
BAT TESTER

STRANE ALCHIMIE PER INSERIRE UN NUOVO GIOCATTOLO IN UN REGOLAMENTO FEDERALE

A) FOTOGRAFIA DI UNA CRONISTORIA
1. MARZO-MAGGIO 2017 : Sul REGOLAMENTO A SQUADRE art. 16 al punto 9 viene improvvisamente inserito uno

specifico passaggio dedicato all’introduzione del BAT TESTER (vedi “Allegato 1” pag 12 del regolamento dei
Campionati a squadre – specifico ) indicato come strumento :

1) atto ad impedire il fenomeno della manipolazione ILLECITA delle gomme
2) atto a rilevare con certezza l’attrito della pallina sui rivestimenti di tutte le gomme
3) COLLAUDATO dal Dipartimento di Chimica Materiali e Ingegneria del Politecnico di Milano

2. 03 GIUGNO 2017 : Dopo la conferenza dei Presidenti Regionali tenutasi nel mese di Marzo 2017 lo strumento
del BAT TESTER viene limitato alle sole gomme puntinate lunghe (vedi “Allegato 2.1” pag 12 del regolamento
dei Campionati a squadre – specifico).
Nell’articolo del Regolamento si specifica e si aggiunge a quanto sopra che lo strumento di misura :

1) è OMOLOGATO dalla FITET
durante incontri a squadre o tornei può essere utilizzato dal personale arbitrale o se non presente dal dirigente
della Società per le operazioni di controllo per il corretto attrito della GOMMA PUNTINATA come previsto dai
Disciplinari ITTF

3. 02 LUGLIO 2017 : Dopo la conferenza dei Presidenti Regionali tenutasi a Terni nel mese di Giugno 2017 lo
strumento del BAT TESTER viene limitato alle sole gomme puntinate (vedi “Allegato 2.2” pag 12 del
regolamento dei Campionati a squadre – specifico). Resta invariato quanto già riportato al precedente punto 2.

4. 03 LUGLIO 2017 : Con comunicazione mail inviata da parte del Presidente Regionale della Lombardia si chiede
agli uffici federali della FITET di fornire alcune importanti indicazioni sul prodotto (se plastica o legno o ferro o
altro), sul suo uso e caratteristiche tecniche, sull’intervento del dipartimento del Politecnico di Milano, sul
manuale di istruzioni, etc. (vedi “Allegato 3 e 4” mail e lettera allegata).
La richiesta viene inviata perché il Regolamento riporta l’indicazione di uno strano strumento NON IN USO E
NON RICONOSCIUTO DALL’ITTF di cui in Italia non si conosce nulla e di cui le Società e i giocatori chiedono
informazioni

5. 29 GENNAIO 2018 : Il Presidente Regionale della Lombardia, sempre su invito di molti giocatori e dirigenti
societari, sollecita (vedi “Allegato 5” mail allegata)ancora gli uffici federali della FITET (settore agonistico) per
avere una risposta alla precedente richiesta del 03.07.2017 rimasta totalmente inevasa e senza alcun seguito.
Nella mail del 29 Gennaio, anche al fine di togliere ogni dubbio sull’utilizzo dello strumento, viene
ulteriormente richiesto:

a) Pubblicare sul sito Nazionale FITET ed inviare a tutti i Comitati Regionali, l’OMOLOGAZIONE dello
strumento ed il benestare dell’ITTF e ETTU
b) Pubblicare sul sito Nazionale FITET ed inviare a tutti i Comitati Regionali, la relazione dell’avvenuto
COLLAUDO rilasciata dal POLITECNICO DI MILANO
c) Pubblicare sul sito Nazionale FITET ed inviare a tutti i Comitati Regionali, le ISTRUZIONI D’USO ed il
MANUALE TECNICO del prodotto rilasciate o avvallate dal Politecnico di Milano.
Il Presidente della Lombardia spiega al Settore Agonistico della FITET che rendere pubblico OMOLOGAZONE,
COLLAUDO e ISTRUZIONI-MANUALE D’USO e riconoscimento ITTF aiuta tutti gli interessati destinatari
(giocatori, dirigenti società, arbitri, etc.) a rendersi più disponibili e sereni durante gli eventuali utilizzi e
controlli.

6. 03 FEBBRAIO 2018 : Il Presidente Regionale della Lombardia sollecita (vedi “Allegato 6” mail) ancora gli uffici
federali della FITET (settore agonistico) per avere una risposta alla precedente richiesta del 03.07.2017 rimasta
inevasa ed alla precedente mail del 29.01.2018.



7. 04 FEBBRAIO 2018 : Sui cellulari di molti giocatori viene inviato un messaggio di risposta (vedi “Allegato 7”)
firmato dal DIRETTORE SCIENTIFICO del POLITECNICO di MILANO con cui il Direttore attesta che il POLITECNICO
NON HA MIA COLLAUDATO il BAT TESTER ma si è solo limitato a mettere a punto una metodologia di misura sul
principio del piano inclinato. Sia il Direttore scientifico che il Rettore del POLITECNICO, contattati direttamente,
hanno confermato che il POLITECNICO non ha mai fornito ed elaborato progetti tecnici-costruttivi necessari e
utili per la produzione del BAT TESTER.

8. 07 FEBBRAIO 2018 : Il responsabile del Settore Tecnico FITET _Alfredo Uccellini_ risponde (vedi “Allegato 8”
mail) alle varie richieste del Presidente della Lombardia segnalando solo quanto segue:
a) La CERTIFICAZIONE di IDONEITA’ del BAT TESTER è stato pubblicato in data 06.02.2018 (vedi “Allegato
9” stampa allegata - bacheca FITET informa)sul sito federale e nella bacheca di affiliazione e tesseramento
b) Che il BAT TESTER verrà consegnato ai Comitati Regionali comprensivo delle ISTRUZIONI PER L’USO

9. 07 FEBBRAIO 2018 : La Segreteria del Comitato Regionale, da un veloce esame, verifica che
a) È stato caricato un file in pdf detto “CERTIFICATO D’IDONEITA’ DEL BATTESTER firmato il 19.05.2017
dall’Arch. Silvio Magni (vedi “Allegato 10” file in pdf)
b) Il file detto “CERTIFICATO D’IDONEITA’ DEL BATTESTER” è stato creato solo in data 06.02.2018 e non in
data 19.05.2017 (vedi “Allegato 11” file in jpg)

10. 09 FEBBRAIO 2018 : La Segreteria Nazionale FITET invia al Comitato Lombardo nella persona del Presidente _
Marcello Cicchitti_ una scatola contenente lo strumento in plastica del BAT TESTER Auspicando l’utilizzo
durante i tornei e campionati a squadre.
All’interno della scatola sono presenti:
a) Lo strumento in plastica del BATTESTER
b) Un pieghevole A4 (vedi “Allegato 12 file in pdf)con riportate le istruzioni d’uso e guida all’utilizzo ed in
prima pagina le seguenti scritte:

x) FITET – OMOLOGATO
y) PRODOTTO ADATTO ALLA VERIFICA DELL’ATTRITO DELLE GOMME IN BASE ALLA NORMATIVA ITTF
z) PRODOTTO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL POLITECNICO DI MILANO – DIPARTIMENTO
CHIMICA



B) FATTI E DOMANDE

REAL FACTS QUESTION

a) Sin dal mese di Marzo 2017 sul Regolamento a
squadre FITET è stato riportato che lo strumento
BATTESTER ha ottenuto il COLLAUDO dal Dipartimento di
Chimica Materiali e Ingegneria del Politecnico di Milano

Il termine COLLAUDO, nell'ambito dell'ingegneria, si
riferisce ad una serie di operazioni messe in atto al fine di
verificare il corretto funzionamento di un'opera-bene di
ingegno prima che questa venga destinata all'utilizzo.

Solo in data 06.02.2018 la FITET pubblica nella
propria CERTIFICAZIONE di IDONEITA’ che presso il
POLITECNICO di MILANO sono state eseguite prove
sui materiali e sul sistema di misurazione degli
attriti minimi che una gomma di tennistavolo deve
avere secondo le norme Italiane e Internazionali.

Non si parla più di COLLAUDO ma solo di PROVE
eseguite dal POLITECNICO

QUESTION Cosa è cambiato nel frattempo … e
perché si cambia linea scrivendo “solo semplici
PROVE” e non più “COLLAUDO” come riportato sul
REGOLAMENTO Federale dal Giugno 2017 ?

b) Nel mese di GIUGNO 2017 sul Regolamento a
squadre FITET è stato indicato che lo strumento è stato
OMOLOGATO dalla FITET.
c)
L’OMOLOGAZIONE è un atto con cui un’Autorità o un
Organo competente come la FITET riconosce, convalida e
approva la VALIDITA’ UFFICIALE per qualcosa
La CERTIFICAZIONE di IDONEITA’ è un atto con cui
un’Autorità afferma il possesso accertato dei requisiti
necessari del BAT TTESTER per effettuare una determinata
attività ed esprime il risultato della propria valutazione

Sin dal mese di Giugno 2017 sul REGOLAMENTO a
SQUADRE art. 16 al punto 9 è riportato che lo
strumento è stato OMOLAGATO dalla FITET.

In data 06.02.2018 la FITET pubblica la
CERTIFICAZIONE di IDONEITA’ (cosa diversa
dall’OMOLOGAZIONE)

QUESTION OMOLOGAZIONE è una cosa …
CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ un’altra.
Quale delle 2 ? Qualcuno ci aiuti a comprendere.

d) La CERTIFICAZIONE di QUALITA’ è stata visibilmente
predisposta qualche minuto prima della sua pubblicazione
06.02.2018; sono anche presenti i retaggi di GOOGLE
TRANSLATOR con una infelice traduzione dall’inglese
all’italiano come :
. BRUFOLI anziché PUNTINI
. LAMA anziché TELAIO

QUESTION Predisporre e pubblicare la
CERTIFICAZIONE di IDONEITA’ il 06.02.2018 dopo
numerosi solleciti e chiarimenti, riportando sul
documento la data del 19.05.2017 (cioè 8 mesi
prima)... perché ?

e) Sulla CERTIFICAZIONE di IDONEITA’ pubblicata il
06.02.2018 sul sito Federale viene riportato alla pag. 5 -
CONCLUSIONI che il BATTESTER è stato creato, fabbricato,
prodotto su indicazione del POLITECNICO di MILANO

QUESTION Sulla CERTIFICAZIONE di IDONEITA’ si
afferma che il BATTESTER è stato creato, fabbricato,
prodotto su indicazione del POLITECNICO di
MILANO … questa è una dichiarazione importante.
Per togliere dubbi si chiede alla FITET di pubblicare
il documento del POLITECNICO che attesta questa
cosa.



f) Sulla GUIDA ALL’UTILIZZO e ISTRUZIONI D’USO della
SI-SPORT / SINTHESI ENGINEERING SAS è riportato che:

1) il BATTESTER è OMOLOGATO FITET

2) CHE IL BATTESTER E’ ADATTO ALLA VERIFICA
DELL’ATTRITO DELLE GOMME SULLA BASE DELLA
NORMATIVA ITTF

3) CHE IL BATTESTER E’ STATO COSTRUITO E
REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL
POLITECNICO DI MILANO

QUESTION Sulla guida predisposta dalla ditta
costruttrice del BATTESTER, fatta circolare dalla
FITET, risultano riportate n. 3 NON VERITA’ su cui la
FITET, nonostante la presa in visione, non ha preso
le distanze … Si attende una spiegazione.

I - NON VERITA’ Seppur riportato nel Regolamento
la FITET non ha pubblicato alcuna OMOLOGAZIONE
del BATTESTER ma solo una semplice
CERTIFICAZIONE di IDONEITA’

II - NON VERITA’ Non si capisce chi ha stabilito che
il BATTESTER sia adatto alla verifica dell’attrito delle
gomme così come previsto dalle normative ITTF. Si
può pubblicare cortesemente una attestazione
dell’Ente che lo ha stabilito ? L’impressione è che la
FITET abbia CERTIFICATO un qualcosa sulla base di
semplici affermazioni ricevute verbalmente da una
azienda o da qualche persona che hanno prodotto
lo strumento … vero ?

III - NON VERITA’ Non si è a conoscenza che il
BATTESTER sia stato costruito in collaborazione con
il POLITECNICO di MILANO … per togliere ogni
dubbio è possibile vedere il progetto tecnico e
caratteristiche costruttive rilasciato dal
POLITECNICO di MILANO e poi utilizzato dalla
Società produttrice il BATTESTER ?

g) Sul REGOLAMENTO a squadre è riportato che il
Dirigente della Società ospitante, se non presente
personale arbitrale, può utilizzare il BATTESTER per le
operazioni di controllo e stabilire se l’attrito della superficie
della gomma puntinata è corretto

QUESTION con quanto emerso e riportato ai punti
precedenti sembra eccessiva questa discrezionalità
lasciata ad un Dirigente Societario che è portato per
amor di bandiera a tutelare maggiormente gli
interessi della propria squadra.
Non è meglio e più corretto cassare questo
passaggio ?



C) CONCLUSIONE BUROCRATICA-REGOLAMENTARE

In sostanza agli occhi di tutti può risultare evidente che la FITET sia entrata in un meccanismo di auto legittimazione,
dove il cane si morde la coda e cioè che:
1) la FITET OMOLOGA uno strumento di controllo sulla base di un sentito dire senza ma aver mai ricevuto una
documentazione comprovante, da parte di una terza persona e/o Società costruttrice.
2) La FITET riporta sul REGOLAMENTO che il POLITECNICO di MILANO ha COLLAUDATO il BAT TESTER sulla base
di un sentito dire, mai documentato da parte di terzi
3) Solo a distanza di 8 mesi (FEBBRAIO 2018), la FITET, sembra correre ai ripari, anche perché priva di qualsiasi
supporto documentale, e partorisce il CERTIFICATO di IDONEITA’ (ben diverso dall’OMOLOGAZIONE), lasciando (ad
oggi) all’interno del REGOLAMENTO a squadre la dicitura OMOLOGAZIONE.
4) Sempre a distanza di 8 mesi dalla fatidica OMOLOGAZIONE, all’interno del CERTIFICATO di IDONEITA’ la FITET
modifica il COLLAUDO del POLITECNICO con la dicitura PROVA … ma lascia inserito nel CERTIFICATO le 3 NON VERITA’
di cui al punto e) della griglia sotto riportata.
5) Quindi l’apparente risultato è che la FITET ha OMOLOGATO il BATTESTER per sentito dire da qualcuno che non
sappiamo chi sia; per poter supportare l’OMOLOGAZIONE sempre la FITET ha dovuto inizialmente affermare una cosa
NON VERA e cioè che il POLITECNICO di MILANO aveva COLLAUDATO lo strumento in questione. Quindi alla fine la
brutta sensazione che si percepisce è quella di aver assistito ad una OMOLOGAZIONE della FITET su di uno strumento-
giocattolo in plastica, costruito da una ditta sulla base di nessun COLLAUDO e di nessuna indicazione costruttiva tecnica
da parte del POLITECNICO di MILANO.

Questa è una storia all’Italiana

D) CONCLUSIONE TECNICA

Tecnicamente all’atto pratico le nuove palline di PLASTICA (poco sensibili agli effetti ed alla rotazione con top spin
perché più grandi e scivolose) hanno annullato tutti i malefici delle gomme trattate puntinate, tanto che nel giro di 12 –
15 mesi le gomme puntinate trattate sono sparite dalla circolazione perché incapaci di dare un minimo vantaggio al
giocatore che le utilizza.
In Lombardia non abbiamo sentore di gomme trattate puntinate da ormai più di 12 -18 mesi e cioè ben prima
dell’utilizzo dello strumento BAT TESTER.
Gli ultimi rari giocatori che hanno abbandonato la gomma puntinata trattata, a parte perdere molte partite che prima
(con la pallina in cellulosa) non perdevano e crollare nelle classifiche, sono arrivati alla decisione lentamente, perché
erano alla ricerca di una nuova gomma non trattata che desse un po’ di soddisfazione e respiro.

Questa è la vera fine delle racchette puntinate trattate …. e chi gioca la conosce
molto bene


