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Difficile condensare in poche righe i motivi per i quali nasce 
questo nuovo progetto editoriale. Proviamo a farlo. Facendoci 
aiutare da tre lettere e nove parole. Prima una doverosa pre-
sentazione della nostra realtà, per i lettori (crediamo pochi) 
che ancora non ci conoscono. Sport Press SB da 20 anni ope-
ra nell’editoria print e digital. Oggi copre con media verticali 
e specializzati i settori outdoor, neve, running, sport & fitness, 
bici, mobilità elettrica, moda & lifestyle. È ideatore e organizza-
tore di importanti eventi trade e consumer in vari campi. Oltre 
a presidiare i settori consulenza, hr e ricerche di mercato. An-
che da questo know how nasce l’idea di Padelbiz. Un media 
specializzato, dedicato interamente allo sport che, secondo vari 
indicatori, vanta il maggior tasso di crescita di sempre nel minor 
lasso di tempo. 

Ma torniamo al nostro titolo. Partendo dalla prima lettera. Non 
poteva che essere la “P”: come Padel, naturalmente. Perché cre-
diamo nella verticalità e nel focus massimo su un mercato che 
ha le sue precise peculiarità. “P” come Passione, uno dei driver 
principali che ruotano attorno a questo mondo. Ebbene lo con-
fessiamo: pur con differenti “intensità”, al pari di svariate miglia-
ia di italiani anche il sottoscritto in primis e tutto lo staff di Padel-
biz sono stati contagiati dalla febbre del padel, riconoscendolo 
anche come un’ottima occasione di team building. “P” come 
Paquito (Navarro): uno dei giocatori più creativi, spettacolari e 
motivanti. Perfetta espressione di classe e del puro divertimento 
che questa disciplina sa offrire a ogni genere di pubblico, dal 
più al meno esperto.

La seconda lettera è la B. Guarda caso l’iniziale di Belasteguín, 
giusto per rimanere in tema di giocatori. Ma, come molti dei 
lettori sanno, Fernando è molto più che un atleta. È già da anni 
una vera e propria icona del padel a livello planetario, numero 
1 del mondo per 16 anni consecutivi, in grado ancora di ispirare 
diverse generazioni di padelisti con la sua costante applicazio-
ne, intelligenza, pazienza e tenacia. Doti che, pur essendo oggi 
obiettivamente meno forte di altri giocatori, lo rendono ancora 
in grado di essere pienamente competitivo e stabilmente nella 
top 10 mondiale. Il tutto a 43 anni. Compiuti, incredibile a volte 

il destino, proprio oggi mentre scrivo questo editoriale (a pro-
posito, auguri di cuore, Bela). “B” come Bandeja. Uno dei colpi 
più utili, noti e probabilmente sottovalutati, soprattutto dai neo-
fiti, della disciplina. Che ha i suoi codici e un proprio linguaggio. 
Importante da conoscere in primis dagli addetti ai lavori.  “B” 
come Business. Che è insito nel nostro lavoro, visto che buona 
parte della comunicazione riguarda proprio il B2B (Business to 
Business). Termine più che mai attuale in questo settore, consi-
derando i vertiginosi tassi di crescita di centri, strutture e attività 
dedicate, nonché i notevoli investimenti da parte di numerosi 
ex sportivi, personaggi vari e imprenditori nell’apertura di cam-
pi e non solo (alcuni esempi significativi li trovate proprio nelle 
prossime pagine). 

Chiudiamo con la “C” di Competenza. Qualità che, lo dicevamo 
prima, è doveroso mettere in campo per porsi come interlocu-
tori seri, credibili e autorevoli verso partner e clienti. Le stesse 
doti che hanno permesso a Gustavo Spector e alla sua Spec-
tor Padel House di distinguersi come una delle realtà più inte-
ressanti nel panorama italiano e non solo. Non a caso sarà una 
delle presenze più ricorrenti tra i nostri focus, a partire proprio 
da questo numero nel quale vi raccontiamo il dietro le quinte 
dello SPH Day. Ecco perché tra gli obiettivi primari di Padelbiz 
c’è e ci sarà sempre quello di aumentare la Cultura attorno a 
questo bellissimo e inclusivo sport. Anche per essere in grado 
di gestirne in modo sano e oculato l’evoluzione, scongiurando 
il rischio di una bolla e la smania di una crescita sregolata. “C” 
come Culo. La parola l’avrete di certo intuita: non per essere 
volgari, bensì diretti, chiari e sinceri. Come sarà lo stile di Pa-
delbiz. In tutte le avventure, nella vita, nel lavoro e nello sport, 
il fattore “fortuna” di certo aiuta, inutile negarlo. Sarà il mercato 
e il tempo a dirci se avevamo ragione. Oltre al giudizio e al filo 
diretto con tutti voi lettori. Di certo siamo confidenti e fiduciosi 
di aver trovato, anche per una favorevole congiunzione astrale, 
il momento ideale per lanciare questo nuovo progetto edito-
riale. Che, fin dal payoff sotto il logo, rivendica i suoi tre valori 
fondanti e di riferimento, citati non a caso tra le nove parole di 
questo editoriale: Business, Cultura, Passione. 

IN TRE PAROLE
di Benedetto Sironi 
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Macron entra a grandi passi nel padel internazionale: infatti, The Hero Company annuncia l’i-
nizio di una nuova partnership con Tamara Icardo, l’attuale numero otto del ranking mondiale 
femminile del WPT. La giovane atleta è reduce da un 2021 da ricordare, in cui ha messo a segno 
due vittorie negli Open di Santander e di Valencia, dove è stata eletta miglior giocatrice del tor-
neo. Queste vittorie, insieme ai tanti punti raccolti in altre due finali (Open di Malaga e Malmo), 
quattro semifinali e tante altre tappe giocate fino alle fasi finali con la partner Delfina Brea, le 
hanno dato la possibilità di entrare in pianta stabile nella top ten mondiale. La Icardo ha com-
mentato: “Quello che mi piace di Macron è che è un marchio innovativo, diverso, che cerca di 
dare a ogni prodotto un tocco che rappresenta la persona o la squadra che lo indossa”.

MACRON ANNUNCIA L’ACCORDO CON TAMARA ICARDO

Dopo aver firmato la prima part-
nership nel 2021 per le scarpe e 
la palla dell’APT Padel Tour, Babo-
lat diventa anche pala ufficiale 
del circuito internazionale. Grazie 
all’accordo, il brand francese con-
solida la sua posizione come mar-
chio di riferimento per il padel. Eric 
Babolat, presidente di Babolat, e Fabrice Pastor, presidente di APT Padel 
Tour e ceo di MonteCarlo International Sports, si sono incontrati presso la 
sede della realtà transalpina, a Lione, per rinnovare la loro collaborazione.

Tia Norton ha rinnovato il suo im-
pegno con Nox fino al 2024: si trat-
ta della prima donna britannica a 
partecipare al World Padel Tour ed 
è un membro fisso della squadra 
femminile senior della Gran Bre-
tagna. Nei suoi sei anni di attività 
nel circuito internazionale, ha rag-
giunto diversi traguardi importan-
ti, tra cui spicca la vittoria nella sua prima apparizione al World Padel 
Tour Malaga Open 2021. Tia è una giocatrice versatile che attualmente 
gioca nella posizione di rovescio. Proveniente da un background tennisti-
co, ha iniziato a giocare a padel a soli 12 anni. “Il rinnovo di Tia risponde 
alla strategia di internazionalizzazione avviata da Nox qualche anno fa. 
Continuiamo a impegnarci per l’espansione del padel femminile, e quale 
modo migliore se non con Tia, che ha ripetutamente dimostrato il suo im-
pegno”, ha dichiarato Alfonso Bastida, direttore marketing di Nox.

Alejandra Salazar e Bullpadel insieme 
per un’altra stagione. La notizia arriva 
dopo un’ottima annata durante la qua-
le l'atleta si è distinta per la sua ottima 
tecnica e tanta potenza. Classe 1985, 
Salazar è già un mito del padel nazio-
nale e internazionale, avendo raggiun-
to il numero 1 del ranking femminile già 
in due occasioni, nel 2009 e nel 2016, e conquistando il titolo di campiones-
sa di Spagna in diverse occasioni e di campionessa del mondo nel 2010, 
2014 e 2016 con la propria nazionale (squadra e coppia).

Il tennista Stanislas Wawrinka ha 
acquisito i diritti per essere pro-
prietario, a partire dal 2023, di 
un torneo del circuito APT Padel 
Tour da organizzare in Svizzera, 
suo Paese d’origine. Wawrinka 
ha vinto in carriera in singolare 
un totale di 16 titoli ATP, tra cui 
tre tornei del Grande Slam (l’Australian Open 2014, il Roland Garros 2015 e 
l’US Open 2016) ed è stato numero 3 al mondo nel gennaio 2014. Nel suo pal-
marès vanno inoltre annoverate le vittorie nel torneo di doppio delle Olim-
piadi di Pechino, in coppia con Roger Federer, e la Coppa Davis 2014 con la 
Svizzera. Mancano ancora alcuni dettagli, come il montepremi e in quale 
città della Svizzera si svolgerà il torneo, ma ciò che è certo è che l’accordo 
è concluso. Per APT Padel Tour si tratterà del primo evento in Svizzera.

I tedeschi Johannes Lindmeyer e 
Matthias Wunner, attuali campioni 
di Germania, si uniscono al team 
Siux con l’obiettivo di continuare 
a crescere. Dopo aver ingaggiato 
il belga Clément Geens, il brand 
spagnolo mette sotto contratto i 
due giovani talenti. Nonostante 
la loro breve carriera, sono i primi 
giocatori tedeschi a cercare di farsi strada nel circuito internazionale del 
padel. Sioux ha deciso di scommettere su entrambi in un momento in cui 
la Federazione tedesca ha creato una buona struttura e soprattutto un 
buon piano per far crescere questo sport. Lindmeyer e Wunner spiegano: 
“Avevamo sentito parlare della buona qualità delle loro racchette e dei 
loro prodotti. Inoltre, a Siux è piaciuto il nostro progetto, partito agli inizi 
del 2022. Vogliamo vincere tutti i tornei in Germania, tornare campioni e 
affermarci sulla scena internazionale”.

BABOLAT E APT PADEL TOUR 
RINNOVANO LA COLLABORAZIONE PER IL 2022

TIA NORTON CON NOX 
FINO AL 2024

BULLPADEL AL FIANCO 
DI  ALEJANDRA SALAZAR PER UN’ALTRA STAGIONE

STAN WAWRINKA PORTA 
L’APT PADEL TOUR IN SVIZZERA

LINDMEYER E WUNNER 
SI  UNISCONO AL TEAM SIUX

PARTNERSHIP

Sono 14 le nuove federazioni nazionali che 
sono entrate a far parte della FIP per un to-
tale di 65 realtà provenienti da tutto il mon-
do. L’ingresso è stato ufficializzato in occa-
sione dell’assemblea generale della FIP, che 
si è svolta nella sede del Coni di Roma. Tutte 
le federazioni affiliate alla FIP hanno parte-
cipato o erano rappresentate alla riunione 
presieduta dal presidente Luigi Carraro per 
discutere una serie di importanti questioni 

relative allo sviluppo e alla governance del padel. Le 14 federazioni sono Al-
bania, Bahrain, Croazia, El Salvador, Israele, Kuwait, Libano, Maldive, Nuova 
Zelanda, Oman, Filippine, Arabia Saudita, Slovenia e Città del Vaticano. Inol-
tre, è stato avviato il processo di affiliazione di altre 19 federazioni nazionali 
in altri Paesi che dovrebbero unirsi formalmente alla FIP in autunno.

ASSEMBLEA GENERALE DELLA FIP: 
ENTRANO 14 NUOVE FEDERAZIONI
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A portare il padel in Europa fu 
Alfonso de Hohenlohe, erede 
di una famiglia austro-unga-
rica esiliata in Spagna amato 
dalle cronache rosa e patron 
del Marbella Club, il primo al-
bergo di lusso della Costa del 
Sol. I primi campi europei con 
le pareti intorno videro la luce 
lì, a metà degli Anni ‘70. Alfon-
so de Hohenlohe era amico di 
Corcuera e per 15 anni fu spo-
sato con l’attrice italiana Ira 
Fürstenberg. Partendo dal sud, 
il padel contagiò il resto della 
Spagna poi tornò in Sud Ameri-
ca, dove infiammò l’Argentina e 
finalmente approdò in Europa, 
dove la passione è esplosa in 
anni più recenti.

Il termine padel è stato utilizza-
to sia dal fondatore di questo 
sport sia tutt’ora dalla federa-
zione internazionale che rego-
lamenta il gioco, la Internatio-
nal Padel Federation. Il termine 
“paddle” nasce da una storpia-
tura del termine originario che, 
effettivamente, non ha alcun 
significato. Questa modifica 
probabilmente si è verificata 
perché “paddle”, nella lingua 
anglosassone ha il significato 
di “pagaia”, che ricorda vaga-
mente la forma della racchetta 
in uso in questo sport.

MARBELLA 
STYLE

PADEL 
O PADDLE?

LO SAPEVATE CHE...

Alcuni storici ne fanno risalire l’origine agli Anni ‘10 del Novecento: il padel somigliava tanto al 
platform tennis che si giocava sulle navi da crociera britanniche. Ma lo sport per come lo cono-
sciamo oggi è figlio degli Anni ‘60: nato nel 1969 ad Acapulco in Messico da un guizzo di Enrique 
Corcuera, imprenditore che voleva regalarsi un campo da tennis, ma a disposizione aveva solo 
uno spicchio di giardino, tra quattro pareti che servivano a evitare che la rigogliosa vegetazione 
invadesse il campo. Corcuera sancì che alle regole del tennis fosse aggiunta la possibilità di col-
pire la pallina dopo un rimbalzo sulle pareti laterali e coniò per questa nuova attività il termine 
“padel”. Ed è quindi questo il termine con cui venne chiamato da parte del suo creatore.

QUANDO È NATO 
IL PADEL?
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A Cagliari, il padel si arricchisce di un nuovo spazio all’aperto dedicato agli amanti di uno sport sempre più 
in crescita. A Su Siccu, infatti, a pochi passi dal Parco Nervi, nasce l’Orange Marina Padel Club, su iniziativa 
dell’architetto e imprenditore Mario Dal Molin. La struttura prevede otto campi da padel, una club house con 
ristorante e diversi servizi per il tempo libero come noleggio di bici e canoe, un’area giochi dedicata ai più 
piccoli, una piscina e una palestra in fase di costruzione. I lavori, della durata di cinque mesi, sono partiti in 
seguito all’aggiudicazione della gara bandita dall’autorità portuale per la concessione demaniale degli spa-
zi a Su Siccu. Infatti, grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e dal pre-
sidente dell’Authority Deiana per questo nuovo spazio sportivo messo a disposizione della comunità sarda. 

A Messina, lo scorso 28 aprile, è stato 
inaugurato il polo sportivo educativo 
“Giovanni XXIII”, sito in via Palermo nel 
rione Ritiro. Il centro sorge in un’area 
demaniale, rigenerata dopo anni di 
totale abbandono. Il Comitato di Mes-
sina del CSI (Centro Sportivo Italiano), 
ottenuta nel 2016 la concessione per 
diciannove anni, si è assunto l’impe-
gno di riqualificare l’intera area attraverso la realizzazione di un progetto 
sportivo in grado di restituire vita al contesto di degrado in un ambito 
territoriale particolarmente complicato sia sotto il profilo urbanistico am-
bientale sia sotto quello sociale e culturale. Nella struttura è stato riqua-
lificato l’intero edificio, nel quale verranno allocati campi di tennistavolo e 
calcio balilla, oltre a essere realizzati tre campi da padel e uno di calciotto.

Realizzare tre campi da pa-
del, con la caratteristica di 
essere gli unici al momento in 
provincia di Biella a disporre 
di una tribuna. È questo il 
progetto presentato dal Co-
mune di Biella che ha parte-
cipato al bando in scadenza 
venerdì 22 aprile, destinato 
ai Comuni con più di 50mila 
abitanti, ai capoluoghi di Regione e di Provincia con popolazione superiore 
a 20.000 abitanti. Obiettivo: creare una “Cittadella dello sport”, che com-
prendesse almeno tre diverse discipline sportive. Questo era infatti uno 
dei requisiti per ottenere il finanziamento massimo di un milione e mezzo 
di euro, di cui il 60% destinato alla realizzazione di una nuova opera e il 
restante 40% per la manutenzione o rigenerazione degli impianti esistenti.

Nel comune di La Loggia, 
in provincia di Torino, na-
sce un nuovo polo sportivo. 
Nell’area dietro alla fabbri-
ca Alessio Tubi, all’ingres-
so del paese piemontese, 
sorgerà un grande centro 
di proprietà comunale che 
darà la possibilità, soprat-
tutto ai giovani, di praticare 
attività sportiva in uno spazio adeguato e a costi contenuti. Il progetto 
è stato approvato dalla Giunta e prevede la realizzazione, sui 60mila mq 
di terreno, di una palestra polifunzionale coperta da una tensostruttura 
con spalti dedicata a basket, pallavolo e calcio a cinque, due campi da 
tennis, due da padel, un campo da calcio a sette e una pista di atletica.

Dai campi da calcio a quelli da pa-
del. È un percoso che accomuna 
tanti professionisti del mondo del 
calcio quello intrapreso da Euse-
bio Di Francesco, che lo scorso 27 
aprile ha inaugurato il suo Blanco 
Padel Club a Francavilla Al Mare, a 
sud di Pescara. L’ex tecnico della 
Roma ha avviato questo progetto 
con altri tre soci: Pierluigi Iervese, 
Franco Gianmartino e suo figlio Mattia. Il club si sviluppa su una superficie di 
60mila metri quadrati all’interno del Best Western Villa Maria Hotel ed è con-
traddistinto da tre campi da padel indoor, quattro all’aperto (di cui uno per 
il singolo), piscina, diverse zone dedicate al relax, spa e anche un ristorante 
all’interno del resort capace di ospitare fino a 100 persone.

A Milano, il centro sportivo Cambi-
ni-Fossati ha inaugurato lo scorso 5 
aprile quattro nuovi campi da gio-
co: un successo che ha registrato 
numeri importanti, con 130 partite 
disputate, 283 ore di gioco e 478 
giocatori. Oltre a ciò, da apprezzare 
i servizi messi a disposizione, come 
i corsi con i professionisti della Va-
vassori Tennis Academy e le racchette che si possono sia acquistare che 
noleggiare, grazie alla collaborazione con Decathlon, partner tecnico uf-
ficiale del centro sportivo. 

Sono 135.000 i metri qua-
drati che rivoluzione-
ranno il volto della città 
di Monza. Continuano, 
infatti, i lavori che coin-
volgono l’ex area Philips, 
dove sta prendendo 
forma l’Energy Spring 
Park, il progetto unico e 
innovativo, ideato dalla 
Famiglia Bellazzi, proprietaria dell’area. La firma è dell’architetto Giancarlo 
Marzorati e il progetto è quello di dare alla città un nuovo quartiere del be-
nessere a tutto campo. Entro la fine dell’anno saranno ultimati sei campi da 
padel e per il 2023 vedrà la luce la palestra di arrampicata indoor più alta 
d’Italia e tra le più alte d’Europa, con una parete di 17 metri, con tiri che co-
prono ogni livello di difficoltà. La struttura dell’Energy Spring Park manterrà 
le volumetrie originarie, circa 67.000 metri cubi, e ospiterà anche 3 campi da 
golf, tutto al coperto. Non solo sport, l’area sarà un centro di aggregazione 
sociale per condividere sia passioni sportive che momenti di interazione.

INAUGURATO L’ORANGE MARINA PADEL CLUB DI  CAGLIARI

MESSINA:  TRE CAMPI
NEL CENTRO SPORTIVO GIOVANNI XXI I I

BIELLA:  CRESCE
LA CITTADELLA DELLO SPORT

NEL COMUNE DI  LA LOGGIA CAMPI 
DA TENNIS E PADEL IN ARRIVO

EUSEBIO DI  FRANCESCO PRESENTA 
A PESCARA IL BLANCO PADEL CLUB

MILANO: QUATTRO NUOVE SUPERFICI
AL CENTRO CAMBINI-FOSSATI

ENERGY SPRING PARK:  DOVE PADEL, 
GOLF E ARRAMPICATA SARANNO DI  CASA

NUOVE APERTURE
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MOVE CITY SPORT  
IL PROGETTO DELLO SPORT CONDIVISO

COS’È MOVE CITY SPORT

MOVE CITY SPORT è il primo evento espositivo e 
culturale dedicato allo sport per il benessere, il gioco 
e il tempo libero per tutte le abilità.

In MOVE CITY SPORT lo sport viene de-
clinato nella sua accezione più ampia
chiamando a raccolta oltre agli operatori
anche le istituzioni, gli enti di ricerca e il
mondo delle professioni coinvolte nello
strategico sviluppo del settore che riaf-
ferma quanto, quella dello sport sia un’at-
tività primaria per lo sviluppo dell’individuo
di tutte le fasce di età e abilità e un diritto
la cui salvaguardia sia strategica per la
salute e le generazioni a venire.
Con l’obiettivo di riportare la centralità del
tema all’interno del più ampio panorama
della resilienza e dello sviluppo urbano
sostenibile in questo importante momento
di rilancio, MOVE CITY SPORT porta in
rassegna le proposte degli operatori nei
settori della progettazione, realizzazione,
riqualificazione ed efficientamento delle
aree e degli impianti sportivi, delle strutture

e delle attrezzature sportive e per il gioco
indoor e outdoor, degli spazi in cui si svol-
gono attività di movimento finalizzate al
benessere, alla salute e alla socialità per
tutte le fasce di età, e abilità, all’insegna
della sostenibilità.
MOVE CITY SPORT si rivolge a tutti gli
operatori del settore, alle amministrazioni
pubbliche, ai gestiori degli spazi pubblici
e degli impianti sportivi ai professionist e
alle associazioni sportive.
Individuato tra gli asset di interesse del
nostro paese, il settore dello sport e del
movimento vive in questo momento un im-
portante sviluppo strategico al quale si
sommano favorevoli politiche economiche
e contributi finanziari che con il PNRR aiu-
tano lo sviluppo dei territori e delle comu-
nità, dei complessi scolastici, dei parchi e
delle aree verdi.

Scopri di più

Organizzato da

Landscape for Community

MOVE CITY SPORT CONSTRUCTION

MOVE SCHOOL SPORT

MOVE GREEN CITY SPORT

MOVE CITY SPORT FINANCING

MOVE CITY SPORT CULTURAL PROGRAM

Promosso da

Con il patrocinio di

Fiera di Bergamo 18 e 19 ottobre 2022

INIZIATIVE

Sabato 23 aprile la sala convegni 
di Arpa Umbria a Terni ha ospitato 
il primo congresso nazionale dedi-
cato al padel e in particolare alle 
patologie che coinvolgono spal-
la, gomito, mano e polso, rachide, 
ginocchio, caviglia e non solo. Un 
evento atteso dai professionisti del 
settore, ma anche dai tanti atleti, 
istruttori e allenatori che ruotano 
intorno a questo sport. La manife-
stazione, promossa dal dottor Fa-
bio Lamperini (specialista in orto-
pedia e traumatologia all’ospedale 
di Terni), è stata la prima di questo 
genere in Italia, rivolta a una plura-
lità di figure interessate a conosce-
re i meccanismi che il corpo adotta 
durante la pratica di questo sport 
‘beginner friendly’ adatto anche 
a chi non ha mai messo piede su 
un campo sportivo infatti questo 
sport, facilmente approcciabile,  
permette essere praticato senza 
la dovuta preparazione e controllo 
della gestualità specifica, aumen-
tando il numero degli infortuni.

CONGRESSO NAZIONALE 
DEDICATO AL PADEL A TERNI

La società AS Roma ha annun-
ciato la partenza di un torneo di 
padel speciale sabato 7 maggio, 
dedicato ad “Amami e basta”, la 
campagna di sensibilizzazione 
contro la violenza sulle donne, 
lanciata dal club a novembre 2020. 
Organizzata da AS Roma e spon-
sorizzata dal partner della squa-
dra capitolina LeoVegas.news, la 
competizione si svolgerà nei mesi 
di maggio e giugno e coinvolgerà 
diversi tra i migliori circoli della 
Città Eterna. I proventi delle iscri-
zioni al torneo saranno intera-
mente devoluti alle iniziative della 
campagna “Amami e basta”. Tutti 
i partecipanti riceveranno una  
t-shirt personalizzata in omaggio.

Sport e scuola di nuovo insieme. Ad aprile è partito a Roma il progetto “Dream on Green – Dai 
buca all’esclusione” organizzato dal liceo artistico Ripetta insieme al MSP Roma, ente di promo-
zione sportiva riconosciuto dal Coni, che vede gli studenti dell’istituto scolastico protagonisti di 
un’attività che coniuga i valori dello sport a principi fondamentali della società come inclusio-
ne, educazione e aggregazione. Gli studenti del suddetto liceo sono portati in orario curriculare 
presso gli impianti sportivi affiliati al MSP Roma “La Mirage Sporting Club” e “Tevere Golf” per la 
pratica gratuita di golf, padel e calcio a 5. L’iniziativa rientra all’interno del contenitore ‘Social 
Sport MSP Italia’ del dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

PARTITO IL PROGETTO 
“AMAMI E BASTA PADEL CUP”

A ROMA SI CONSOLIDA 
IL LEGAME TRA IL PADEL E LA SCUOLA
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WAVE EXCEED LIGHT
Progettata per un gioco veloce, la nuova WAVE EXCEED LIGHT 
PADEL è ideale per i giocatori che cercano leggerezza,comfort e 
morbidezza. Realizzata in mesh traspirante, la tomaia assicura 
massima flessibilità e una vestibilità confortevole.L’intersuola 
con tecnologia MIZUNO ENERZY FOAM offre ammortizzazione ed 
energia di ritorno ad ogni passo.
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Padel e dintorni: alcuni tra i termini più utilizzati. 
Per gli esperti questa pagina potrebbe essere superflua, ma sarà di grande utilità 
per chi si avvicina alla disciplina oltre che per gli addetti ai lavori meno "tecnici"

L’ABC

BANDEJA: uno dei colpi principali ed 
esclusivi del padel. L’obiettivo prin-
cipale della bandeja (tradotto lette-

ralmente in italiano "vassoio") è quello di 
riconquistare la posizione a rete quando 
l’avversario cerca di mandarci a fondo con 
un pallonetto. Non si tratta di un colpo of-
fensivo ma deve permettere di non perdere 
campo e mantenere di conseguenza il con-
trollo della posizione a rete. Spesso i prin-
cipianti commettono lo stesso errore: voler 
imprimere alla bandeja la potenza invece di 
prediligere la precisione e il piazzamento 
della palla.

CONTROPARETE (CONTRAPARED): si-
tuazione in cui si colpisce la palla 
contro la parete del nostro campo, in 

modo che, in seguito al suo rimbalzo, finisca 
nel campo contrario.

DOPPIA PARETE APERTA (DOBLE PARED 
QUE ABRE): la palla rimbalza prima in 
una parete laterale (di destra o sini-

stra) e successivamente in quella di fondo 
prima di essere colpita dal giocatore.

DOPPIA PARETE CHE CHIUDE (DOBLE PARED 
QUE CIERRA): colpo della palla che rimbal-
za prima nella parete di fondo e successi-
vamente in quella laterale (destra o sinistra) 
prima di essere colpita dal giocatore.

DOPPIO TOCCO (DOBLE TOQUE): si produce 
quando la palla impatta due volte sulla rac-
chetta nello stesso movimento.

FIBRA DI VETRO (FIBRA DE VIDRIO): rap-
presenta il materiale per eccellenza 
nella fabbricazione delle racchette di 

padel. La sua flessibilità e il suo peso leg-
gero la rendono sempre molto utile e il ren-
dimento migliora quando si combina con il 
carbonio o la grafite.

GLOBO: in pratica il "pallonetto". Uno 
dei colpi più frequenti e comuni nel 
padel. Il suo obiettivo è di uscire da 

situazioni di gioco forzate ed evitare situa-
zioni di attacco vicine alla rete.
GRIP: rappresenta la parte che si utilizza per 
impugnare la racchetta. Essendo a diretto 
contatto con la mano, il sudore e lo sfrega-
mento possono far si che questo grip si de-

teriori nel tempo, perdendo le sue qualità. In 
molti casi un grip in cattive condizioni può 
indurre a sbagliare dei colpi dovuti a piccoli 
movimenti tra la racchetta e la mano.

IMPUGNATURA CONTINENTALE: è una del-
le impugnature più versatili del padel, in 
quanto permette di realizzare qualsiasi 

colpo senza perdere il tempo nel cambiare 
l’impugnatura. 

MAGLIA METALLICA (O GRATA): è uno 
dei componenti del campo di padel. 
Si trova sui laterali, nel fondo e nei 

laterali superiori. L’impatto della palla sulla 
maglia non è uniforme, pertanto si usa man-
dare la palla in queste zone con il fine di di-
sorientare l’avversario.

OVERGRIP: si colloca sopra l’impugna-
tura e permette un miglior adatta-
mento e personalizzazione del grip. 

Oltre a ciò, semplifica di molto la manuten-
zione dell’impugnatura grazie a una rapida 
sostituzione.

PALA: termine che viene utilizzato per in-
dicare la racchetta da gioco. Curiosità: 
per molti, il termine "racchetta" non è 

appropriato nel mondo del padel. In realtà, 
sia questo termine che "pala", sono di fatto 
equivalenti. 

PUNTO DOLCE: ottima zona per impattare la 
palla, dove si ottiene più forza e sensibilità, 
migliorando anche la precisione. A seconda 
della tipologia della racchetta il punto dolce 
cambia.

REMATE POR QUATRO: questo colpo si 
chiama Remate x4 perché la palla, una 
volta colpita, esce superando la parete 

di fondo campo che è alta quattro metri (tre 
metri è l’altezza dei vetri e l’ultimo metro è 
formato dalla struttura metallica).

SACARLA POR TRES: uno dei colpi che 
procura maggior goduria è spedire 
uno smash fuori dalla gabbia. In par-

ticolare, gli spagnoli definiscono sacarla 
por tres uno smash che colpisce la parete 
di fondocampo e finisce fuori lateralmente e 
denota tecnica, forza e precisione. 

SMASH: la schiacciata è un colpo che si ef-
fettua intercettando la palla sopra la testa, 
con un movimento rapido verso il basso. 
Si può eseguire prima o dopo il rimbalzo 
della palla (nel secondo caso si parla di 
“smash a rimbalzo“) a seconda dell’altezza 
della palla che ci si appresta a colpire: più 
una palla scende dall’alto maggiore sarà 
la difficoltà di coordinazione per effettua-
re il colpo in modo efficace.

SUPER TIE: Tie Break che si giocherà a dieci 
punti invece di sette.

TIE - BREAK: sistema di punteggio che 
ha come obiettivo la risoluzione di un 
pareggio quando si è arrivati a sei 

pari nei giochi. Vincerà il set la prima coppia 
che arriva a sette punti con una differenza 
di due. In caso di pareggio a sette, si conti-
nuerà giocando fino a quando una coppia 
riuscirà a distanziarsi di due punti.

USCITA DI PARETE
L’uscita di parete è il colpo che si gio-
ca dopo che la palla ha colpito il vetro 

di fondo o quello laterale. Rappresenta una 
delle situazioni più tipiche della disciplina. 

VOLÉE O COLPO AL VOLO: Colpo ese-
guito vicino la rete e prima che la pal-
la colpisca il suolo. Normalmente è un 

colpo d’effetto che avviene in situazione di 
attacco.

VÍBORA: Insieme alla bandeja, la vibora è 
uno dei colpi più caratteristici del padel. 
Ma cosa significa? La traduzione lettera-
le dallo spagnolo è "vipera" perché la pal-
la fluttua nell'aria (proprio come il rettile) e 
rappresenta un colpo molto fastidioso per-
ché non semplice da difendere. È usata so-
prattutto dai giocatori di sinistra e fa parte 
della famiglia degli smash. Per questo col-
po si usa il mulinello per generare velocità 
con un effetto sidespin dato dal punto di 
impatto laterale che aiuta a tenere il rim-
balzo basso, soprattutto dopo aver colpito 
la parete.
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La fotografia nazionale del mondo padel certifica una distribuzione sempre 
più capillare degli impianti su tutta la Penisola. In testa 

il Lazio con quasi 1.400 campi, seguono Lombardia e Sicilia

di Davide L. Bertagna

Giovani, adulti, uomini o donne, non importa: tutti 
stanno impazzendo per il padel. La disciplina 
conta infatti ormai oltre un milione di appassio-

nati in Italia. Un vero e proprio “boom” che vede cresce-
re i praticanti e gli impianti sportivi con un giro d’affari 
destinato a cifre record. Al momento sarebbero oltre 
400mila persone d’età compresa tra i 30 e i 55 anni a 

praticarlo con regolarità. Numeri che fotografa-
no una crescita record: solo dal 2019 al 2021 
i tesserati sono passati da 7mila a 70mila. 
Già nel biennio 2018-2020, si era registrata 
una crescita del 1000% dei praticanti, con 
+700% solo negli ultimi due anni. 

I dati più recenti mostrano che al momen-
to si conta un totale di 2.053 strutture e 5.201 

campi sparsi sul territorio della nostra Penisola. 

LAZIO LEADER IN ITALIA
Il Lazio è la regione leader sia come numero di campi 
che come club, con 448 strutture per un totale di quasi 
1.400 campi. Sul podio troviamo poi la Lombardia (204 
strutture per 583 campi) e la Sicilia (216 per 551). Altre 
cinque regioni hanno più di 100 club quali Piemonte 
(152 per 365), Emilia-Romagna (135 per 318), Toscana (131 
per 286), Campania (130 per 256) e Puglia (106 per 233). 

Per far comprendere la crescita del comparto, da inizio 
anno solo nel Lazio le strutture sono aumentate di 34 
unità, con una crescita di oltre 110 nuovi campi (9% in 
più). Altro dato interessante è che nella regione sono 
concentrate il 22% delle strutture di padel in Italia (a 
fine 2020 erano il 34% a significare come lo sviluppo di 
questo sport si stia diffondendo in tutta la Penisola) e 
il 26% dei campi.

ROMA CAPUT (PADEL) MUNDI
Nella classifica delle province in Italia come capilla-
rizzazione degli impianti troviamo Roma in testa (316 

strutture e 1.099 campi), seguita da Milano (con 71 e 251) 
e Torino (con 83 e 212).
Nella Città Eterna si concentrano i circoli con il mag-
gior numero di superfici da gioco della regione e stesso 
risultato a livello nazionale; ve ne sono infatti ben cin-
que ai primi dieci posti della classifica in Italia. Dopo il 
Country Sport Village in provincia di Milano (18 campi) 
abbiamo ex aequo due club romani: il Red Padel con 15 
(di cui nove indoor) e il Joy Padel sempre con 15 (di cui 
sei indoor e tre singoli) e a seguire ancora una struttu-
ra laziale con il Padel Paradise Empire (12 campi di cui 
nove interni). 
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Crescono sempre più le quote rosa all’interno della disciplina. 
A tracciare la panoramica è Espresso Communication per Z Padel Club, 

secondo cui, solo in Italia, ci sono ben quattro giocatrici ogni 10 appassionati

di Sara Canali

Non si affievolisce la cavalcata del 
padel che, anche nel nostro 
Paese, coinvolge sempre più 

il pubblico femminile: atlete, ma 
anche personaggi dello spet-
tacolo o semplici appassiona-
te. A tracciare la panoramica 
di questo trend è Espresso 
Communication che, attraver-
so una serie di ricerche con-
dotte sulle principali testate 
internazionali del settore, ha 
analizzato il crescente interesse 
femminile verso la disciplina. La 
ricerca è stata commissionata da 
Z Padel Club, una startup innovativa 
presente su più fronti nel settore padel. 

LE QUOTE
Sugli oltre cinquemila campi presen-
ti nella Penisola, sono sempre più 
le quote rosa che si danno appun-
tamento per sfidarsi a suon di rac-
chetta. Come racconta il quotidiano 
spagnolo El Paìs, le donne compon-
gono il 32% dell’intero panorama de-
gli atleti della Federazione iberica. In 
Francia alla fine del 2021 si contano 

quasi duemila giocatrici classificate nel ranking nazio-
nale e, su 1.248 tornei totali organizzati nel corso del-
lo stesso anno, il 21% era “totally female”. Secondo un 
articolo pubblicato sul The Guardian sia ragazze sia 
donne over 60 iniziano a prendere confidenza con il 
campo da padel in Italia. Fran-
ce24 ha realizzato un approfon-
dimento a 360° sullo sviluppo 
della disciplina sportiva di rac-
chetta nel nostro Paese: stando 
a quanto indicato dall’emitten-
te televisiva transalpina quasi 
quattro praticanti su 10 in Ita-
lia (35%) fanno parte del gentil 
sesso. Inoltre, secondo gli ultimi 

dati rilasciati dalla FIT (Federazione Italia-
na Tennis) in merito alla disciplina del 

padel, a fine dicembre 2021 risultava-
no quasi 10mila le donne tesserate. 

Il trend si conferma forte anche 
sui social: sono innumerevoli, 
infatti, i post pubblicati su In-
stagram dalle appassionate 
con l’hashtag #padel. Dalle 
piattaforme social emergono 
sempre più celebrities che si 

sono messe in gioco a suon di 
colpi e tecniche: da Melissa Sat-

ta a Miriam Leone, da Viky Varga 
a Federica Nargi, da Costanza Ca-

racciolo a Chiara Carcano fino a Laura 
D’Amore e Diletta Leotta. 

Un altro media che ha 
comunicato spunti inte-
ressanti alla scoperta del 
mondo “total pink” è stato 
Digital Sevilla. Il portale 
d’informazione andaluso 
ha realizzato un vero e 
proprio approfondimento 
a tutto tondo sui consigli 
utili per imparare a gioca-
re a padel e, tra questi, emerge la tendenza a utilizzare 
i video che mettono in mostra atlete sia professioni-
ste sia amatoriali. Le donne, a differenza dei maschi, 
giocano molto di strategia piuttosto che di potenza e 
questo, soprattutto all’inizio, risulta fondamentale per 

apprendere al meglio i segreti 
dello sport del momento. E anco-
ra, El Español mette ulteriormen-
te in prima linea le padel ladies 
affermando che l’edizione 2022 
del World Padel Tour sarà unica 
nel suo genere grazie al maggior 
numero di tornei femminili mai 
organizzati all’interno della ma-
nifestazione internazionale.

UN GIOCO (ANCHE) 
DA “RAGAZZE”
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Per concludere, l’intervento di Cecilia D’Ambrosio, presidente della Fede-
razione monegasca di padel: “Non è un caso che questa disciplina sia 
sempre più popolare tra le donne. La crescita del padel femminile può 
essere vista a tutti i livelli, sia dal punto di vista amatoriale sia a livello 
professionistico, dove il panel dei tornei femminili si sta sviluppando 
molto rapidamente. L’aumento della presenza rosa sui campi è deter-
minato da diversi fattori. Lo sport è divertente e può essere giocato 
anche a quattro: questo è un punto a favore delle donne perché ado-
rano praticare discipline sportive di gruppo. Ma non è tutto. Infatti, 
in Francia, al fine di soddisfare le esigenze delle singole giocatrici, la 
Federazione conferisce loro la possibilità anche d’iscriversi a tornei 
maschili in base al livello di preparazione delle singole atlete. Da ri-
cordare, inoltre, il fattore adattabilità: il padel, infatti, risulta inclusi-
vo proprio perché tutti riescono a mettersi in gioco senza difficoltà. 
Considerando quanto affermato fino a ora e l’inevitabile aumento 
del numero di atlete, le Federazioni saranno chiamate a scendere 
in campo con l’obiettivo di organizzare più tornei femminili”.

“Il padel è uno sport semplice e proprio per questo risulta estremamente 
inclusivo. In quanto realtà di spicco del settore, abbiamo avuto modo 
di organizzare sia iniziative e lezioni formative per giocatrici amato-
riali in compagnia di maestri qualificati sia tornei con atlete di livello 

internazionale nei nostri club temporary. Ma non è finita qui perché in 
futuro, in occasione delle prossime inaugurazioni, emergeranno nuove 

attività inclusive per avvicinare sempre più donne, appartenenti a un 
target ampio, al mondo del padel”

Marco Maillaro, 
socio fondatore di Z Padel Club

“Sui campi vedo sempre più ragazze. Non conoscevo il padel e non avevo mai prati-
cato sport di racchetta, ma l’ho trovato subito molto stimolante perché mi dà l’op-

portunità di muovermi e, soprattutto, di divertirmi. Ho avuto una grave polmonite 
bilaterale per via del Covid-19 e, proprio per questo, non godevo di ottima satura-

zione. La soluzione è stata il padel, disciplina grazie a cui sono tornata in forma. 
Oltre che essere molto divertente, è anche uno sport inclusivo e mi ha permesso 

di inserirmi al meglio in una metropoli come Milano. Quest’anno ho avuto anche 
il piacere di organizzare il torneo «Donne al centro», il cui ricavato è stato donato a 

sostegno di un’associazione contro la violenza di genere”

Sarah Maestri, attrice (tra i tanti film, anche di “Una Notte prima degli Esami”), 
oltre che giocatrice amatoriale Babolat

Da sinistra: 
Gustavo Spector, 
Melissa Satta 
e FedericaFontana 
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Negli ultimi mesi stiamo assistendo a una battaglia (anche legale) che vede contrapposti 
la FIP e gli organizzatori del WPT, il circuito professionistico finora più celebre 
del mondo. Ma cosa sta realmente succedendo?

di Davide L. Bertagna

WORLD PADEL 
TOUR E PREMIER PADEL: 
SFIDA ALL’ULTIMO COLPO

Il World Padel Tour (WPT) fino allo scorso anno era 
considerato il circuito più importante sia per quan-
to riguarda l’organizzazione dei tornei sia per 
la partecipazione dei migliori giocatori 
professionisti. L’istituzione del WPT 
con l’avvio dei primi match è datata 
2013. Furono due le organizzazioni 
che decisero di fondare questa 
competizione: l’associazione ar-
gentina dei professionisti (AJPP) 
e quella spagnola femminile 
(AFEP) che si unirono sotto un 
solo ente con l’intento di svilup-
pare e far conoscere lo sport nel 
mondo. Grazie alla sempre mag-
giore visibilità e popolarità della 
disciplina, ogni anno si sono aggiun-
te tappe in nuove città (nella stagione 
2022 saranno 24 i tornei in 13 differenti Pa-
esi). La gestione di questo circuito è sempre stata 
dell’azienda privata Setpoint events S.A, che stabilisce 

le regole con le quali dovranno essere svolti gli even-
ti, le modalità con le quali saranno assegnati i punti, 

nonché i premi che dovranno essere destinati ai 
giocatori che meglio si piazzeranno. 

PREMIER PADEL: L’EVENTO SUP-
PORTATO DALLA FEDERAZIONE 

E DALLO SCEICCO
Premier Padel rappresenta invece 
il tour mondiale ufficiale, gestito 
dall’International Padel Federa-
tion (FIP) e sostenuto dalla Pro-
fessional Padel Association (PPA) 

e Qatar Sports Investments (QSI). 
Lanciato all’inizio di quest’anno, 

Premier Padel ospiterà nel 2022 al-
meno dieci nuovi tornei, inclusi quattro 

eventi “Major” di categoria uno. Il primo, 
l’Ooredoo Qatar Major 2022, si è svolto a Doha 

a marzo. Insieme all’Italy Premier Padel Major, in pro-
gramma a Roma dal 23 al 29 maggio, gli altri tornei di ca-
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tegoria uno sono il Paris Premier Padel Major allo Stade 
Roland Garros (11 luglio-17 luglio) e il Messico Premier Pa-
del Major al Club Sonoma en Monterrey (28 novembre-4 
dicembre).
Con 123 coppie iscritte, giocatori provenienti da 19 Pa-
esi (tra cui l’Italia), un montepremi di € 525.000 e sei 
diversi broadcaster che trasmettono i match worldwi-
de, il primo torneo di Doha ha già battuto molti record 
e probabilmente segnerà anche l’inizio di una nuova 
fase. Si tratta di un progetto ambizioso che mira a rag-
giungere quota 25 eventi previsti entro il 2024. Que-
sto circuito beneficerà di un’importante partnership 
con Qatar Sports Investments, il gruppo di Nasser Al-
Khelaïfi, lo sceicco presidente della squadra calcistica 
Paris Saint-Germain e della Qatar Tennis Federation.
Le coppie in gara hanno fornito al pubblico presen-

te un grande spettacolo 
a Doha, ma lo scontro 
più duro si sta giocan-
do lontano dal campo. 
Negli ultimi mesi, infatti, 
si sta assistendo a una 
battaglia legale che 
vede contrapposti da un 
lato la FIP e dall’altro gli 
organizzatori del WPT. 

IL WORLD PADEL TOUR COME LA SUPERLEGA?
È chiaro osservare come il padel stia crescendo velo-
cemente in tutto il globo. Come nel calcio, anche “tra le 
pareti di vetro” è vivo il dibattito tra chi sostiene il mo-
dello sportivo elitario, chiuso alla cerchia dei migliori 
e chi, invece, vorrebbe che il palcoscenico dello sport 
sia aperto a tutti. Se il calcio ha dovuto far fronte a un 
tentativo di “colpo di stato” delle migliori squadre eu-
ropee, che puntavano alla creazione di una competi-
zione chiusa come la Superlega, il padel è stato carat-
terizzato, fino a oggi, dall’esistenza di tornei esclusivi, 
accessibili a una cerchia ristretta di atleti, con lunghe 
fasi di qualificazione per i giocatori emergenti.
In questo contesto si è inserita la missione della FIP 

di rendere il padel più 
inclusivo. Il nuovo cir-
cuito Premier Padel è 
stato definito dalla Fe-
derazione come l’unico 
tour ufficiale e il solo 
idoneo ad attribuire ai 
giocatori punti validi 
per la formazione della 
classifica mondiale.
Questo non ha però 
lasciato indifferenti gli 

organizzatori del WPT. In particolare, in virtù dell’esclu-
siva, ai top 20 del ranking WPT è stato vietato di com-
petere in qualsiasi altro circuito, campionato, o even-
to sportivo diverso da quelli espressamente ammessi 
dal contratto stipulato con la società organizzatrice 
Setpoint Events (che quindi non accetta la novità rap-
presentata da Premier Padel). 

LA LETTERA DELLA FIP AL CIO
La FIP in questa situazione ha deciso di sua iniziati-
va di contrattaccare e contattare il Comitato Olimpico 
Internazionale per denunciare le pratiche del circu-
ito. Mai come in questo momento il futuro del padel 
professionale è in gioco, e questo mentre i giocatori 
hanno ancora due anni di contratto con il World Pa-
del Tour. Con la denuncia di questo contratto, la FIP 
e il fondo qatariota stanno provando “a recuperare” i 
migliori giocatori del mondo già per i tornei del 2022. 
Con ottimi risultati, per la verità, considerato che sia 
a Doha che a Roma di fatto hanno presenziato quasi 
tutti i top player.

Una situazione in cui chi ci sta rimettendo di più sono 
gli atleti. Un quadro sicuramente che mette in luce 
come il padel sia diventato ormai uno sport dove tutti 
provano a ritagliarsi il proprio spazio e in cui sempre 
più attori sono interessati. Cercheremo di monitorare 
la situazione cercando di capire i retroscena di questo 
quadro internazionale decisamente complesso. 

s c e n a r i o

Il presidente FIP Luigi Carraro ha inviato una 
lettera al direttore generale e membro del board 

esecutivo CIO Christophe De Kepper, dove 
l’italiano ha affrontato direttamente il WPT 
affermando: “Sulla strada per la crescita e 

lo sviluppo della nostra amata disciplina 
in tutto il mondo, ci troviamo ad affrontare 

grandi problemi con un circuito 100% privato 
chiamato World Padel Tour. Il WPT non fa 

parte del calendario ufficiale della Federazione 
Internazionale e non rispetta le sue regole tecniche e disciplinari. 

Al contrario, segue i propri obiettivi, tra cui l’organizzazione di 
eventi solo nelle aree più sviluppate, dove il padel è già molto 

popolare (come in Spagna, dove sono organizzati dall’80 al 
90% dei suoi tornei), con l’obiettivo di massimizzare i suoi 

profitti e le opportunità di business. La FIP deve farsi carico 
dell’organizzazione internazionale dell’attività di padel”.

Ha inoltre aggiunto: “Recentemente abbiamo cercato 
di raggiungere un accordo con Setpoint Events S.A con 

l’obiettivo di trovare punti di convergenza, compresa 
un’estensione dell’offerta di competizioni professionistiche, in 

un modo che rispetti le regole, i valori e gli interessi di questo 
sport organizzato sotto l’egida del CIO. Dopo un periodo 

limitato di collaborazione, comprendiamo che gli obiettivi di 
un ente privato non possono rispettare la nostra volontà come 

Federazione di far crescere il nostro sport il più possibile a 
livello mondiale e in connessione con lo spirito e i valori del 

movimento sportivo internazionale incoraggiato dal CIO”.

Nato nel 2013
Circuito gestito da ente privato 

Setpoint events S.A 
Lega chiusa

24 tornei nel 2022
Master final: 

montepremi € 110.880

WORLD  PADEL TOUR

Nato nel 2022
Circuito gestito 

da ente pubblico FIP
Lega aperta

10 tornei nel 2022
Sostenuto dalla Qatar Sports 

Investments 
Major: montepremi € 525.000

PADEL PREMIER



1818

i n t e r v i s t e

Parliamo di Padel Farm, il progetto creato quasi un anno fa da Gianluca Gazzoli 
insieme ai suoi soci per rendere questo sport meno esclusivo e più inclusivo, dove le pareti 

non sono un ostacolo, ma un elemento di aggregazione. Ce lo racconta in un’intervista 

di Cristina Turini

BEYOND THE BOX

Conduttore radiofonico e televisivo, ol-
tre che appassionato di ba-
sket: non poteva esserci luogo 

più iconico del Mediolanum Forum 
per Gianluca Gazzoli, che proprio 
all’interno del tempio della musi-
ca e dello sport, lo scorso luglio 
ha inaugurato due campi da pa-
del dando vita a Padel Farm. Que-
sto progetto però ha fin da subito 
avuto l’ambizione di andare oltre 
il semplice gioco, seguendo il claim 
“beyond the box”.  Così Padel Farm è 
sì il luogo dove si gioca, ma è anche un pro-
getto editoriale che coinvolge il pubblico tramite l’onli-
ne e i social. Ed è anche il “campo” ideale per ospitare 
team building aziendali e fare coaching. 
Perché in un periodo in cui tutti aprono campi da pa-
del, sono i valori aggiunti che ruotano intorno a questo 
gioco a fare la differenza, per creare aggregazione e 
community e per sviluppare un senso di appartenenza.

Sei un uomo dalle mille risorse e con tante idee. Come 
è nata la passione per il padel e come la colleghi con 
quella per il basket, per la musica e, in generale, con 
la tua voglia di comunicare?
La scintilla è scoccata più di due anni e mezzo fa, 
nell’autunno 2019, prima della pandemia. Un amico mi 
ha portato a giocare a padel per la prima volta e mi 
sono divertito subito. Questo non significa che fossi 
bravo, ma mi era immediatamente piaciuto. Conti-
nuando a giocare ho notato che il divertimento non 
coinvolgeva unicamente me, ma tutti quelli che vede-
vo intorno, non solo ragazzi della mia età, ma anche 
gente più grande, più piccola e tante donne. Ecco, 
nel padel ho visto subito questo, la possibilità di dare 
spazio a un ampio target di persone, più degli altri 
sport che ho praticato come ad esempio il basket, che 
a me piace tantissimo ma dove è difficile vedere un 
tale coinvolgimento. Durante la pandemia poi, era uno 

degli sport "concessi", quindi ho continuato a 
praticarlo, anche se prima del Covid que-

sto movimento era già cresciuto molto. 
Avevo già fatto eventi per il mondo del 
basket che vertevano sulla promozio-
ne sportiva, ma con questo sport ho 
subito pensato di voler intraprende-
re una "via imprenditoriale". La prima 

persona che mi ha fatto conoscere 
questa disciplina, Giovanni Cogliati, è 

diventato il mio socio. Il mio concetto di 
padel è sempre legata a un concetto di 
aggregazione, quindi ok la partita, ma an-

che l’idea di legare a questo mondo feste, eventi, e 
anche musica. Ed è per questo che tra tutti i posti che 
abbiamo scelto e selezionato, abbiamo avuto la fortu-
na di essere stati ben accolti dal Mediolanum Forum. 
Per me quello è il tempio dello sport e della musica. Lì 
ci gioca l’Olimpia Milano la squadra che seguo fin da 
piccolo, e ospita i concerti più importanti. Inserire in 
questo contesto anche il padel, per me è stato come 
mettere una ciliegina sulla torta. 

“Beyond the box” è il claim di questo progetto, cosa 
significa?
È la filosofia a cui tengo di più, perché l’idea va oltre il 
semplice campo da padel. Abbiamo voluto studiare l’im-
magine, i colori e lavorare molto sul branding. A tutto 
ciò abbiamo avvicinato il concetto di community, che 
avesse un punto il suo riferimento sui social e l’online, 
facendo infotainment, declinando Padel Farm anche in  
un progetto editoriale, con una parte di contenuti che 
parla di ciò che succede nei campionati, nei tornei e tut-
to ciò che riguarda la “didattica”. Ma anche un posto 
dove le persone possano ritrovarsi. A breve lanceremo 
una challenge per individuare il volto di Padel Farm. Io ci 
ho messo la faccia fin dall’inizio ma vorrei che ci fossero 
altri ambassador, che diventino il punto di riferimento 
da incontrare anche sui campi. Fisicamente stiamo fa-
cendo una serie di iniziative che stanno andando molto 
bene, mentre online ci sono altre possibilità, come col-
laborazioni con altri brand. Fin dalla partenza, quando 
ancora non avevamo aperto, siamo riusciti a trovare dei 
partner che hanno subito creduto nel progetto, come 
Festina, Joma e Fisiocrem. Poi, da quando siamo parti-
ti, sono arrivate altre realtà interessate. Ho notato co-
munque che in tanti vorrebberp che il padel diventi 
uno sport esclusivo. Quello che vorrei fare io invece è 
renderlo inclusivo, perché il punto di forza di questa 
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"Il padel non è una bolla, è un trend 
che si assesterà, ma su questo 
noi stiamo già lavorando"



disciplina è proprio quello di poter essere praticato da 
tutti. È un mondo in cui bisogna ancora seminare tanto. 
Chiaramente sta crescendo molto, ma bisogna ancora 
fare promozione, anche culturale. Sono tre le parti fon-
damentali del progetto in sostanza: la parte di campo, 
dove vai a giocare e ti diverti, la parte di community con 
tutte le collaborazioni con i brand che si possono fare 
online e poi coaching e team building aziendale, perché 
il padel si presta molto per attività di gruppo. Il muro 
che dovrebbe essere un ostacolo è in realtà qualcosa 
che agevola i rapporti con i compagni. E quindi abbia-
mo aperto una serie di iniziative con le aziende dove 
c’è una parte di coaching, intervengono psicologi dello 
sport o personaggi che vengono a raccontare la loro 
esperienza, e poi nella giornata si organizzano i tornei. 
Questo per noi è andare “beyond the box”. Di campi da 
padel in questo momento ne stanno aprendo tantissimi, 
ma occorre far sentire le persone anche parte di qual-
cosa e dare un valore aggiunto. Il cliente deve percepire 
il senso di appartenenza. 

Padel Farm è un progetto che volete proiettare in altre 
realtà?
Abbiamo diverse idee avviate sia per la parte media 
che editoriale. Vorrei staccarmi dall’idea degli ex cal-
ciatori che giocano a padel. O meglio, oltre a questi 
(come Beppe Bergomi che viene spesso a giocare da 
noi) ho provato a coinvolgere anche realtà diverse. Al-
cuni dei video più virali sul padel sono stati girati da 
youtuber famosi proprio qui da noi. A livello di comuni-
cazione per il nostro brand è molto importante, perché 
ci leghiamo a un linguaggio sicuramente più giovane 
e fresco.  Per quanto riguarda Padel Farm come brand 
ci piacerebbe aprire altri centri e organizzare dei tour 
in giro per l’Italia. Vorremmo fare anche consulenze a 
chi volesse aprire un suo centro. Siamo in tre soci e di-
ciamo che a livello di know-how ci completiamo. Io curo 
di più la comunicazione e la progettualità, Giovanni 
Cogliati è esperto di numeri e di sviluppo, Angelo, il 
fratello, segue la parte burocratico-amministrativa. E 
quindi abbiamo tutte le basi per espandere il brand in 
modo sano e farlo crescere. Inoltre, vorremmo girare 
una serie TV sul padel, abbiamo già gli attori e la pun-
tata zero. Nel giro di un anno spero possiate vedere gli 
sviluppi, sia sui campi che dal punto di vista editoriale.

Quali sono i punti di forza della Padel Farm Arena e 
cosa invece ti piacerebbe migliorare?
A parte il fatto che vorrei migliorare io come giocatore…

Ogni weekend facciamo un torneo con la community 
e una volta al mese organizzo una sfida con i follower 
e scelgo un compagno di squadra forte per non fare 
brutta figura. Scherzi a parte, vorrei proprio migliorare 
il concetto di community, con iniziative sul campo, ma 
vorrei che la gente si intrattenesse anche quando fini-
sce di giocare. L’intenzione di scegliere un ambassador 
che diventi il volto di Padel Farm, aiuterà sicuramente 
ad andare in questa direzione. Probabilmente saremo 
presenti anche alla festa di Radio Deejay, sempre con 
l’intento di promuovere il movimento ed essere il più in-
clusivi possibili, facendo divertire tutti. Non è vero che 
il padel è una bolla. Chiaramente non potrà sempre 
avere questo trend di crescita, arriverà un momento di 
stallo, ma è proprio su questo aspetto che noi di Padel 
Farm stiamo già lavorando. Con un progetto molto ben 
strutturato e l’intento di creare sempre più sinergie con 
diversi brand e realtà. Tempo fa sono venuti a trovarci 
Lebron e Galan. Loro che di campi da padel ne girano 
tanti, vedendo i nostri sono rimasti a bocca aperta e 
questo mi ha fatto molto piacere, perché vuol dire che 
abbiamo dei valori aggiunti, uno dei quali è l’aria con-
dizionata, che ci fa avere i campi sempre pieni d’estate. 
Abbiamo anche una reception h24 che ci consentirà 
prossimamente di organizzare le “night padel”.

Parlaci del vostro sponsor tecnico Joma e se pensate 
ad altre collaborazioni
Joma è una bella realtà che ci ha supportato fin dall’i-
nizio, è un brand che ha creduto subito nel padel e 
su questa disciplina è diventato molto riconoscibile. 
Non escludo che con la parte online e di community 
si riescano a coinvolgere anche altri partner. Dal lato 
editoriale e di infotainment possiamo fare contenuti 
dedicati ai brand inserendoli in modo naturale, dove 
ad esempio spieghiamo i prodotti. Inoltre, siamo stati 
i primi a fare un podcast in Italia sul padel con la voce 
di Gaia Brunelli. Come vedi sono svariati i progetti e le 
idee che ci permettono di coinvolgere altre realtà.
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CAPITANI A TUTTO CAMPO
Dalle parole di Marcelo emerge quanto sia importante il padel a livello nazionale e di quanto il movimento 

del nostro Paese sia in crescita. Grazie anche all'ingresso di nuovi brand, tra cui Floky 

di Lorenzo Di Nubila

Quella di Marcelo Capitani è una storia sportiva 
e di vita importante: nato a Santa Fe, in Argen-
tina, si approccia al padel all’età di 15 anni. I 

suoi genitori decidono di investire in un circolo sportivo 
in cui sono presenti anche dei campi da padel: qui co-
mincia il percorso che lo porta a diventare professioni-
sta a 17 anni, a trasferirsi prima nella capitale Buenos 
Aires, poi in Spagna e, infine, a Roma dove, dal 2016, la-
vora e contribuisce alla crescita del movimento italiano.

Con lui abbiamo avuto il piacere di con-
frontarci, affrontando diverse temati-
che, dalla nascita di questo sport, al 
boom che sta avendo a livello nazio-
nale e internazionale, dalla crescita 
dei giovani, ai numerosi investimen-
ti delle aziende e dei brand sportivi.

Dall’Argentina all’Italia, passando per la 
Spagna: Marcelo, hai dedicato parte della 
tua vita al padel. Come è nato questo amore?
Il mio incontro con questo sport risale al 1990: avevo 15 
anni e un caro amico mi chiese di disputare una parti-
ta. Premessa: io giocavo soprattutto a tennis e non co-
noscevo affatto il padel. Durante questa prima partita, 
però, ne ho colto e capito la bellezza. È stato amore 
a prima vista. I miei genitori erano proprietari di un 
circolo sportivo a Santa Fe, dove sono nato, e c’erano 
due campi da padel: lì ho cominciato ad allenarmi e a 
praticare con costanza questo sport. A 17 anni sono 
diventato un professionista.

In cosa credi che l’Italia sia migliorata nel padel? 
Dove, secondo te, bisogna intervenire per far cresce-
re maggiormente il movimento? A livello culturale e di 
approccio alla disciplina, quali sono le differenze tra 
l’Italia e un paese di riferimento come la Spagna?
Io credo che l’Italia sia migliorata davvero tanto rispetto 
agli ultimi anni. All’inizio, quando ho cominciato a gio-
care, era praticato solo da persone che provenivano dal 
mondo del tennis. Oggi non è più così. Ci sono stati dei 

progressi che si vedono. L’importante è continuare a 
lavorare in questa direzione. Concentrarsi sui giovani e 
formarli è la vera sfida che dobbiamo portare avanti. In 
questo senso la Federazione sta svolgendo un lavoro im-
portante attraverso un piano dedicato al settore giova-
nile trasmettendo i valori dello sport quali la disciplina, 
il sacrificio, il rispetto, oltre all’abilità tecnica e la tattica. 
Dobbiamo ancora migliorare nei circuiti, facendo parte-
cipare i nostri talenti ai tornei, ai campionati, dall’under 
10, fino all’under 18, avendo quanti più ragazzi possibile 

in campo. In Italia la materia prima c’è, è tan-
ta. Sono dunque certo che il nostro livello 

crescerà ulteriormente. Altri paesi come 
l’Argentina e la Spagna sono all’avan-
guardia in questo sport perché c’è un 
lavoro dietro più lungo e radicato nel 
tempo. Ma l’Italia non deve preoccu-

parsi: la Federazione sta svolgendo un 
ottimo lavoro che ci porterà a un livello 

molto alto. Attualmente la qualità in Italia è 
migliorata sensibilmente: basta vedere la Nazio-

nale, che può contare su diversi giocatori di grande ta-
lento.

Oggi sei responsabile del settore giovanile e commis-
sario tecnico della Nazionale Italiana Under: lavoran-
do con i giovani, quali pensi possano essere le previ-
sioni future per questo sport?
Finalmente c’è la possibilità di poter ridurre il gap 
con paesi più all’avanguardia come l’Argentina o la 
Spagna. Oggi ci sono molti più raduni organizzati e 
si sta creando un team di lavoro solido e affiatato che 
ci porterà a ottenere il nostro obiettivo: competere ad 
alti livelli. Sono dunque felice di poter mettere a dispo-
sizione dei più giovani tutta la mia esperienza. Dob-
biamo continuare così: l’Italia ha bisogno di raduni, di 
maestri, di circoli e soprattutto di strutture. Il nostro 
movimento sta crescendo e il merito non è solo delle 
Federazioni, ma anche dell'Istituto Lombardi e, nello 
specifico, della figura di Michelangelo Dell'Edera, au-
tore di un lavoro davvero importante.

"Si sta creando 
un team di lavoro 
solido e affiatato 
che ci porterà a 

ottenere il nostro 
obiettivo: competere 

ad alti livelli"
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Tanti brand hanno deciso di investire nel mondo del 
padel: Floky è uno di questi. Ci racconti come è nata 
l’idea di collaborare con questa realtà?
Ormai il padel è esploso a livello mondiale, proprio per-
ché è uno sport molto divertente e adatto a tutti i pub-
blici. La pandemia ha dato una bella accelerata a questa 
crescita perché, effettivamente, è stata la sola disciplina 
a poter essere praticata all’aperto. E, proprio per via di 
questo enorme successo, tanti brand si sono av-
vicinati a questo sport per poter dare il loro 
contributo. Tra questi c’è Floky, una re-
altà importante che sta contribuendo 
alla crescita esponenziale del padel. Il 
brand produce calze biomeccaniche 
innovative che consiglio vivamente 
perché aiutano a prevenire gli infortuni 
e a migliorare la prestazione in campo.

Hai sviluppato anche l’aspetto imprenditoriale del 
padel? Hai investito in strutture?
Sto lavorando alla realizzazione di un mio circolo a Ve-
nezia il cui nome sarà “Venezia Padel Club”, contenente 
dieci campi, di cui cinque al coperto, oltre a un risto-
rante e una palestra. I miei soci sono i proprietari del 
Veneto Padel Cup, un torneo internazionale arrivato 
alla sua seconda edizione. 

Tanti personaggi pubblici ed ex atleti di successo si 
sono avvicinati al padel. Pensi che tutto questo abbia 
contribuito a rendere questo sport così popolare?
Sicuramente sì, hanno fatto una pubblicità enorme. 
Posso citare Francesco Totti, Daniele De Rossi, Gigi Di 
Biagio, il mio caro amico Dario Marcolin, tutti molto 
bravi. Cito un altro nome che per il padel ha fatto dav-
vero tanto, vale a dire Gianluca Vacchi. Anche grazie 

a loro il padel è popolare. Siamo fortunati e felici di 
poter contare sul loro supporto.

Come rispondi a chi sostiene che il padel sia uno 
sport “semplice”? Perché è uno sport destinato a non 
essere un tormentone passeggero?
Il padel ha la caratteristica di essere uno sport mol-
to semplice se l’obiettivo è divertirsi. All’inizio, infatti, 

anche chi non ha esperienza o alcuna condi-
zione atletica, può cominciare a giocare. 

Questo avvicina le persone alla disci-
plina. Un altro discorso è praticarlo 
a livello agonistico: in quel caso è 
richiesta una preparazione tecnica, 
tattica e atletica importante. È uno 

sport sia di intelligenza che di squa-
dra. È necessario che ci sia sintonia e 

chimica tra compagni. È questo ciò che dico 
a chi sostiene che questa disciplina sia semplice. In-
fine, no, non può essere considerato un tormentone 
passeggero: in tanti Paesi il padel è uno sport impor-
tante, basti fare l’esempio dell’Argentina, della Spagna, 
del Messico, del Brasile o della Svezia, dove è consoli-
dato da tantissimi anni. La sfida, infatti, è tracciare lo 
stesso percorso anche in Italia.

Ringraziamenti.
Volevo ringraziare la redazione di Padelbiz per la bel-
la intervista. Ci tengo a salutare tutti i ragazzi che 
in Italia continuano ad allenarsi. Sento che stiamo 
facendo un lavoro incredibile e prima o poi divente-
remo il Paese più forte al mondo. Un ringraziamento 
speciale anche alla Federazione e soprattutto al pre-
sidente della FIP Luigi Carraro, autore di un percorso 
davvero notevole.

"In tanti Paesi il 
padel è uno sport 

importante. La sfida, 
infatti, è tracciare 
lo stesso percorso 

anche in Italia"

Quali sono gli elementi in comune tra Marcelo Capitani e Floky? Perché è una partnership di successo?
Sicuramente, in comune una grande passione. Entrambi vogliamo dare il nostro contributo per far cre-
scere e migliorare il movimento di uno sport bello, che fa divertire tante persone, importante anche a li-
vello sociale. In definitiva, questi sono gli elementi in comune che ci sono tra me e un’azienda come Floky.

Vuoi parlarci di un prodotto Floky che ti ha particolarmente colpito?
Sicuramente le calze, veri e propri dispositivi biomeccanici: ottimi perché grazie al sistema antiscivolo 
che segue il moviemento del corpo, permette di stabilizzare il piede a contatto con la scarpa creandone 
un corpo unico ottimizzando i movimenti e trasmettendo piena stabilità, fino ad 20/30% in più. Que-
sto consente di arrivare meglio all'impatto con la palla, elemento fondamentale in questo sport. Inoltre, 
grazie alla compressione nel mesopiede e alla stabilizzazione del tendine d'Achille, riesce a velocizzare 
il recupero, aumentare l'ossigenazione dei muscoli e ridurre le vibrazioni da impatto. Consiglio a tanti 
professionisti di avvicinarsi a questi prodotti, utili anche per circolazione sanguigna e la prevenzione.

Oltre a Floky hai collaborato o collabori con altri brand?
Attualmente collaboro con altri brand, come per esempio Wilson, con cui ho un contratto da due/tre anni 
e con risultati molto soddisfacenti. Del resto stiamo parlando di uno dei marchi leader del settore. Un 
altro marchio è Organic Silicium 24H, una crema antinfiammatoria, utile per il riscaldamento pre-partita, 
ma anche al suo termine.

I  SUOI  SPONSOR
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DAI TACCHETTI 
ALLE RACCHETTE

La Gillette Bobo Summer Cup si pone l’obiettivo di portare il padel in giro per l’Italia. Grazie a Christian Vieri, 
tanti ex calciatori e personaggi pubblici potranno esibirsi davanti a migliaia di persone

di Lorenzo Di Nubila

La Gillette Bobo Summer Cup arriva 
alla sua quarta edizione e per il 2022 
mette al centro il padel per la prima 

volta dopo tre anni dedicati al foot volley. 
Obiettivo: dare continuità a un percorso 
sportivo-sociale nato su iniziativa di Chri-
stian Vieri. L’ex calciatore della Nazionale 
italiana è riuscito a creare una community 
(chiamiamolo anche fenomeno) che coin-
volge migliaia di sportivi e non, in diverse 
città italiane: dalle spiagge, alle piazze, 
fino ai centri storici. La volontà è quella di 
coinvolgere i partecipanti, sia come gioca-
tori al torneo amatoriale, sia come spetta-
tori del campionato vip, dove Bobo e i suoi 
amici si daranno battaglia tra le pareti di 
cristallo. Le due finali avranno luogo di do-
menica. È proprio per questo desiderio di 
inclusività e divertimento che è stato scelto 
il padel: uno sport alla portata di ognuno, 
capace di mettere  tutti sullo stesso livello, 
a prescindere dalla fascia di età.

Ne abbiamo discusso con “l’architetto” di 
questo progetto, Christian Vieri, il quale ci 
ha parlato della sua iniziativa.

Come nasce l’idea della Bobo Summer 
Cup? 
La Bobo Summer Cup nasce sei anni fa a 
Formentera, dove in estate giocavo spes-
so a calcio. È proprio lì che è nata l’idea 
di organizzare un evento che potesse 
coinvolgere più persone su diverse piaz-

ze italiane. La prima edizione a Cervia del 2017 è stata 
subito un grande successo. Quest’anno, per la prima 
volta, ho voluto puntare su uno sport che pratico quo-
tidianamente e che mi dà tanto: il padel. 

Quali i punti di forza sui quali punterete in questa 
prima edizione dedicata al padel?
La Gillette Bobo Summer Cup 2022 si presenta come 
un evento entusiasmante e divertente, alla portata di 
tutti, con una componente anche sociale. Proprio per 
questo ci tenevo a organizzare, oltre al torneo vip, an-
che uno amatoriale, grazie alla collaborazione di Po-
werade. Abbiamo messo a disposizione un’arena da 
1.500 posti, inteso come luogo anche per le famiglie 
e per tutte le persone appassionate a questo sport. 
Ogni tappa  prevede diverse attività, come il live a te-
atro della Bobo Tv, la cena di beneficenza della do-
menica (con numerose divise di calcio messe all’asta. 

Il ricavato verrà dato in beneficenza alla Fondazione 
Heal, nata per sostenere la ricerca scientifica in cam-
po neuro-oncologico pediatrico) e le partite trasmes-
se in onda su Twitch, sul canale della Bobo Tv.

Sulla base di quali elementi e variabili avete selezio-
nato le location del tour e come l’evento si integrerà 
con il territorio?
In generale, parliamo con tutti i comuni d’Italia. Abbia-
mo scelto tre tappe, vale a dire Viareggio, Civitanova 
Marche e Jesolo. Tutte città importanti che potranno 
darci tanto. Le partite si svolgeranno sia in spiaggia 
che in piazza, in modo da poter rendere partecipi tut-
ti, dai bambini agli adulti. Questo evento, sono sicuro, 
contribuirà non poco allo sviluppo del turismo locale.

Quali sono i brand che vi supportano e in che modo 
saranno coinvolti?
Collaboriamo con brand affermati a livello inter-
nazionale. Posso citare come main sponsor Gillette, 
mentre come sponsor abbiamo Fonzies, eBay, Powe-
rade, Babolat, Vivaticket e Sisal Tipster. Inoltre, siamo 
in contatto e in trattativa con altri marchi. Nei pros-
simi giorni e settimane ci saranno ulteriori sviluppi.

A livello di strutture e village come sarà gestito l’evento 
(vi appoggerete a campi già esistenti o sono previste an-
che strutture temporanee)? Ci sarà un village con i brand 
presenti?
A proposito di strutture, abbiamo creato 
un vero e proprio villaggio in cui saranno 
coinvolti anche i gazebi dei vari brand. Lì, 
i marchi, avranno modo di svolgere qual-
siasi tipo di attività: dall’intrattenimen-
to all’esposizione di prodotti. Posso fare 
l’esempio dello spazio eBay dedicato al 
merchandising della Bobo Tv, o al gazebo 
della Bombeer, la birra da me prodotta.

Come sarà strutturato il programma 
dell’evento e in che modo il pubblico 
potrà interagire o essere presente an-
che sul campo di gioco?
Ogni tappa prevede pressoché il me-
desimo schema: il venerdì, dalla matti-
na, il villaggio viene aperto al pubblico 
mentre successivamente l’attenzione si 
sposta sul torneo amatoriale, che occu-
perà tutta la giornata. La competizione 
prosegue fino alle 16:00 del giorno dopo. 
Dalle 17:00 in poi avrà il via la Gillette 
Bobo Summer Cup in cui io e i miei ami-

•  Viareggio (LV)
10 - 11 - 12 giugno

•  Civitanova Marche (MC)
17 - 18 - 19 giugno

•  Jesolo (VE)
1 - 2 - 3 luglio

LE TAPPE
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ci giocheremo e sarà un bel momento 
perché riusciremo, come sempre, a coin-
volgere il pubblico. Infine, le attività del 
sabato, come detto, termineranno con 
la cena di beneficenza. La domenica, 
invece, dopo la finale del torneo amato-
riale, la coppia vincitrice affronterà me 
e il mio compagno. In seguito, dalle 17:00 
alle 19:00, avrà luogo la fase finale della 
Summer Cup.

Quali altri calciatori, atleti o personaggi 
saranno coinvolti?
Le figure coinvolte sono davvero numero-
se. Ovviamente sono tanti i calciatori o ex 
calciatori che partecipano o che ci chie-
dono di essere coinvolti. Posso citare Ni-
cola Ventola, Antonio Cassano, Giampaolo 
Pazzini, Alessandro Matri e Nicola Amoru-
so. Ma non ci fermeremo certamente qui, 
vogliamo coinvolgere quanti più “perso-
naggi” possibile.

Sempre più calciatori si stanno legando 
a questo sport: come ti spieghi questo 
binomio?
Credo che il motivo sia legato proprio 
alle dinamiche di gioco. Il padel è uno 
sport semplice e divertente, che ti porta 
a vivere la sfida in maniera agonistica. 
Questa, secondo me, è una componente 
che avvicina il calciatore alla disciplina. 
Chi ha giocato a pallone vive di compe-
tizione e si nutre della fame di vittoria. Il 
padel garantisce la stessa cosa: è uno 
sport di squadra, in cui due compagni 
vogliono entrambi vincere.

Molti calciatori, oltre a essere giocato-
ri, sono diventati o stanno diventando 
anche imprenditori di questo mondo. Tu 
stesso hai investito o stai considerando 
di farlo? In che modo?
Da quello che so e che vedo, in tanti stanno 
investendo soprattutto in centri sportivi. 
Basti pensare a quello che ha fatto Marco 
Materazzi, che ha lavorato alla realizzazio-
ne di un centro a Perugia davvero all’avan-
guardia. Questo fenomeno, sono convinto, 
durerà ancora per molto tempo e, come 
minimo, il padel occuperà le nostre setti-
mane per almeno altri quindici anni.

"Abbiamo scelto tre tappe, vale a dire Viareggio, Civitanova Marche e Jesolo. Tutte città importanti che potranno darci 
tanto. Infatti, le partite si svolgeranno sia in spiaggia che in piazza, in modo da poter rendere partecipi tutti, dai bambi-
ni agli adulti"

"Il padel è uno sport semplice e 
divertente, che ti porta a vivere 
la sfida in maniera agonistica. 
Questa, secondo me, è una com-
ponente che avvicina il calcia-
tore alla disciplina"
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SCHEDA TECNICA

Materiale telaio: carbonio 
Materiale piatto: 3 layers 
fiberglass + 3k carbon
Lunghezza: 45,5 cm
Spessore: 38mm

Bilanciamento:  
medio alta
Struttura interna:  
Eva super soft
Peso: 360g (+/- 10g) 

ATTACCO

DIFESA

RISPOSTA

AMMORTIZZAZIONE

MANEGGEVOLEZZA

p r o d o t t o  d e l  m e s e

Il brand emiliano Heroe’s ha sviluppato, 
per la stagione 2022, le pale Predator. 

Progettate per giocatori esperti, 
garantiscono un ottimo controllo di palla 

e grande divertimento

di Davide L. Bertagna

PREDATORI 
DI OGNI RIMBALZO

Heroe’s è un giovane marchio italiano di Padel 
& Beach Tennis, fondato nel 2018 a Bologna, 
che sviluppa prodotti eleganti e funzionali. 

L’obiettivo della realtà emiliana è quello di innalza-
re continuamente la qualità grazie alla ricerca e alla 
collaborazione di atleti professionisti. Heroe’s realizza 
attrezzature tecniche, abbigliamento e accessori per 
entrambi gli sport di racchetta. Per quanto riguarda 
il Beach Tennis, Heroe’s è già posizionato come uno 
dei migliori marchi sul mercato italiano. In un settore 
di nicchia dove la maggior parte delle aziende fatica 
a differenziarsi, la realtà bolognese è riuscita in poco 
tempo a ritagliarsi un proprio spazio tra i concorrenti, 
che avevano alle spalle già diversi anni di attività. Ora 
il brand mira a diventare uno dei leader nel mercato 
nazionale anche “tra le pareti di vetro”. Per la stagione 
2022 Heroe’s ha sviluppato la linea Predator per gio-
catori esperti con due diverse varianti: la PWR e la XT.

PREDATOR PWR
La Predator PWR, grazie alla sua forma 
a diamante permette un gioco potente e 
dall’alto rendimento senza perdita di con-
trollo, anche con alta velocità di palla. La 
linea è stata progettata per giocatori esperti 
e, grazie al suo ampio spot, permette di effettua-
re scambi sempre divertenti. Il piatto della pala è 
composto da carbonio 3K e triplo strato di fiberglass, 
con il nucleo interno formato da gomma super soft. Grazie 
al disegno del ponte VibraX, la racchetta, con telaio in carbonio 
al 100%, garantisce un ottimo assorbimento delle vibrazioni.  Predator  
Pwc ha un peso complessivo di 360 grammi.
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SCHEDA TECNICA

Materiale telaio: carbonio 
Materiale piatto: 3 layers 
fiberglass + 12k carbon
Lunghezza: 45,5 cm
Spessore: 38mm

Bilanciamento:  
medio alta
Struttura interna:  
Super soft black Eva
Peso: 360g (+/- 10g) 

ATTACCO

DIFESA

RISPOSTA

AMMORTIZZAZIONE

MANEGGEVOLEZZA

PREDATOR XT
Sviluppata per giocatori 
esperti, la pala XT permet-
te un gioco divertente con 

un ottimo controllo di palla 
grazie a un ampio spot. La 

faccia è realizzata con car-
bonio 12K e tre strati di fibra di 

vetro, mentre il nucleo interno è 
composto con gomma BlackEva su-

per morbida. Grazie al design del ponte 
VibraX, offre un ottimo assorbimento delle 
vibrazioni. Anche la XT, come la sorella PWR, 
presenta un telaio 100% carbonio. Il peso 
della pala è di 360 grammi.

Heroe's Brand Italia - 0545.1816310 - info@heroesbranditalia.com 

p r o d o t t o  d e l  m e s e
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Si chiama Joma Padel ed è il marchio che il brand ha voluto lan-
ciare a livello globale in occasione del Master Final del World 
Padel Tour, il 15 dicembre 2021. Un appuntamento a cui hanno 

partecipato gli specialisti della disciplna di tutto il mondo, oltre a 
personalità dello sport, che ha coinciso con la presentazione della 
prima linea di racchette del brand spagnolo. In linea con il claim 
“We are padel”, Joma ha fondato il suo posizionamento basando-
si sul know-how sviluppato negli anni grazie alla produzione di 
calzature e abbigliamento sportivo, ora applicato a questo nuo-
vo trend sportivo. Questo lancio rappresenta il compimento di 
un percorso che l’azienda di Portillo de Toledo ha intrapreso da 
tempo consolidando il suo impegno con investimenti in spon-
sorizzazioni che il brand ha fatto negli ultimi mesi. Joma è 
la calzatura ufficiale del World Padel Tour, del World 
Padel Tour Challenger, dell’International Padel Fe-
deration e della Federazione Italiana Tennis e 
Padel; sponsorizza inoltre giocatori professio-
nisti del circuito WPT come Juani Mieres, Zazu 
Osoro, Javi Rico e Uri Botello. In occasione del 
lancio, abbiamo intervistato Matteo Arosio, 
area manager di Joma.

Cosa unisce Joma al padel?
Joma è un’azienda spagnola e il padel, così come gli 
sport di racchetta in generale, sono davvero molto im-
portanti nel Paese. Infatti è una disciplina che nasce in 
Messico per approdare in Spagna e poi in Argentina 
dove si sviluppa velocemente dando i natali ad alcuni 
dei migliori giocatori al mondo. Possiamo quindi dire 
che questo sport è da sempre nel dna dell’azienda.

E per quanto riguarda l’Italia?
Nel 2014 abbiamo inaugurato i primi campi da padel 
a Roma: allora sembrava ancora fantascienza, ma 
dalla nostra avevamo l’esempio di quello che stava 
succedendo nella penisola iberica, dove si prati-
cava ormai da anni. Dal Lazio, poi, la passione è 
dilagata a macchia di leopardo in tutta Italia ed 
è aumentata la richiesta di prodotto. Nel 2021, la 
spinta per dare vita alla prima linea di racchette 
è arrivata proprio da noi, da un progetto italiano. 
Eravamo già presenti nel tessile e nel calzaturie-
ro ed era necessario aggiungere prodotti che 
potessero renderci il brand del padel a 360 gra-
di. L’intuizione si è tramutata in un successo e 
ci ha permesso di inserirci tra le aziende leader.

Da dove nasce l’idea di creare un brand  
dedicato?
Joma è come un atleta di livello professioni-
stico: prima di fare la sua gara, studia tutto 
nei dettagli. Abbiamo analizzato il momento 
ed elaborato la strategia insieme a delle ri-
sorse umane specializzate nel settore. Que-
sto percorso ci ha portato a studiare, nel 
2021, una gamma limitata di quattro telai 
top di gamma fedeli compagni nelle com-

petizioni dei nostri atleti durante tutto il 
World Padel Tour. Nel 2022 la collezione di 
racchette padel Joma è composta da 16 
modelli, quattro volte tanto il numero del 
lancio iniziale. Per presentare Joma Padel 
abbiamo atteso il Master Final a Madrid, 
torneo che raccoglie le migliori coppie del 
mondo, durante il quale abbiamo ufficializ-
zato il rinnovo della partnership con il WPT 
come scarpa ufficiale e fatto il lancio a livello 
globale del logo che racchiude abbigliamen-
to, calzature e accessori per questa attività.

Dopo questa divisione pensate di lan-
ciare loghi anche per le altre discipli-
ne, come tennis e calcio?
Tennis e padel viaggiano a brac-
cetto, ma abbiamo voluto creare un 
distaccamento anche se a tendere 

penso che specializzeremo sempre 
più le divisioni. Analizzando il mercato e 

i consumatori abbiamo capito che non si 
tratta di un fenomeno di passaggio, ma piuttosto 

di uno sport che continuerà a crescere fino ad ar-
rivare, si spera, alle Olimpiadi. Noi vogliamo esserci. 

Quali le attività di partnership che avete attivato?
Nel 2021 abbiamo rafforzato la nostra presenza a li-
vello di sponsorizzazioni, rinnovando quella di calza-
tura ufficiale del World Padel Tour e facendo un ac-
cordo con la FIT, la federazione italiana tennis. Come 
sponsor tecnico Joma è presente dallo scorso anno su 
tutti i capi in dotazione alle squadre azzurre e fornisce 
supporto all’intero movimento federale nell’ambito di un 
processo di rinnovamento della brand identity FIT. L’ac-
cordo sottoscritto pone le basi per un’ampia collabora-
zione, che veste con nuove linee di prodotti a marchio FIT 
anche i Centri Estivi FIT e SuperTennis, con una collezione 
completa che verrà ulteriormente implementata in questo 
secondo anno di partnership. Infine abbiamo siglato un 
accordo con la Federazione Internazionale Padel, grazie al 
quale il marchio spagnolo e la FIP inizieranno una partner-
ship fondata sull’obiettivo comune di contribuire alla cresci-
ta di questo sport. Joma sarà sponsor tecnico, diventando 
quindi abbigliamento e calzatura ufficiale della FIP.

Come avviene la distribuzione in Italia?
Ci muoviamo abbastanza liberamente, Joma è un brand tal-
mente trasversale che tocca tanti e variegati operatori, dai 
multisport, a chi segue solo le forniture, sino agli specialisti. 
Operiamo delle scelte a seconda delle zone cercando di usare 
sempre il buon senso. La sede principale si trova vicino a Ma-
drid, dove abbiamo uffici commerciali e quelli di progettazione, 
oltre a un magazzino dove stocchiamo tutto ciò che viene pro-
dotto in Asia. Grazie a un alto livello di robotizzazione la casa 
madre accoglie tutte le ordinazioni provenienti dai 120 Paesi in 
cui siamo distribuiti prima di inviarle alla destinazione finale.

b r a n d  p r o f i l e

TOTAL LOOK
Non solo abbigliamento e calzature. Con il lancio del nuovo 
brand legato al padel, Joma veste l’appassionato dalla testa 
ai piedi, fino alle mani, con la linea di racchette top di gamma

di Sara Canali
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Dal calcio al padel: si moltiplicano le storie di ex calciatori che hanno trovato tra le pareti di cristallo la loro secon-
da casa. Tra loro, Bobo Vieri rappresenta un esempio lampante, grazie all’organizzazione di eventi come la Bobo 
Summer Cup. Dietro a questo progetto di business c’è Tap-In di Nicolò Trisciuzzi, la società fondata nel 2015 in un 
garage di Polignano a Mare e che produce, tra le altre cose, le felpe dell’ex calciatore italiano. E proprio il padel è al 
centro della strategia di sviluppo che passa dalla presenza dei prodotti negli store fisici (già oltre 35 i negozi che oggi 
vendono l’abbigliamento Tap-In) che si affianca all’attività dello shop online sul sito web basandosi su una produzione che avviene al 95% in Italia. Una 
collezione che si è sviluppata fino a offrire una gamma completa, che spazia dall’abbigliamento per lui e per lei, fino ai borsoni e alle scarpe. I capi di 
abbigliamento sono Made in Italy e viene utilizzato  tessuto interlock elasticizzato arricchito da tasche e dettagli tecnici.

Tap-in - 351.5187402 - info@tap-in.it 

TAP-IN:  PRESENTATA LA LINEA PAD-EL

Si chiama E-Padel la prima linea di integra-
tori pensati e sviluppati per chi ha fatto del-
le pareti di cristallo la propria seconda casa. 
A lanciarlo sul mercato è stata l’azienda tut-
ta italiana E-Padel  che fa parte di Farma In-
tellecto, una società giovane e dinamica che 
si occupa di servizi globali specifici per l’a-
zienda farmaceutica e fornisce servizi di consulenza e corsi di formazione 
per farmacisti. Nello specifico, E-Padel Play è l’integratore per giocatori 
di padel venduto in bustine, facile da assumere e dal gusto piacevole. Lo 
si prende prima della performance per giocare al meglio la propria par-
tita. Si tratta di un concentrato di vitamine, minerali e oligoelementi utili 
per preparare il corpo ad affrontare la performance al meglio. Contiene 
principalmente Vitamina E, acido pantotenico, zinco, acetil carnitina e 
selenio che consentono di sentirsi energici e pronti ad affrontare il match.

Farma Intellecto - 055.0108315 - info@farmaintellecto.it 

Sono cinque i nuovi modelli presentati da Head che com-
pongono la serie di racchette da padel Delta: Pro, Motion, 
Elite, EVO e Junior. Le novità del brand si presentano sul 
mercato accompagnate dallo slogan “Fai tremare il cam-
po” e con la tecnologia Head Auxetic, ovvero una nuova 
costruzione, implementata sul ponte della racchetta, ca-
pace di offrire un miglior feeling all’impatto anche quan-
do la palla non colpisce perfettamente il centro della 
pala. Nello specifico, la Delta Pro è l’ideale per i giocatori 
di livello avanzato o professionale che cercano la massi-
ma potenza nel gioco. Con un peso di 375 g e un bilancia-
mento spostato leggermente più in alto, gli appassionati 
possono eseguire colpi veloci e precisi.

Mares - 018.52011 - info-head@it.head.com

Gli amanti del padel sanno quanto sia importante 
il controllo dei piedi a terra in ogni azione sul cam-
po. Per un gioco reattivo e preciso, TRS ha ideato 
Padel Ultra Slim, la calza pensata per trasmettere 
stabilità all’appoggio. Il fondo di questo prodotto è 
dotato di grip gommosi che garantiscono presa nei 
movimenti e riducono gli slittamenti del piede nella 
calzatura. Questa calza, aderendo totalmente alla 
scarpa, permette di migliorare la performance sul 
campo, guadagnando velocità e precisione nei mo-
vimenti di gioco. Inoltre, il tessuto è particolarmente 
sottile e leggero, e permette una elevata traspirabilità. Infine, è possibile 
trovare la Padel Ultra Slim in cinque differenti colori, che includono sva-
riate tonalità fluorescenti.

Nuove calze regia - 030.2693599 - simone@calzeregia.it

Si chiama Gel-Padel Pro 5 ed è la novi-
tà presentata da ASICS per i giocatori di 
padel più competititvi. Uno stile versatile 
cui si aggiunge un maggiore sostegno e 
un comfort elevato in grado di migliorare 
l’esperienza in campo di chi ha fatto del-
la pala la sua passione. Progettata con 
strati sovrapposti in pelle sintetica e inserti in rete sulla tomaia, assicu-
ra una maggiore circolazione dell’aria e sostegno dove è più necessario. 
La tecnologia Trusstic System inserita nell’intersuola fornisce anche una 
leggera stabilità in caso di transizioni veloci in campo. Inoltre, l’ammortiz-
zazione con tecnologia Gel garantisce un eccezionale comfort e assorbi-
mento degli urti durante l’impatto. La scarpa Gel-Padel Pro 5 consente ai 
giocatori su campi indoor di dare impulso al loro gioco grazie al maggior 
sostegno, flessibilità e comfort.

ASICS Italia – 0171.416111 – info@asics.com

Blast Spin è la racchetta sviluppata dal mar-
chio danese FZ Forza per i giocatori che sono 
alla ricerca del perfetto equilibrio tra controllo 
e potenza. Il nucleo interno è composto dal ma-
teriale Soft EVA, mentre la superficie, realizzata 
con stampa in 3D, garantisce un ottimo spin e 
gestione dei colpi. Realizzata in 100% carbonio, 
questo modello è inoltre dotato di un extra pro-
tezione, la X- Protection, nella parte superiore, 
che consente di preservare la racchetta in caso 
di colpi ed urti. Blast Spin presenta una forma 
rotonda e ha un peso totale di 370 g.

rvdistribution.net - info@rvdistribution.net

La Hack03 LTD è una racchetta a forma di diamante con la 
massima potenza e ad alte prestazioni, senza perdita di con-
trollo. L’anima esterna è realizzata con il nuovo carbonio 
combinato Tricarbon, quella interna con la nuova gomma 
MultiEva e il telaio CarbonTube in fibra di carbonio al 100%.  
Questo prodotto è dotato del telaio Metalshield che si adatta 
al nuovo sistema di pesi CustomWeight  e consente di modi-
ficare il bilanciamento della racchetta in base alle esigenze di 
ogni giocatore. Oltre a ciò, è dotato di un sistema Vibradrive per 
l’assorbimento delle vibrazioni, di un’anima Hack e di canali Nerve 
sui lati del telaio. Inoltre, ingloba l’innovativa impugnatura Hesa-
core, che riduce lo stress, le vibrazioni e la probabilità di lesio-
ni. La racchetta Hack 03 LTD, infine, incorpora il nuovo sistema 
Adaptia, sviluppato per le racchette della gamma Pro.

bullpadel.com

E-PADEL PLAY:  L’ INTEGRATORE
PER TUTTI  I  LIVELLI

HEAD:  PRESENTATA LA DELTA PRO 
PER UN GIOCO SEMPRE ALL’ATTACCO

TRS:  LE PADEL ULTRA SLIM 
PER IL CONTROLLO DEL GIOCO

GEL-PADEL PRO 5 DI  ASICS, 
PER I  PIÙ COMPETITIVI

POTENZA SOTTO CONTROLLO 
CON LA BLAST SPIN DI  FZ FORZA

BULLPADEL:  HACK03 LTD TRA LE PALE UFFICIALI 
DEL CIRCUS BRUSSELS PADEL OPEN 2022
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DALLA MAGLIA 
ALLA RACCHETTA

HYDROGEN: 
TRA TAG E NUANCE FLUO 

Macron fa il suo ingresso ufficiale nel padel, uno degli 
sport in più rapida ascesa del panorama internazionale, 
e lo fa proponendo un’intera linea di prodotti esclusiva-

mente dedicata, frutto di un’accurata ricerca tecnica e stilistica.  
A inaugurare questo momento di cambiamento per l’azienda ita-
liana, una serata presso il Country Club Racket World di Villanova 
di Castenaso (BO), in cui i vertici aziendali Macron hanno presen-
tato alla stampa e agli addetti ai lavori la nuova linea Macron 
Padel 21/22, completa di abbigliamento, accessori e racchette. In 
Italia tale disciplina, negli ultimi anni, ha subito un’accelerazione 

incredibile per numero di praticanti e di impianti 
dedicati. Nato agli inizi degli Anni ’70, il padel si 
è diffuso rapidamente prima in America Latina e 
Spagna e poi anche in altri Paesi. Macron, forte 
dell’esperienza maturata nello sviluppo e produ-
zione di capi di abbigliamento di alta tecnicità e 
particolarmente performanti, ha realizzato una 
collezione dedicata al mondo del padel, inter-
cettando le esigenze del mercato e trasforman-
dole in una linea di abbigliamento completa per 
uomo e donna. L’abbigliamento segue i canoni 

della qualità Macron con capi dai tessuti altamente tecnici, per-
formanti e confortevoli, dal design curato ed elegante. T-shirt e 
canottiere con colori vivaci o classici per uomo e donna, grafiche 
ricercate con effetti sfumati. Un’ampia scelta completata da una 

serie di accessori come padel bag, 
polsini, palline, calze e maglie tecni-
che. La linea Macron Padel si completa 
con l’accessorio principale, la racchet-
ta, che il brand presenta e propone in 
cinque versioni, diverse per materiale 
(struttura e telaio) e forma, studiate 
per ogni esigenza, dal principiante 
ai livelli intermedi e avanzati, fino al 
top di gamma per i giocatori di livello 
professionistico. Le racchette Macron 
vengono prodotte in Spagna, Paese 
di riferimento per questa disciplina. 
“Siamo felici di presentare questa nostra nuova linea dedicata al 
mondo del padel”, ha dichiarato Gianluca Pavanello, ceo di Ma-
cron. “Uno sport accessibile a tutti, che sposa appieno la nostra 
filosofia e visione della pratica sportiva. Una disciplina in conti-
nua crescita e che consente di offrire a chi la pratica il meglio 
per qualità e tecnicità dei materiali, uniti al ricercato ed esclusivo 
design proprio dello stile Macron. Quella che presentiamo è una 
linea completa di altissimo livello. Siamo entusiasti del nostro pro-
dotto e siamo certi che lo saranno anche tutti gli appassionati di 
questo sport”.

Macron - 051.6720077 - info@macron.com

Hydrogen, che rappresenta 
da sempre il mondo del ten-
nis, ha voluto traslare il suo 

know how nel padel. Per farlo, il suo 
founder e designer Alberto Bresci ha 
deciso di giocare sulla creatività e 
sulle nuance fluo, personalizzando 
“tele” bianche o black wall con i suoi 
inconfondibili tag.

La prima release padel è un tribu-
to al suo peculiare simbolo, il te-
schio, vero protagonista sui retro 
delle tee insieme al tessuto mesh. 
Quest’ultimo, abbinato al jersey di 
poliammide, garantisce la termo-
regolazione mantenendo una sen-
sazione di freschezza.

“Cerco sempre di lanciare un 
messaggio a chi ama la moda 

e vuole differenziarsi anche 
quando pratica una disciplina. Il 
padel è diventato uno sport cool 

e con un grandissimo seguito, 
non potevo non creare una 

collezione con il nostro carattere 
inconfondibile. I materiali sono 

alla base delle mie scelte ma 
è anche il dettaglio a fare la 

differenza. Con la linea padel 
ho voluto che il mood fosse 

divertente e spiazzante e in grado 
di definire sempre uno stile, 

un giocatore dalla personalità 
carismatica”.
Designer e founder 

Hydrogen Alberto Bresci

Macron presenta una linea dedicata interamente al padel, 
dall’abbigliamento allo strumento imprescindibile di questo sport

E l’inconfondibile teschio, simbolo del brand 
di cui Alberto Bresci è founder e designer

Hydrogen -  049.635555 - info@hydrogen.it 
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Con la campagna Faster Padel, Puma 
si rilancia in grande stile, con una collezione che offre tecnicità e 

qualità pur mantenendo il design caratteristico del brand

di Cristina Turini

SMASH 
ALLA PORTATA 

DI TUTTI

Un ritorno in grande stile al suo heritage, alla sua storia e i suoi 
valori nel mondo del padel. Il marchio vuole creare un movi-
mento che supporti tutti i tipi di giocatori, dai professionisti ai 

dilettanti, in cui la cultura sportiva e i valori modellino un nuovo terri-
torio. Con questa filosofia nasce la campagna Faster Padel e con essa 
una collezione, per portare la disciplina a un livello superiore e invo-
gliare gli sportivi appassionati a entrare a far parte della community.

La Puma Padel collection è composta da una vasta gamma di op-
zioni dai prodotti molto tecnici a quelli più commerciali, per offrire 
alternative a tutti i tipi di giocatori in un lancio trasversale che 
occupa tutti i livelli per costruire credibilità ed essere rilevante per 
la comunità del padel.

Gli ambassador di questa collezione sono gli atleti: Jerónimo 
‘Momo’ González, Victoria Iglesias, Marco Cassetta e Xènia Clascà. 

RACKET LINE
SolarATTACK è il modello di punta della linea; è la racchetta più 
tecnica ed è rivolta ai professionisti. Il design è stato costruito con 
doppi cerchi tubolari in fibra di carbonio per massimizzare la preci-
sione e la potenza dei colpi e ha un telaio in fibra di carbonio molto 
resistente e flessibile che riduce al minimo le torsioni e le distorsio-
ni dagli impatti più intensi.

Per i giocatori avanzati che vogliono migliorare il proprio livello, 
Puma presenta la racchetta solarBLINK, un modello versatile con 
due versioni: per una maggiore potenza o un migliore controllo. 
Questa racchetta è agile e veloce. E per i giocatori di livello inter-
medio che cercano un equilibrio tra controllo e potenza in ogni 
colpo, il modello solarCOURT si distingue come l’opzione migliore. 
Questa racchetta presenta un nucleo con flessibilità media, che la 
rende più sensibile e consente tiri più precisi. 

La collezione include una racchetta versatile per i principianti che 
hanno bisogno di comfort per il loro colpo, controllo e un gioco 
più maneggevole. SolarSMASH, costruita con un doppio cerchio 
tubolare composto per il 30% da fibra di carbonio e il 70% da fibra 

di vetro e schiuma a bassa densità, offre un eccellente equilibrio 
tra giocabilità e controllo. 

FOOTWEAR
Questa linea inizia con il modello ad alte prestazioni, Puma sola-
rATTACK, progettato per giocatori professionisti o avanzati. Incor-
pora l’esclusiva tecnologia WebCage+. Leggera e flessibile, offre 
una migliore protezione e assicura un supporto laterale e mediale.

Per i giocatori di livello intermedio che vogliono aumetare il pro-
prio livello, il marchio presenta il modello Puma solarCOURT con 
un’eccellente stabilità laterale e mediale, schiuma EVA leggera per 
una migliore ammortizzazione e trasformazione dell’energia e uno 
strato di supporto nel tallone per un ottimo supporto. 

Questa linea di scarpe si completa con un modello ad alte presta-
zioni a un prezzo molto competitivo per i giocatori principianti: le 
Puma solarSMASH. È disponibile sia per adulti che per bambini in 
tre colori: cherry tomato, yellow alert e deep orchid&porcelain, una 
combinazione più adatta alle donne. 

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
Il brand ha sviluppato una linea per uomo e donna che compren-
de abbigliamento, cappelli, visiere, polsini e calzini che si abbi-
nano perfettamente alle sue calzature e agli zaini. La collezione 
uomo prevede un modello di t-shirt in due diversi colori, cherry 
tomato e yellow alert, realizzata con poliestere riciclato abbinato 
a inserti in rete per la massima traspirabilità. I pantaloncini della 
linea maschile sono realizzati in tessuto intrecciato che garanti-
sce il massimo comfort ai giocatori.

Per le donne, una collezione è stata progettata pensando alle loro 
esigenze specifiche, garantendo traspirabilità e una vestibilità 
perfetta. La nuova collezione comprende anche una selezione di 
accessori: una borsa solarATTACK, con uno scomparto principale, 
uno per le scarpe e uno laterale imbottito e foderato termicamen-
te per le racchette, e lo zaino solarBLINK Padel, con uno scompar-
to esterno per le racchette.

Puma Italia – 02.36013500 – puma.com/it

Marco Cassetta in azione

Linea solarCOURT Linea solarATTACK
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Ha debuttato lo scorso febbraio al Miami Padel Open la 
nuova collezione di abbigliamento “Wilson x Bela”, ispi-
rata all'argentino Fernando Belasteguín (alias “Bela”) 

e ai suoi straordinari successi nello sport del padel. 

Bela ha giocato con indosso la nuova linea durante tut-
ta la settimana della prima tappa del World Padel Tour 
2022 che si è aggiudicato confermandosi al vertice del 
Padel mondiale. Si tratta infatti del suo 63esimo torneo 
World Padel Tour vinto.

Il design, minimalista ma elegante, segue la filosofia padel 
di Wilson #NothingElsePadel, concentrandosi sull’essenziale.  

Le polo, realizzate per alte prestazioni, presentano il logo “Wil-
son x Bela” sul petto e la firma del giocatore sul retro. Que-

sta nuova collezione è venduta nelle colorazioni bianco, 
nero e petrolio. 

“La domanda di padel continua a crescere in Euro-
pa, negli Stati Uniti, in Cina e oltre”, ha affermato 
Ignacio Cabrera, global business director di Wilson 
Padel. “Continuare la nostra partnership con Bela, 

insieme a questa nuova linea di abbigliamento, è 
un altro passo nella nostra strategia per costruire 

una community forte con una grande passione per 
questo sport”.

Come molti ex calciatori, an-
che Antonio Cassano è sta-
to stregato dal padel. Non 

solo una passione però dal mo-
mento che l'ex fantasista ha deciso 
di investirci delle risorse, lancian-
do la sua linea d'abbigliamento 
dedicata allo sport del momento, 
ma non solo. Circolo Cassano, in-
fatti, ha come obiettivo quello di 
diffondere la cultura del padel, 
sfruttando la trasversalità di at-
tività fisica, mondo social e retail 
marketing. Super appassionato di 
questo sport, Cassano ha contri-
buito alla promozione nel campio-
nato di Serie C del Padel Albaro, 
società per cui è tesserato. I colori 
della linea, sviluppata in collabo-
razione con Tap-in, sono quelli di 

Sampdoria, Bari e Parma, società 
che hanno visto Antonio protago-
nista nel mondo del calcio. Giallo, 
bianco, rosso e blucerchiato cam-
peggiano infatti su maglie, felpe 
e pantaloncini, che dal 5 aprile 
sono in vendita nello shop online 
di Tap-in e negli store Rinascente. 
Fondata nel 2015 in un garage di 
Polignano, Tap-in produce, tra le 
altre cose, la linea padel e beach 
tennis per Bobo Vieri. Per lo svi-
luppo di Circolo Cassano un ruolo 
fondamentale è stato anche quel-
lo di Pair, un lab di progettazione, 
creazione e produzione di conte-
nuti per i social con l'obiettivo di 
aumentare le performance dei 
brand nell'interazione con i propri 
clienti. 

Si chiama così la nuova collezione di abbigliamento ispirata al campione argentino Fernando Belasteguín, 
uno dei giocatori più iconici, rappresentativi e vittoriosi del padel mondiale

I colori della collezione, sviluppata in collaborazione con Tap-in, sono quelli di Sampdoria, 
Bari e Parma, società dove Fantantonio è stato protagonista in Serie A

WILSON X BELA

CIRCOLO CASSANO

“La mia nuova 
collezione 
con Wilson 

rappresenta 
il mio amore 

e la mia dedizione 
allo sport del padel”

Fernando Belasteguín

Amer Sports - 0422.5291 - amersports-italy@amersports.com

Network Distribution - 080.7989752 - info@networkdistribution.it

f o c u s  p r o d o t t o
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Spector Padel House ha aperto le sue porte a partner, stakeholder e giornalisti, 
in un evento organizzato a Milano. Una giornata di padel a 360 gradi in cui abbiamo avuto modo 

di conoscere i segreti del progetto di “Gus”, il coach della nazionale italiana

dal nostro inviato Benedetto Sironi

ALLA SCOPERTA 
DEL “METODO SPECTOR”

Professionalità, eccellenza, inclusione: queste le parole 
chiave del “metodo Spector”. Un approccio che il co-
ach della Nazionale italiana di padel Gustavo Spector 

ha adottato fin dai suoi esordi nella disciplina nell’ormai 
“lontano” 1989 e che ha poi portato avanti negli anni. Fino 
a realizzare, nel gennaio del 2021, una società dedicata allo 
sviluppo dello sport della racchetta a livello italiano e in-
ternazionale sotto vari punti di vista. La storia, il presente 
e la visione di “Gus” e del suo team sono stati al centro di 
un evento coinvolgente al quale Padelbiz ha partecipato lo 
scorso 7 aprile. A ospitarlo è stato l’auditorium dello spazio 
C-30, a Milano, suggestiva e dinamica sede di OneDay, uno 

dei principali partner della manifestazione insieme a Ba-
bolat e Playtomic che ha aperto le sue porte a stakeholder, 
studenti e giornalisti per condividere e approfondire nume-
rose tematiche riguardanti la realtà di SPH e, in generale,  le 
diverse sfaccettature del mondo del padel. 

Il 2021 si è confermato come un anno di crescita esponenzia-
le per il movimento: tanto dal punto di vista delle strutture 
sportive quanto dei praticanti. Durante l’evento i fondatori 
dell’azienda Gustavo, Guido Giardini e Nicola Dolci hanno 
raccontato quanto fatto dal team SPH dalla creazione sino 
a oggi, presentando al pubblico il report annuale 2021.

Da sinistra Nicola Dolci, Gustavo Spector e Guido  GiardiniTutto il team di SPH al completo

BABOLAT
Roberto Guerini, country manager di Babolat, ha 

tratteggiato un’interessante panoramica sul brand, 
tra i leader nel tennis con il 30% di quota di mercato. 

L’azienda francese già da alcuni anni punta forte anche 
sul padel con atleti top al mondo 

(come il numero uno Lebron), una linea di racchette molto 
ben assortita e una crescente attenzione al segmento 
femminile, tanto da aver annunciato a breve il lancio 

della palla da donna più leggera sul mercato. 

Le proiezioni dell’azienda transalpina prevedono una crescita 
del 41% del fatturato entro il 2023 solo per il mercato padel.

I  PARTNER DELL'EVENTO

PLAYTOMIC
Alessandro Tortorici, regional manager 
southern europe & middle east di Playtomic, 
ha presentato in esclusiva il nuovo logo, 
spiegando al pubblico le scelte che stanno dietro 
al restyling dell’applicazione, leader mondiale 
nella prenotazione di campi di sport di racchetta. 

Oggi la piattaforma è presente in 37 nazioni e conta 
circa un milione di iscritti a livello globale, di cui il 25% italiani. 
Nel 2020 Playtomic ha acquisito l'app “Prenota un campo” e ha 
visto il numero di partite nel nostro Paese raggiungere quota 
300.000, con più di 250.000 utenti registrati.
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ENTRO IL 2023
8.000 CAMPI

IN ITALIA

PROIE ZIONE

s o t t o  l a  l e n t e

Nel corso dell’evento è stato condiviso al pubblico il Report Padel Italia 2021 che ha messo in luce un 
quadro positivo per tutto il settore, anche dal confronto con i numeri di altre nazioni europee. 
La Spagna oggi conta circa 30.000 strutture (ed è considerato ormai un mercato saturo), 
mentre il nostro Paese ne ha oltre 4.000, così come la Svezia. Le proiezioni delineano 
però una grande crescita per tutto il comparto e le stime dicono che saranno raggiunti 
gli 8.000 campi entro la fine del 2023. Il Report definisce anche le caratteristiche e le 
tipologie di praticanti di padel ed è emerso come il 34% degli utenti voglia prendere 
lezioni da maestri; in quest’ottica si inserisce SPH che, grazie alla professionalità dei 
propri coach, è in grado di offrire servizi completi per ogni tipologia di appassionato.

LA “CASA” DEL PADEL
Da quando a fine 2020 il ct della Nazionale ha lasciato il CityPadel di Milano per intrapren-
dere un’avventura personale, il suo obiettivo principale è stato uno solo: lanciare il network 
numero uno di padel club nel nostro Paese, rendendo la disciplina accessibile a tutti. La 
mission è stata quella di costruire nello stesso momento sia un servizio che funzioni allo 
stesso modo per ogni tipologia di utente, sia un’esperienza che vada oltre a ciò che succe-
de in campo. Per questo è stata presa la decisione di definire l’attività con il nome “house”, 
casa, termine che dà l’idea di un posto dove sentirsi a proprio agio.
Il progetto SPH nasce per rispondere alle esigenze di uno sport in enorme crescita che 
necessita di strutture all’avanguardia e metodi d’insegnamento validi. 
Gustavo Spector ha scelto di distaccarsi dalle logiche del mondo del tennis, dove le 
accademie nascono per accogliere gli atleti agonisti che puntano a diventare professio-
nisti. In questo caso l’obiettivo della sua Academy è creare un’esperienza su misura per 
tutti, anche per chi parte da zero e si avvicina a questo sport per curiosità.
Il primo centro del progetto Spector Padel House è stato inaugurato lo scorso anno a Mon-
tesilvano, in provincia di Pescara. In un solo anno SPH è cresciuto tantissimo e oggi conta 
già otto sedi distribuite su tutta la Penisola: oltre alla “prima” in Abruzzo, infatti, ce ne sono 
tre a Milano, una a Varese, una a Napoli, una a Fano e una a Livorno. Ma il progetto non si 
ferma qui. All’orizzonte c'è l’apertura di quattro nuovi club (Venezia, Firenze, uno in Lombar-
dia e un altro in Emilia-Romagna) per tenere il passo con la crescita di questa disciplina. 

IL  2021 DI  SPH

DISTRIBUZIONE 
CENTRI  IN ITALIA

30.000 STRUTTURE

SPAGN A (MER C AT O S AT UR O)

I TA LI A E S V E ZI A

4.000 STRUTTURE

REPORT PADEL ITALIA 2021
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Ricerca, innovazione e qualità sono le caratteristiche che, in 30 anni di attività, 
hanno reso Italgreen fornitore ufficiale manto sintetico della FIP. Parla il ceo Daniele Gilardi

di Sara Canali

ERBA SINTETICA 
MADE IN ITALY

Era il 1983 e l’Europa non aveva ancora sen-
tito parlare di erba sintetica, mentre 
negli States la tecnologia prendeva 

piede e veniva utilizzata per il tennis. L’i-
dea di Maurizio Gilardi di importare per 
primo questi tappeti in Italia, e dunque 
nel vecchio Continente, ha rappresenta-
to il coronamento di una storia aziendale 
che basa il suo backgrond nella costruzione 
di impianti sportivi. Così, nel 1983 a Villa D’Adda, 
in provincia di Bergamo, nasce Italgreen dove ancora 
oggi viene “tessuto” il tappeto in erba sintetica made 
in Italy. “Ai tempi esistevano solo aziende americane 
in questo settore e tutto il know how è arrivato da 
lì”, racconta Daniele Gilardi, figlio del titolare nonché 
ceo dell’azienda. “Negli Anni ‘80 tutta la comunica-
zione avveniva via telefono: ha dato vita a dei telai 
artigianali con cui, dopo tre anni, è riuscito a mettere 
a punto il primo prodotto idoneo allo sport”. L’avven-
tura di Italgreen inizia a Roma con il tennis prima e 
il calcetto poi. Per lanciare il prodotto, nel 1983 è sta-
to organizzato un derby AS Roma vs SS Lazio come 
evento dimostrativo al Pala Eur e il successo è stato 
immediato. “Come ogni innovazione, all’inizio non è 
stato semplice, soprattutto a livello culturale”, con-
tinua Daniele. “Poi però, dimostrando di essere un 
prodotto che non ha bisogno di manutenzione e con 
la scoperta della sua versatilità anche per l’indoor, 
l’erba sintetica ha sortito un immediato "effetto wow", 

almeno nel mondo del pallone”. Lo scatto 
tecnologico agli inizi del 2000 quando da 

un materiale più simile alla moquette, si è 
passati a un manto in grado di emulare 
l’erba naturale cui si sono aggiunti sab-
bia e gomma per simulare la terra. Dal 

2000 l’azienda vanta la certificazione ISO 
9001, improntata sulla customer satisfac-

tion, che permette di recepire le esigenze 
del cliente e proporre soluzioni ad hoc arrivando 

anche a progettare e realizzare del primo campo da 
calcio in erba sintetica per una squadra di serie A.

I CAMPI BLU
“Al padel, Italgreen arriva nel 2019 quando è esploso in 
Italia”, dice il ceo. “In realtà, avendo una filiale in Spa-
gna, commercializzavamo già dei campi lì, ma è solo 
due anni fa che abbiamo cominciato a cavalcare l’on-
da”. La nuova sede di Via Crusnigo di Villa D’Adda si 
estende su 12.000 mq comprendenti un polo produt-
tivo, uffici, laboratori di ricerca e macchinari all’avan-
guardia per una capacità produttiva, organizzativa 
e strategica unica. “Ci stavamo già ampliando prima 
del covid, ma sicuramente il padel ha dato un grande 
scossone e abbiamo aumentato di 10 unità il nostro 
organico solo per questo settore. Ci avvaliamo poi di 
una serie di collaboratori esterni. Abbiamo creato una 
realtà a se stante che si occupa di questo settore che 
richiede un lavoro a sé con tanto di ufficio ricerca”.
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LE COMPETIZIONI 
Italgreen è oggi fornitore ufficia-
le erba sintetica della FIP (Inter-
national Padel Federation) ed è 
presente in tutti i tornei ed even-
ti organizzati nel mondo. “Ci pia-
ce sempre supportare ed essere 
supportati dalle Federazioni. 
Avendo già lavorato con la FIGC, 
il contatto con la FIP è arrivato 
in modo spontaneo. Parliamo di 
uno sport nuovissimo che sta 
vivendo un momento incredibi-
le di grandissima espansione e 
per noi è importante fare parte 
di questo movimento. In questo 
senso, vogliamo offrire il miglior 
servizio: dalla pavimentazione 
in erba artificiale all'intera strut-
tura”. Quello dell’azienda berga-
masca è un fatturato annuo (ba-
sato sul rapporto 2021) di circa 
35/40 milioni di euro, di cui un 
terzo è rappresentando proprio 
dal segmento del padel. “Per 
ora vendiamo solo in Italia, ma 
avendo appurato che il nostro 
prodotto funziona, siamo pron-
ti per il mercato internazionale. 
Abbiamo sempre pensato alla 
sostenibilità da quando siamo 
nati perché siamo consapevo-
li di dare vita a un'erba sinteti-
ca per il padel che ha una vita 
media di cinque anni (salgono a 
10 per i campi da calcio). In atti-
vo abbiamo anche dei progetti 
con il Politecnico di Torino per 
studiare i processi produttivi e 
capirne l’impatto ambientale sia  
dell’head quarter che delle filiali 
in giro per l’Italia oltre alle due 
sedi di Spagna e Brasile. Una 
produzione che rimane in Italia 
e che rappresenta sinonimo di 
qualità riconosciuto in tutto il 
mondo.

Vecchia sede
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UN NEGOZIO CHE FA 
RIMA CON NETWORK

Si chiama Padel Fun Store ed è la realtà di Milano creata dal gruppo IPC e inaugurata pochi mesi fa. 
200 metri quadri dedicati alla disciplina e una serie di servizi per creare una community

di Sara Canali

L’ambizione era quella di diventare la 
casa della disciplina che sta conqui-
stando sempre più appassionati e, 

a tutti gli effetti, oggi Padel Fun Store, inau-
gurato a novembre 2021, è uno dei punti 
di riferimento milanesi. Nove vetrine e 200 
metri quadri in uno dei punti più frequen-
tati della città, di fronte alla Darsena. Parla-
re di negozio però è riduttivo, perché quello 
creato dal gruppo IPC è un vero e proprio concept 
store dove trovare un vasto assortimento di materiale 
tecnico di tutti i maggiori brand (oltre a un merchan-
dising Padel4Fun per tutti) ma anche vivere delle vere 
e proprie esperienze legate a questo mondo con una 
rassegna di eventi dedicati sia in negozio che nei vari 
circoli appartenenti al network. L’universo creato da 
IPC (International Padel Company) racchiude diverse 
unità di business, che vanno dalla gestione diretta 
e indiretta di impianti sportivi, alla distribuzione del 
materiale tecnico, fino all’organizzazione di format 
ed eventi a tutti i livelli. Una holding costituita da tre 
soci uniti dalla stessa passione che hanno deciso di 
investire nel mondo del padel. Marta Sannito e Mir-
ko Paletti si sono conosciuti proprio grazie all’hobby 
della racchetta, mentre Marco Contardi, da sempre 
nel mondo dello sport come insegnante e precursore 
nello sviluppo di nuovi format (Sportland 1995, Padel 
2016), era già socio con il secondo. Il creare qualcosa 
insieme è venuto spontaneo. 

LE ORIGINI
“La storia di Padel4Fun inizia nel 2016 quando un 
gruppo di soci ha trasformato dei campi da tennis 
in terreni da padel”, racconta Marta, esperta di bran-
ding e consulente nel mondo del marketing di lusso e 
del lifestyle. “Ebbero la prima intuizione e diedero vita 

anche a un piccolo negozio dedicato, in 
zona Castello, che gestivano in franchi-
sing di un fornitore spagnolo. Noi, come 
IPC, siamo subentrati nel 2019/20 in un 
momento in cui il padel cominciava a 
registrare il boom a Milano. Abbiamo 

preso quattro circoli e creato un’affilia-
zione commerciale con altri tre. Inoltre, 
abbiamo lanciato l'insegna “Padel Fun 

Store”. Padel4Fun è invece il brand di punta del 
gruppo e rappresenta un network di centri diretti e 
affiliati. Oggi la holding ha un vero e proprio assetto 
di progetto imprenditoriale, con tanto di reparto ven-
dita, marketing e amministrativo.

“Non solo una gestione di centri, ma anche viaggi e 
clinic a tema padel, e il Milano Padel4Fun Tour, un 
campionato amatoriale annuale a squadre inter-
circolo, giunto alla settima edizione e tra i maggiori 
in Italia, che coinvolge circa 500 persone che gio-
cano su 22 campi in città. Ogni giocatore è vestito 
con la nostra divisa e nel corso dell’anno, durante i 
cosiddetti ranking day, acquisiscono dei punti per 
entrare nel ranking dedicato, il C.O.M.S.A.T., in modo 
da valutare il livello di ogni giocatore.

L’IDEA IMPRENDITORIALE
Mirko Paletti, presidente di Filcasa e di IPC, ha forte-
mente creduto nel progetto fin dall’inizio. “La realtà 
imprenditoriale della mia famiglia, la Filcasa, che ha 
sempre basato il suo business sul mattone, a un certo 
punto ha deciso di diversificare, entrando dapprima 

“Quando abbiamo preso in mano il progetto abbiamo 
capito che il nome era giusto: ‘4Fun’ significa che 

è per tutti, non esclude nessuno, nemmeno gli agonisti 
perché anche loro si divertono. Infatti il nostro claim 

è ‘Enjoy With Us’”, continua Marta. 

p a d e l  s h o p

Da sinistra:
Marco Contardi, 

Marta Sannito, 
Mirko Paletti



3737

p a d e l  s h o p

nel settore alberghiero e poi in quello sportivo. Abbiamo iniziato dal calcetto, 
poi siamo entrati in partecipazione nel Pisa calcio e, quattro anni fa, abbia-
mo cominciato questa percorso nel mondo del padel. Ciò che mi ha spin-
to verso questo sport è il riconoscimento del suo valore altamente sociale, 
il suo essere no gender e adatto a tutte le età, capace di creare abitudini 
sportive sane”. Così si sviluppa un vero e proprio business plan che si muove 
su diversi livelli: in primis lo sviluppo dei centri dove fare sport, in gestione 
diretta e affiliata. Il secondo livello è quello dell’ideazione di viaggi e weekend 
all’insegna del padel che prevedono ore di clinic, lezioni e dimostrazioni, ol-
tre a un immancabile torneo in location di grande interesse. “Infine abbiamo 
creduto fortemente nella creazione di proshop all’interno dei nostri centri”, 
continua Mirko. “Potendo affittare l’attrezzatura, diamo la possibilità di te-
stare il tutto direttamente sul campo affiancato da un maestro in grado di 
spiegare quale sia la migliore soluzione in funzione del gioco e del livello 
di ognuno. Offriamo poi servizi di customizzazione, riparazione, insomma 
facciamo tutto. Il nostro brand Padel4Fun lavora sul primo prezzo tecnico e 
dà vita a prodotti che, prima di mandare in produzione, vengono testati dai 
nostri insegnanti direttamente sul campo”.

IL NEGOZIO
L’ampia gamma di prodotti trattata nello store comprende racchette, calza-
ture, zaini e borsoni, abbigliamento e accessori delle migliori marche. Viene 
inoltre gestita la vendita di materiale su ampia scala attraverso il network 
di centri diretti e affiliati. “Quando in piena pandemia abbiamo comincia-
to a progettare un negozio interamente dedicato al padel, ci prendevano 
per matti. Un negozio di che cosa?, ci chiedevano. A oggi sappiamo di aver 
fortemente creduto in un progetto in cui ognuno può trovare la sua casa, 
dall’azienda al consumatore, con l’idea di mettere al centro sempre e solo lo 
sportivo”, dice Marta. "Il negozio dunque si attesta a essere un luogo dove la 
community è al centro e dove nascono delle sinergie e le vetrine sono delle 
vere e proprie partnership. I marchi che entrano qui sposano il progetto uti-
lizzando degli spazi con l’idea di perseguire degli obiettivi comuni."

Il progetto a brand Padel4Fun ha un orizzonte nazionale e persegue l’obiet-
tivo di una rete diffusa di collaborazioni sportive, commerciali e strategiche. 
“Ci stiamo muovendo su Liguria, Piemonte, Abruzzo e altri centri fuori Milano. 
Ogni weekend succede qualcosa da qualche parte. Facciamo eventi a tema 
come il torneo per San Valentino, e un altro l’8 marzo dedicato al benessere 
delle donne come prevenzione in favore di Lilt (Lega Italiana Lotta Tumori), solo 
per citarne qualcuno. Padel4Fun può mettere a disposizione del partner diver-
si canali di comunicazione e marketing (B2B e B2C) per la diffusione dei mes-
saggi aziendali presso i target di riferimento, dai tradizionali off-line, ai banner 
on-line, fino alle partnership connesse all’organizzazione di eventi sportivi sta-
tici o itineranti attraverso strategie di investimento condivise e personalizzate”.

4 CENTRI DIRETTI 
• Padel4fun Basiglio
• Padel4fun Bovisa
• Padel4fun Comasina
• Padel4fun Corsico

3 CENTRI AFFILIATI 
• Sporting club Le Bandiere
• Ruino
• Castelletto 
Tennis & Padel club

Padel Club Comasina

Padel Club Bovisa

CIRCOLI  DIRETTI  E AFFILIATI

SCHEDA TECNICA

Nomi: Padel Fun Store
Indirizzo: via Gaetano Rononi, 6
20123 Milano
N. telefono: 327.3261852
E-mail: 
padelfunstore@padel4fun.it
Sito: padel4fun.it
Pagina Facebook: @padelfunstore
Pagina Instagram: @padelfunstore
@_padel4fun_
Gestione magazzino: digitale
Titolare: Padelnet Srl  
Anni di nascita: 2021
Vetrine: 9 
Mq totali: circa 180
Mq calzature: 60
Mq abbigliamento: 6
Mq attrezzatura: 60
Discipline trattate: padel

MARCHI trattati
Attrezzatura: 

adidas, Babolat, Bullpadel, Cork  
Padel, Dunlop, Head, Heroe’s,  
Hirostar, Just ten, Nox, Orven,  
Padel4Fun, Royal Padel, Sane, 
Starvie, Varlion, Vibora, Wilson 
Calzature: 

Babolat, K-Swiss, Head, adidas, 
ASICS, New Balance,
Wilson, Bullpadel, Joma
Abbigliamento: 

adidas, Wilson, Babolat, Head, asics, 
Hydrogen, Padel4Fun, Base Varlion, 
K-Swiss, Drop Shot, Royal Padel,  
Bullpadel, Just Ten
Altri servizi: academy, convenzioni, 
customizzazioni, noleggio, riparazioni, 
sponsorizzazioni, team bulding, tornei 
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AGGIUNGI UN POSTO 
AL PADEL

Se diamo uno sguardo alla rete distributiva, gli store specializzati non sono gli unici a vendere i prodotti 
più richiesti del momento. In questo segmento si stanno facendo spazio infatti anche alcuni negozi running 
che hanno deciso di “ampliare le vedute” e dedicare un’area alla disciplina. Vediamo insieme alcuni esempi

di Cristina Turini

Lo specializzato è nato come negozio 
multi-disciplina nel 1999 e nel corso degli 
anni si è continuamente evoluto lascian-
dosi ispirare dai cambiamenti del merca-
to. Nel tempo è poi diventato un punto 
vendita specializzato running e da un 
anno punta anche sul padel.

Queste le parole di Stefano 
Quarta, titolare, che abbiamo 
intervistato.

Quando avete deciso di inserire 
il padel all’interno del negozio e 
perché? 
È stata una decisione abbastanza recen-
te, di circa un anno fa, perché la diffusio-
ne di questo sport è stata abbastanza 
veloce. Se ne parlava da almeno tre anni 
e pensiamo che sarà una disciplina molto 
praticata nel prossimo futuro, non soltan-
to una moda passeggera. Per noi è stato 
fisiologico inserirlo all’interno del nostro 
punto vendita dato il successo che sta 
avendo. Questa disciplina sta toglien-
do quote ad altri sport, sta richiamando 
anche un pubblico femminile e portando 
clienti che magari non hanno mai prati-
cato sport. Alla fine, indipendentemente 
dal livello, con il padel si divertono tutti.

Quali sono i prodotti maggiormente ri-
chiesti dai clienti che praticano questa 
disciplina? 
Sicuramente le racchette e poi le scarpe. 
Le persone che praticano padel iniziano 
a essere interessate anche all’abbiglia-
mento, che è più accattivante e colorato, 
e agli accessori come le borse. 

In che percentuale incide la vendi-
ta degli articoli da padel sul totale? 
Nell’ultimo anno questa percentuale è 
cresciuta? 

Non riesco ancora a calcolare quanto 
possa essere l’incidenza, anche 

se ci rendiamo conto che c’è 
comunque tanta domanda e 
questa disciplina cresce ogni 
giorno di più. L'assortimento e 
grado di specializzazione è in 

funzione di ciò che chiedono i 
clienti. Noi siamo partiti studian-

do il mercato e quello che aveva da of-
frire. Poi, quando abbiamo capito come 
muoverci, abbiamo ampliato man mano 
l’offerta dei prodotti.

Quali dei brand con i quali lavorate sono più 
stimolanti a livello di innovazione prodotto? 
Noi lavoriamo bene con Babolat, Dunlop 
e Softee Padel. Inoltre, stiamo portan-
do avanti un nostro progetto, aiutati da 
amici che praticano questo sport e avva-
lendoci di ingegneri dei materiali. Stiamo 
studiando bene i prodotti top di gamma 
per realizzare una racchetta tecnica-
mente di alto livello, ma con un prezzo 
competitivo.

Il negozio nasce cinque anni fa da un’idea di 
Mauro Paluello sportivo eclettico che, a 67 anni 
e dopo una carriera di dirigente d’azienda, ha 
aperto il punto vendita per mettere a frutto la 
sua preparazione sul mercato running. Ma non 
gli basta. Infatti, il business del padel è in arrivo.

“Se Run Tech sta avendo un riscontro positivo 
è perché conosco bene ciò che vendo e sono il 
primo a utilizzarlo. Inizierò quindi a giocare a 
padel sperando di appassionarmi, perché biso-
gna essere onesti con i clienti: per poter vendere 
prodotti con un certo entusiasmo, bisogna cono-

scerne appieno le caratteristiche”

T r e n d

“Il negozio fisico per poter sopravvivere si deve 
evolvere, non può pensare di affrontare il mercato 
moderno con le concezioni che andavano bene 10 
anni fa. Il cliente cerca competenza, professionalità 
e servizio, ovvero tutto ciò che non può trovare onli-
ne, per cui il punto vendita del futuro deve essere in 
grado di rispondere a queste esigenze ad altissimo 
livello. Questa è la sfida”

Nome: Gabrieli Sport 
Indirizzo: corso Armando Diaz 45, 73013 - Galatina (LE) 
N. telefono: 0836.528517 
E-mail: gabrielisport@tiscali.it 
Pagina Facebook: @gabrieli.sport 
Pagina Instagram: @gabrieli_sport 
Gestione magazzino: digitale 
Titolare: Stefano Quarta 
Anno di nascita shop: 1999 
Vetrine: sei 
Mq totali: 290 
Mq calzature: 50 
Mq abbigliamento: 150 
Discipline trattate: calcio, padel, piscina,  
running, tennis, volley 

MARCHI PADEL (30 mq) 
Calzature: ASICS, Babolat, Lotto, Mizuno 
Abbigliamento: EA7, Lotto, Mizuno, Puma  
Accessori: Babolat, Dunlop, Softee Padel

SCHEDA TECNICA

GABRIELI  SPORT – GALATINA (LE)

RUN TECH -  PADOVA

“Con il padel si divertono tutti”
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Questo spazio polifunzionale è progetta-
to per accogliere il cliente e farlo sentire 
un vero atleta. Il nuovo store punta sui 
servizi. Con palestra, corsi personalizzati, 
sala massaggi, docce, spogliatoi, sauna e 
una zona relax con vasca idromassaggio, 
on poteva mancare il padel.

Abbiamo intervistato Simone 
Giannelli, titolare.

“Un trend di crescita mai visto 
in trent’anni di attività”

Perché avete deciso di inserire il 
padel all’interno del negozio? 

Ho inserito il padel perché è uno sport 
sempre più praticato, lo seguo e gioco 
da cinque stagioni. In trent’anni di attivi-
tà non ho mai visto una disciplina con un 
trend di crescita così veloce.

Quali prodotti sono maggiormente ri-
chiesti da chi pratica questa disciplina? 
Più richieste sono le pale e le scarpe, 
con una buona percentuale anche 
di plantari anatomici e anti trauma. 
Nell’ultimo anno vanno molto anche le 
calze, con l’introduzione sul mercato 
delle Floky padel. 

Quanto e come si evolverà secondo te 
questo mercato? 
Penso che potrà avere ancora una buona 
crescita, è uno sport per tutti ed è possi-
bile praticarlo a tutte le età. Le aziende 
hanno capito il potenziale e ci sono offer-
te continue di nuovi accessori.
 
Quale dei brand con i quali lavorate sono più 
stimolanti a livello di innovazione prodotto? 
Gioco con le pale “Mytos”, prodotto ita-
lianissimo e toscano, che racchiude tan-
ta ricerca, qualità e passione. L’azienda 
effettua per il cliente modifiche e perso-
nalizzazioni tecniche sulle pale. Adopero 
anche le “Star padel”, che sono costruite 
molto bene, ottime per la qualità e il prez-
zo. Ho ricevuto ottimi feedback da parte 
dei clienti.

T r e n d

GRIP ANTISCIVOLO
in silicone per la massima affidabilità
(brevetto Calze Regia)

ULTRA SLIM
tessitura super sottile per una 
elevata sensibilità

RINFORZO AL MALLEOLO
per massimo comfort

SPUGNA INTERNA
per la protezione
del tendine di Achille

COLLEZIONE CALZE PADEL ULTRA SLIM

LA POTENZA È NULLA
SENZA IL CONTROLLO 

Nuova Calze Regia Srl
Via Soniga, 3, 25080 Nuvolento (BS)
Tel. 030 691859
calzeregia.it

Saremo presenti a

ld
lco

m
et

a.i
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...ricordate?

Nomi: Ultra e Planet Sport 
Indirizzi: Ultra: v.le Guidoni 18a, 50127, 
Firenze Planet Sport: v.le Matteotti 4, 
50031, Barberino di Mugello 
N. telefono: Ultra: 055.0132930 Planet 
Sport: 055.8471829 
E-mail: Ultra: firenze.ultra@gmail.com 
Planet Sport: planetsport@virgilio.it 
Sito: ultrafirenze.it 
Pagina Facebook: @ultra 
Pagina Instagram: @ultra_firenze 
Gestione magazzino: digitale 
Titolare: Giannelli Simone 
Numero sedi: 2
Anni di nascita degli shop: Ultra: 1992 
Planet Sport: 2021 
Vetrine: 4 
Mq totali: Ultra: 250 Planet Sport: 400 
Mq calzature: Ultra: 100 Planet Sport: 80 
Mq abbigliamento: Ultra: 85 Planet Sport: 200 
Discipline trattate: Ultra: fitness, hiking, 
padel, running, trail Planet Sport: generico

MARCHI PADEL (40 mq) 
Pale: adidas, Dunlop, Joma, Mytos,  
Snauwaert, Star Padel 
Accessori: adidas, Dunlop, Joma, Snauwaert 
Calzature: Lotto, Joma 
Abbigliamento: adidas, Joma, Lotto

SCHEDA TECNICA

ULTRA -  FIRENZE
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Si sviluppa su una superficie di 8mila metri quadri  e 
per i suoi spazi e caratteristiche entra nel novero dei 
migliori centri del nostro Paese. Siamo a Grugliasco, 

comune italiano di 36. 538 abitanti della città metropolitana 
di Torino in Piemonte ed è qui che sorge il PalaVillage, polo 
indoor di benessere, ristorazione e coworking che si presenta 
come un format nuovo e innovativo, che unisce l’esperienza 
"stile villaggio vacanze" con sport, divertimento, tempo libero 
e benessere. Per la sua realizzazione è stato ristrutturato l’ex 
capannone industriale dell’azienda Camel, società che opera 
nella costruzione di impianti di automazione, riqualificato in 
chiave green diventando un luogo di aggregazione per tutti: 
sportivi, gruppi, famiglie, amici, adulti e bambini. Al PalaVilla-
ge lo sport è anche relax e all’interno del centro sono presen-
ti strutture e servizi per il benessere della persona, come uno 
studio di osteopatia e massofisioterapia, un centro benes-
sere di Pearl’age, dotato dei servizi di estetica tradizionale e 
avanzata, criosauna e hair styling. Ma anche un Hub Store 
che ospita referenze sportswear, fashion e di interior design, 
a cura dei brand Suite 55, Perrero Porte e Finestre, iGD Pho-
to. Quello che si è creato è anche un ambiente funzionale e 
polivalente che favorisce la relazione e la condivisione. Per 
questo sono presenti aree di coworking organizzate in colla-
borazione con Cowo, sale riunioni e aree business, ma anche 

aule studio ed esperienze condivise, realizzate con il Dipar-
timento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università 
degli Studi di Torino. Infine per i più piccoli c’è lo Space Kids, 
il villaggio realizzato con Briks4Kidz in cui poter giocare, pra-
ticare e imparare le S.T.E.M. - Scienze, Tecnologia, Ingegne-
ria, Matematica - in modo esperienziale. Le famiglie possono 
inoltre godere di bar e ristoranteGerla1927: dalla colazione 
alla cena, passando per l’aperitivo.

PARLIAMO DI PADEL 
Di sicuro quello delle pareti di cristallo è la tendenza del 
momento e il PalaVillage mette a disposizione ben 10 Cam-
pi panoramici indoor di ultima generazione con teleca-
mera integrata, oltre a due campi Padel Events, il palco-
scenico ideale per tornei di prestigio con special guest. Si 
trova anche il primo campo Eyes On a Torino, dotato di 
sofisticati sistemi di video analisi già adottati dal circuito 
professionistico che realizzano immagini ad alta definizio-
ne elaborate in tempo reale per l’analisi del gioco. Il palaz-
zetto vuole trasformarsi in un’Academy importante a livello 
nazionale che si traduce in un’iniziativa speciale dedicata 
ai ragazzi dai 6-18 anni, mentre per gli adulti sono a dispo-
sizione 6 coach internazionali. In programma una serie di 
eventi e tornei: lo sport come strumento migliore per diver-
tirsi e crescere insieme. 

Le 4 macro aree del Palavillage

Padel

Palestra

Padel
Events

Area 
Green

Bar
Ristorante

Beach
volley

Wellness

P. 0

P. 1

P. 2

Hub store

Coworking& Meeting

Sport

Free Time 

Work
Family Club

Kid 
space

i l  c e n t r o  d e l  m e s e

A dicembre 2021 ha aperto a Grugliasco 
(Torino) il Palavillage. 10 campi panoramici 

indoor di ultima generazione, ma anche spazi 
di coworking, ristorante e un centro benessere

di Sara Canali

Stefano Capello, Roberto Zecchini, Ivo Ferriani, Marco Malara

PRIMA IL DOVERE 
E POI IL P...
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A dirigere il PalaVillage, nome che mette insieme 
il termine spagnolo con cui si chiama la racchet-
ta da padel e il concetto di villaggio turistico, 
c’è Stefano Capello, consulente e Cultore della 
materia di Pedagogia dell’Università degli Studi 
di Torino.

Quando e come è nata l’idea del PalaVillage?
Nel 2020, in piena pandemia. Un imprenditore 
illuminato, Riccardo Zecchini, dopo essersi appas-
sionato al padel, ha voluto trasformare uno dei 
capannoni della sua azienda Camel in un qualcosa 
di diverso, riempiendolo di campi dalle pareti 
di cristallo. Ci sono voluti 20 mesi di gestazione 
durante i quali a Zecchini si sono affiancati suo 
fratello e Marco Malara che hanno dato vita alla 
PalaVillage srl. Loro poi mi hanno chiesto una con-
sulenza per la parte gestionale affidandomi il ruolo 
di project manager. Una volta avviata l’attività ne 
sono diventato direttore in modo quasi naturale, 
anche se non era nei piani.  

In questi 20 mesi, quanto è cambiato il proget-
to iniziale?
Abbiamo capito che non volevamo essere “solo” 
degli affitta campi e che potevamo offrire qual-
cosa di diverso e unico nel panorama italiano. 
Abbiamo pensato di aggiungere un ristorante, 
poi, perché no, un centro benessere, poi i campi 
da beach volley e così via fino ad arrivare alla 
struttura che vedete oggi. È stata inaugurata il 
27 dicembre 2021 e molte cose stanno ancora 
cambiando. 

Per esempio?
Ci sono dei settori che stanno andando davvero 
molto bene, come lo spazio di coworking dove le 
persone vengono a lavorare proprio per l’idea di 
essere già qui, dove poi possono giocare. Inoltre 
gli eventi aziendali hanno preso davvero piede in 
un modo che non pensavamo, ditte che organiz-
zano meeting e incontri di lavoro che finiscono 
con una partita a padel. 

A livello proprio di centro padel, come sta 
andando?
Davvero molto bene, abbiamo dovuto allungare 
l’orario di apertura: all’inizio chiudevamo alle 23, 
ma subito dopo un mese abbiamo capito che il 
bisogno era diverso. Oggi l’ultimo campo si può 
affittare da mezzanotte all’una e mezza e quasi 
tutte le sere abbiamo almeno l’80% dei campi 
occupati fino all’ultimo minuto.
 
Solo campi in affitto o anche corsi e formazione?
La scuola è il nostro fiore all’occhiello. Questo 
perché abbiamo pensato di impostarlo davvero 
come un percorso e non come dei corsi indivi-
duali. Le lezioni per gli adulti sono organizzate in 
modo tale che un utente possa confrontarsi con 
tutti i maestri del centro, cambiando gruppo e 
mettendosi alla prova. Per i più piccoli, invece, 
avevamo impostato una formazione che coinvol-
gesse 20 bambini. A oggi gli iscritti sono oltre i 
60 che fanno lezione 2 volte alla settimana, 2 ore 
alla volta divise in una con la racchetta e una di 
preparazione atletica. Abbiamo a che fare con la 
prima generazione di nativi del padel, bimbi che 
hanno iniziato direttamente con  la pala in mano 
senza passare dal tennis.

Chi sono i vostri partner o sponsor?
Per la costruzione dei campi abbiamo scelto Italian 
Padel, brand che fornisce i tappeti anche al World 
Padel Tour mentre i singoli campi sono brandizzati 
da realtà locali. Stiamo valutando il tipo di collabo-
razione da avviare con i marchi del settore. 

Che servizi fornite?
Un noleggio racchette che lavora soprattutto nel 
week end, spogliatoi donne e uomini e due spoglia-
toi vip per gli abbonamenti gold. Diverse formule di 
fidelizzazione, dall’ingresso spot a tesseramenti di 
diversi livelli che portano con sé scontistiche e mo-
dalità di prenotazione facilitate. Sono poi presenti 
telecamere sui campi per permettono di registrare 
le partire o trasmetterle direttamente in streaming.

IN CRESCITA 
COSTANTE E CONTINUA

Parla Stefano Capello, consulente e cultore della materia 
di pedagogia dell’Università degli Studi di Torino

SPORT: padel, beach volley, beach tennis, 
fitness
TEMPO LIBERO: un centro benessere ed 
estetico e uno store per lo shopping
AREE: 
• 10 campi panoramici indoor di ultima 
generazione con telecamera integrata
• 2 campi Padel Events dotati di spalti per 
accogliere tornei
• 3 campi da beach volley indoor 
con sabbia riscaldata e igienizzata
• 1 palestra fitness dedicata al functional 
training, alla preparazione atletica 
e al fitness
• 1 area meeting e 1 di coworking
• 1 family club con spazi per attività 
ludiche, didattiche e ristorazione

IN BREVE
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Posticipato a febbraio 2023 il primo 
grande evento italiano interamente dedicato 
alla disciplina. Si chiama Padel Trend Expo 

e punta a richiamare a Roma 
oltre 15.000 visitatori 

di Manuela Barbieri

Dal 3 al 5 febbraio 2023, la sem-
pre più numerosa community 
del padel si riunirà a Roma per 

il primo grande evento italiano inte-
ramente dedicato alla disciplina. 
Padel Trend Expo, inizialmente 
programmato dal 16 al 18 settem-
bre 2022, è stato posticipato per 
consentire a tutti gli operatori 

del settore di superare gli ostaco-
li logistici e produttivi del momento, 

conseguenza dei ritardi nell’approvvi-
gionamento di materie prime che stanno 

impattando tutti i settori, sport incluso. "Ci au-
guriamo che questo semestre di posticipo consenta a 
tutti gli operatori del settore di tornare a produrre e a in-
vestire con maggiore serenità nella crescita del business 
e della cultura di questo fantastico sport", ha dichiarato 
Luigi Spera, direttore e responsabile commerciale del 
progetto.

Rimarrà invece invariato lo spazio che ospiterà la ma-
nifestazione, ovvero il Palazzo dei Congressi, lo storico 
quartiere della capitale nel cuore dell’EUR.

La kermesse, vero e proprio marketplace dalla doppia 
matrice B2B e B2C, è un evento firmato Next Group con 
la sua controllata Padel Trend Srl, nato dalla collabo-
razione con la Federazione Italiana Tennis. Un’impor-
tante opportunità di networking (incontro, dialogo e 
interazione) che ha l’obiettivo di richiamare appassio-
nati provenienti da tutto il mondo, oltre ai princi-
pali operatori della filiera: aziende produttrici 
di racchette, abbigliamento, scarpe, palle, 
accessori, ma anche costruttori di campi 
e coperture, fornitori di servizi, tecno-
logie e soluzioni innovative per la ge-
stione di un club.

Aree ad hoc saranno allestite per fa-
cilitare gli incontri one-to-one & one-
to-many tra clienti e aziende e per 
la realizzazione di convegni, tavole 
rotonde e workshop. Grazie al suppor-
to strategico della Federazione Italiana 
Tennis, non mancheranno inoltre le esibi-
zioni sui campi allestiti di grandi campioni 
internazionali, vip e special guest. 

SEE YOU
NEXT YEAR

f i e r e

“Con Padel Trend Expo 
colmiamo un vuoto. Que-

sto straordinario sport 
aveva bisogno qui in Ita-
lia di un punto di incon-
tro capace di aggregare 
le aziende del settore, le 

istituzioni di riferimento e 
i tanti appassionati”

Marco Jannarelli, 
presidente di Next Group

“Per la Federazione 
Italiana Tennis è importante 

far comprendere ai tantissimi circoli 
in cui già si pratica il padel quali sono 

i vantaggi dell’entrare a far parte di una 
federazione in termini di organizzazio-
ne e governance. I numeri sono impor-
tanti: in Italia queste realtà sono circa 
1.600/1.700. Attualmente, però, solo il 
50% di esse è affiliato FIT. Vorremmo 

salire almeno all’80%”

Gianni Milan, 
vicepresidente FIT 

con delega al settore padel

OLTRE  1.000.000
APPASSIONATI

OLTRE  350.000 
PRATICANTI

DA 15.000 NEL 2020 
A 70.000 NEL 2021 

TESSERATI FIT

OLTRE  5.000 
CAMPI DA GIOCO

25.000.000 
PRATICANTI

SUDDIVISI IN MANIERA OMOGENEA 
IN 95 PAESI

SPAGNA, FRANCIA, 
FINLANDIA, SVEZIA  

PAESI EUROPEI DOVE È PRATICATO 
MAGGIORMENTE

EMIRATI ARABI. QATAR 
PAESI IN MAGGIOR

ESPANSIONE

I  NUMERI DELL A “PADELMANIA”
IN I TA LI A NEL MONDO
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Presentazioni, test prodotto e workshop, 
dal 16 al 18 settembre presso lo Scandinavian XPO di Stoccolma

A Messe München, dal 28 al 30 novembre, in occasione del più grande 
salone mondiale dedicato al mercato winter e outdoor sport

PADEL EXPO 2022: IN SVEZIA 
IL PRIMO DEL NORD EUROPA

ANCHE A ISPO MONACO 2022 
UN VILLAGGIO DEDICATO

L’interesse per lo sport del padel è in circolazio-
ne da tempo in Svezia, ma durante il 2019 e il 
2020 il numero di nuovi giocatori è aumentato 

esponenzialmente. In quest’ottica è nato Padel Expo, 
la prima fiera b2b/b2c del nord Europa.
L’evento - organizzato da At Event Sweden AB in-
sieme alla Swedish Padel Association e alla Scandi-
navian XPO - si svolgerà dal 16 al 18 settembre 2022 
presso lo Scandinavian XPO di Stoccolma. La prima 
mattinata di Padel Expo sarà rivolta ai visitatori b2b 
con la presenza di gestori di centri sportivi, fornitori, 
produttori, associazioni, federazioni, allenatori e gio-
catori professionisti. Venerdì pomeriggio, sabato e 

domenica la fiera sarà invece aperta al pubblico. 
All’evento gli appassionati potranno vedere e 

scoprire i prodotti dei marchi, sperimenta-
re le ultime novità relative all’abbigliamen-
to e provare le attrezzatura che meglio si 
addicono alle proprie caratteristiche. La 
fiera avrà inoltre delle aree dove gli espo-
sitori potranno presentare e spiegare 

al pubblico i nuovi modelli. Ma non solo: 
nella tre giorni di kermesse seminari e wor-

kshop offriranno agli utenti un’esperienza completa. 
Infine, Padel Expo avrà tre campi di prova all’interno 
dell’area fieristica dove i visitatori potranno testa-
re i prodotti. Alla manifestazione svedese saranno 
presenti diversi campioni, tra cui anche Fernando  
Belasteguín.

Anche ISPO Monaco si prepara ad accoglie-
re la comunità degli appassionati del campo 
dalle pareti di vetro offrendo loro un ampio 

spazio dedicato dove sarà data visibilità ai principa-
li brand del settore. L’occasione sarà quella dell’edizione 
2022 della fiera europea più importante, in ottica B2B, del settore sportivo 
che andrà in scena, dal 28 al 30 novembre, a Messe München, a Monaco 
di Baviera in Germania. Nel padiglione C2 di ISPO Monaco (indicato nella 
piantina) sarà allestito il village e, grazie al contributo di PADELNUESTRO/
Siux, anche un terreno di gioco per i giocatori professionisti e per ospitare 
una dimostrazione dei prodotti di tutti i partecipanti. Accanto al campo, 
ci sarà inoltre l’area lounge che permetterà di accogliere gli ospiti e i gio-
catori internazionali. L’ISPO Munich Padel Village raggrupperà i marchi di 
padel in un’unica zona accanto al settore “Health & Fitness”, a conferma 
della grande importanza che il segmento sta acquisendo su tutti i mercati.
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La ricerca realizzata da Svimez e Uisp, con il sostegno di Sport e Salute  

di Manuela Barbieri

IL COSTO SOCIALE E SANITARIO 
DELLA SEDENTARIETÀ

Lo scorso 23 marzo a 
Roma, presso la sala 
conferenze dello Stadio 

Olimpico, è stata presenta-
ta la ricerca “Il costo sociale e 
sanitario della sedentarietà” 
realizzata da Svimez e Uisp, 
con il sostegno di Sport e 
Salute. Presenti Vito Cozzoli, 
presidente di Sport e Salute, 
Tiziano Pesce, presidente na-
zionale Uisp, Luca Bianchi, 
direttore di Svimez e il sotto-
segretario al Ministero della 
Salute Andrea Costa. La ricer-

ca ha indagato le abitudini sportive degli italiani ap-
profondendo i gap che riguardano l’attitudine alla pra-
tica sportiva tra il Mezzogiorno e il resto del Paese. 

I DIVARI TERRITORIALI
Le differenze tra Nord e Sud Italia frenano la diffusio-
ne della pratica fisica e sportiva, con conseguenze ne-
gative per la salute, la spesa pubblica e lo stile di vita 
della popolazione, con particolare riferimento ai mi-
nori. Nel Centro Nord il 42% della popolazione adulta 
pratica sport regolarmente e il 26,8% saltuariamente. 
Nel Mezzogiorno le percentuali si invertono: la mag-
gioranza lo pratica occasionalmente (33,2%), mentre 
la minoranza abitualmente (27,2%). Quasi la metà dei 
meridionali non pratica alcuno sport, contro il 30% nel 
Centro Nord. Per di più appena il 20% delle persone 
nel Sud lo fa in modo continuativo. Le conseguenze di 
questo stato di cose sono evidenti: il 12,08% degli adul-
ti meridionali è obeso rispetto a circa il 10% del Centro 
Nord. Nello specifico, nel Meridione, quasi un minore 
su tre nella fascia tra i 6 e i 17 anni è in sovrappeso, 
rispetto a un ragazzo su cinque nel Centro Nord. Le 
maggiori differenze emergono però nel campione de-
gli under 16, dove nel mezzogiorno appare un conside-

revole divario nella pratica spor-
tiva agonistica che è pari all’8,6% 
sul totale degli intervistati, tre 
volte inferiore rispetto al Centro 
Nord (24,8%). Inoltre, il tasso di 
bambini e ragazzi sedentari al 
Sud è pari quasi al 22% rispetto 
al 15% registrato nel Centro Nord. 
Infine, la pratica sportiva nei mi-
norenni appare al Sud e nelle 
Isole molto più saltuaria (24,2%), 
se non assente.

I PICCHI DI SEDENTARIETÀ
Il Mezzogiorno si presenta speculare al Centro Nord: 
nelle regioni del Sud si registrano infatti i picchi più 
bassi di attività sportiva continuativa e quelli più alti 
di sedentarietà. Coloro che non fanno sport si con-
centrano prevalentemente in Sicilia (55,22%) e Molise 
(53,04%), ma anche in Basilicata, 
Calabria e Campania si registra-
no quote di inattivi superiori alla 
metà della popolazione (poco al 
di sopra del 51%). Valori che scen-
dono invece in Puglia (43,68%), 
Abruzzo e Sardegna. 

GLI IMPIANTI SPORTIVI
Tra le ulteriori differenze che vengono alla luce, c’è quel-
la che riguarda la tipologia di un impianto sportivo: 
• nelle regioni settentrionali più di uno sportivo su due 
utilizza un impianto di proprietà e/o gestione pubblica;
• al Sud solo il 37,5% fa sport in uno pubblico, mentre il 
62,5% può praticarlo solo in uno privato.
Un divario inevitabilmente generato da una minore 
diffusione di impianti sportivi pubblici nelle regioni 
meridionali e insulari. Particolarmente carente è la Si-
cilia, dove il 90% pratica sport in strutture a gestione 
privata. Le regioni che registrano le quote più basse 
sono Campania e Sicilia con valori intorno al 23%, se-
guite da Calabria e Puglia dove la pratica sportiva ne-
gli impianti pubblici riguarda circa il 30%. 

COME INVERTIRE LA ROTTA: LE POLICY 
D’INTERVENTO
Rafforzare l’intervento pubblico nel settore dello sport è 
fondamentale per la produzione di benefici sociali diffusi 
per la collettività e per ridurre al minimo stili di vita poco 
salutari, soprattutto nelle generazioni più giovani. La ri-
cerca sottolinea come gli investimenti nell’impiantistica 
sportiva appaiono cruciali per favorire la pratica sportiva, 
in particolare di categorie di soggetti fragili e a rischio di 
esclusione sociale, per incoraggiare e sostenere la prati-
ca sportiva del target più giovane di bambini e ragazzi. 
In tal senso il coinvolgimento degli Enti pubblici locali e 
delle sedi territoriali dell’associazionismo sportivo appa-
re fondamentale sia per la realizzazione di azioni specifi-
che, che per la manutenzione di impianti preesistenti e di 
nuova costruzione che sono ad alta intensità di capitale 
e presentano i più bassi indici di redditività nell’economia 
italiana. È proprio a livello locale che appare opportuno 
attivare un canale permanente di ascolto e monitoraggio 
dei bisogni e della domanda locale di pratica sportiva, so-
prattutto delle categorie più fragili, minori, anziani, disabili.

"INVESTIRE NELLO SPORT SIGNIFICA 
INVESTIRE NELLA NOSTRA COMUNITÀ"

REGOLARMENTE:
• Centro Nord (42%)

• Mezzogiorno (27,2%)

SALTUARIAMENTE:
• Centro Nord (26,8%)
• Mezzogiorno (33,2%)

POPOLAZIONE ADULTA 
CHE PRATICA SPORT…

•  Sicilia (55,22%) 
•  Molise (53,04%)

•  Basilicata, Calabria e Campania 
(poco al di sopra del 51%)

I  SEDENTARI 
SI  CONCENTRANO 

PREVALENTEMENTE IN:
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A Bergamo, dal 18 e 19 ottobre 2022, il primo evento espositivo e culturale dedicato allo sport 
per il benessere, il gioco e il tempo libero. Per tutte le età e abilità

di Manuela Barbieri

MOVE CITY SPORT

S i svolgerà nel complesso fieristico di Bergamo il 18 e 19 ottobre 
2022 la prima edizione di Move City Sport, evento espositivo 
e culturale dedicato allo sport per il benessere, il gioco e il 

tempo libero per tutte le età e abilità. Promosso da AIS (Associazio-
ne Impianti Sportivi), con il patrocinio del Coni, Sport e Salute, e or-
ganizzato da Promoberg, Fierecom & Events, PAYSAGE (Promozione 
e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio) e MG Global Services, 
Move City Sport ambisce a diventare, in soli due giorni, l’appunta-
mento di riferimento del settore. A programma un ricco calendario 
di eventi, convegni, incontri di formazione e perfino forum interna-
zionali, in collaborazione anche con le aziende e finalizzati allo svi-
luppo di strutture e luoghi per lo sport. Declinando lo sport nella 
sua accezione più ampia, Move City Sport chiama a raccolta, oltre agli 
operatori, anche le istituzioni, gli enti di ricerca e il mondo delle profes-
sioni coinvolte nello strategico sviluppo del settore: dai proprietari o 
gestori pubblici e privati di strutture sportive, ai manutentori, architet-
ti, ingegneri e paesaggisti, fino ai referenti delle amministrazioni pub-
bliche. L’evento presenterà le proposte degli operatori nei settori della 
progettazione, realizzazione, riqualificazione ed efficientamento delle 
aree e degli impianti sportivi, delle strutture indoor e outdoor e degli 
spazi in cui si svolgono attività di movimento finalizzate al benessere, 

alla salute e alla socialità, all’insegna della sostenibilità. A conferma di 
quanto lo sport sia un’attività primaria per lo sviluppo dell’individuo di 
tutte le fasce di età e abilità e un diritto la cui salvaguardia è fonda-
mentale per la salute e le generazioni a venire. Move City Sport dedi-
cherà particolare attenzione anche a numerose tematiche collaterali: 
dallo sport nella scuola, cui sarà riservato ampio spazio di approfondi-
mento, fino alla progettazione delle aree ludiche e degli spazi dedicati 
alla terza età, con il coinvolgimento di competenze che, a livelli diversi, 
vanno dalla pianificazione allo sviluppo. 
Per promuovere l’evento è in corso di svolgimento anche un road 
show riservato agli organismi e alle federazioni sportive, la cui prima 
tappa si è svolta lo scorso 12 maggio.

LE CINQUE AREE TEMATICHE

1. MOVE CITY SPORT 
CONSTRUCTION: 
progetto impianti 

e costruzioni

3. MOVE GREEN 
CITY SPORT: 

verde sportivo 
e paesaggio 
dello sport

4. MOVE CITY 
SPORT FINANCING: 
credito e finanza per 

lo sport

5. MOVE CITY SPORT 
CULTURAL PROGRAM: 

forum di incontri e 
convegni con 75 tra sport 

e attività rappresentati 
e 33 categorie 
merceologiche 

2. MOVE 
SCHOOL SPORT: 
progetto scuole

EPSI

Nel corso di Move City Sport si svolgerà il congresso nazionale di 
EPSI - European Platform for Sport Innovation - l’organizzazione 
europea che si occupa di finanziamenti a fondo perduto, bandi e 
progettazione economica europea dedicati al mondo dello sport, 
adoperandosi per condizioni più favorevoli all’innovazione per 
l’ecosistema sportivo dell’Unione Europea. 



4646

e v e n t i

Si tratta di un accordo pluriennale quello che è stato annunciato dalla Federazione Italiana Tennis insieme 
alla Federazione Internazionale Padel (FIP) e a Sport e Salute: questa firma permette all’Italia di ospitare uno 
dei quattro tornei Premier Padel Major, completando così la rosa dei maggiori eventi mondiali che fanno 
parte del circuito Premier Padel, governato dalla FIP e sostenuto dalla Professional Padel Association (PPA) e 
dal Qatar Sports Investments (QSI). L’evento si svolge a Roma, al Parco del Foro Italico, dal 23 al 29 maggio. 
L’Italy Premier Padel Major mette in palio 2000 punti per la classifica giocatori partecipanti e ha un monte-
premi record, in linea con gli altri eventi dello stesso livello. L’organizzazione ha preso il via all’inizio del 2022 
e comprenderà quest’anno almeno dieci eventi, fra cui appunto i quattro Major. Il nostro Paese entra così nel ristretto numero di nazioni scelte dalla FIP 
per organizzare i suoi eventi più importanti, ospitando nella sua capitale uno dei più prestigiosi tornei di padel al mondo, a conferma di quanto questo 
sport sia diventato popolare a ogni livello e una risposta alle aspettative delle centinaia di migliaia di tesserati, praticanti e semplici appassionati.

La Rafa Nadal Academy by Movistar e il World Padel Tour hanno unito le forze per ospitare il TAU Cerámi-
ca Mallorca Challenger alla fine del mese di maggio, dal 23 al 29. Questo permette ai migliori giocatori 
di padel di entrare in contatto con uno o alcuni dei nomi più iconici del tennis mondiale, come quello 
del campione spagnolo. Il campo centrale della struttura sportiva nel cuore delle Baleari può ospitare 
oltre 1.200 persone. Una cornice e un luogo suggestivo per offrire al pubblico uno spettacolo indimenti-
cabile. Molti grandi nomi sono presenti alla manifestazione, tra cui Maxi Sánchez, Lucho Capra, Miguel 
Yanguas, Miguel Lamperti, Jon Sanz, Javier Garrido, ‘Coki’ Nieto e Agustín Gómez Silingo. Anche per il 
circuito femminile si sfidano le migliori giocatrici come Carolina Navarro, le gemelle SánchezAlayeto, 
Lucía Sainz e le vincitrici del Getafe Challenger Marta Ortega / Bea González.

Grazie al Giornale di Brescia, 
la provincia potrà contare su 
una nuova manifestazione 
padel rivolta agli amatori: 
la GdB Padel Cup, il torneo 
che andrà in scena sabato e 
domenica 10 e 11 luglio in via 
Dominatore Mainetti 15, nel-
la zona nord della città. Per 
poter partecipare, è fondamentale non essere mai stati classificati per 
la Federtennis (Fit). Gli slot disponibili, invece, sono cento, riservati ad al-
trettante coppie: infatti, al fine di dare spazio a tutti, ogni coppia giocherà 
almeno due partite del torneo. Il Giornale di Brescia sarà title sponsor e 
media partner dell’evento, organizzato in cooperazione da Gruppo Wise, 
Timing e SportShow e con il patrocinio del Comune. Per quanto riguarda 
i main partner, invece, saranno presenti realtà come Banca Valsabbina, 
McDonald’s Brescia, Dimmidisì, Cupra Saottini Auto e Seriprince. Infine, 
Italian Padel fornirà assistenza tecnica, mentre Fondazione Nadia Toffa 
sarà la charity partner della padel cup.

Lo Stade Roland-Gar-
ros ospiterà il Paris Pre-
mier Padel Major dall’11 
al 17 luglio 2022. Questa 
comunicazione è frutto 
dell’accordo siglato tra 
la Federazione France-
se di Tennis e il Premier 
Padel, il nuovo Circuito 
organizzato dalla FIP 
(Federazione Internazionale di Padel), con il supporto della PPA (Profes-
sional Padel Association) e del QSI (Qatar Sport Investments). L’evento 
metterà in mostra l’élite di uno sport in sempre più rapida crescita che in 
Italia negli ultimi tempi sta vivendo un vero e proprio boom. Il Paris Pre-
mier Padel Major è uno dei due Major a essere annunciato per l’Europa, e 
il secondo per il tour ufficiale di Premier Padel. Il Major del Roland-Garros 
accoglierà i migliori giocatori del circuito offrendo 2.000 punti in classifica 
oltre a un montepremi da record. Infine, dal 2024 in poi, il circuito Premier 
Padel intende organizzare almeno 25 tornei.

La prossima BSG Padel Cup 2022, in scena nel mese di luglio 2022, vedrà tra i suoi principali partner anche Oranfrizer, primaria 
e dinamica azienda italiana che esporta in tutto il mondo prodotti certificati quali agrumi, ortofrutta e spremute. Un connubio, 
quello tra sport e salute, che verrà presentato al Cibus. 4 Stand C 010 da parte di BSG che, dando vita a Padel Media Communica-
tion (la prima società di comunicazione e concessionaria specializzata), ha voluto cogliere le elevate potenzialità mediatiche che 
offre il padel in termini di revenue per aziende. Padel Media Communication ha coinvolto Oranfrizer - Gruppo Unifrutti che, da 
oltre cinquant’anni, contribuisce attraverso attività mirate di marketing e comunicazione a diffondere sane abitudini alimentari 
tramite progetti innovativi come la prossima BSG Padel Cup 2022. Una manifestazione, quella sportiva, che prevede diversi tornei 
sia nei circoli tennis che in spiagge, nonché in altre strutture ricettive, con la presenza di testimonial come Alessandro Tinti e 
Simone Iacovino, campioni italiani di Padel, influencers e attività di engagement che coinvolgono ambassador e protagonisti del 
mondo cinematografico.

PREMIER PADEL:  ANCHE L’ ITALIA HA IL SUO EVENTO MAJOR

LA RAFA NADAL ACADEMY OSPITA IL TAU CERÁMICA MALLORCA CHALLENGER

NASCE LA PRIMA EDIZIONE 
DEL GDB PADEL CUP

FRANCIA:  IN ARRIVO IL PARIS 
PREMIER PADEL MAJOR

BSG PADEL CUP 22:  SI  RAFFORZA IL LEGAME CON IL FOOD&BEVERAGE



ADV



ADV


