreziosirne il valore .
Insommaun vestito da serata di gala hi-tech ,
elegante e aggressivo al tempo stesso ;
sicuramente attraente.
In campo i sapori sono un

po' quelli di
una volta . Che vuol dire che la
racchetta, se supportata con una più che
discretaimpostazione tecnica quelle
sensazioni oramai rare di elasticità e

Per saperne di più
Artengo Artech Custom è venduta in tutta
Italia dal negozio Decathlon di Modena. È
prevista spedizione a domicilio ma prima
Raffaello Barbalonga direttamente funge
da consulente (scrivere a raffaello .
barbalonga@decathlon.com) per la scelta dei
parametri del telaio . E il contatto rimane
anche nel post vendita per curare cliente
anche nelle esigenze post acquisto.

pastosità degli impatti . Si sente
distintamenteil telaio

"

flettere" e
assecondarel '

impatto della pallina ; meglio di
tutti sicuramente il colpo piatto ,

appoggiandosi magari su una palla già
tosta dell ' avversario , non troppo alta
e lavorata controllo assoluto e si

spinge parecchio.
Se fatto bene anche il top spin
regalasoddisfazione ; non è sicuramente
la specialità della casa e non si può
esagerare anche perché ci
rimetterebbela precisione . Benissimo invece il

backspin , quasi si telecomanda ; basso ,
radente e incisivo specialmente sui
terrenirapidi lo si può usare come arma
d '

attacco proprio come si faceva più
spesso nel tennis di qualche tempo fa.

Colpisce in generale la sensibilità ,
unitaal potenziale di spinta che in mani
tecnicamente disciplinate può dare
frutti interessanti . Anche a rete si può
giocare di tocco , mentre al servizio il
riassunto ricalca un

po' il fondo
campo:meglio picchiare piatto o tutt' al più
tentare uno slice laterale . Perché il '

carico' in kick di una seconda palla abbia
il suo peso ci vogliono infatti tecnica e

spinta di gambe . Insomma una
racchettanon facilissima ma abbordabile dai
buoni Quarta categoria a salire ; meglio
per chi gioca a tennis da qualche tempo
e per questo ha anche probabilmente
un' impostazione tecnica classica.
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