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Il presente elaborato illustra e spiega il sistema FITPRA: una piattaforma tecnologica che ha 

rivoluzionato in maniera irreversibile il tennis amatoriale in Italia. 

Il FITPRA ha trasformato completamente la figura del tennista amatoriale fornendo uno 

strumento tecnologico attraverso il quale poter competere e disputare tornei e sfide, in tutta 

Italia, allo stesso modo di un giocatore agonista. 

Le motivazioni che mi hanno spinto ad approfondire questo tema hanno una duplice natura: una 

riguarda il mio lavoro, infatti, il ruolo che ricopro è quello di preparatore fisico secondo grado 

FIT presso un circolo di tennis di Aprilia (LT) e in più mi occupo della gestione e 

organizzazione delle attività FITPRA; l’altra altresì importante è il desiderio di esporre e 

presentare un sistema innovativo che ha segnato per sempre il mondo del tennis amatoriale in 

Italia. 

L’obiettivo di questa tesi è quello di fornire una dettagliata descrizione della piattaforma 

FITPRA, spiegando la nascita e lo sviluppo del progetto e raccontando, inoltre, la crescita 

esponenziale del numero di persone che si è riuscito a coinvolgere nel corso degli anni.  

L’elaborato è articolato in quattro capitoli. 

Nel primo capitolo, è descritta la nascita e lo sviluppo della piattaforma che nasce nel 2007 da 

un’idea di Massimo Fogazzi (allora venticinquenne), residente a Cellatica, un piccolo comune 

situato nella provincia di Brescia, in Lombardia.  

Il progetto iniziale prevede un sistema rivolto ai tennisti amatoriali attraverso il quale facilitare 

l’organizzazione di sfide e partite. Il desiderio di Fogazzi è quello di creare un brand che sia 

rivoluzionario per il tennis amatoriale, di creare un progetto che rappresenti “l’ATP degli 

amatori”. 

La struttura deve quindi somigliare a quella dell’ATP (Association of Tennis Professionals), 

ovvero un numero di tornei rivolto esclusivamente ai tennisti amatoriali con un master finale. 

L’idea è vincente, il riscontro è ottimo, i tennisti amatoriali colgono subito le potenzialità del 

progetto e aderiscono ad ogni iniziativa che TPRA propone. 

Fogazzi, inoltre, digitalizza il sistema dei tornei e delle sfide in una piattaforma online, 

denominata www.tpra.it, a cui, inizialmente solo lui, può apportare modifiche. Questa novità 

introdotta rende unico nel suo genere il progetto. È la prima volta in assoluto che il settore 

amatoriale di uno sport abbia così tanto risalto. 

La piattaforma del TPRA successivamente subisce di nuovo un cambiamento radicale 

diventando accessibile a chiunque e non solo all’organizzazione: il tennista amatoriale può 

finalmente registrarsi autonomamente all’interno della piattaforma senza comunicare i propri 

dati a chi gestisce il sito. 
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La piattaforma si evolve e permette così di introdurre numerose novità che rendono il TPRA 

uno dei progetti più rivoluzionari mai creati prima per uno sport amatoriale. 

Massimo Fogazzi comprende che le modifiche introdotte rappresentano una svolta, un punto di 

non ritorno. 

Inizia un processo di informatizzazione che permette a tutti i giocatori di creare un proprio 

account e di avere un’area riservata con una scheda personale che si auto aggiorna 

continuamente. 

Le migliorie apportate al sito TPRA permettono di incentivare il sistema delle sfide tra due 

giocatori: il tennista amatoriale può sfidare chiunque, in qualsiasi circolo aderente al progetto 

TPRA, ma soprattutto può lanciare la sfida direttamente tramite il sito, tutto ONLINE!!! 

Il numero delle sfide tra giocatori aumenta notevolmente e il numero di iscritti al sito internet 

è sempre maggiore. 

Un’altra rivoluzione che viene introdotta nel 2011, e permette al TPRA di acquisire ancora più 

importanza, è l’introduzione del POWER: la classifica dedicata al giocatore amatoriale, 

costantemente aggiornata e determinata da un algoritmo, interamente ideato e creato da 

Massimo Fogazzi. 

La novità introdotta da Fogazzi permette ad ogni giocatore di essere classificato, di avere un 

Power di un valore “x”. 

Per il tennista amatoriale, cambia completamente il modo di interfacciarsi con il sistema: ora il 

giocatore quando sfida un avversario con il suo stesso power è consapevole che può giocarsela 

alla pari. 

Nei primi mesi del 2014, la Federazione Italiana Tennis nota il successo della piattaforma 

TPRA e la sua strepitosa crescita.  

Angelo Binaghi, il presidente della FIT, di conseguenza, decide di intraprendere una 

collaborazione con Fogazzi per inglobare il TPRA all’interno della FIT e renderlo un’attività 

federale a tutti gli effetti. 

La fusione tra l’ideatore del TPRA e la FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS è geniale e crea 

degli effetti positivi sul numero dei partecipanti, moltiplicando il numero degli iscritti anno 

dopo anno. 

Nel 2019, infine, avviene un altro passaggio fondamentale tra la FIT e Fogazzi che rappresenta 

un nuovo momento di svolta: Fogazzi e la FIT si dividono, il progetto TPRA viene inglobato 

totalmente dalla Federazione attraverso l’acquisizione di tutti i diritti della piattaforma: nasce 

FITPRA, un prodotto della FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS. 
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Nel secondo capitolo si evidenziano le attività e le funzionalità del sistema rivolte sia al tennista 

amatoriale sia al circolo organizzatore. 

Il tennista amatoriale possiede un’ area personale in cui è presente una carriera ed un palmares. 

Ogni giocatore, infatti, ha tutti i dati delle sfide e dei tornei a cui partecipa sempre presenti e 

salvati nella propria area riservata; inoltre, avrà una classifica che si aggiorna attraverso un 

algoritmo informatico, chiamato POWER, che migliora o peggiora in base ai propri risultati. 

Questo è un punto di forza del gestionale e rappresenta l’aspetto più rivoluzionario di tutto il 

sistema. 

La piattaforma, oltre ad avere un’area dedicata al tennista amatoriale, prevede un’area riservata 

per i circoli attraverso la quale ogni club può gestire tutte le attività che organizza. 

All’interno del capitolo, vengono descritti e illustrati tutti gli eventi organizzati dalla 

Federazione e la struttura delle sfide, delle categorie e il regolamento del Power, targati TPRA. 

Nel terzo capitolo, invece, viene analizzata, in modo dettagliato, la crescita esponenziale 

avvenuta nel corso degli anni del fenomeno FITPRA. 

La crescita del fenomeno FITPRA avvenuta nel corso degli anni ha avuto un incremento sempre 

positivo; l’andamento del numero di iscrizioni ai tornei, che rappresenta il dato più significativo 

di tutta la piattaforma, è aumentato vertiginosamente mese dopo mese, soprattutto dopo 

l’acquisizione della FIT nel 2015. 

Il bacino di giocatori iscritto nel sistema FITPRA al 31/12/2014, prima che la FIT acquistasse 

i diritti, era già importante; i numeri attestavano circa 11.740 iscrizioni ai tornei.  

L’acquisto della piattaforma e gli strumenti messi a disposizione da parte della Federazione 

hanno migliorato l’organizzazione del sistema e aperto nuovi orizzonti in cui poter coinvolgere 

nuovi iscritti. Queste migliorie hanno incrementato di sette volte il numero delle iscrizioni ai 

tornei, raggiungendo 76.000 registrazioni al 31/10/19. 

Il quarto capitolo rappresenta la parte conclusiva dell’elaborato e pone l’attenzione sui risultati 

ottenuti negli anni dalla Federazione, ma, soprattutto, sulla capacità e la potenzialità che 

possiede la piattaforma FITPRA. 

Si illustrano, infine, gli obiettivi futuri che la FIT si è prefissata in merito al progetto FITPRA, 

sia sul lato informatico, legato alle migliorie della piattaforma, sia sul lato sportivo legato 

all’inserimento di nuovi eventi e circuiti. 
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1.1 LA NASCITA E LO SVILUPPO  

 

Il progetto FITPRA nasce nel 2007 quando un ragazzo di venticinque anni, Massimo 

Fogazzi, residente a Cellatica, un piccolo comune situato nella provincia di Brescia, in 

Lombardia, decide di cambiare per sempre la figura del tennista amatoriale.   

Prima di arrivare al 2007, è doveroso spiegare come Fogazzi abbia avuto l’intuizione di 

creare un progetto rivolto ai tennisti amatoriali ma soprattutto quale è stata la causa che ha 

portato a questa invenzione.  

Un pomeriggio del 2005, Fogazzi, osservando dei video di Roger Federer alla tv (il campione 

tennistico, all’epoca, aveva ventiquattro anni), rimane letteralmente “folgorato” dalla maestria 

del giovane campione e avverte una scintilla dentro di sé che accende la sua voglia e il suo 

desiderio di conoscere ed approfondire questo sport e di iniziare a praticarlo. Prima del 2005, 

Fogazzi non aveva mai provato alcuno sport e non conosceva assolutamente il mondo del 

tennis. 

Nei giorni successivi, Fogazzi, mosso da questo entusiasmo embrionale ma già fortissimo, si 

reca al circolo di Cellatica, dove conosce il maestro Marco Tavelli, allenatore della 

campionessa di tennis Francesca Schiavone. 

Marco Tavelli diventa il primo allenatore di Fogazzi, che inizia a giocare a tennis con un 

pacchetto di dieci lezioni private; da quel momento in poi, nasce una passione 

smisurata, avviene un vero e proprio innamoramento per questo sport: Fogazzi non riesce più 

ad allontanarsi dai campi da tennis, iniziando a giocare dalle quattro, alle cinque volte alla 

settimana.  

Per ben due anni, Massimo Fogazzi insieme ad un suo carissimo amico, Massimo Masini, gioca 

quasi quotidianamente a tennis, sia nei giorni feriali che festivi. 

Dopo circa due anni, il suo amico inizia ad accusare dei problemi fisici e non può più giocare a 

tennis; inizia un periodo complicato in cui Fogazzi non riesce più ad avere quella costanza di 

allenamento ed ha sempre più difficoltà a trovare persone da sfidare o con cui disputare una 

partita. 

Dopo l’ennesimo rifiuto, ricevuto la sera prima dell’incontro, Fogazzi realizza la necessità di 

cambiare questo processo: sente il bisogno di creare un sistema grazie al quale trovare un 

giocatore non sia sempre un’impresa!!! 

Da quel giorno, Massimo Fogazzi decide che è arrivato il momento di creare un sistema rivolto 

ai tennisti amatoriali attraverso il quale facilitare l’organizzazione di sfide e partite. 
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L’idea che Fogazzi desidera realizzare è la creazione di un circuito che somigli a quello 

dell’ATP (Association of Tennis Professionals), ovvero un numero di tornei rivolto 

esclusivamente ai tennisti amatoriali con un master finale. 

Inizia così un periodo di studio in cui Fogazzi si focalizza sulla realizzazione e creazione di 

questo sistema e sul coinvolgimento di un gran numero di persone. 

Sin da subito, Fogazzi, immagina un sistema di sfide tra giocatori; le varie sfide devono creare 

una classifica attraverso la quale si può partecipare ad un master finale.  

Dopo giorni di studi e appunti scritti, si rivolge ad un maestro di tennis 

giovane che da poco lavora nel centro sportivo di Cellatica, Massimo 

Zuccali; il progetto ideato e pensato da Massimo Fogazzi entusiasma fin 

da subito Zuccali, il quale lo approva immediatamente, ritenendolo 

originale ma soprattutto rivoluzionario. 

Fogazzi, ricevendo l’approvazione del maestro, inizia a dedicarsi notte e giorno al progetto 

creando fin da subito il logo, grazie alle sue competenze di grafico pubblicitario; il suo lavoro 

inizia osservando il logo dell’A.T.P. (Association of Tennis Professionals) presente in quegli 

anni. 

 

 

Ispirandosi all’ATP, Fogazzi crea il logo e il nome del suo progetto che decide di chiamare 

“T.P.R -Tennis Player Ranking”.  

 

(In foto il primo storico logo). 
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Inizialmente la lettera “A” non è prevista, ma viene inserita quando 

Fogazzi decide di registrare il marchio presso la camera di commercio di 

Brescia nel 2009.  

La denominazione, infatti, richiama un logo già presente e per 

differenziarsi decide di inserire la lettera “A” e di chiamare il progetto 

definitivamente: “T.P.R.A. - TENNIS PLAYER RANKING AMATEURS”. 

 

Fogazzi punta fortemente sull’impatto visivo e si focalizza molto sulla grafica del logo del 

progetto; lavora molte ore al computer affinché l’aspetto grafico sia un punto di forza di questo 

nuovo sistema. 

Il desiderio di Fogazzi è quello di creare un brand che sia rivoluzionario per il tennis amatoriale, 

vuole che questo progetto rappresenti “l’ATP degli amatori”, con l’obiettivo che diventi il 

circuito amatoriale più grande del mondo. 

Dopo essersi dedicato al logo, Fogazzi, dunque, si concentra su come avviare questo progetto 

e in che modo strutturarlo per renderlo accessibile ai tennisti amatoriali. 

La prima rete di contatti avviene all’interno del circolo di Cellatica in cui Fogazzi crea una 

bacheca, dove inserisce piano piano tutti i nomi e i numeri di telefono di chiunque frequenti il 

circolo e chiede di essere contattato per giocare a tennis. Successivamente, crea delle vere e 

proprie tesserine numerate che consegna ad ogni giocatore.  

Ogni tennista, così, ha una propria tessera numerata e una bacheca di riferimento in cui può 

trovare giocatori da sfidare. Il processo inizia ad avere un riscontro positivo e Fogazzi decide 

di creare un sito internet dove inserire tutti questi dati e informatizzare la bacheca e i contatti 

già presenti al circolo.  

Il sito internet inizialmente non prevede nessuna configurazione html poiché non sono presenti 

le risorse economiche per renderlo efficiente immediatamente, quindi all’interno del sito 

vengono caricati file jpeg creati da Fogazzi tramite Photoshop. 

Il primo nome della piattaforma è www.tprtennis.it. 
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(Di seguito una foto della struttura iniziale del sito internet). 
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Fogazzi crede fin da subito nella potenza del sito internet, infatti, invita sempre gli atleti a 

visitarlo e ad osservare tutti i risultati delle loro sfide, che vengono caricati di volta in volta.  

Nel momento in cui Fogazzi si rende conto che piano piano le persone iniziano a capire le 

potenzialità del progetto decide che è il momento di organizzare il primo torneo (nella foto 

successiva si può notare la prima locandina pubblicitaria realizzata per il torneo). 

L’idea è geniale: Fogazzi decide di pubblicizzare il torneo sulla carta del pane in modo tale che 

tutti potessero vederlo!!! 
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La prima apparizione pubblica di TPRA avviene l’otto settembre duemila sette, data storica, in 

cui Fogazzi e Zuccali presentano il primo torneo TPRA all’interno del circolo di tennis di 

Cellatica (BS) di fronte a ventiquattro persone!!!  

Fogazzi riesce ad ottenere la partecipazione di tutti e ventiquattro gli atleti e organizza il primo 

storico evento TPRA. 

L’iscrizione avviene tramite l’acquisto di una tesserina dal costo di circa cinquanta euro; questa 

permette di partecipare a tutti i tornei e alle sfide del circuito TPRA che vengono organizzati 

durante l’anno e ovviamente permette l’inserimento del proprio nome e di tutti i risultati 

all’interno del sito internet. 

 

(In foto la tesserina che riceveva ogni giocatore) 

 

 

 

L’evento riscuote un successo enorme poiché gli organizzatori riescono a rendere gli atleti i 

veri protagonisti della manifestazione. 

Ogni atleta viene trattato come un tennista “professionista”: è intervistato dopo una partita; ha 

i risultati di ogni match disputato pubblicati sul sito del torneo; sostiene interviste post match; 

è protagonista di news e foto pubblicate costantemente online. 

Fogazzi riesce così a creare un clima di armonia e di aggregazione che ormai era solo un ricordo 

lontano nel tennis amatoriale. 

Tutte queste attenzioni rivolte ai giocatori hanno permesso al torneo di avere un grandissimo 

successo e un elevato riscontro da parte del pubblico. 
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(Articolo del giornale locale del giorno 31/10/2007 sull’organizzazione del primo torneo 

TPRA). 
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Sulla scia di questo successo, vengono organizzati una serie di tornei successivi, che presentano 

però una nuova formula di gioco: le sfide tra due persone. 

Le sfide tra i tennisti amatoriali sono strutturate in maniera molto semplice: i due giocatori si 

organizzano tra loro, noleggiano il campo e al termine della sfida comunicano il risultato a 

Fogazzi. il quale inserisce tutto sul sito. Fogazzi crea così una classifica giocatori permettendo 

ai tennisti amatoriali di avere sempre i loro risultati aggiornati. 

Questo sistema viene apprezzato tantissimo dagli atleti che iniziano così a sfidarsi tra loro, 

coinvolgendo anche persone che provengono da centri sportivi diversi. 

Il sito, di conseguenza, inizia ad avere un buon numero di iscritti, (circa ottanta persone 

coinvolte); il seguito di persone è sempre maggiore e, Fogazzi e Zuccali, decidono di allargare 

il progetto TPRA anche al di fuori del centro sportivo di Cellatica. 

Nel 2008, i due inventori decidono di strutturare dei tornei, oltre alle sfide, in città nuove 

affinché si riescano a coinvolgere sempre più persone, ma soprattutto, con la finalità di far 

conoscere il progetto TPRA a più circoli possibili. 

Le conoscenze da ex giocatore, e in quel momento maestro di tennis, di Massimo Zuccali 

permettono ai due organizzatori di strutturare un torneo a Rovato, un altro comune in provincia 

di Brescia. 

Il riscontro iniziale dei partecipanti non è buono, poiché gli ottanta iscritti del sito non vogliono 

partecipare: considerano Rovato una meta lontana. È la prima difficoltà che i due organizzatori 

devono risolvere; dopo un lavoro di pubblicità e passaparola coinvolgono alcuni giocatori tra 

cui gli iscritti di Cellatica che inizialmente erano restii. 

Il torneo di Rovato, nonostante le difficoltà iniziali, ha un’ottima riuscita, aumenta ancora di 

più il bacino d’utenza e Fogazzi e Zuccali riescono ad organizzare ben otto tornei in diversi 

centri sportivi nel corso del 2008. 

Questi otto tornei permettono di organizzare un master, denominato “Max Special Cup”, 

realizzando così l’idea iniziale di Fogazzi, ovvero riprodurre un circuito simile all’ATP 

dedicato ai tennisti amatoriali. 

Il format è vincente e anche nel 2009 il TPRA ha un grandissimo successo, aumentando giorno 

dopo giorno il numero degli iscritti al sito. E’ questo il momento in cui Fogazzi capisce che è 

importante investire sul sito internet. 

L’arrivo di Facebook illumina il fondatore del TPRA: all’interno del proprio sito, Fogazzo 

inserisce la stessa modalità che presenta Facebook per registrarsi e creare un account. 

La piattaforma del TPRA cambia radicalmente e diventa accessibile a chiunque. 
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Il tennista amatoriale può finalmente registrarsi autonomamente all’interno della piattaforma 

senza comunicare i propri dati a chi gestisce il sito. 

La piattaforma si evolve e permette così di introdurre numerose novità che renderanno il TPRA 

uno dei progetti più rivoluzionari mai creati prima per uno sport amatoriale. 

Massimo Fogazzi comprende che le modifiche introdotte rappresentano una svolta, un punto di 

non ritorno. 

Inizia un processo di informatizzazione in cui tutti i giocatori si creano un proprio account e 

possiedono un’area riservata con una scheda personale che si auto aggiorna continuamente. 

Le migliorie apportate al sito TPRA permettono di incentivare il sistema delle sfide tra due 

giocatori: il tennista amatoriale può sfidare chiunque, in qualsiasi circolo aderente al progetto 

TPRA ma soprattutto può lanciare la sfida direttamente tramite il sito, tutto ONLINE!!! 

Il numero delle sfide tra giocatori aumenta notevolmente e il numero di iscritti al sito internet 

è sempre maggiore. 

Nel primo torneo del 2010, svoltosi a Milano, nel circolo di tennis Kennedy Sport Center, 

località San Siro, si registrano ben 112 iscritti, un numero eccezionale e mai raggiunto prima in 

nessun torneo TPRA. Il 2010 è quindi un anno importante poiché, tra Brescia e Milano, Fogazzi 

e Zuccali riescono ad organizzare ben venti tornei, più il master finale. 

Il progetto, ormai, ha bisogno di un’assistenza quotidiana, sia per i giocatori che si iscrivono al 

sito che per i circoli che organizzano i tornei, e di un aggiornamento costante. 

Fogazzi, infatti, insieme ai suoi collaboratori, crea anche un’area riservata dedicata ai circoli, 

attraverso la quale poter gestire sia le iscrizioni dei giocatori partecipanti sia il tabellone; 

all’interno dell’area circoli, viene introdotta una funzione importantissima che rende ancora più 

tecnologica e rivoluzionaria la piattaforma: il pulsante che permette la generazione del 

tabellone!!! 

Questa funzione rende la gestione del torneo ancora più semplice al circolo organizzatore, 

esonerandolo da qualsiasi responsabilità in merito agli abbinamenti dei giocatori. 

Il sito rappresenta ormai una piattaforma tecnologica con numerosissime funzioni e il TPRA 

acquista un valore sempre maggiore; il progetto di Fogazzi e Zuccali inizia ad essere notato 

anche dagli sponsor che decidono di supportare il progetto. 

Il primo storico sponsor del TPRA è l’azienda Eclipse Italia s.r.l., che produce pannelli solari, 

la quale dona la somma di mille euro per sostenere il progetto. 
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Fogazzi, a fine 2010, analizzando il percorso effettuato nel corso dei dodici mesi, la crescita 

graduale degli iscritti avvenuta durante i tornei e le modifiche radicali apportate al sito internet, 

ritiene che per continuare a crescere, il TPRA abbia bisogno di offrire ai propri giocatori un 

evento unico e mai organizzato fino a quel momento. 

Durante la classica cerimonia di fine anno, in cui si presentava l’attività annuale dell’anno 

successivo, Fogazzi comunica una notizia che lascia tutti sorpresi: nel 2011, il premio in palio 

per il master finale sarebbe stato in denaro e con una cifra importantissima, ben diecimila euro 

messi a disposizione dei giocatori partecipanti. 

La notizia sconvolge tutti positivamente e permette al TPRA di accrescere la propria notorietà. 

Il 2011 è un anno in cui il numero di iscritti aumenta progressivamente e si moltiplica anche il 

numero di tornei; tutti i giocatori desiderano ottenere un posto al master di fine anno. 

Il master si svolge a Rezzato, in provincia di Brescia, presso il circolo Olimpica Tennis, struttura 

con ben otto campi da tennis, quattro in terra rossa e quattro in sintetico. Il numero di iscritti è 

di trentadue giocatori maschili. L’evento ha un successo enorme, il vincitore ottiene mille euro 

mentre il secondo seicento; ogni giocatore assume la stessa importanza di un professionista: 

viene fotografato, viene intervistato e considerato, a tutti gli effetti, una “star”. 

Alla luce degli ottimi riscontri avuti nel corso del 2011, e soprattutto l’eccezionale riuscita del 

master finale con in palio diecimila euro, Fogazzi capisce che è importante inserire ogni anno 

un elemento di novità che renda il progetto TPRA sempre più affascinante, cercando così di 

coinvolgere sempre più giocatori. 

Un’altra rivoluzione che viene introdotta nel 2011 e permette al TPRA di acquisire ancora più 

importanza è l’introduzione del POWER: la classifica dedicata al giocatore amatoriale, 

costantemente aggiornata e determinata da un algoritmo, interamente ideato e creato da 

Massimo Fogazzi. 

La novità introdotta da Fogazzi permette ad ogni giocatore di essere classificato, di avere un 

power di un valore “x”. 

Per il tennista amatoriale cambia completamente il modo di interfacciarsi con il sistema: ora il 

giocatore quando sfida un avversario con il suo stesso power è consapevole che può giocarsela 

alla pari. 

Nel 2012, l’attività dei tornei è sempre maggiore, vengono organizzati anche incontri con power 

limitato dove possono accedere solo determinati giocatori. 

La città del master di quell’anno è Como, in Lombardia; il numero di iscritti comprende sedici 

giocatori maschili, sedici giocatrici femminili, otto coppie di doppio maschile e sedici giocatori 

con power Limit. 49. 
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In occasione del master, Fogazzi presenta la sede del master del 2013, comunicando un’altra 

straordinaria notizia. 

La località, in cui si svolgerà il master, infatti, è la capitale britannica, LONDRA. 

Fogazzi riesce di nuovo a stupire, dopo il premio messo in palio in occasione del master del 

2011, organizza un evento unico e affascinante nel suo genere. 

In questa occasione, i giocatori classificati per il master finale avrebbero preso parte a tutta la 

manifestazione, interamente spesata dall’organizzazione, in una delle città più grandi 

metropolitane del mondo: Londra.  

I giocatori che hanno partecipato sono stati otto della categoria Open, quattro del Limit 45, 

quattro del Limit 65, quattro donne e due coppie di doppio. 

L’evento di Londra consacra una volta per tutte il TPRA, proiettandolo in una dimensione 

nazionale e internazionale.  

Il successo di Londra provoca un eco grandissimo che viene notato da moltissime persone. 

Due personaggi che iniziano ad interessarsi e informarsi sul progetto TPRA sono i due fratelli, 

Johnny e Alex Carrera: due procuratori specializzati nel mondo del ciclismo e molto competenti 

in ambito sportivo. 

I Carrera vogliono a tutti i costi entrare a far parte del progetto TPRA poiché notano fin da 

subito che la piattaforma ha delle potenzialità enormi. 

Nel 2013, nasce così la TPRA s.r.l., in cui Fogazzi è socio di maggioranza con il 67% delle 

quote e i fratelli Carrera, insieme a Massimo Zuccali, possiedono il restante 23%. 

Insieme a questi nuovi soci, Fogazzi riesce ad espandere finalmente il TPRA in tutta Italia, 

conquistando piano piano tutta la penisola. 

I numeri dei partecipanti ai tornei iniziano a crescere in modo esponenziale, la crescita è 

vertiginosa fin da subito; gli iscritti da mille diventano tremila già nel 2013!!! 

Nel 2014, si nota già una differenza sostanziale rispetto all’anno precedente: il sito, infatti, il 

31/12/2014, registra 11.740 iscritti ai tornei. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

1.2 LA FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS ACQUISTA IL PROGETTO: IL TPRA 

DIVENTA FITPRA 

 

Nei primi mesi del 2014, Fogazzi e il suo team vengono contattati da un tecnico federale, 

Alberto Paris, il quale comunica che la FIT (Federazione Italiana Tennis) ha notato il successo 

della piattaforma TPRA e la sua strepitosa crescita e vuole assolutamente incontrarli.  

Nel mese di febbraio, il Presidente Angelo Binaghi incontra Massimo Fogazzi e il suo socio 

nella sede della Federazione a Roma. Durante l’incontro, Binaghi ascolta molto interessato la 

nascita e lo sviluppo del TPRA e scopre tutti i dettagli del progetto. Il presidente rimane 

immediatamente affascinato dal sistema creato da Fogazzi e capisce subito che la piattaforma 

possiede grandissime potenzialità. 

In quel periodo, la FIT aveva provato a creare un circuito per tennisti amatoriali, denominato 

“SUPER TENNIS CLUB”, investendo anche una discreta somma, ma i numeri riscontrati e le 

persone coinvolte non si avvicinavano minimamente ai numeri che produceva TPRA in quel 

momento.  

Binaghi, di conseguenza, vuole intraprendere immediatamente una collaborazione con Fogazzi 

per inglobare il TPRA all’interno della FIT e renderlo un’attività federale a tutti gli effetti. 

Fogazzi entusiasta decide di collaborare; dopo mesi e mesi di trattative, il 16/12/2014 avviene 

la firma del contratto, la cui decorrenza inizia dal 1/1/2015 con scadenza il 31/12/2018 e 

l’opzione di rinnovo per altri tre anni. Il contratto prevede l’acquisto del marchio e del dominio 

del TPRA. 

Fogazzi diventa parte integrante della FIT, ricoprendo il ruolo di Capo Progetto e, insieme al 

suo gruppo di lavoro, ha il compito di formare gli addetti della federazione che devono 

occuparsi delle attività del TPRA e garantire assistenza su tutti gli aspetti della piattaforma. 

La fusione tra l’ideatore del TPRA e la FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS è geniale e crea 

degli effetti positivi sul numero di partecipanti, moltiplicando il numero degli iscritti anno dopo 

anno. 

Nel 2019, infine, avviene un altro passaggio fondamentale tra la FIT e Fogazzi che rappresenta 

un nuovo momento di svolta: Fogazzi e la FIT si dividono, il progetto TPRA viene inglobato 

totalmente dalla federazione attraverso l’acquisizione di server e software che durante i tre anni 

di contratto venivano gestiti dal gruppo di lavoro di Fogazzi. 

Il FITPRA è un prodotto della FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS che prosegue senza il 

suo fondatore, il quale però sarà sempre l’ideatore e il protagonista che ha cambiato per sempre 

il mondo del tennis amatoriale. 
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CAPITOLO 2 

LE FUNZIONALITA’ E LE ATTIVITA’ DELLA PIATTAFORMA 
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Il portale dell’attività amatoriale della FIT rappresenta uno strumento innovativo, è uno dei 

gestionali più completi e funzionali mai creati nel mondo sportivo amatoriale. La piattaforma 

FITPRA permette ad un tennista amatoriale di avere una classifica a punti così come avviene 

per un tennista agonista. 

L’invenzione della classifica è l’aspetto più geniale che abbiano inventato e che ha riscosso un 

successo straordinario dalla nascita ad oggi. 

La definizione di classifica è sostituita dal termine POWER che rappresenta il livello di gioco 

del tennista amatoriale. 

FITPRA è stato in grado di cambiare radicalmente il tennis amatoriale, ha riacceso la passione 

in tutti i tennisti che iniziano a praticare questo sport fin dai primi giorni; ha creato momenti di 

aggregazione all’interno dei circoli e tra le persone che si sfidano quotidianamente. 

I circoli hanno uno strumento che possono utilizzare per organizzare eventi, tornei, sfide, 

circuiti, sia rivolti ai propri soci sia a persone esterne al circolo. 

I giocatori che possono accedere a questo sistema sono tutti i tesserati non agonisti e agonisti 

con classifica FIT uguale o inferiore a 4.4 per il match di singolare e per i match di doppio con 

classifica uguale o inferire a 4.2, e in più non devono aver superato negli ultimi dieci anni la 

classifica 4.3. 

Il circuito non limita la partecipazione solo a giocatori over; infatti, gli under 14 possono già 

iscriversi ai tornei FITPRA. 

La piattaforma presenta diverse funzionalità rivolte sia al tennista amatoriale sia al circolo 

organizzatore. 

L’area dedicata al giocatore presenta una sezione ricca di informazioni in cui ogni atleta può 

inserire numerosi dati. 
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È evidente, dunque, che bisogna stimolare tutti i giocatori che svolgono ancora pochissimi 

tornei nell’arco dell’anno e cercare di coinvolgerli attraverso nuove iniziative e nuovi progetti.  

Credo, dunque, che sia necessario che la Federazione si attivi e proponga sempre nuovi progetti 

affinché il tennista amatoriale sia costantemente stimolato e attratto dal sistema FITPRA. 
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